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1. PREMESSA
Il Piano Triennale dell’offerta Formativa è il documento fondamentale e costitutivo
dell’identità culturale e formativa della scuola ed esplica la progettazione educativa ed
organizzativa dell’istituzione scolastica.
Elaborato dal Collegio dei Docenti, è il documento che regola la vita della scuola in tutti i suoi
aspetti e rappresenta orientamento e vincolo per gli operatori della scuola, per gli organi
collegiali, per gli studenti e le loro famiglie.
È lo strumento attraverso il quale la scuola rende trasparente e leggibile ciò che fa e perché lo
fa, e pertanto costituisce la base del contratto formativo che rende possibile la collaborazione
con le altre agenzie educative, prima fra tutte la famiglia.
La progettazione dei percorsi educativi è improntata alla collegialità, per organizzare attività
educative che aiutino ciascun alunno a trasformare le proprie capacità in competenze,
utilizzando le conoscenze e le abilità disciplinari, trasversali e di Cittadinanza previste dalla
Indicazioni nazionali, per i vari ordini scolastici.
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2. ORIGINI DELL’ISTITUTO E CONTESTO TERRITORIALE
La storia dell’Istituto
Le origini dell’Istituto “Bonsignori” risalgono al 1895 e si collegano all’intelligente opera
educativo/formativa del Santo Padre Giovanni Piamarta, sacerdote, fondatore prima
dell’Istituto Artigianelli in Brescia e successivamente della Colonia Agricola di Remedello, la
cui direzione fu affidata al Padre Giovanni Bonsignori, agronomo, parroco di Pompiano.
Dalla Colonia Agricola, attraverso la Scuola di Avviamento Agrario, la Scuola Tecnica Agraria
e la Scuola Media Inferiore, si arriva alla istituzione dell’Istituto Tecnico Agrario legalmente
riconosciuto (A.S. 1940/41). All’Istituto Tecnico Agrario è affiancato – dall’A.S. 1949/50 –
l’Istituto Tecnico per Geometri, legalmente riconosciuto. Dal 1895 al 2013 è stato attivo il
Convitto per studenti tra i più grandi e famosi d’Italia.
Dal 1957 in parte dell’Istituto nasce ed opera un Centro di Formazione Professionale che la
Congregazione di Padre Piamarta gestisce tutt’oggi.
A decorrere rispettivamente dal 1.10.1972 (Agrario) e dal 1.10.1973 (Geometri) diventano
statali tutti i corsi e tutte le classi dei due Istituti Tecnici, pure se gli immobili rimangono di
proprietà e sotto la gestione dei Padri Piamartini.
Nel settembre 2005 viene istituita la scuola secondaria di primo grado intitolata a Padre
Giovanni Bonsignori e con decreto n° 648 del 20/10/05 diviene Paritaria.
Nel settembre 2007 viene inaugurato il Liceo Scientifico a cui nell’ottobre 2007 l’USR ha
sancito la Parità.

Il territorio
Remedello è un comune di 2.996 abitanti della provincia di Brescia, diviso

in due frazioni:

Remedello Sopra e Remedello Sotto.
Remedello Sopra è la più importante, infatti vi si trovano il Municipio, l'Istituto Superiore
Bonsignori ed il Museo Civico Archeologico che ospita reperti dal periodo preistorico a quello
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romano ritrovati nei dintorni e collocati all'interno della Chiesa dei Disciplini, edificata alla
fine del 1400. Altro museo degno di nota è quello della Civiltà Contadina, ospitato presso il
Bonsignori.
Una curiosità: i due centri, attraversati dalla linea ferroviaria Brescia-Parma, hanno ciascuno
una propria stazione dei treni, funzionante.
Prima separati furono riuniti amministrativamente in un comune unico nel 1927.
La vocazione del territorio risulta storicamente agricola, anche se dagli anni 50’ l’insediamento
di attività artigianali prima e industriali poi (specialmente nei comuni di Ghedi, Calvisano,
Montichiari e Carpenedolo) ha trasformato il profilo occupazionale allineandolo a quello dei
distretti produttivi del nord-est bresciano.

Il contesto socio-economico di provenienza
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è prevalentemente di fascia media, in
quanto presenta famiglie monoreddito da lavoro dipendente accanto a un discreto numero di
genitori che svolgono attività di libera impresa. Tali attività professionali sono esercitate sul
territorio basso bresciano (Remedello, Montichiari, Carpenedolo, Calvisano, Visano, Ghedi,
Montirone, Gottolengo, Fiesse, Gambara, Pralboino e Leno) e alto mantovano (Asola,
Casalromano, Canneto sull’Oglio, Acquanegra, Casaloldo e Casalmoro).
Ad oggi gli studenti iscritti hanno cittadinanza italiana, salvo poche eccezioni, e alcuni
provengono da situazioni di disagio.
Le famiglie tramite dichiarazione ISEE possono accedere ai contributi della Dote Scuola di
Regione Lombardia previsti per la scuola paritaria e alla Borsa di Studio della Diocesi di
Brescia per reddito e per merito.
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3. PRINCIPI EDUCATIVI
I motivi ispiratori del nostro PTOF vanno ricercati nella Costituzione (articoli 2,3 e 30,33,34)
nel Vangelo, nel Magistero della Chiesa Cattolica e nel Carisma di San Giovanni Battista
Piamarta, che intende il rapporto educativo come servizio della Chiesa per l’uomo. Essi sono
esplicitati nel Progetto Educativo che accomuna tutti gli Istituti scolastici Paritari di Piamarta
(cfr. PEI scuole Piamartine in allegato).
La scuola piamartina, con l’intento di soddisfare alunni e famiglie, si pone a servizio dei
giovani, offrendo un’educazione umana integrale, una valida qualificazione, la possibilità di
impostare la vita su una scelta cristiana matura, la collaborazione a realizzare una società più
giusta ed umana.
Contribuisce alla formazione dei propri alunni dando vita ad una comunità educativa nella
quale i giovani, accompagnati e guidati dai loro educatori, possano crescere verso il
raggiungimento di una personalità armonica e matura. A tale scopo, hanno uno speciale rilievo
e riceveranno particolare attenzione:
➔ la dimensione individuale e interpersonale, per offrire un rapporto costruttivo di
dialogo, fiducia, rispetto, collaborazione e servizio tra giovani ed educatori;
➔ la dimensione storica per offrire agli alunni gli strumenti appropriati per l’analisi della
società nei suoi vari aspetti;
➔ la dimensione religiosa e cristiana come capacità di interrogarsi sul senso ultimo
dell’esistenza e come disponibilità ad accogliere la risposta, a questa domanda, dalla
parola rivelatrice di Dio;
➔ la dimensione sociale come promozione di una coscienza civica e partecipativa che
favorisca la piena integrazione nella comunità europea e mondiale.
La scuola indirizza i suoi sforzi nella costruzione della comunità educativa, soggetto ed
ambiente dell’educazione, in un clima di corresponsabilità, come in una famiglia.
Gli elementi che ritiene portanti per ottenere tale risultato sono:
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➔ Coerenza delle scelte didattiche con il Progetto Educativo d’Istituto
➔ Condivisione delle scelte didattiche da parte degli organi collegiali
➔ Clima costruttivo tra docenti ed alunni basato sull’ascolto-confronto
➔ Attenzione alle persone da parte di tutto il personale d’Istituto
➔ Testimonianza di uno stile di vita coerente con gli insegnamenti del Vangelo
➔ Consapevolezza del ruolo giocato da parte di:
◆ Scuola – comprensione delle mutate esigenze ed attese di alunni e famiglie nei
confronti del servizio formativo
◆ Genitori – confronto e sostegno alla scuola come funzione educatrice di
supporto alla famiglia (educatore principale)
◆ Docenti – comprensione dell’obiettivo da raggiungere e coerenza degli
strumenti utilizzati (riunioni collegiali, formazione, ascolto, pianificazione del
curricolo)
◆ Alunni – il servizio formativo richiede lo sforzo sia del formatore che del
discente.
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4. ORGANIGRAMMA
ORGANIGRAMMA
Liceo Scientifico e Scuola Secondaria di Primo Grado
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5. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Profilo dello studente
➔ Conosce gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;
➔ Sa leggere, comprendere, analizzare e interpretare le tipologie testuali, producendo testi
differenti in relazione ai diversi scopi comunicativi;
➔ Comprende e comunica in modo chiaro nella lingua inglese (potenziata);
➔ Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica;
➔ Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;
➔ Possiede elementi storico-geografici e culturali per apprezzare il patrimonio artisticoculturale;
➔ Conosce le potenzialità e i limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate;
➔ Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione che tutelano la persona, la
collettività e l’ambiente;
➔ Raggiunge un’adeguata consapevolezza delle proprie inclinazioni naturali e attitudini
per riuscire a immaginare e progettare il proprio futuro.

Come definito dal DPR n. 89 del 20/03/09 l'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella
scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più
33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferite agli insegnamenti di materie
letterarie. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli
insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio,
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è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

Insegnamenti

Ore settimanali

Ore annuali

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Attività di approfondimento in materie letterarie

1

33

Matematica e scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda lingua comunitaria

2

66

Arte immagine

2

66

Scienze motorie

2

66

Musica

2

66

Religione cattolica

1

33

Educazione civica (trasversale a tutte le discipline)

1

33

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con
le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria,
è stato introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di
insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5
e 8.
L’articolazione didattica e la distribuzione oraria delle lezioni tengono conto di alcuni criteri:
➔ l’orario delle lezioni tiene conto di una equilibrata distribuzione degli impegni scolastici
degli alunni nell’arco della settimana e della giornata;
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➔ dopo l’attività didattica del mattino (escluso il sabato) gli alunni possono usufruire del
servizio mensa e dell’assistenza allo studio individuale accompagnato da eventuali
attività motorie e sportive assistite dal personale dell’Istituto durante la bella stagione;
➔ l’orario è flessibile e, in corso d’anno, può essere modificato o adattato, nel rispetto dei
vincoli nazionali, in base alle necessità.

SCELTE STRATEGICHE: ELEMENTI DI INNOVAZIONE TRIENNIO 2019-2022
Sviluppo di un curriculum flessibile, strutturato per valorizzare tutti i tipi di intelligenze, per
stimolare le potenzialità dei ragazzi attraverso “movimento e arte, robot e natura, lingua”.
➔ Percorso Hi-tech: approfondimento e consolidamento delle competenze digitali,
metacognitive e metodologiche in tutte le discipline con l’utilizzo di Google e Apple
apps con l’introduzione del laboratorio mobile iPad.
➔ Percorso espressivo-motorio: rafforzamento della consapevolezza del sé e del proprio
corpo, valorizzazione della creatività e della partecipazione mediante laboratori
pittorico-musicale e ritmo-danza nelle discipline di arte e immagine, musica, scienze
motorie, italiano e inglese.
➔ Percorso scientifico-tecnologico: potenziamento e approfondimento della competenza
di problem solving attraverso l’educazione al pensiero logico e analitico impiegato in
contesti di gioco educativo mediante attività curricolari e laboratori extracurricolari di
robotica, coding e orto didattico.
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SECONDARIA DI SECONDO GRADO - LICEO SCIENTIFICO DIGITALE
Il progetto liceo scientifico digitale nasce da una progettazione pedagogica e didatticometodologica innovativa che coinvolge tutti i protagonisti dall’apprendimento in termini di
flessibilità, autonomia, strumentazione e ricerca.
I punti di forza del progetto sono:

Ambienti di apprendimento significativi
Le aule tradizionali hanno lasciato il posto a “spazi di apprendimento” (spazio matematico,
letterario, storico-filosofico, linguistico, artistico religioso, fisico-scientifico) all’interno dei
quali gli alunni si spostano di disciplina in disciplina secondo l’orario curricolare. L’ambiente
operativo di apprendimento è ideale per gli spazi flessibili: isole di lavoro, librerie con
materiali didattici, allestimenti modulari, polifunzionali e colorati che stimolano al meglio le
funzioni fisico-mentali. Stante l’emergenza sanitaria Covid-19 si è sospeso lo spostamento
degli studenti al cambio dell’ora in attesa di un miglioramento generale della situazione e di
nuove direttive in proposito.
La scelta di creare spazi di apprendimento crea una dimensione immersiva nei diversi mondi
(matematico, letterario, filosofico …) e un intero sguardo proiettato sul percorso quinquennale
delle rispettive aree disciplinari attraverso materiale didattico realizzato e a disposizione di tutte
le classi.
Lo spazio d’accoglienza mette a disposizione l’impianto stereofonico con cui gli studenti
gestiscono il tempo di accoglienza prima dell’inizio delle lezioni e nei tempi ricreativi
ascoltando playlist da loro scelte.

Didattica digitale
“La ‘scuola digitale’ non è un’altra scuola. È, più concretamente, la sfida dell’innovazione
della scuola.” Dal Piano Nazionale Scuola Digitale
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Il liceo scientifico digitale investe e valorizza quegli strumenti digitali che favoriscono e
migliorano l’apprendimento.
La scuola dota gli studenti di IPAD per lo sviluppo attivo dei contenuti mediante specifiche
apps e implementa la didattica a distanza con Google apps (Drive, Classroom), Apple
Classroom e Schoolwork.
Sono installate Apple TV in ogni “spazio di apprendimento”.
Si adottano Testi digitali a contenimento dei costi per l’adozione libri.

Laboratorio
Il piano studi sviluppa una didattica in laboratorio per 8 ore settimanali nel primo biennio
e 10 ore nel secondo triennio e ultimo anno, in grado di far acquisire anche una considerevole
manualità e autonomia nella gestione di ICT. L’accesso è stato reso possibile grazie
all’installazione di separatori in plexiglass.

Metodologie didattiche
3 AAA Apprendimento Attivo Abbinato fra classi (temporaneamente sospeso)
DIDA-LAB didattica laboratoriale
Didattica per competenze

Lingua inglese veicolare
La presenza di docenti con certificazione linguistica C1 permette lo svolgimento di ore in
lingua veicolare inglese nell’insegnamento della storia per le cl. III-IV-V secondo la
metodologia CLIL.
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SCELTE STRATEGICHE: ELEMENTI DI INNOVAZIONE TRIENNIO 2019-2022
➔ Avanzamento didattica digitale: conseguimento da parte dell’Istituto della qualifica
ADE (Apple Distinguished Educator) entro il 2022, per consolidare una didattica
flessibile e innovativa mediante la progettazione e realizzazione di corsi monografici
disciplinari e/o interdisciplinari con le app di Apple. I docenti hanno già acquisito la
certificazione Apple Teacher.
➔ Requisito di sede TRINITY e avvio della struttura organizzativa per l’erogazione di
corsi per la certificazione delle competenze integrate per la lingua inglese aperti anche
al territorio.
➔ Palestra virtuale di Cittadinanza e Costituzione: creazione di uno spazio di
apprendimento dedicato all’esercizio della cittadinanza attiva in cui sensibilizzare
quotidianamente gli studenti all’etica della responsabilità, al senso di legalità e
promuovere forme di cooperazione e solidarietà mediante una progettazione
interdisciplinare.
➔ Consiglio Comunale Ragazzi (CCR): ha come scopo di coinvolgere gli studenti, quali
cittadini protagonisti, rendendoli partecipi e protagonisti della vita democratica del
territorio attraverso le tematiche relative a: Ambiente ed Ecologia; Politiche sociali,
giovanili e sicurezza; Sport e tempo libero; Pubblica istruzione, cultura e pari
opportunità.
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OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-2022

LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO STEM E SPORTIVO
Monte orario del piano di studi

Premessa
Nel rispetto delle disposizioni normative e delle indicazioni contenute nella LEGGE 13 luglio
2015, n. 107 art. 1
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto
conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

Il piano di studi del liceo scientifico di ordinamento si qualifica mediante la quota di
autonomia nei seguenti percorsi:
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LICEO SCIENTIFICO con potenziamento STEM
che introduce i seguenti percorsi disciplinari:
➔ Elementi di programmazione e di Robotica (dal Primo al Terzo anno) articolato in
◆ programmazione visuale a blocchi e programmazione testuale mediante diverse
interfacce: Sphero App, LEGO EV3;
◆ Elementi di linguaggi di programmazione: Swift, XCode;
◆ Principi dell’informatica: Internet, privacy, trattamento e raccolta dati.
Nel primo triennio il percorso proposto verterà sull’apprendimento delle conoscenze
base dell’informatica e della programmazione, attraverso l’utilizzo dell’ambiente di
programmazione scritta SwiftPlaygrounds, affiancato da attività di consolidamento con
l’utilizzo di Robot didattici, quali Sphero e Ollie.
Al termine del percorso gli studenti saranno in grado di comprendere ed elaborare
semplici programmi, di utilizzare in modo corretto e appropriato il linguaggio proprio
dell’informatica e di affrontare problemi nell’ottica del pensiero computazionale. Le
attività proposte sono finalizzate allo sviluppo di un pensiero critico e alla maturazione
di processi di astrazione che consentano di organizzare e dedurre informazioni per
elaborare modelli di problemi concreti, sia in ambito specifico informatico che in
ambito trasversale.
Il percorso didattico incoraggia gli alunni del potenziamento S.T.E.M alla
partecipazione alla gara First Lego League, una manifestazione mondiale per
qualificazioni successive riguardante scienze e robotica. Gli studenti sono chiamati a
progettare, costruire e programmare robot autonomi, applicandoli a problemi reali di
interesse generale, ecologico, economico e sociale, e ad affrontare i temi proposti
ricercando soluzioni innovative effettuando una ricerca con tutti i criteri caratteristici
del protocollo scientifico.
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➔ Biologia molecolare (Quarto anno) per l’
◆ acquisizione delle principali metodologie utili all’analisi del DNA.
◆ utilizzo di strumenti di analisi del DNA.
◆ approccio alle principali metodologie di biologia forense.
◆ utilizzo di software specifici per la rielaborazione dei dati.
PIANO DI STUDI CON QUOTA DELL’AUTONOMIA
Liceo Scientifico con potenziamento STEM

1°

2°

3°

4°

5°

Italiano

4

3

3

4

4

Latino

2

3

2

3

3

Inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

2

2

2

Filosofia

0

0

3

2

3

7
(2)

7
(2)

6
(2)

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali
Biologia molecolare

2

2

2

5
(2)

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

1

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

IRC

1

1

1

1

1

Monte ore settimanale

28

28

30

30

30

Matematica
Informatica: elementi di programmazione e di
robotica

LICEO SCIENTIFICO con potenziamento DISCIPLINE SPORTIVE
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Caratterizzato da progetti curricolari di discipline sportive, unitamente al potenziamento e
rinforzo di competenze in ambito “fisico e scientifico”, in cui acquisire nel corso del primo o
del secondo biennio attestati o patentini
➔ nuoto (quadriennale con patentino di assistente al salvamento),
➔ equitazione (biennale con possibilità partecipazione a gare di livello base),
➔ karate (quadriennale)
➔ pronto soccorso (annuale per il quarto anno)
➔ arrampicata (biennale)
➔ moduli di perfezionamento: pallavolo, calcio, rugby (quadriennale)

Nel primo biennio le pratiche sportive sono funzionali alla modellizzazione di scenari sportivi
in ambito fisico mediante contenuti relativi a “Grandezze fisiche e misure”, “Vettori e forze”
ed “Equilibrio dei solidi”, “Moti nel piano”, “Principi della dinamica”, “Lavoro ed energia”.
Nel secondo biennio il potenziamento sportivo avvicina gli studenti alla cultura del primo
soccorso per acquisire competenze relativamente alle tecniche di BLS (Basic Life Support) e
con percorsi interdisciplinari (scienze) al raggiungimento di una maggior consapevolezza della
fisiologia dei sistemi.
PIANO DI STUDI CON QUOTA DELL’AUTONOMIA

Liceo Scientifico con potenziamento STEM

1°

2°

3°

4°

5°

Italiano

4

3

3

4

4

Latino

2

3

2

3

3

Inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

2

2

2

Filosofia

0

0

3

2

3

Matematica

5

5

4

4

4
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Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

2

2

2

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

1

2

Scienze motorie e sportive

4

4

4

4

2

IRC

1

1

1

1

1

Monte ore settimanale

28

28

30

30

30

MONTE ORARIO DEL PIANO DI STUDI (già in corso)
Solo per le classi 4 e 5 liceo - A.S. 2020-2021
Discipline

IV

V

4 (1)

4 (1)

3

3

Lingua e letteratura straniera Inglese

3 (1)

3 (1)

Seconda lingua straniera: Spagnolo

2 (B1)

-

-

-

2*

2*

2

3

Scienze naturali***

3 (3)

3 (3)

Fisica

3 (3)

3 (3)

Matematica**

4 (1)

4 (1)

Disegno e storia dell’arte

1 (1)

2 (1)

Religione

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

Totali

30

30

Lingua e lettere italiane
Lingua e lettere latine

Storia e Geografia
Storia (* 25% in lingua veicolare inglese-CLIL)
Filosofia
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In rosso le ore di laboratorio
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

"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 del DPR 15 marzo 2010
"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei").

Il percorso permette allo studente di:
➔ Acquisire

una

formazione

culturale

equilibrata

negli

ambiti

linguistico/storico/filosofico e scientifico, approfondendo il nesso tra lo sviluppo dei
metodi delle scienze logico-matematiche ed empiriche e la tradizione della cultura
umanistica;
➔ Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia) e comprendere le strutture portanti dei procedimenti
euristici, argomentativi e dimostrativi della matematica;
➔ Conseguire una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
sperimentali ed ipotetico-deduttivi attraverso l'uso sistematico del laboratorio;
➔ Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi.
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➔ Acquisire consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano e dell’importanza della sua tutela;
➔ Padroneggiare le strutture, modalità e competenze comunicative della lingua straniera
con un Livello B2 del Quadro Comune Europeo;
➔ Utilizzare con sicurezza e in modo critico strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento.

L’articolazione didattica
L’attività didattica si svolge in presenza per tutte le classi dell’istituto, salvo diverse
disposizioni, e verrà attivata la DAD per gli studenti impossibilitati a parteciparvi per cause
particolari dovute al trasporto o per motivi sanitari.
Si svolgeranno scaglionate le pause di ricreazione.
I moduli orari delle discipline sono complessivamente di 60 minuti, con una riduzione
dell’ultima ora per regolamentare l’uscita scaglionata degli studenti in accordo con le altre
realtà scolastiche. È prevista un tempo di lezione effettivo di 45 minuti e una pausa didattica di
10 minuti per le operazioni di ricambio aria, utilizzo servizi igienici a rotazione.
L’orario giornaliero è il seguente:

CLASSI PRIME SEC. I GRADO
BIENNIO LICEO

CLASSI II-III SEC. I GRADO
TRIENNIO LICEO

Prima ora

08.00 - 08.55

Prima ora

08.00 - 08.55

Seconda ora

08.55 - 09.50

Seconda ora

08.55 - 09.50

Ricreazione

09.50 -10.05

Terza ora

09.50 - 10.45

Terza ora

10.05 – 11.00

Ricreazione

10.45 - 11.00

23

Quarta ora

11.00 - 11.55

Quarta ora

11.00 - 11.55

Quinta ora

11.55 – 12.45/50

Quinta ora

11.55 – 12.45/50

L’articolazione didattica e la distribuzione oraria delle lezioni tengono conto di alcuni criteri:
➔ le eventuali attività pomeridiane (percorsi opzionali/laboratori di potenziamento si
attiveranno ad anno iniziato sulla base di opportune verifiche di fattibilità) sono
normalmente distribuite in 1 pomeriggio di 2 ore oppure in 2 pomeriggi da un’ora
ciascuno;
➔ l’orario delle lezioni tiene conto di una equilibrata distribuzione degli impegni scolastici
degli alunni nell’arco della settimana e della giornata;
➔ nei pomeriggi (escluso il sabato) gli alunni possono usufruire del servizio mensa e
dell’assistenza allo studio individuale accompagnato da eventuali attività motorie e
sportive assistite dal personale dell’Istituto durante la bella stagione;
L’attività scolastica è articolata su 33 settimane, secondo il calendario Nazionale e Regionale.

La Convivenza civile è intesa come sintesi delle «educazioni» alla cittadinanza, ambientale,
stradale, alla salute, alimentare, dell’affettività, che la costituiscono, così come esplicitato nelle
Indicazioni Nazionali.
Contribuisce a mettere in evidenza la valenza formativa del percorso educativo nel momento
che valorizza le sollecitazioni, presenti nelle varie attività, per trasformare i vari saperi in sapere
e quindi in essere persona.
Non si tratta quindi di aumentare la quantità delle azioni formative quanto di produrre a livello
personale una modifica rispetto al comportamento e ai valori personali e sociali rimanendo
agganciati alla complessità dell’esperienza.
Le attività che realizzano la Convivenza civile utilizzano le conoscenze e le abilità disciplinari
previste dalla norma, le intrecciano e le organizzano negli obiettivi formativi che realizzano le
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U.d.A. progettate dai docenti. Come da art.1 del Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137 e da
circolare Prot. MIUR AOO DRLO R.U. 2614 del 12/02/2014 relativa alle Linee d’indirizzo
per “Cittadinanza e Costituzione” sono attivate specifiche attività di sviluppo delle conoscenze
e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» nell'ambito delle aree storicogeografica, storico-sociale e linguistica del monte ore complessivo previsto per le stesse
mediante modalità operative e progettuali condivise.
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6. PROGETTI CARATTERIZZANTI
Nell’ottica dell’offerta formativa triennale il Collegio dei Docenti delibera l’attuazione dei
seguenti progetti curricolari ed extracurricolari per arricchire la propria offerta formativa. La
scelta dei progetti persegue i seguenti obiettivi:
➔ Potenziare la motivazione allo studio
➔ Ridurre la dispersione scolastica
➔ Approfondire aspetti personali di crescita e professionali
➔ Facilitare la comunicazione e la socializzazione
➔ Prevenire o ridurre il disagio adolescenziale
➔ Garantire l’“educazione integrale”

Elenco dei progetti:
Progetto Accoglienza nelle classi prime per favorire la socializzazione, l’ambientamento ed
un efficace avvio al metodo di studio.
Progetto “Identità Piamartina”, richiamato nel Progetto Educativo, che si concretizza in
momenti di conoscenza delle realtà delle Opere di Padre Piamarta, attraverso giornaliere alle
realtà piamartine locali (Istituti Artigianelli e S. Maria di Nazareth) e mediante un contatto
multimediale con le missioni internazionali.
Cultura dell’Orientamento e dialogo con le famiglie, volto ad offrire alle famiglie momenti
di approfondimento e incontro su tematiche legate allo sviluppo psicofisico e al benessere dello
studente. A tal proposito viene adottata dal Collegio la proposta per l’istituzione del “Progetto
orientamento in uscita”, rivolto agli alunni delle classi terza media e quinta liceo, con cui si
intende favorire la conoscenza di Istituti di Istruzione superiore, dei percorsi universitari e del
mondo del lavoro.
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Progetto di “Accompagnamento all’Adolescenza” che con la collaborazione di figure
competenti (psicologi, educatori professionali) affronta temi importanti per la crescita dei
ragazzi (affettività, sessualità, devianze) attraverso riflessioni guidate e/o incontri e visite a
realtà significative.

Progetto di educazione alla salute: alimentazione, primo soccorso, prevenzione delle
dipendenze, bullismo, cyberbullismo.

Progetto di educazione digitale: percorso per lo sviluppo di competenze digitali e per
l’utilizzo corretto e responsabile delle tecnologie.

Progetto linguistico: conversazione e approfondimenti proposti e guidati da insegnanti anche
madrelingua inglese per le classi della secondaria di primo grado e del liceo finalizzati
all’acquisizione della certificazione A2/B1/B2.

Progetto potenziamento:
Area matematica: percorso in preparazione all’esame di Stato per la classe Quinta e alla prova
INVALSI per gli alunni di terza media per incrementare le capacità logico-deduttive dei
discenti, per apprendere un metodo di formalizzazione preciso, essenziale e coerente, per
ultimare, in caso di necessità, l’intero programma ministeriale.
Area scientifica: per le classi del primo e secondo biennio si realizzano esperienze
significative di chimica-biologia in laboratorio con attività di problem solving sperimentale
con rompicapo scientifici; giochi di ruolo scientifico di tematica ecologica; scienza in cucina,
fecondazione eterologa e commercio di embrioni umani; costruzione di un modello per
simulare la pioggia; chimica spettacolare e organica; elettrochimica.
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Progetto “Lo Sport e la vita”: atletica, calcio, pallavolo, basket, arrampicata, rugby in attività
scolastiche ed extrascolastiche. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere un approccio allo sport
attraverso i valori della solidarietà e della promozione umana, coordinando le attività mediante
relazioni di collaborazione con società sportive del territorio. Il progetto si concretizza
nell’organizzazione a fine anno di “giochi” interscolastici con le realtà scolastiche presenti sul
territorio.

Progetto equitazione: è rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado e al primo
biennio del liceo ed è strutturato in etologia, sellaggio e approccio in sella, trail e mountain
trail, equilibrio e prova. Offre agli alunni la possibilità di imparare a conoscersi nel profondo
attraverso la relazione con il cavallo e una forma arcaica di linguaggio in cui non esistono
pregiudizi o apparenze.
Progetto di assistenza allo studio. Si concretizza nell’offrire ai ragazzi in orario pomeridiano
un doposcuola qualificato per le diverse esigenze didattiche. Vengono effettuati sportelli help
su prenotazione nei giorni di martedì e venerdì.
Progetto “Quotidiano in classe” con la lettura del Corriere della Sera e Bresciaoggi
disponibili in classe settimanalmente per
a. promuovere la lettura consapevole e critica del quotidiano, al fine di discutere su temi di
attualità, di politica, di etica e di costume o vicini agli interessi dei giovani;
b. accompagnare gli alunni nella conoscenza della struttura di un quotidiano, della prima
pagina, il linguaggio specifico, le diverse tipologie di articolo e le relative tecniche
c. sviluppare la produzione delle principali tipologie di articolo in preparazione alla tipologia
B dell’esame di stato.
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Progetto “Sblog” d’Istituto: per favorire un confronto di idee fra gli studenti e esprimere il
proprio punto di vista su eventi quotidiani o esperienze. Gruppi operativi: tecnici, fotografi,
giornalisti. Il comitato di redazione coinvolge anche ex alunni.

Progetto Green economy: il progetto di durata triennale e interdisciplinare, coinvolge le tre
classi puntando ad una conoscenza approfondita delle risorse ambientali e ad una
sensibilizzazione verso le problematiche attuali che affliggono il pianeta.

Progetto Coding: il progetto di durata triennale e interdisciplinare intende avviare gli alunni
al calcolo computazionale e a elementi di programmazione.

Progetto formazione genitori: a tutti i genitori è fatta una proposta spirituale durante tutto
l’anno scolastico basata su incontri di preghiera, celebrazioni eucaristiche, ritiri in preparazione
al Natale e alla Pasqua, esperienze di incontro con realtà che affrontano il disagio giovanile
quali, per esempio, le comunità di recupero per persone con dipendenze. Inoltre ogni anno
viene proposto ad ogni genitore un percorso di incontri di formazione su tematiche legate
all’educazione dei figli.
Bonsi Music School: la formazione artistica e musicale è un’indispensabile esperienza
formativa che - coinvolgendo corpo, mente e anima - favorisce e completa la formazione e
l'educazione dei nostri ragazzi.
Con l’a.s. 2019-2020 ha preso avvio la scuola di musica con un laboratorio artistico-musicale
che, unito alla preparazione scolastica, costituisce un ulteriore strumento di formazione. Tale
attività è un’opportunità di ampliamento dell’offerta formativa e di aggregazione salutare anche
extrascolastica per il territorio.
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7. PCTO - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Descrizione e Finalità
La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO).
I PCTO, intesi come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a
seconda dei diversi indirizzi di studio, danno rilievo alla valenza formativa dell’orientamento
in itinere, ponendo gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e
sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di
riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata
sull’auto-orientamento.
Tali attività sollecitano gli studenti a sviluppare la capacità di operare scelte consapevoli, a
sviluppare una padronanza sociale ed emotiva.
I percorsi implicano periodi di apprendimento in contesto esperienziale e situato attraverso,
metodologie del learning-by-doing e del situated-learning, per valorizzare interessi e stili di
apprendimento personalizzati e facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in
funzione dello sviluppo di competenze trasversali, all’interno di esperienze formative e realtà
dinamiche e innovative del mondo professionale.
L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio
patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono
di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a
trovare, dalla più semplice alla più complessa.

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento
permanente)"
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➔ competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare
➔ competenza in materia di cittadinanza
➔ competenza imprenditoriale
➔ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi
anche differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa. La loro
realizzazione è sviluppata preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, ma può
estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, qualora particolari esigenze
lo richiedano, soprattutto quando le esperienze si collocano all’esterno degli ambienti
scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano periodi di apprendimento da realizzare in
momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui
le strutture ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali.
Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei,
l’istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo
superiore.
Vista l’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, per l’anno scolastico 2020-21, si sono
privilegiate progetti fruibile a distanza su piattaforme dedicate convenzionate con il MIUR.

Chiarimenti giuridici
I PCTO sono una metodologia didattica che si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica o formativa; il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente
anche nell’inserimento in azienda che non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze
apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi.
Il periodo effettuato in contesti lavorativi nella struttura prescelta è regolato sulla base di
apposite convenzioni.
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Competenze da sviluppare nel triennio
 Competenze generali per il progetto formativo in contesti lavorativi:
- Rispettare le norme in tutela della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro;
- Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI);
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività richieste;
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative alle
situazioni professionali;
- Utilizza in modo appropriato le risorse aziendali (attrezzature e strumenti, spazi, strutture,
persone) evitando gli sprechi;
- Rispetta lo stile e le regole aziendali di comportamento;
- Aggiorna le proprie conoscenze e competenze, ricercando autonomamente soluzioni ai
problemi;
- Acquisisce informazioni e idee dai colleghi e da altre aree aziendali; ricerca occasioni di
confronto con i colleghi più esperti.
 Competenze specifiche per il progetto formativo:
- Elaborare progetti e tecnologie e gestire attività di laboratorio
- Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni e dei risultati scientifici nella vita quotidiana
- Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi
- Utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
- Sceglie le modalità di documentazione, organizzazione e archiviazione degli atti ed eventi di
rilevanza gestionale o amministrativa
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Ruolo del tutor interno
Designato dall’istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento,
rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente
sviluppate dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello
studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei
docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe
sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con
le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Ruolo del tutor esterno
Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa,
assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di
riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione
dell’esperienza dei percorsi;
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b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel
percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel
rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre
figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le attività dello
studente e l’efficacia del processo formativo.

Considerazioni circa la sicurezza dello studente
Per i percorsi svolti in contesti lavorativi l’istituzione scolastica verifica le condizioni di
sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e assicura le relative
misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più
possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”,
e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi.

Descrizione delle varie fasi del progetto

Attività

Durata

Luogo

Responsabile

Corso di formazione
sulla sicurezza

4 ore: formazione
generale
8 ore: formazione
specifica.
Il corso sulla
sicurezza è rivolto,
preferibilmente, alla
classe seconda.

Scuola

Dirigente scolastico
Docente nominato
referente del progetto
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Tirocinio aziendale
Project work a
distanza per
emergenza Covid-19

40 ore in terza
40 ore in quarta
15 ore in quinta

Azienda/Ente
selezionati

Tutor formativo
esterno
Docente tutor interno

Verifica del tirocinio /

Azienda/Ente/scuola

Tutor formativo
esterno
Docente tutor interno

Certificazione
competenze

Scuola

Consiglio di Classe

/

Verifica del percorso
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi
soggetti (docenti/formatori/studenti).
Le fasi proposte dalla scuola per l’accertamento delle competenze risultano così declinate:
- descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
- accertamento delle competenze in ingresso;
- programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
- verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
- accertamento delle competenze in uscita.
L’accertamento delle competenze indicate nel progetto formativo avviene tramite:
- diario giornaliero tenuto dallo studente
- relazione finale dell’alunno
- scheda valutazione competenze compilata dal tutor aziendale
La valutazione dei PCTO sarà effettuata a livello intermedio in sede di scrutinio finale per
ciascun anno; tali valutazioni confluiranno in un’unica valutazione finale del percorso che il
CdC effettuerà nel quinto anno e che concorrerà al voto di condotta. (Delibera verbale CdC n°6
del 11 gennaio 2017)
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8. MOBILITÀ STUDENTESCA
Gli alunni che intendono avvalersi della Mobilità studentesca internazionale (C.M. n°181 del
17/3/1997 - C.M. N°236 dell’8/10/1999), sono tenuti a presentare richiesta formale scritta alla
Presidenza, che espliciti l’impegno al rispetto dei vincoli normativi e dei vincoli stabiliti dal
Collegio Docenti:
➔ trasmissione delle specifiche relative alla località e istituzione/college di permanenza;
➔ assolvimento della “sospensione di giudizio” nel rispetto del calendario delle prove di
valutazione stabilito dalla scuola;
➔ continuo collegamento da parte dello staff dirigenziale del College con i docenti del
Liceo scientifico Bonsignori per tutto il periodo di permanenza all’estero;
➔ consegna della documentazione firmata (convalidata dall'autorità diplomatica o
consolare) dei corsi di studio affrontati all'estero; svolgimento, prima dell’inizio
dell’anno scolastico successivo, dell’esame integrativo con cui il Consiglio di Classe
valuterà la preparazione dello studente per la conferma dell’ammissione o non
ammissione alla classe successiva.
L’istituto, in accordo con la famiglia, provvede a predisporre il contratto formativo che i
soggetti interessati sono tenuti a firmare per accettazione prima dell’inizio dell’esperienza.
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9. RISORSE PROFESSIONALI
Il personale docente e non docente presenta un’età media inferiore ai quarant’anni ed è assunto
a tempo indeterminato secondo il contratto nazionale AGIDAE. Il corpo docente dispone di
titolo abilitante e un docente ha conseguito la certificazione C1 nella lingua inglese (Storia in
lingua veicolare inglese / CLIL).

ASSI CULTURALI

PERSONALE

ASSE DEI LINGUAGGI

Manuini Valentina, Galli Gabriella, Gatti
Damiana, Tignonsini Alessandro, Gozzi
Matteo, Parcianello Marianna, Badinelli
Angelo, Michini Katia, Piazza Marco

ASSE STORICO-SOCIALE

Bugada Leonardo, Tignonsini Alessandro,
Gozzi Matteo, Badinelli Angelo, Picca
Benedetto

ASSE MATEMATICO

TOTALE

16

Franceschini Chiara, Micheloni Davide,
Piazza Nicola.
Tenca Francesca, Martinelli Gherardo,

ASSE SCIENTIFICO/TECNOLOGICO Ferrarini Martina, Ghirardi Giuseppe,
Franceschini Chiara

AREA SOSTEGNO

Galli Gabriella, Piazza Nicola

1

ACCOMPAGNAMENTO
PSICOLOGICO

Esperto esterno

1

AREA DIGITALE

Gozzi Matteo (animatore digitale)
Team digitale: Bugada Leonardo, Ghirardi
Giuseppe; Bagossi Angelo.

3

REFERENTE BULLISMO

Manuini Valentina

1

AREA SERVIZI
Amministrazione/Segreteria
Logistica

Nicoli Luisa, Balzani Silvia
Nodari Stefano

3
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10. VALUTAZIONE
La scuola ritiene i momenti di valutazione fondamentali per monitorare e arricchire
continuamente i processi di apprendimento e per favorire un processo di autovalutazione
dell’intera istituzione scolastica riguardo al proprio operato.
Perciò si impegna:
➔ ad una valutazione costruttiva e serena: anche di fronte a risultati negativi essa deve
favorire la ripresa e non produrre senso di sconfitta
➔ ad una valutazione tempestiva: per essere efficace essa deve inserirsi in processi di
apprendimento in atto e migliorarne la consapevolezza sia dei limiti sia delle possibilità
➔ ad una valutazione continua e coerente: deve essere una dimensione costante e non
episodica e va assunta periodicamente dall’intero Consiglio di classe che deve
coordinare l’azione dei diversi insegnanti
➔ ad una valutazione trasparente: obiettivi e risultati vanno sempre comunicati ad alunni
e famiglie, le quali possono monitorare quotidianamente l’andamento scolastico del
proprio figlio attraverso il registro elettronico in uso.

N.B. La valutazione sommativa non è in alcun caso la somma o la media matematica delle
valutazioni precedenti, ma costituisce la sintesi "pedagogica" dell'insegnante che tiene conto di
tutti gli elementi che concorrono a tracciare un profilo dell'alunno, arricchito da una diagnosi
che spieghi al ragazzo ed alla famiglia perché, secondo il Consiglio di Classe, lo studente abbia
riportato determinati risultati. I docenti, valutando gli studenti "in itinere" ed in sede di scrutinio
finale, terranno conto degli obiettivi formativi e cognitivi individuati a livello interdisciplinare
e trasversale. Obiettivo della valutazione è definire il “profilo” comportamentale e intellettivo
dello studente.
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MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE
La valutazione mira a verificare se i traguardi e gli obiettivi formativi prefissati sono stati
raggiunti da parte di ogni singolo alunno, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità
e di bisogni educativi speciali.
Si procede ad una serie di valutazioni finalizzate a monitorare il processo di
apprendimento/insegnamento sulla base delle Indicazioni nazionali, del PTOF, dei livelli di
competenza descritti nel Curricolo di Istituto.
“La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documenta lo sviluppo dell’identità
personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze” (D.lgs 62/2017, art. 1).
“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo
ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che
indicano differenti livelli di apprendimento”. (D.lgs 62/2017, art. 2).
L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre e un pentamestre e si possono delineare tre livelli
di valutazione:
➔ disciplinare, nel quale ogni insegnante esprime il raggiungimento di obiettivi parziali,
attraverso verifiche di tipologie varie, i cui risultati sono indicati sul registro personale;
➔ infraquadrimestrale (secondo quadrimestre), nel quale i singoli docenti e il consiglio di
classe valutano il profitto e gli aspetti non cognitivi, dandone evidenza su apposite
schede informative per le famiglie (“pagellini”)
➔ quadrimestrale, nel quale il consiglio di classe esprime, su proposta di ogni docente
opportunamente motivata, la valutazione finale di ogni disciplina e della condotta,
decidendo l’ammissione o non alla classe successiva.
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La legge prevede che le valutazioni degli studenti siano adeguatamente documentate. Il
Collegio Docenti ha deliberato che, dall’A.S. 2011-12, venga utilizzata una valutazione unica
in tutte le discipline a livello di schede di valutazione (nel primo trimestre secondo le norme
vigenti saranno presenti in scheda le voci necessarie a seconda del tipo di ordinamento) e che
sia ritenuta adeguatamente documentata una valutazione nel pentamestre se:
- consta di un minimo di 5 valutazioni (per materia con monte ore settimanale superiore a 2) di
cui almeno 2 orali.
- consta di almeno 3 valutazioni (materie con monte ore settimanale fino a 2) di cui almeno una
orale.

In caso di DAD e/o DID ogni docente formula la proposta di voto per la propria disciplina
tenendo conto:
- dei risultati di apprendimento ottenuti dall’allievo in presenza;
- degli eventuali risultati nel percorso di recupero delle lacune attuato prima dell’emergenza
sanitaria o prima dell’avvio di fase di didattica a distanza;
- dei risultati di apprendimento conseguiti in modalità di didattica a distanza;
- delle eventuali difficoltà dell’alunno determinate dalla connettività o dalla dotazione
tecnologica a disposizione e delle azioni messe in atto per il superamento di esse;
- della partecipazione alle attività a distanza;
- dell’autonomia dimostrata nel saper organizzare e gestire il proprio apprendimento in un
contesto del tutto nuovo;
- della competenza digitale agita;

Secondaria di Primo grado
Si valuta l'acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità
di rielaborazione delle stesse all’interno di prove “in situazione”, l'interesse e la partecipazione
alla vita scolastica, l'avanzamento verso gli obiettivi e la maturazione complessiva.
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Per la valutazione si utilizzeranno, oltre ai criteri indicati eventualmente dai singoli insegnanti
in merito alla specificità della relativa disciplina, i seguenti indicatori trasversali:
- rispetto delle regole
- relazione e collaborazione
- costanza nell’impegno e cura dei materiali
- partecipazione all’attività didattica
- competenza digitale agita
- elementi di convivenza civile, educazione alla: cittadinanza, salute, ambiente, alimentazione,
affettività,
- progresso nel percorso di apprendimento
Il Collegio dei docenti ha stabilito l’utilizzo della scala numerica anche per la valutazione dei
vari elementi di verifica (interrogazioni, esercitazioni scritte, orali e grafiche, test, verifiche
scritte, relazioni, prove di competenze) secondo la seguente griglia in cui è esplicitata accanto
al voto numerico la declinazione in giudizio per una più chiara lettura e interpretazione del dato
numerico.
Livello

Voto

Descrittore

10

L’impegno è assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di
autoregolazione e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.
La consegna dei lavori è avvenuta con regolarità e puntualità; la cura e la
correttezza nello svolgimento dei lavori risultano precise e con apporti
personali originali.
Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite sono significative,
solide, ben collegate e trasversali. L’applicazione negli usi e nelle procedure
è corretta ed efficace.

9

L’impegno è assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di
autoregolazione e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.
La consegna dei lavori è avvenuta con regolarità e puntualità; la cura e la
correttezza nello svolgimento dei lavori risultano precise e con qualche
apporto personale.

AVANZATO
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Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite sono stabili, ben
collegate e trasversali. L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta ed
efficace.
8

L’impegno è costante e sostanzialmente responsabile, supportato da buone
strategie di autoregolazione e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.
La consegna dei lavori è avvenuta generalmente con regolarità e puntualità;
la cura e la correttezza nello svolgimento dei lavori risultano precise e con
qualche apporto personale.
Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite sono buone e stabili.
L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta e nel complesso
efficace.

7

L’alunno manifesta un impegno adeguato e una partecipazione accettabile. È
abbastanza consapevole delle proprie difficoltà e non sempre sa organizzare
il lavoro in modo efficace.
La consegna dei lavori è regolare, pur con qualche mancanza e la cura e la
correttezza nello svolgimento dei lavori risultano nel complesso adeguate.
Le conoscenze, le abilità e le competenze di base sono acquisite.

6

L’alunno manifesta un impegno abbastanza adeguato e una partecipazione
alterna. È abbastanza consapevole delle proprie difficoltà, ma non sempre
organizza il lavoro in modo efficace.
La consegna dei lavori non è sempre puntuale e regolare; la cura e la
correttezza nello svolgimento dei lavori risultano nel complesso accettabili.
Le conoscenze, le abilità e le competenze di base sono nel complesso
acquisite.

5

L’alunno manifesta un impegno discontinuo e una partecipazione saltuaria.
È parzialmente consapevole delle proprie difficoltà e fatica a organizzare il
lavoro.
La consegna dei lavori non è puntuale e regolare; la cura e la correttezza
nello svolgimento dei lavori risultano nel complesso superficiale/o parziali.
Le conoscenze, le abilità e le competenze di base sono frammentarie e non
completamente acquisite.

4

L’alunno manifesta un impegno discontinuo e una partecipazione non
adeguata. È poco consapevole delle proprie difficoltà e fatica ad organizzare
il lavoro.
La consegna dei lavori è irregolare; la cura e la correttezza nello
svolgimento dei lavori risultano piuttosto superficiali.
Le conoscenze, le abilità e le competenze di base sono molto frammentarie
e sostanzialmente non acquisite e/o lacunose.

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE
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Nel rispetto della normativa vigente il Collegio dei Docenti determina i criteri di svolgimento
degli scrutini finali, per ottenere omogeneità dei comportamenti nelle decisioni dei Consigli di
Classe, e individuando i seguenti parametri:
➔ conseguimento degli obiettivi dichiarati minimi nelle singole materie secondo quanto
previsto nella progettazione collegiale;
➔ conseguimento degli obiettivi didattici trasversali alle diverse discipline come sopra
riportato
➔ progressi registrati nel corso dell’anno scolastico.
Al termine dell’anno scolastico i docenti presentano i risultati conseguiti dai singoli alunni,
comprendenti la descrizione delle conoscenze acquisite, degli obiettivi raggiunti, del percorso
compiuto, dei risultati ottenuti e il livello di competenza raggiunto.
Il consiglio di classe dovrà, altresì, tenere in considerazione che la gravità dell’insufficienza
deve emergere chiaramente nel giudizio del/i docente/i. Il verificarsi delle condizioni che
determinano le insufficienze deve risultare dalla discussione collegiale compiutamente
verbalizzata ed essere proposto dal singolo docente ma, così come voto e giudizio, deliberato
dal Consiglio di classe.
“Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe
successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249”. (D.lgs 62/2017, art. 6,
c. 1).
“Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione
alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo” (D.lgs 62/2017, art. 6, c. 2).
La deliberazione di promozione o di non promozione per ciascun alunno tiene conto anche
della valutazione del Consiglio di Classe relativa:
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➔ 1) alle risultanze della eventuale frequenza degli interventi didattici integrativi attuati
nel corso dell’anno scolastico;
➔ 2) alla possibilità dell’alunno di frequentare con profitto la classe successiva con la
preparazione conseguita al termine dell’anno scolastico, ovvero alla possibilità del
medesimo di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate nel corso dell’anno scolastico successivo.
Nell’ipotesi di promozione il Consiglio di classe segnala sul verbale le discipline nelle quali
l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto previsti, evidenziando le
necessità di autonomo studio estivo con indicazione scritta del docente della/e materia/e.
I risultati di tale studio autonomo vengono verificati sin dalla fase di avvio delle lezioni
dell’anno scolastico successivo e quindi nel corso del medesimo anno.
Le deliberazioni di promozione così assunte sono comunicate alla famiglia per iscritto con le
opportune segnalazioni.

Liceo scientifico digitale

Nella valutazione del profitto concorrono i quattro seguenti parametri:
➔ conoscenza, intesa come acquisizione dei contenuti previsti nel piano curricolare
➔ comprensione e capacità di analisi
➔ rielaborazione, intesa come capacità di organizzazione logica e di argomentazione
➔ linguaggio, inteso come comprensione e produzione scritta e orale
Il Collegio docenti ha definito e ha deliberato nell’Assise del 29/09/2011 un significato univoco
dei voti, che verranno assegnati utilizzando l’intera scala decimale, e nella seduta del
27/05/2020 la seguente griglia in cui è esplicitata accanto al voto numerico la declinazione in
giudizio per una più chiara lettura e interpretazione del dato numerico.
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Livello

Voto

Descrittore

10

L’impegno è assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione
e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.
La consegna dei lavori è avvenuta con regolarità e puntualità; la cura e la correttezza
nello svolgimento dei lavori risultano precise e con apporti personali originali.
Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite sono significative, solide, ben
collegate e trasversali. L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta ed
efficace.

9

L’impegno è assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di
autoregolazione e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.
La consegna dei lavori è avvenuta con regolarità e puntualità; la cura e la correttezza
nello svolgimento dei lavori risultano precise e con qualche apporto personale.
Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite sono stabili, ben collegate e
trasversali. L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta ed efficace.

8

L’impegno è costante e sostanzialmente responsabile, supportato da buone strategie
di autoregolazione e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.
La consegna dei lavori è avvenuta generalmente con regolarità e puntualità; la cura
e la correttezza nello svolgimento dei lavori risultano precise e con qualche apporto
personale.
Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite sono buone e stabili.
L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta e nel complesso efficace.

7

L’alunno manifesta un impegno adeguato e una partecipazione accettabile. È
abbastanza consapevole delle proprie difficoltà e non sempre sa organizzare il lavoro
in modo efficace.
La consegna dei lavori è regolare, pur con qualche mancanza e la cura e la
correttezza nello svolgimento dei lavori risultano nel complesso adeguate.
Le conoscenze, le abilità e le competenze di base sono acquisite.

6

L’alunno manifesta un impegno abbastanza adeguato e una partecipazione alterna. È
abbastanza consapevole delle proprie difficoltà, ma non sempre organizza il lavoro
in modo efficace.
La consegna dei lavori non è sempre puntuale e regolare; la cura e la correttezza
nello svolgimento dei lavori risultano nel complesso accettabili.
Le conoscenze, le abilità e le competenze di base sono nel complesso acquisite.

5

L’alunno manifesta un impegno discontinuo e una partecipazione saltuaria. È
parzialmente consapevole delle proprie difficoltà e fatica a organizzare il lavoro.
La consegna dei lavori non è puntuale e regolare; la cura e la correttezza nello
svolgimento dei lavori risultano nel complesso superficiale/o parziali.
Le conoscenze, le abilità e le competenze di base sono frammentarie e non
completamente acquisite.

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE
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4

L’alunno manifesta un impegno discontinuo e una partecipazione non adeguata. È
poco consapevole delle proprie difficoltà e fatica ad organizzare il lavoro.
La consegna dei lavori è irregolare; la cura e la correttezza nello svolgimento dei
lavori risultano piuttosto superficiali.
Le conoscenze, le abilità e le competenze di base sono molto frammentarie e
sostanzialmente non acquisite e/o lacunose.

=/<3

L’alunno manifesta un impegno e una partecipazione assenti. Non è consapevole delle
proprie difficoltà e non è in grado di organizzare il lavoro.
La consegna dei lavori è molto irregolare e/o non svolta, la cura e la correttezza
nello svolgimento dei lavori risultano del tutto superficiali.
Le conoscenze, le abilità e le competenze di base sono sostanzialmente non
acquisite.

Il Collegio Docenti ha deliberato in merito alla valutazione delle prove orali che:
➔ a meno di motivate situazioni la comunicazione della valutazione di una prova orale
dovrà avvenire entro il giorno successivo alla prova stessa;
➔ ogni docente annota nel registro digitale la traccia del colloquio riportando il numero,
l’argomento e sinteticamente le modalità di risposta degli allievi
➔ le valutazioni delle prove orali sono debitamente motivate agli studenti tenendo come
riferimento gli indicatori:

LIVELLI - INDICATORI
Livello

Voto
Comprensione Conoscenza dei Capacità di
Decimale della richiesta e contenuti
argomentare
prontezza nella
risposta

Livello 1
Inadeguato

1, 2, 3

Assente, molto
limitata negli
elementi
essenziali

Assente, molto
frammentaria
negli elementi
essenziali
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Uso del
linguaggio
specifico

Assente,
Assente,
molto limitata molto limitato
negli elementi
essenziali

Livello 2
Parziale

4, 5

Non comprende Frammentaria o
appieno la
superficiale,
richiesta o
con errori
comprende la
domanda ma
non giunge alla
risposta in
modo
autonomo. Ha
bisogno di
essere guidato

Livello 3
Base

6

Comprende la Accettabile, non Sufficiente,
Conosce e
domanda e, con fatta propria
ma guidata dal utilizza in
piccoli
docente
modo
'aggiustamenti'
adeguato il
del docente,
linguaggio
riesce a
specifico solo
formulare la
in riferimento
risposta
a contenuti
parziali

Livello 4
Intermedio

7, 8

Comprende la Buona e
domanda e
approfondita.
centra il cuore
della risposta in
autonomia.

Autonoma. Le
argomentazion
i sono
esaurienti

Buono.
Esprime i
contenuti in
modo preciso
e corretto

Livello 5
Avanzato

9, 10

Comprende la
domanda
appieno e
fornisce, in
autonomia, la
risposta
prontamente

Autonoma
anche con
riferimento a
contenuti
extradisciplinari

Ottimo. È
divenuto parte
del suo modo
di esprimersi

Ottima,
arricchita anche
con elementi di
originalità

Valutazione degli aspetti non cognitivi
I parametri per valutare gli aspetti non cognitivi sono:
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Accosta i
pochi concetti
in modo
disordinato e
confuso o
fatica ad
esplicitare la
connessione
fra i vari
argomenti, pur
raggruppandol
i per nuclei
tematici

Non lo
possiede o
usa i termini
in modo
improprio

➔ La partecipazione, con la quale s’intende:
◆ Il dialogo con gli insegnanti,
◆ La collaborazione,
◆ L’ascolto attivo,
➔ L’interesse,
➔ Il rispetto degli altri, dell’ambiente e del regolamento;
➔ L’impegno, cioè:
◆ L’organizzazione autonoma del lavoro,
◆ L’esecuzione dei compiti
◆ Il senso di responsabilità;
➔ La frequenza, assidua, regolare, irregolare

Per la scuola secondaria di Primo grado, in ottemperanza del decreto legislativo n. 62/2017 art.
1 comma 3 e art. 2 comma 5 “La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione”.
Per il liceo scientifico, in ottemperanza della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, art. 2,
-

c.1 “… in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione
alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche anche fuori sede”;

-

c.2 “A decorrere dall'a.s. 2008/09, la valutazione del comportamento è espressa in
decimi.”;

-

c.3, “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina,
se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame
conclusivo del ciclo”.
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Il Collegio dei docenti ha deliberato di inserire nella scheda di valutazione il seguente schema
per la valutazione dei comportamenti al fine di aiutare la definizione del voto di comportamento
sulla base degli aspetti non cognitivi già citati integrati con altri elementi come segue:

SOCIALIZZAZIONE
NON SUFFICIENTE
SELETTIVA E/O PARZIALE
ADEGUATA
SODDISFACENTE
ECCELLENTE

RISPETTO REGOLE
NON SUFFICIENTE
ALTERNO
ADEGUATO
SODDISFACENTE
ECCELLENTE

ESECUZIONE DEI COMPITI
SCARSA
DISCONTINUA
SUFFICIENTE
PUNTUALE/COMPLETA
APPROFONDITA

PUNTUALITÀ’ E FREQUENZA
MOLTO IRREGOLARE
IRREGOLARE
REGOLARE MA CON RITARDI
REGOLARE
ASSIDUA

PARTECIPAZIONE
SCARSA
ALTERNA
ADEGUATA
SODDISFACENTE
ECCELLENTE

Ore di assenza I quadrimestre
____su___ presenza __%

N.B.
Nel corso di un singolo trimestre/pentamestre:
CON 1 NOTA REGISTRO VOTO IN CONDOTTA IN AUTOMATICO NON SUPERIORE A 7.
CON 2 NOTE REGISTRO VOTO IN CONDOTTA IN AUTOMATICO NON SUPERIORE A 6.
CON 3 NOTE REGISTRO VOTO IN CONDOTTA IN AUTOMATICO NON SUPERIORE A 5.

Nel registro di classe il docente comunica alla famiglia il monitoraggio della condotta
annotazioni in merito a:

49

➔ 1 = comportamento scorretto in classe, in laboratorio, in palestra
➔ 2 = mancata esecuzione consegne
➔ 3 = mancanza materiale
Tale raccolta di informazioni viene utilizzata in sede di scrutinio per oggettivare maggiormente
le valutazioni relative alla condotta.
La valutazione del comportamento viene attribuita dall’intero Consiglio di classe riunito per
gli scrutini in presenza dei seguenti descrittori che tengono conto della attività didattica in
presenza e di quella eventualmente a distanza (DAD – DID):

VOTO
ECCELLENTE /
DIECI

DISTINTO /
NOVE

BUONO /
OTTO

MOTIVAZIONE VOTO DI CONDOTTA
Comportamento sempre corretto, responsabile e rispettoso dei ruoli e
dell’ambiente scolastico; costruttivo nei rapporti con gli altri; scrupoloso e
puntuale negli adempimenti del regolamento e degli impegni scolastici; assiduo
nella frequenza; sensibile e collaborativo alle attività sincrone e asincrone.
Responsabile e corretto nell’utilizzo delle tecnologie.
Comportamento nel complesso corretto e responsabile, rispettoso dei ruoli e
dell’ambiente scolastico; aperto nei rapporti con gli altri; puntuale negli
adempimenti del regolamento scolastico e degli impegni scolastici; costante nella
frequenza; collaborativo nelle attività sincrone e asincrone. Responsabile e corretto
nell’utilizzo delle tecnologie.
Comportamento abbastanza corretto, responsabile e rispettoso dei ruoli e
dell’ambiente scolastico; accettabile nei rapporti con gli altri; qualche mancanza
negli adempimenti del regolamento e/o nella frequenza e rispetto degli orari, negli
impegni scolastici; abbastanza collaborativo nelle attività sincrone e asincrone.
Generalmente corretto nell’utilizzo delle tecnologie.

DISCRETO /
SETTE

Comportamento non sempre rispettoso dei ruoli, dell’ambiente scolastico, e nei
rapporti con gli altri; mancanze negli adempimenti del regolamento e/o frequenza
e rispetto degli orari, negli impegni scolastici; partecipazione non sempre
accettabile nelle attività sincrone e asincrone. Non sempre corretto nell’utilizzo
delle tecnologie.

SUFFICIENTE /
SEI

Comportamento poco rispettoso dei ruoli, dell’ambiente scolastico, e nei rapporti
con gli altri; mancanze sistematiche negli adempimenti del regolamento e/o nella
frequenza e rispetto degli orari, negli impegni scolastici; limitata partecipazione e
attenzione nelle attività sincrone e asincrone. Poco corretto nell’utilizzo delle
tecnologie.
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INSUFFICIENTE
=/< CINQUE

Comportamento gravemente scorretto, non rispettoso dei ruoli e dell’ambiente
scolastico; conflittuale nei rapporti con gli altri; mancanze sistematiche negli
adempimenti del regolamento e negli impegni scolastici. Scarsa e/o assente
partecipazione e attenzione nelle attività sincrone e asincrone. Utilizzo
inadeguato delle tecnologie.
Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame
conclusivo del ciclo.

Gli scrutini finali
Il Collegio docenti ha definito e rende noti i seguenti criteri, che corrispondono agli elementi
che vengono considerati durante lo scrutinio finale per decidere della promozione senza debito
o con debito o della non promozione sono:
➔ Situazione generale della classe per materia (insufficienti e sufficienti)
➔ Crescita dell’individuo nel suo insieme
➔ Raggiungimento degli obiettivi (capacità, competenze e conoscenze), per ogni allievo,
esprimendo tale fatto con voti e valutazioni
➔ Possibilità/capacità di recupero da parte di ogni allievo per le materie nelle quali risulta
insufficiente
Gli insegnanti terranno conto:
➔ del raggiungimento degli obiettivi comportamentali;
➔ del conseguimento degli obiettivi cognitivi;
➔ del progresso e dell’andamento durante l’anno scolastico in termini di impegno,
partecipazione e profitto;
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CRITERI DI VALUTAZIONE E RECUPERO DEBITI
Di seguito un estratto del Collegio dei Docenti in merito a norme di attuazione del O.M. 92/07.
Dopo lo scrutinio del primo trimestre gli allievi con carenze saranno invitati a partecipare ai
corsi di recupero (che si svolgeranno a scuola in orario da definire). Sarà facoltà delle famiglie
decidere la non partecipazione ai corsi comunicandolo alla scuola per iscritto. I corsi si
concluderanno con una prova la cui valutazione sverrà considerata nello scrutinio di giugno.
In sede di scrutinio finale, a seconda delle situazioni emerse, il Consiglio di classe potrà
decidere per ciascun allievo se:
➔ 1. ammetterlo alla classe successiva
➔ 2. non ammetterlo alla classe successiva
➔ 3. sospendere il giudizio, per gli studenti che presentino in una o più discipline
valutazioni insufficienti valutando la possibilità che suddetti studenti raggiungano gli
obiettivi formativi della o delle discipline interessate entro il termine dell’anno
scolastico o mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la
frequenza di appositi interventi di recupero.

Il Collegio dei docenti ha deliberato in merito allo scrutinio finale come segue:
➔ PROMOZIONE A GIUGNO per gli allievi che presentino la sufficienza (6/10) in
ciascuna disciplina;
➔ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA A GIUGNO per gli allievi che,
al termine dell’anno scolastico riportino:
- quattro insufficienze di qualsiasi tipo (< 6/10)
- tre insufficienze gravi (< 5/10)
- due insufficienze gravi e una non grave (es. due 4 e un 5);
➔ “SOSPENSIONE DI GIUDIZIO” per gli allievi, per i quali emergono dai giudizi
analitici insufficienze non gravi in una o più discipline oppure insufficienze anche gravi
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in singole discipline che non appaiono collegate ad un giudizio d’insieme
«sostanzialmente negativo»;

A giugno si prevedono attività di sportello per orientare gli studenti nel lavoro estivo; i corsi di
recupero e le rispettive verifiche si svolgono, su base di delibera annuale del Collegio dei
docenti, tra la fine delle attività scolastiche ed entro la prima settimana di settembre. Seguono
le operazioni di scrutinio che si concludono prima dell'inizio del nuovo anno scolastico col
giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo n.62/2017 art. 13,
comma 2d, “È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente
in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22
giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte
a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento
non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
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IL CREDITO SCOLASTICO
In riferimento alle disposizioni in vigore per lo svolgimento dell’Esame di Stato, il Collegio
docenti definisce le seguenti modalità di utilizzo e attribuzione del credito scolastico.
Il Credito scolastico concorre a determinare il voto finale dell’Esame di Stato; è un patrimonio
che ogni studente costruisce ed accumula durante gli ultimi tre anni di studi e contribuisce fino
ad un massimo di 40 punti su 100 a determinare il punteggio finale.
I crediti scolastici vengono attribuiti dai rispettivi Consigli di classe al termine dello stesso in
ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo n.62/2017 art. 15, comma 1 e 2, “In
sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico
maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui
dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno”.

Mediante la tabella di cui all'allegato A del citato decreto è stabilita la corrispondenza tra la
media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico”.

Tabella A (allegata al Decreto 62/17)
Attribuzione credito scolastico
Media dei
voti
M<6
M=6
6<M<7
7<M<8
8<M<9
9 < M < 10

Fasce di credito
III anno
7-8
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12

Fasce di credito
IV anno
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13

Fasce di credito
V anno
7-8
9 - 10
10 - 11
11 - 12
13 - 14
14 - 15

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico.
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Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media
M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami
di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi
corrisponde M = 6,5).
Dall’a.s. 2017-18 il secondo punto della fascia si attribuisce agli alunni che soddisfino almeno
TRE dei seguenti QUATTRO requisiti (cfr. delibera CDD del 04/09/2017):
➔ Frequenza assidua; il requisito si considera soddisfatto per un numero complessivo di
ore di assenza inferiore a 70. Oltre il suddetto limite il Consiglio di Classe si riserva la
facoltà di attribuire o meno il requisito della frequenza assidua anche in relazione a
particolari patologie o situazioni familiari.
➔ Impegno e partecipazione all’attività didattica valutati dai Consigli di Classe
utilizzando come criterio guida gli indicatori già menzionati nella valutazione degli
aspetti non cognitivi (SOCIALIZZAZIONE, RISPETTO REGOLE, ESECUZIONE
DEI COMPITI, PARTECIPAZIONE) e ritenendo soddisfatto il criterio se la
valutazione di almeno tre dei citati aspetti sia adeguata/sufficiente.
➔ Partecipazione

certificata

ad

attività

complementari

ed

integrative

extracurricolari organizzate dall’Istituto svolte con impegno e interesse;
➔ Partecipazione certificata a esperienze culturali, sportive (solo se agonistiche con
competizioni almeno provinciali), di volontariato o di lavoro esterne all’Istituto
qualificate e coerenti con gli obiettivi educativi e cognitivi del corso di studi e con il
PEI delle scuole Piamartine. Ogni attività indicata dovrà essere opportunamente
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documentata depositando entro il mese di maggio presso la segreteria la relativa
attestazione di frequenza/partecipazione.
➔ Per gli alunni con sospensione di giudizio, in sede di scrutinio, viene attribuito il
punteggio inferiore della fascia se l’ammissione alla classe successiva è deliberata con
voto di consiglio (V.C).

Fermo restando il massimo dei 40 punti complessivamente attribuibili il Consiglio di Classe,
nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo
conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati
nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a
situazioni famigliari o personali purché oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate.
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11. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ COLLEGIALE
Gli organi collegiali definiti nel nostro Istituto sono: Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti,
Consiglio di classe.
Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni; è presieduto dal Preside fino all’elezione di un
genitore in qualità di Presidente ed è composto da una componente permanente (rappresentanti
della Congregazione Piamartina, responsabile amministrativo e preside) ed una elettiva
(rappresentanti del personale Docente e dei genitori), si riunisce tre volte l’anno, in orario non
scolastico, per esprimere parere sull’andamento generale didattico e amministrativo
dell’Istituto; ha ruolo consultivo per quanto concerne alcuni aspetti dell’organizzazione e della
programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio
e fatte salve le competenze specifiche dell’Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli
di Classe.
Il Collegio Docenti all’inizio di ogni anno indirizza le attività didattico-educative alla luce e
delle indicazioni nazionali e regionali. Inoltre nel corso dell’anno tale organo fornisce
indicazioni ai Consigli di Classe per l’attuazione di attività scolastiche ed extrascolastiche e
presenta al Consiglio di Istituto proposte in merito a viaggi di istruzione e visite guidate.

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di una classe i quali periodicamente
analizzano e valutano la situazione e l’andamento degli alunni al fine di promuovere efficaci
processi di apprendimento e la crescita cognitiva ed umana dell’allievo. Il consiglio di classe
dura in carica un anno; i rappresentanti dei genitori parteciperanno al suddetto consiglio 2-3
volte durante l’anno per la durata di mezz’ora ogni seduta. I genitori dovranno essere a
conoscenza del piano dell’offerta formativa e delle sue finalità e del regolamento dell’Istituto
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proposto secondo i principi della scuola cattolica. Dovranno inoltre favorire i rapporti fra i
genitori, la Presidenza e gli insegnanti per affrontare eventuali problematiche della classe.
Particolare rilievo e responsabilità riveste il ruolo dell’équipe pedagogica, composta da tutti i
docenti che seguono il gruppo classe e coordinata dal Docente Coordinatore. Detta equipe si
riunisce periodicamente per progettare l’insieme delle unità di apprendimento disciplinari e
interdisciplinari, per valutare il riscontro dell’azione didattica sul percorso formativo di ciascun
allievo al fine di adeguarlo alle reali esigenze, percorso che viene documentato nel piano di
studi personalizzato.
Gli incontri seguono le fasi della progettazione, della verifica in itinere e della valutazione,
nonché gli incontri con le famiglie e con i rappresentanti dei genitori.
L’equipe formativa dunque, coinvolgendo obbligatoriamente la famiglia, è chiamata:
➔ a rendere consapevoli gli studenti di ciò che con le loro “forze” seguendo i piani di
studio possono realizzare;
➔ ad illustrare ad allievi e famiglie le conoscenze e le abilità che scandiscono i periodi
didattici;
➔ a sostenere i processi conoscitivi ed operativi che chiedono l’integrazione di più livelli
di apprendimento e di dimensioni della personalità, nonché il rapporto con situazioni
diversificate e complesse.

58

12. PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI
Gli studenti sono i protagonisti principali della scuola. A loro si chiede di condividere sempre
più consapevolmente il Progetto Educativo che ispira le varie attività, di contribuire a
migliorarlo, di partecipare in modo attivo alla vita scolastica sia con lo studio e l’impegno
personale, sia con proposte attive da elaborare e presentare nelle sedi adeguate.
Gli studenti possono elaborare e presentare le loro richieste/proposte nelle assemblee di classe
(in rapporto ai Consigli di classe) o nelle assemblee di istituto (in rapporto al Collegio docenti)
La scuola assume l’impegno di un dialogo con i rappresentanti degli studenti per valorizzare il
ruolo delle assemblee d’Istituto come momento di libera discussione su temi/problemi che
interessano gli studenti stessi e anche come momento di creatività dell’intera comunità
scolastica
A tutti gli alunni è garantita la possibilità di chiedere e avere colloqui con i propri insegnanti,
per ricevere chiarificazioni o affrontare problemi relativi alla vita scolastica
L’affissione al pubblico di eventuali manifesti (o simili) da parte degli alunni va sottoposta
all’approvazione della Presidenza.
La partecipazione degli studenti alla vita della scuola avrà come figure di riferimento:

I rappresentanti di classe: gli alunni di ciascuna classe eleggono i propri rappresentanti. Essi
rendono concreta la partecipazione degli studenti alla vita della scuola, attraverso varie
modalità operative. Essi hanno il compito di essere portavoce, nei Consigli di classe, delle
esigenze della classe e nel contempo di riportare ai compagni le problematiche
evidenziate. Devono informarsi su tutto ciò che avviene all’interno della scuola, intervenire in
alcune riunioni, organizzare le assemblee di classe, raccogliere proposte e osservazioni,
informare gli alunni assenti.
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Il comitato studenti: è formato da tutti i rappresentanti di classe, dai rappresentanti nel
Consiglio di istituto e da un coordinatore. È un momento partecipativo importante nella vita
della scuola. Ha il compito di elaborare e proporre al Collegio docenti (o al Consiglio di istituto)
iniziative quali: assemblee studentesche d’Istituto, momenti di incontro, tornei, ecc.
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13. L’INTEGRAZIONE
Come previsto dalla normativa vigente, il Liceo scientifico e la Scuola Secondaria di Primo
Grado “Padre Giovanni Bonsignori” si impegna a prestare soluzione alle problematiche relative
agli studenti in situazione di handicap e di svantaggio, attraverso adeguati interventi didattici
ed educativi. L’Istituto ha elaborato il PAI (Piano Annuale dell’Inclusività) in armonia con la
direttiva emanata dal Ministro il 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per gli alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
È noto che un numero sempre più ampio di alunni per una pluralità di motivi (fisici, biologici,
fisiologici, psicologici, sociali) presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e
competenze nonché disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni e ripetenze,
con un impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica.
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona
con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento,
disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata
sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS, 2002).
BES= tre grandi sotto-categorie:
➔ Disabilità;
➔ Disturbi evolutivi specifici (oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit
del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo
maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger,
non altrimenti certificate; il funzionamento intellettivo limite è considerato un caso di
confine fra la disabilità e il disturbo specifico). Tutte queste differenti problematiche
non vengono o non possono venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando
conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge
quadro e, tra queste, all’insegnante di sostegno;
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➔ Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
La Direttiva sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione all’analisi dei
bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il
diritto – e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, anche
attraverso il diritto ad usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi, nella
prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni.
Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e personalizzato,
redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ciascun docente e tutti i docenti del
consiglio di classe sono chiamati ad elaborare; si tratta di uno strumento di lavoro con la
funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee.
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14. RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
La famiglia è chiamata a cooperare con la scuola per condividere le offerte formative e
contribuisce alla loro scelta. Per il principio della sussidiarietà, collabora alla vita della scuola
sia come membro degli organi collegiali sia come interlocutore diretto con i docenti dell’équipe
pedagogica.
I genitori, quindi, hanno il diritto/dovere di conoscere e condividere operativamente l’offerta
educativa della scuola.
Periodicamente partecipano agli incontri promossi dalla scuola e ai colloqui individuali con i
docenti dell’équipe per monitorare il processo formativo dell’allievo.
Le modalità di comunicazione sono definite attraverso il Regolamento d’Istituto, ferma
restando la precisa volontà di non trascurare alcun mezzo per mantenere attivo ed efficace il
rapporto tra genitori e scuola.
All’inizio dell’anno scolastico i genitori sono invitati a dialogare con il Preside e i Coordinatori
di classe per presentare l’alunno e fornire informazioni sulle competenze già acquisite e sugli
apprendimenti informali e non formali, oltre che per sottoscrivere, come previsto dalle norme,
il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ”
I destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione sono infatti i
genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt.
147, 155, 317 bis c.c.).
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa, precisando
gli impegni e le precise responsabilità di tutti gli attori coinvolti nell’ambito scolastico.
Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba
avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, “contestualmente all’iscrizione alla singola
istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della
domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a

63

seguito dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine
dell’anno scolastico di riferimento. Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di inizio
delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le
iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità.
Copia del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ è presente in appendice a
questo documento.
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15. L’ AMBIENTE
L’ambiente scolastico è pulito, accogliente e sicuro attraverso l’opera di tutti coloro che in tale
ambiente vivono e lavorano.
In materia di edilizia e rispetto delle norme di sicurezza, l’istituto dispone di tutte le
certificazioni ed è totalmente adeguato al superamento delle barriere architettoniche.
Gli ambienti sono così dislocati:

PIANO TERRA
Hall d’ingresso, segreteria e amministrazione, ufficio di Direzione, sala Covid e sala
conferenze “Sala del Velo”, aula di musica, Cappella di Istituto, mensa.

PRIMO PIANO
Ufficio di Presidenza, aula Insegnanti, laboratorio di robotica, aule scuola secondaria di primo
grado Bonsignori, sala conferenze Bonini.

SECONDO PIANO
Laboratorio scientifico, laboratorio multimediale.

TERZO PIANO
Ufficio Collaboratore del Preside, spazi di apprendimento (matematico, letterario, storicofilosofico, linguistico, artistico-religioso) del liceo Scientifico Bonsignori, laboratorio
linguistico.

SPAZI ESTERNI
Palestra, campo da calcio, due campi da pallavolo outdoor, parcheggio interno, cortile, parco
botanico dell’Istituto.

65

LA SICUREZZA D.lgs 81/08
L’Istituto garantisce il rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.lgs 81/08 e prevede
l’elaborazione di un piano sulla sicurezza, emergenza ed evacuazione che verrà continuamente
monitorato ed aggiornato. L’Istituto da anni è sensibile e si occupa del tema della sicurezza,
contribuendo alla crescita ed al radicamento della cultura della sicurezza nei giovani ed in tutti
i soggetti che vivono e lavorano quotidianamente nella scuola.
Il D.lgs 81/08 attua in Italia le direttive emanate dalla Unione Europea su sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.
L’applicazione del decreto segna una tappa fondamentale nello sviluppo di una “cultura della
prevenzione, più efficace e partecipata. In particolare ribadisce l’equiparazione degli studenti
ai lavoratori sul rispettivo luogo di lavoro. Per gli studenti ne deriva che l’istituto scolastico è
considerato come il loro luogo di lavoro, mentre i dirigenti scolastici assumono precisi obblighi
tra cui quello dell’informazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute nei vari
momenti dell’attività scolastica (cfr. art.21)
I contenuti qui illustrati consentono una informazione omogenea su queste tematiche e saranno
illustrati agli alunni e al personale scolastico all’inizio di ogni anno scolastico: oltre ad essere
un preciso adempimento di legge, servono anche in preparazione delle esercitazioni che
verranno organizzate.
1. Studente e sicurezza nell’ambiente di lavoro
Il D.lgs 81/08 sottolinea che, in qualsiasi luogo di lavoro, tutti, pur con ruoli e responsabilità
diversi, partecipano in prima persona al perseguimento dell’obiettivo di innalzare i livelli di
sicurezza nell’ambiente e durante le attività esercitate.
In questo senso sono equiparati ai lavoratori gli alunni delle scuole (art. 2): anche la scuola
viene considerata “luogo di lavoro”, che comporta per tutti i presenti dei precisi obblighi:
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➔ ciascun studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti nello stesso ambiente;
➔ ciascun studente deve osservare le disposizioni impartite dai responsabili ai fini della
protezione collettiva e individuale;
➔ deve utilizzare correttamente apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e altre
attrezzature, compresi i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
➔ deve segnalare immediatamente ai responsabili eventuali deficienze dei mezzi nonché
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
➔ non deve compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di sua competenza o
che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
Viene così superato il tradizionale concetto di studente come soggetto passivo da tutelare: la
norma impegna ciascuno a assumere comportamenti responsabili, viene valorizzato
l’atteggiamento attivo di chi, con spirito di iniziativa, è attento e segnala ostacoli e eventuali
pericoli, sono banditi scherzi che denotano superficialità e irresponsabilità (ad es. togliere la
sedia al compagno che sta per sedersi…).

2. Pericolo e rischi
Nel linguaggio comune il termine “rischio” viene utilizzato come sinonimo di pericolo. Nel
contesto in questione, invece, i due termini hanno significato diverso:
➔ il pericolo rappresenta la proprietà di una determinata entità (sostanza, attrezzo,
macchina…), ossia la sua capacità di determinare un danno (ad es. un contenitore di
benzina o altro liquido infiammabile rappresenta un pericolo);
➔ Il rischio è invece legato alla potenzialità del verificarsi dell’evento dannoso: vi è
rischio, ad esempio, quando una persona fuma nei pressi del contenitore di benzina
citato.

3. I quattro principi generali della prevenzione
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Un adeguato comportamento di prevenzione risponde a quattro principi generali:
➔ l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo;
➔ la riduzione di rischi alla fonte;
➔ la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
➔ il privilegio delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione
individuale.

a) Conoscere è prevenire: poiché la prevenzione si attua anche attraverso la conoscenza dei
rischi, il D.lgs 81/08 prevede che il Capo di istituto attui l’analisi dei rischi, il programma delle
misure ritenute più opportune per garantire sicurezza, l’informazione e la formazione di tutto
il personale, sufficiente a rimuovere le situazioni a rischio: una particolare e specifica
formazione sarà data agli studenti dagli insegnanti, che faranno conoscere gli eventuali rischi
presenti nell’ambiente e i comportamenti adeguati da assumere.
b) Le figure responsabili: Oltre al Capo di istituto, la normativa parla di personale preposto alle
attività di prevenzione e sicurezza. Nella scuola si fa in particolare riferimento agli insegnanti
che sono tenuti ad esercitare la vigilanza affinché non si verifichino violazioni alle disposizioni
impartite, mentre ogni persona preposta balla sicurezza vigila sull’osservanza o meno delle
regole di sicurezza.
c) Comportamenti da tenere ai fini della sicurezza e della salute: sono dettagliatamente descritti
nel Regolamento di istituto (riguardo alla presenza nelle aule o in altri locali della scuola, al
comportamento da tenere durante gli spostamenti, al rapporto verso le persone e le cose).
4. La gestione dell’emergenza
a) Se fosse necessario abbandonare lo stabile, una sirena d’allarme o un suono convenzionale
della campana lo segnaleranno a tutto il personale dell’istituto.
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Ogni studente deve conoscere il piano di evacuazione dell’edificio, evidenziato in ogni aula
accanto alla piantina che indica il percorso da seguire.
Qualora si verificasse un inizio di incendio, chi se ne accorge deve dare subito l’allarme,
affinché le persone del piano esperte nell’uso degli estintori possano intervenire
immediatamente.
Se non fosse possibile domare l’incendio o si verificasse qualunque altra situazione di pericolo,
gli alunni dovranno:
- mantenere la calma
- seguire puntualmente le direttive del piano di emergenza e le indicazioni degli insegnanti
- lasciare l’aula, a passo svelto ma senza correre, con il registro di classe dopo aver chiuso la
porta
- raggiungere l’uscita seguendo i segnali indicatori.
Se il fumo dovesse rendere impraticabile il corridoio o le scale, la classe dovrà rimanere
nell’aula con la porta chiusa, avendo cura di tappare bene le eventuali fessure. Andare alla
finestra e chiedere aiuto.

Qualora si verificasse un terremoto:
- occorre evitare il panico e disporsi sotto i banchi, in ginocchio, con la bocca aperta e coperta
da un fazzoletto, con il capo tra le braccia,
- se si è sorpresi dalla scossa fuori dall’aula, è necessario addossarsi ad un muro maestro,
lontano dalle vetrate, non avvicinarsi ad armadi o scaffali di una certa altezza, non accendere
fiammiferi,
- al termine della prima serie di scosse abbandonare la struttura, attenendosi alle direttive del
piano di emergenza.

b) Assicurazioni e infortuni:
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Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi
durante le lezioni di Ed. fisica e altre attività didattiche, comprese le visite didattiche fuori della
scuola e in occasione di viaggi di istruzione, scambi culturali e stages.
In caso di infortunio in ore curricolari di Ed. fisica e di discipline tecnico-pratiche la scuola
provvede alla denuncia all’INAIL e alla Compagnia di Assicurazione (in ogni caso).
Ogni alunno è tenuto ad avvisare subito il docente dell’infortunio, anche se apparentemente
non grave. Il docente è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione per l’attivazione
delle procedure del caso. Per i casi gravi il docente è tenuto ad avvisare personalmente i
responsabili della sicurezza.
Nei casi di ricorso al Pronto soccorso, la famiglia è tenuta a trasmettere il primo certificato
medico rilasciato dal Pronto soccorso entro 48 ore.

c) Organizzazione del primo soccorso:
Portare il primo soccorso non richiede una competenza specifica, ma è necessario anzitutto
evitare di provocare ulteriore danno. Alcune regole sono:
- il soccorritore deve operare con tranquillità, badando in ogni momento alla propria sicurezza
- deve agire sempre con calma, imponendo calma e ordine anche agli altri
- ricordare che il disordine può dar luogo a nuovi infortuni e non giova in alcun modo
all’infortunato
- l’infortunato va rimosso soltanto in caso di pericoli imminenti quali possibilità di incendio o
di esplosione, presenza di strutture pericolanti, fumo, vapori…
- accertato che l’infortunato è avvicinabile, è importante: slacciare il colletto, la cravatta, la
cintura…, ascoltare e tranquillizzare con tono di voce calmo, non somministrare cibo o
bevande, specie alcool, coprire o scoprire a seconda della situazione ambientale.

d) Chiamata del 112
Sono utili i seguenti essenziali accorgimenti:
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- fornire informazioni precise
- dare la propria identità, precisando l’istituto, quante sono le persone coinvolte, quali le loro
condizioni
- indicare il luogo esatto in cui far giungere i soccorsi (predisporre sempre una vedetta che
orienti e accompagni)
- sapere con chi si è parlato e lasciare il proprio recapito.
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16. PIANO DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO
La formazione iniziale, in ingresso e in servizio sono strutturate e finalizzate a promuovere la
conoscenza e a sensibilizzare alla testimonianza del carisma piamartino; a promuovere la
crescita professionale dei docenti, attraverso l’affinamento delle competenze culturali,
metodologiche, relazionali e comunicative che caratterizzano la professione docente e a
sostenere i processi innovativi dell’istituzione scolastica (in termini di qualità, efficacia,
efficienza, competitività, soddisfazione utenti).

Formazione spirituale
Ritiri e incontri trimestrali, guidati da sacerdoti o teologi, di riflessione, confronto reciproco e
preghiera che si sviluppano principalmente in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico
e dei tempi liturgici dell’Avvento e della Quaresima.
Ore previste di formazione: 20 ore annuali per l’intero triennio

Formazione didattica
a) Costruzione di contesti educativi interattivi, progettazione prove di realtà e implementazione
di metodologie didattiche innovative, per la valutazione e certificazione delle competenze
esecutive al fine di sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di apprendimento.

Il piano prevede un percorso formativo suddiviso articolato nei seguenti ambiti:

Didattica digitale:
➔ In continuità con quanto svolto nel triennio precedente, accompagnamento dei docenti
all’utilizzo di software didattici Apple per ottenere la qualifica ADE (Apple
Distinguished Educator) e conseguimento della certificazione Apple Distinguished
School.
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➔ Accompagnamento per la realizzazione di corsi monografici disciplinari /
interdisciplinari con applicativi Apple. Supporto interno dell’animatore digitale ed
esterno dell’Apple Trainer Educator. Durata complessiva della formazione: 24h (8 ore
annuali)
➔ Coding con applicazione alla robotica. Formazione interna sugli elementi base
dell’informatica mediante il progetto Programma il futuro con applicazioni alla
robotica. Ore previste di formazione interna/individuale: 9h (3 ore annuali).

Competenze integrate per la lingua inglese
Percorso sullo sviluppo delle competenze integrate in previsione di fornire un servizio per gli
studenti di preparazione alla certificazione di livello per la lingua inglese come sede interna
d’esame Trinity.
Ore previste di formazione interna/individuale mediante webinar Trinity: 15h (5 annuali)

Prove standardizzate
Gruppi di lavoro interni per aree disciplinari per l’analisi delle criticità emerse nelle prove
standardizzate e per l’individuazione di strategie e azioni da implementare nella didattica
curricolare.
Partecipazione ad alcune iniziative di formazione sul territorio per un confronto sulle buone
prassi.
Ore previste di formazione esterna/interna: 12h (4 annuali)

Esame di stato
Partecipazione alle azioni di accompagnamento e formazione proposte dal MIUR: 18h (6
annuali)
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17. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
In ottemperanza al Decreto Presidente della Repubblica n.80 del 28 marzo 2013 “Regolamento
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” e alla Direttiva
MIUR n.11 del 18-09-2014 “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione l’istituto
ha compilato il RAV (Rapporto di Autovalutazione) per:
➔ migliorare gli apprendimenti degli studenti;
➔ evitare logiche autoreferenziali;
➔ costruire un clima di comunità e fiducia;
➔ promuovere una riflessione partecipata sul senso del proprio agire pedagogico.
Il processo di autovalutazione è parte d’un processo di riflessione continua e intende mirare a
individuare concrete piste di miglioramento.

Esiti nelle prove standardizzate
In riferimento ai risultati delle prove nazionali nell’a.s. 2018-19 il punteggio di italiano e di
matematica nella scuola Secondaria di primo grado è leggermente inferiore alla media
nazionale. La distribuzione degli studenti per fasce di voto presenta una concentrazione pari al
50% nella fascia bassa e al 50% nella fascia delle eccellenze, mettendo in evidenza che, pur
non esistendo una situazione di equilibrio, la scuola riesce a far lavorare gli studenti per gruppi
di livello e a valorizzare le eccellenze.
Per il liceo invece si è riscontrato un punteggio per la prova di italiano in linea o leggermente
superiore a quello della Lombardia, mentre gli esiti della prova di matematica sono nettamente
superiori alla media della Lombardia. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano
e in matematica si conferma inferiore alla media nazionale. La quota di studenti che si colloca
nei livelli 4 e 5 in italiano e matematica ha raggiunto percentuali nettamente superiori alla
media nazionale.
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Le prove standardizzate rimangono un obiettivo di lavoro del piano di miglioramento.

Esiti nei questionari interni di soddisfazione
I questionari interni di soddisfazione misurano i seguenti ambiti: organizzazione didattica,
funzionamento della scuola, efficienza presidenza e direzione, miglioramento e soddisfazione.
Vengono proposti agli studenti e genitori della classe terza della scuola Secondaria di Primo
grado, agli studenti e genitori delle cinque classi del liceo, ai docenti dell’istituto. I risultati
confermano un grado generale positivo sia per la Scuola Secondaria di Primo Grado che per il
liceo.
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18. PIANO DI MIGLIORAMENTO
Responsabile del Piano (Coordinatore didattico)
Bagossi Angelo

Elaboratori del Piano
Gozzi Matteo, Micheloni Davide, Tenca Francesca, Badinelli Angelo

Nucleo di Autovalutazione
Ghirardi Giuseppe
Tenca Francesca
Badinelli Angelo
Manuini Valentina

FUNZIONI DEL PIANO
La compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione (DPR n. 80/2013) ha
evidenziato due aree nelle quali è possibile operare progetti di miglioramento. Per la scuola
secondaria di I e II grado mediante l’analisi degli esiti delle prove Invalsi (in linea con quelli
della regione Lombardia), si è evidenziata in primo luogo la necessità di una programmazione
didattica che favorisca il confronto e una comune progettualità secondo un’ottica più
interdisciplinare e per assi culturali, in modo da sviluppare maggior curiosità, creatività e
intraprendenza.
È stato elaborato quanto segue:
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SECONDARIA DI I GRADO
Progetto/obiettivo di processo
Progetto/obiettivo: Migliorare il curriculum d’istituto per garantire allo studente una solida acquisizione di competenze secondo gli assi
culturali.
Area di processo: a) Curricolo, progettazione e valutazione
Priorità: a) riportare i risultati nelle prove standardizzate ai livelli della regione Lombardia sia per italiano che per matematica e inglese;
b) sviluppare una competenza digitale strutturata e flessibile per rafforzare il pensiero logico e il problem solving.
Responsabile: Badinelli e Tenca
Azioni previste per ogni fase

Responsabile

Fasi

persone

e

coinvolte

Risultati attesi
per ciascuna azione

nelle varie azioni
Pianificazione

1. Analisi e individuazione delle

Responsabile:

(Definizione del progetto nelle

criticità

Coordinatore di

sue varie azioni)

standardizzate

emerse

nelle

prove

e

delle

1.Prospetto delle criticità emerse

classe

competenze digitali da rafforzare
2.

Progettazione

didattiche

per

di

attività

esercitare

gli

Persone coinvolte:

2. Predisposizione di 3-4 esercitazioni per

tutti i docenti

area in preparazione alle prove Invalsi

alunni a sviluppare e mettere in
atto

procedure

ottimali

per

affrontare le prove
3. Svolgimento delle attività

3-4.

didattiche progettate con relative
1. Svolgimento

prove di verifica
4.

Analisi

dei

risultati

in

riferimento alla

modalità di

progettazione

alla

e

qualità

preparatorie;

delle

esercitazioni

inserimento

di

richieste sul modello Invalsi nelle
prove di verifica curricolare
2. Raccolta delle evidenze;

dell’esito

3. Riflessione

sulle

evidenze

eventuale riprogettazione
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ed

Realizzazione

1.Condivisione nel collegio dei

Responsabile:

1.Consapevolezza da parte del Collegio

(In che modo ogni azione

Docenti

Coordinatore

della portata in ambito metodologico del

pianificata sarà realizzata, chi è

progetto

responsabile dell’attuazione, chi

2.Riunioni per aree disciplinari

Persone

sono i destinatari)

(l’istituto

docenti di ciascuna

2.Punti 1, 2 risultati attesi sezione

disciplina e, per la

pianificazione

dell’obiettivo

di

progetto
presenta

una

sola

sezione) gennaio-febbraio

coinvolte:

fase 4, studenti
3.Progettazione

delle

3. Utilizzo dei format MP 1.22- MP 1.23

esercitazioni con relative griglie
di valutazione

4. Svolgimento delle esercitazioni a

(format MP1.22-MP1.23)

partire dal mese di marzo
Raggiungimento

di

un

livello

di

4.Somministrazione di 3-4 prove

accettabilità rispetto alle competenze

per area

scelte del 70%.

Monitoraggio

1.Resoconto in itinere da parte

Responsabile:

1.Rispetto della tempistica e modalità

(Tempi e modi per verificare la

del coordinatore al consiglio di

Coordinatore

concordate nella pianificazione

realizzazione delle varie azioni

classe

didattico

e lo stato di avanzamento del

2.Resoconto finale nei collegi dei

progetto)

docenti

di

ciascun

anno

scolastico

Persone

coinvolte:

Coordinatori

di

Classe e docenti
Miglioramento
(Momenti

-riesame

della

In riferimento al punto 5 della

Responsabile:

progettazione

Coordinatore

Raggiungimento

didattico

discreto/buono nelle prove interne rispetto

(Analisi

dei

direzione, GAV, CA, riunioni di

risultati) l’analisi degli esiti delle

commissioni - e tempi in cui sarà

prove

valutato lo stato di avanzamento

standardizzate) costituisce un

Persone

del

riferimento

Coordinatori

progetto

eventuali

per

apportare

modifiche

e/o

(comprese
all’efficacia

progetto.

Classe,

miglioramenti resisi necessari in

prove

itinere)

docenti
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un

livello

di

alle competenze scelte del 70%.

quelle
del

di

coinvolte:
di

Nelle Prove Invalsi raggiungere punteggi

referente

vicini a quelli del Nord-ovest e della

Invalsi

e

regione Lombardia sia per italiano, per
matematica e inglese.

A.S. 19/20
SCANSIONE TEMPORALE DELLE AZIONI
Situazione
Attuazione non in linea con
gli obiettivi
Azi
oni

Data prevista di
avvio
e
conclusione

Responsabile

Mesi di svolgimento delle azioni

Non ancora avviata / in corso
e in linea con gli obiettivi
Attuata

G

2-3

4

5

Coordinatore
classe

di

Coordinatore
classe

di

Coordinatore
classe

di

F

M

A

M

G

L

A

S

ottobrenovembre-2019

Gennaiofebbraio 2020

X

O

N

X

X

D

X

Marzo 2020
X

A.S. 20/21 – 21/22
SCANSIONE TEMPORALE DELLE AZIONI
Situazione

Azion
i

Responsabile

Data
prevista
di avvio e
conclusio
ne

Attuazione non in linea
con gli obiettivi
Non ancora avviata / in
corso e in linea con gli
obiettivi

Mesi di svolgimento delle azioni

Attuata

G

F

M

A

M
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G

L

A

S

O

N

D

2-3

4

5

Coordinatore di
classe

ottobrenovembre
2020

Coordinatore di
classe

Gennaiofebbraio
2021

Coordinatore di
classe

Marzo
2021

X

X

X

X

X

LICEO SCIENTIFICO
Progetto/obiettivo di processo
Progetto/obiettivo: Migliorare il curriculum d’istituto per garantire allo studente una solida acquisizione di competenze secondo gli assi
culturali.
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
Priorità: a) Raggiungere standard qualitativi più elevati in riferimento all’esame di Stato e alle prove Invalsi (raggiungere e/o
mantenere punteggi percentuali in conformità con quelli della regione Lombardia per ogni indicatore sia per italiano che per matematica);
b) sviluppare una competenza digitale strutturata e flessibile per rafforzare il pensiero logico e il problem solving, producendo materiale
didattico digitale finalizzato al conseguimento della certificazione ADS (Apple Distinguished School); Responsabili: Gozzi Matteo e
Micheloni Davide.
Responsabile e
Fasi

Azioni previste per ogni fase

persone

Risultati attesi

coinvolte nelle

per ciascuna azione

varie azioni
Pianificazione
(Definizione

del

1. Analisi e individuazione delle criticità

Responsabile:

emerse nelle prove standardizzate e delle

Coordinatore di

progetto nelle sue

competenze digitali da rafforzare

classe

varie azioni)

2. Progettazione di attività didattiche per

2. Predisposizione di 3-4 esercitazioni per area

esercitare gli alunni del primo biennio a

Persone

sviluppare e mettere in atto procedure ottimali

coinvolte:

per affrontare le prove

tutti i docenti

3.Svolgimento

delle

attività

didattiche

1.Prospetto delle criticità emerse

in preparazione alle prove Invalsi;

3-4.

progettate con relative prove di verifica
4. Analisi dei risultati in riferimento alla
modalità di progettazione e alla qualità
dell’esito
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1.

Svolgimento
preparatorie;

delle

esercitazioni

inserimento

di

richieste sul modello Invalsi nelle
prove di verifica curricolare
2.

Produzione di corsi monografici
digitali per disciplina

3.

Raccolta delle evidenze;

Riflessione sulle evidenze ed eventuale
riprogettazione
Realizzazione

1.Condivisione nel collegio dei Docenti

Responsabile:

1.Consapevolezza da parte del Collegio della

(In che modo ogni

dell’obiettivo di progetto

Coordinatore

portata in ambito metodologico del progetto

azione pianificata

2.Riunioni per aree disciplinari (l’istituto

sarà realizzata, chi

presenta una sola sezione) gennaio-febbraio

Persone

2.Punti

è

2019

coinvolte:

pianificazione

responsabile

dell’attuazione,
chi

sono

docenti
i

destinatari)

2

risultati

attesi

sezione

di

3.Progettazione delle esercitazioni con relative

ciascuna

griglie di valutazione

disciplina e, per

(format MP1.22-MP1.23)

la

fase

1,

3. Utilizzo dei format MP 1.22- MP 1.23

4,

studenti

4. Svolgimento delle esercitazioni a partire dal
mese di marzo 2019

4.Somministrazione di 3-4 prove per area
1.

Raggiungimento di un livello di
accettabilità

rispetto

alle

competenze scelte del 70%.

Monitoraggio

1.Resoconto

Responsabile:

1.Rispetto

(Tempi e modi per

coordinatore al consiglio di classe

Coordinatore

concordate nella pianificazione

verificare

2.Resoconto finale nei collegi dei docenti di

didattico

la

realizzazione

in

itinere

da

parte

del

ciascun anno scolastico

delle varie azioni

Persone

e

coinvolte:

lo

stato

di

avanzamento del

Coordinatori di

progetto)

Classe e docenti
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della

tempistica

e

modalità

Miglioramento
(Momenti

-

In riferimento al punto 5 della progettazione

Responsabile:

(Analisi dei risultati) l’analisi degli esiti delle

Coordinatore
didattico

riesame

della

prove

direzione,

GAV,

costituisce un riferimento all’efficacia del

CA, riunioni di

(comprese

quelle

standardizzate)

1.

Raggiungimento di un livello di
discreto/buono nelle prove interne
rispetto alle competenze scelte del

progetto.

70%.

Persone
2.

Nelle Prove Invalsi raggiungere

commissioni - e

coinvolte:

tempi in cui sarà

Coordinatori di

punteggi vicini a quelli del Nord-

valutato lo stato di

Classe,

ovest e della regione Lombardia sia

avanzamento del

referente prove

per italiano, per matematica e

progetto

Invalsi e docenti

inglese.

per

apportare
eventuali
modifiche

e/o

miglioramenti
resisi necessari in
itinere)

A.S. 19/20
SCANSIONE TEMPORALE DELLE AZIONI
Situazione
Attuazione non in linea
con gli obiettivi
Azion
i

Responsabi
le

Data prevista
di avvio e
conclusione

Non ancora avviata / in
corso e in linea con gli
obiettivi

Mesi di svolgimento delle azioni

Attuata

G

2-3

4

Coordinatore
di classe

ottobrenovembre
2019

Coordinatore
di classe

Gennaiofebbraio 2020

X

F

M

A

M

X
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G

L

A

S

O

N

X

X

D

5

Coordinatore
di classe

Marzo 2020
X

A.S. 20/21 – 21/22
SCANSIONE TEMPORALE DELLE AZIONI

Situazione
Attuazione non in linea
con gli obiettivi
Azio
ni

Responsabile

Data
prevista di
avvio
e
conclusione

Non ancora avviata / in
corso e in linea con gli
obiettivi

Mesi di svolgimento delle azioni

Attuata

G

2-3

4

5

Coordinatore
di classe

ottobrenovembre
2020

Coordinatore
di classe

Gennaiofebbraio
2021

Coordinatore
di classe

Marzo 2021

X

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

X

X

D

X

X

Azioni specifiche del dirigente scolastico
La tabella riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il “contributo del dirigente
al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsto nel RAV”
(L. 107/2015 art. 1 comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile
dimensione professionale:
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➔ Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione
scolastica;
➔ Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;
➔ Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti
normativi;
➔ Monitoraggio, valutazione e rendicontazione
Azioni del Coordinatore didattico

Dimensioni professionali interessate

Predisposizione Atto di Indirizzo che evidenzi le Definizione

dell’identità,

priorità e la mission dell’Istituto nella stesura del dell’orientamento strategico e della
politica dell’istituzione scolastica

PTOF

Proposta di un Piano Annuale delle attività che Gestione, valorizzazione e sviluppo
preveda incontri per aree disciplinari

delle risorse umane
Gestione delle risorse strumentali e

Organizzazione di un percorso di formazione
disciplinare dei docenti

finanziarie, gestione amministrativa e
adempimenti normativi

Raccolta dei risultati per la pianificazione di un Monitoraggio,
momento di riflessione collettiva nel Collegio dei rendicontazione
Docenti
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valutazione

e

ALLEGATO 1 - Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria
(D.P.R. 249/98 – D.P.R. 235/07) e regolamenti collegati in vigore nella scuola

Art. 1 - Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e
con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e
professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza
e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro
età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
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Art. 2 - Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste,
di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto (v. nota A),
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri
di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con
le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte
dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
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7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico
di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti,
anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e
di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto (v. nota A).
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni (v. nota A).

Art. 3 - Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
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2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti (v. nota B).
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici
e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 – Disciplina
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche (v. nota C) individuano i comportamenti
che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. 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.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
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5. 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.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a
quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. 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.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal
comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma
8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
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studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento
dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame
di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al
termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto
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.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche (v. nota D), del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella
scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci
giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e,
nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due
rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno
della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
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3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque
vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di
garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un
genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore
dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti
sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale
può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis - Patto educativo di corresponsabilità
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione
da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a

94

definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto (v. nota E) disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché
di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei
nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli
studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.

Art. 6 - Disposizioni finali
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia
sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore
e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica
è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
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ALLEGATO 2 - Patto educativo di corresponsabilità
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 12/09/2008
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile
di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi
dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.

I docenti si impegnano a:
➔ Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola.
➔ Non usare mai in classe il cellulare.
➔ Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola.
➔ Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non
abbandonare mai la classe senza averne dato avviso alla Direzione.
➔ Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di
apprendimento degli studenti.
➔ Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di
attuazione.
➔ Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
➔ Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e
di laboratorio.
➔ Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di
lezione e due scritte e due orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti
disciplinari.
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➔ Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova
successiva.
➔ Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto.
➔ Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità.
➔ Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze.
➔ Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei
consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio
dei docenti.
➔ Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno
il più possibile personalizzate.
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
➔ Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.
➔ Non usare mai in classe il cellulare.
➔ Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente.
➔ Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di reale necessità.
➔ Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.
➔ Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti.
➔ Rispettare i compagni, il personale della scuola e dell’Istituto.
➔ Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui.
➔ Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.
➔ Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola.
➔ Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.
➔ Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa.
➔ Favorire la comunicazione scuola/famiglia.
➔ Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.
I genitori si impegnano a:
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➔ Conoscere l’Offerta formativa della scuola.
➔ Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni
migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui.
➔ Controllare il libretto del proprio/a figlio/a, contattando anche la scuola per
accertamenti.
➔ Rivolgersi ai docenti e alla Direzione in presenza di problemi didattici o personali;
➔ Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.
Il personale non docente si impegna a:
➔ Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato.
➔ Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza.
➔ Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza.
➔ Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.
➔ Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti
nella scuola (studenti, genitori, docenti).
La Direzione si impegna a:
➔ Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori,
docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.
➔ Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le
proprie potenzialità.
➔ Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti
della comunità scolastica.
➔ Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera,
per ricercare risposte adeguate.
INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ
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in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARSCoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
➔ Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle
linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle
altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del
SARS-CoV-2;
➔ Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica
e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
➔ Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle
altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
➔ Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci
con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a
supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
➔ Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
➔ Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività
nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il
rispetto della privacy.

L’Istituzione scolastica dichiara:
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➔ di avere informato famiglie e studenti sull’organizzazione igienico sanitario messa in
atto per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 prima dell’avvio dell’a.s.,
➔ di aver informato e formato il personale scolastico sulle normative vigenti e sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
➔ di effettuare la misurazione della temperatura all’ingresso dell’edificio o dell’aula,
prima dell’inizio delle attività scolastiche e di impegnarsi a rispettare e far rispettare le
prescrizioni igienico sanitarie previste richieste;
➔ di seguire rigorosamente le disposizioni dell’autorità sanitaria locale, nel caso di
acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti che frequentano l’istituto;
➔ di avere predisposto nei punti di accesso della struttura, nei corridoi, nelle aule e nei
servizi igienici apposita segnaletica verticale e orizzontale e dispenser con prodotti
igienizzanti a base idroalcolica autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle
mani degli studenti e del personale della scuola;
➔ di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la
distanza reciproca di almeno un metro;
➔ di comunicato i diversi punti di ingresso e di uscita per prevenire assembramenti al di
fuori della scuola;
La famiglia si impegna a:
➔ Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in
materia;
➔ Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività
scolastiche;
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➔ Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie,
dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile
al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le
indicazioni e le disposizioni;
➔ Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto;
➔ In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato
come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per
consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
➔ Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei
propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole
relative alla didattica digitale integrata.
La famiglia dichiara:
➔ di essere a conoscenza e di aver recepito le misure di contenimento del contagio in
vigore;
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➔ che il/la figlio/a frequentante l’Istituto o un convivente dello stesso all’interno del
nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è
risultato positivo al Covid-19;
➔ di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre
(uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e ad informare tempestivamente il
medico;
➔ di accettare che al/la proprio/a figlio/a venga misurata la temperatura mediante
termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica;
➔ di accettare che nel caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza dei
sintomi sopra indicati la scuola proceda all’isolamento dello studente nello spazio
Covid predisposto fino all’arrivo del familiare contattato dal personale della scuola.
Sarà il medico curante a valuterà la situazione e nel caso a contattare il Dipartimento di
Sanità Pubblica (DSP) per gli accertamenti dovuti;
➔ di accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non verrà riammesso alle
attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo quanto
previsto dai protocolli;
➔ di essere stato informato adeguatamente dall’Istituto sulle disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla
struttura (Piano Scuola 2020-21)
➔ di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie e che tutti i componenti della famiglia si impegneranno ad adottare un
comportamento di massima precauzione per contenere il rischio di contagio al di fuori
delle attività scolastiche;
➔ di essere consapevole che alla ripresa delle attività scolastiche, nonostante le misure
messe in atto, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio;
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➔ di provvedere alla dotazione personale della mascherina preferibilmente chirurgica per
il/la proprio/a figlio/a che potrà essere abbassata in condizione di staticità con il rispetto
della distanza di almeno 1 metro e in alcune situazioni specifiche (ad es. attività fisica,
consumazione del pasto) o comunque in relazione a eventuali nuove indicazioni
normative;
➔ di raccomandare al/la proprio/a figlio/a di non dimenticare materiale personale a scuola;
➔ di vigilare affinché i contenuti delle lezioni, le eventuali registrazioni e il materiale
messo a disposizione per le attività didattiche non vengano utilizzati in modo improprio;
➔ di controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a tutela della privacy;
➔ di consultare costantemente la Bacheca del registro elettronico e il Sito web d’Istituto;
➔ di rispettare le disposizioni comunicate per l’accesso agli uffici dell’istituto;
➔ di presentare e condividere con il/la proprio/a figlio/a il presente patto educativo prima
della sottoscrizione.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
➔ Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire
e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
➔ Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
➔ Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione
della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la
comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere
l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
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➔ Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori
scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in
presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti dell’Istituto.
Firma della Direzione
Il Preside

Il Direttore

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:
………………………………………………………………………………….

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo:
………………………………………………………………………………….

Data:

Remedello, ……………………
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ALLEGATO 3 - Curriculum di Educazione civica
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Progetti trasversali agli Assi culturali (A.L./A.ST.SOC. /A.MAT. /A.SC.TEC.)

NUCLEI
TEMATICI E
TRAGUARDI DI
COMPETENZE

ATTIVITÀ/
PROGETTI

OBIETTIVI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E MATERIALI

COMPETENZE

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Prendersi cura di
sé e della
comunità.

- Valorizzare i significati
Progetto
Accoglienza: identità, della storia di ognuno
provenienza,
- Favorire un inserimento
conoscenza ambienti, sereno per sentirsi accolti
socializzazione,
- Valorizzare la relazione
regole di convivenza
tra allievi e docenti e
civile, sicurezza e
favorire così la
strategie di studio.
costituzione dei gruppi
classe
- Condividere le regole di
convivenza civile e
sicurezza;
- Dare indicazioni
operative sulla gestione
dei materiali e sulle
strategie di studio.
Progetto “Bullismo e - Riconoscere
cyberbullismo”:
comportamenti inadeguati
finalizzato alla
non rispettosi della
conoscenza critica di
persona e riconducibili ad
questo fenomeno per
atti di bullismo
aiutare i ragazzi a
- Sviluppare empatia nei
comprenderlo e ad
confronti di chi subisce
affrontarlo.
atti di bullismo e
cyberbullismo
- Riflettere sulla
responsabilità personale,
come attori e come
spettatori, collegandosi ai
temi della giustizia, del
rispetto e dell’inclusione
- Raccogliere informazioni
dai propri studenti su
come percepiscono e
vivono queste tematiche
ed intercettare eventuali
situazioni di disagio

Inglese: carte d'identità individuali e
- Competenze
cartellone in cui gli studenti si presentano
interpersonali,
come classe, classroom language
interculturali e sociali e
(cartellone), regole della classe (cartellone) competenza civica.
e del materiale. Introduzione alla cittadinza - Comunicazione nella
attiva (How to become young citizens).
madrelingua e nelle
Italiano/Storia/ Geografia: conoscere le
lingue straniere.
regole di convivenza e l'ambiente scolastico - Imparare ad imparare.
- Collaborare e
partecipare.
- Agire in modo autonomo
e responsabile.

Inglese: 1M "I love my friends", dibattito- - Risolvere problemi ed
riflessione sui comportamenti/azioni che
agire in modo autonomo
stanno alla base di un rapporto di amicizia
e responsabile: saper
rispettoso dell'altro. 2M testi/articoli/video
riconoscere atti violenti
su ruolo del bullo, del gruppo e
riconducibili a
adescamento vittima. tipologie di atti di
comportamenti di
bullismo. Riflessione su comportamenti
prevaricazione e mettere
adeguati vs inadeguati. 3M fattori che
in atto comportamenti
favoriscono o che evitano il bullismo con
responsabili
esempi di VIPs.
- Comunicazione nella
lingua madre e nella
lingua straniera
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- Favorire un canale di

Inglese: 1M-2M-3M testo/video sul tema - Competenza sociale e
della Shoah, riflessione individuale e a
civica: rispetto dei diritti
gruppi a seconda della classe.
umani, consapevolezza e
Storia/Italiano: 1M-2M-3M introduzione
comprensione delle
e approfondimenti legati al tema della
differenze tra sistemi di
Shoah.
valori di diversi gruppi
Geografia/Italiano: 2M e 3M razzismo e
religiosi o etnici;
disuguaglianze nel mondo e nella
appartenenza al mondo e
letteratura. La figura del "rifugiato".
partecipazione
Italiano/Storia: 3M i martiri della legalità: costruttiva.
produzione della carta d'identità di alcuni
- Comunicazione nella
martiri che hanno dato la vita per la legalità madrelingua e nelle
lingue straniere.
- Imparare ad imparare.
- Acquisire ed interpretare
l'informazione.
- prendere coscienza
Ed. Fisica: Atletica
- Consolidare il concetto
Sport e fair play:
di propriocezione;
tornei sportivi con la dell'importanza delle
regole e sviluppano la
raggiungere la gestione
partecipazione di
capacità di collaborare tra Ed. Fisica: nozioni di base, meccanica e
del corpo in funzione del
altri Istituti.
ritmo delle andature, equilibrio al trotto,
baricentro del cavallo;
Progetto equitazione di loro.
- apprendere il rapporto
lavoro in piano, la sfida
- seguire i cambi di
costruttivo tra uomodirezione e di andatura
animale.
del cavallo
- apprendere i concetti di
Matematica: libro di testo e materiale
- Risolvere problemi ed
Simulazione
spesa, guadagno e ricavo. fornito dall'insegnante
agire in modo autonomo
compravendita
- saper applicare le regole
e responsabile: saper la
della compravendita a
convenienza di offerte
problemi ambientati nella
realtà
- -saper confrontare diverse
proposte d'acquisto
- Competenza sociale e
Consiglio Comunale - Conoscere, approfondire e Storia: 1M dai comuni medievali ai
sviluppare le conoscenze comuni italiani, creazione di un
civica: consapevolezza e
dei Ragazzi CCR
di Cittadinanza italiana.
video/presentazione che illustri la storia del comprensione delle
(per 2 e 3 Media)
- Conoscere le forme di
proprio comune. Nozioni generali sulle
differenze tra sistemi di
governo in UK e USA.
forme di governo/potere dall'antichità fino
governo; appartenenza al
- Conoscere la
all'età moderna (Monarchia, Repubblica,
mondo e partecipazione
Dichiarazione universale Impero, Oligarchia, Signoria).
costruttiva.
dei diritti umani.
Geografia: 1M I concetti di Regione,
- Comunicazione nella
Comune e Città Metropolitana.
madrelingua e nelle
Introduzione all'ordinamento italiano.
lingue straniere.
Inglese: 1M forme di governo negli UK vs - Imparare ad imparare.
Italy
- Acquisire ed interpretare
Storia: 2M lo sviluppo delle forme di
l'informazione.
Governo (Monarchia
- Acquisire una
Assoluta/Costituzionale) e dei loro elementi conoscenza del mondo
costitutivi. Gli ideali e le figure del
"politico" e della politica
Risorgimento ai giorni nostri; Esegesi

Consapevolezza
Giornata della
che i principi di
Memoria Diritti
solidarietà,
umani
uguaglianza e
rispetto della
diversità sono i
pilastri che
sorreggono la
convivenza civile e
favoriscono la
costruzione di un
futuro equo e
sostenibile.

Protagonisti della
vita democratica
del territorio

dialogo e di scambio con
gli studenti che possa poi
continuare nel corso del
tempo.
- Approfondire lo studio
sugli aspetti più
significativi
dell'olocausto.
- Educare al rispetto
dell'altro diverso/uguale
da me.
- Creare una coscienza di
appartenenza alla società
globale.
- Riflettere e formare un
pensiero critico.
- Riflettere su alcuni valori:
tolleranza, rispetto e
solidarietà.
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Consapevolezza ed Viaggio d’istruzione - Conoscere i luoghi fisici
del nostro territorio
espressione
e uscite didattiche:
nazionale, unitamente agli
culturale
sviluppare la
aspetti socioculturali.
capacità di
- Sviluppare la capacità di
socializzazione. Il
socializzazione conoscere
Teatro Grande di
la storia e il significato
Brescia
del più importante salotto
musicale di Brescia,

- Favorire il plurilinguismo,
- Certificazione
il pluriculturalismo e
linguistica.
- Competizione THE l'interculturalità
BIG CHALLENGE - Sviluppare una
cittadinanza attiva oltre il
territorio nazionale
attraverso la conoscenza e
l'utilizzo della lingua
inglese come mezzo di
comunicazione
- Arricchire il CV dello
studente
- Motivare a proseguire
nell’apprendimento
dell’Inglese consapevoli
del livello attuale

dell'Inno di Mameli. Geografia: 2M
Organizzazione, funzioni e funzionamento
degli organi europei.
Inglese: 2 M forme di governo the USA vs
Europe
Storia: 3M lo sviluppo dei regimi totalitari
e la nascita delle repubbliche. La nascita
della Repubblica Italiana e la Costituzione.
Funzionamento dello Stato Italiano.
Inglese: 3M video/testo La Dichiarazione
universale dei diritti umani (descrizione
generale)
Geografia: 3M Organizzazione, funzioni e
funzionamento delle organizzazioni
internazionali (ONU) e la Dichiarazione
universale dei diritti umani.
Musica: 2M Gli inni nazionali, origine e
significato della musica come identità
nazionale
Geografia: conoscere aspetti culturali dei
territori studiati nel corso del pentamestre
(Regioni italiane in 1M, Stati Europei in 2
M, Stati mondiali in 3M) con esposizione
orale o video autoprodotto.
Musica: viaggio esperienziale all'interno
del Teatro, tra musica e arte.
Storia: la tutela del patrimonio culturale
dal Medioevo ai giorni nostri (Biblioteche e
monasteri; Umanesimo e Rinascimento; il
programma Monuments, Fine Arts, and
Archives durante la 2GM; i regimi
totalitari: la cancellazione e la creazione
della cultura; la tutela del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico nella
Costituzione Italiana; Il programma
UNESCO)
Tecnologia: caratteristiche architettoniche
e culturali della città.
Inglese: preparazione alla certificazione
linguistica Trinity GESE/ISE con lo
sviluppo attività basate sulla
comunicazione e lo sviluppo delle 21st
century skills. Livelli A2-A2+-B1-B1+
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come attività che "guida"
la vita umana.

Riconoscere ed
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco.
Conoscere l'importanza
della tradizione musicale
nella cultura italiana.
Acquisire le conoscenze e
la competenza riguardo il
valore del patrimonio
artistico e culturale come
elemento essenziale nello
sviluppo del cittadino.

- comunicazione nelle
lingue straniere
- competenze
interpersonali e
interculturali
- espressione culturale

Teatro in lingua
inglese

e del livello che si
desidera raggiungere
- Favorire con una
certificazione il futuro
percorso di studi e/o
lavorativo dello studente.
- Favorire la conoscenza di Inglese: lettura e comprensione/analisi del
altre culture e letterature libretto con varie attività. Visione dello
- Sviluppare la conoscenza spettacolo teatrale.
e l'utilizzo della lingua
inglese
- Comprendere ed
apprezzare la complessità
e la ricchezza dello
spettacolo dal vivo
- Motivare a proseguire
nell’apprendimento
dell’Inglese e nella
conoscenza di produzioni
artistiche appartenenti ad
altre culture.

- comunicazione nelle
lingue straniere
- competenze
interpersonali e
interculturali
- espressione culturale

2. SVILUPPO SOSTENIBILE
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
Prendersi cura
dell’ambiente.

Sviluppo equo e
sostenibile,
rispettoso
dell’ecosistema e
utilizzo
consapevole delle
risorse ambientali:
Agenda 2030
sviluppo
sostenibile.

Progetto “Leaf
peeping”:

Progetto Green
economy: Bpark
- acqua cl. 1
- suolo cl. 2
- aria cl. 3

- conoscenza delle diverse
specie arboree del nostro
territorio.

Geografia: 1M biomi europei e il
danneggiamento delle foreste.

- Riconoscere ed
apprezzare le varietà del
territorio, cercando di
valorizzarlo e
proteggerlo.

Italiano: 1-2-3M lettura di testi
sull'ambiente. Realizzazione di "tweet"
sulle tematiche ambientali
- Conoscere i problemi di
Geografia: 1M idrosfera e ciclo dell'acqua, - Risolvere problemi ed
tutela del paesaggio come le acque continentali, l'ambiente marino ed
agire in modo
patrimonio naturale e
i loro problemi. Prova di competenze con la autonomo.
culturale e progettare
creazione d i slogan/ pubblicità/ proposte
- Comunicare nella
azioni di valorizzazione. per sensibilizzare sul tema dello
madrelingua.
- Analizzare i sistemi
sfruttamento idrico. Inglese: 1M water
- Imparare ad Imparare.
territoriali e valutare gli
pollution and water saving (vocabolario e
effetti delle azioni
informazioni base sulle cause e
dell’uomo.
conseguenze dell'inquinamento idrico
attraverso l'uso di video e articoli/testi.
Scienze: 1M l'idrosfera, l'utilizzo
quotidiano delle acque e l'inquinamento (+
laboratorio: metodi per pulire le acque).
Inglese: 2M earth pollution: recycling
(vocabolario e informazioni base sulle
cause e conseguenze dell'inquinamento
dell'aria attraverso l'uso di video e
articoli/testi. Scienze: 3M l'atmosfera,
inquinamento dell'aria (laboratorio:
costruzione di filtri come indice di "pulizia"
dell'aria e analisi dei risultati).
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Promuove il rispetto
verso gli altri,
l’ambiente e la
natura e sa
riconoscere gli
effetti del degrado e
dell’incuria.

- sviluppare atteggiamenti
di curiosità e modi di
guardare il mondo che lo
stimolino a cercare
spiegazioni di quello che
vede succedere.
- rispettare ed apprezzare il
valore dell’ambiente
naturale e sociale.
- riconoscere e identificare
nell’ambiente che lo
circonda elementi e
fenomeni artificiali.

Riconoscimento
delle fonti
energetiche e
promuove un
atteggiamento
critico e razionale
nel loro utilizzo e sa
classificare i rifiuti,
sviluppandone
l’attività di
riciclaggio.

Progetto Green
economy: Bpark
energia / riciclaggio
cl. 3

Distinzione dei
diversi device e
utilizzo corretto;
comportamento
rispettoso nella rete
e navigazione
sicura.

- usare con consapevolezza
Didattica digitale:
utilizzo piattaforma
le tecnologie della
Drive/Classroom,
comunicazione per
applicativi per la
ricercare e analizzare dati
didattica e laboratorio e informazioni, per
mobile iPad.
distinguere informazioni
attendibili da quelle che
necessitano di
approfondimento, di
controllo e di verifica e
per interagire con soggetti
diversi nel mondo.
- conoscere le regole di una
Manuale di
navigazione sicura alla
navigazione sicura:
con prova di realtà;
luce del materiale
gli studenti realizzano disponibile sul sito della
un manuale con le
polizia postale

Inglese: 3M air pollution (vocabolario e
informazioni base sulle cause e
conseguenze dell'inquinamento dell'aria
attraverso l'uso di video e articoli/testi. 1Italiano: 2-3M lettura di testi inerenti
l'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile.
Produzione di "tweet"/post che facciano
riflettere sulla tematica ambientale.
Tecnologia: laboratorio ambientale al
BPark dell'Istituto.
1M le specie ittiche nel Rio Bonsi.
2M l'orlo sostenibile, tecniche di semina,
irrigazione a goccia.
3M le api e la vita nell'alveare.
Geografia: 1-2-3M i comportamenti
sbagliati e corretti nei confronti
dell'ambiente

- avere atteggiamenti di
cura verso l’ambiente
scolastico e non che
condivide con gli altri.

Geografia: 2M i settori economici,
economia e sistema energetico europeo
Geografia: 3M il quadro energetico
mondiale ed i problemi ambientali.
Tecnologia: i consumi energetici di una
casa, il risparmio energetico negli edifici.

3. CITTADINANZA DIGITALE
1M Tecnologia: le basi dell'informatica,
- sviluppare l’interesse
attività laboratoriale sull'utilizzo delle
per le tecnologie digitali
Google apps a scopo didattico ( Classroom, e il loro utilizzo con
Gmail, Drive, Calendar, ecc)
dimestichezza e spirito
critico e responsabile
per apprendere, lavorare
e partecipare alla
società.

Inglese: video con episodi di navigazione - comunicazione nella
"pericolosa", slides relative ai pericoli del
madrelingua e nelle
web in lingua inglese. Geografia:
lingue straniere
Istituzioni dell’Unione Europea e loro
- competenza digitale
compiti (focus su Parlamento e Consiglio).
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regole più importanti - conoscere le regole
di navigazione sicura
consigliate dall’unione
utilizzando keynote in europea sull’argomento
gruppi di 2).
- identificare i
comportamenti corretti e
quelli rischiosi, i contenuti
adeguati e quelli
inappropriati e conoscere
la procedura per segnalare
eventuali abusi
- determinare i
comportamenti che
aumentano la sicurezza
della navigazione
Comprensione del Analisi e
- conoscere le diverse
concetto di dato e
metodologie di
argomentazione di
individuazione delle dati
rappresentazione grafica
informazioni
di dati statistici.
corrette o errate,
- saper leggere e
anche nel confronto
interpretare grafici.
con altre fonti.
- saper selezionare la
rappresentazione inidonea
al fenomeno analizzato.
- saper costruire grafici
partendo da dati assegnati.
Argomentazione
attraverso diversi
sistemi di
comunicazione.

Analisi della direttiva europea sulla privacy
e comunicazione elettronica.
Lezioni interattive all’utilizzo di Keynote
(Corso Apple Teacher).
Italiano: ascolto/lettura di testi sulle regole
relative alla navigazione sicura in rete
(brochure: Il web per amico), lessico
relativo sull’argomento, dibattito in classe
su ciò che è stato letto.

- competenze
interpersonali e sociali,
competenza civica
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
- acquisire ed interpretare
l'informazione

Matematica: 2M libro di testo e materiale
fornito dall'insegnante. Software di analisi
(Excel/Numbers)

- 2M: identificare le
diverse tipologie di
grafico.
- leggere e interpretare
grafici
- 3M: costruire e
confrontare tipologie di
grafici
- interpretazione e analisi
di dati statistici
utilizzando i principali
indici.
- saper costruire e
argomentare algoritmi
per la soluzione di
semplici esercizi
- saper utilizzare la
programmazione a
blocchi per sviluppare
semplici algoritmi.
- sviluppare proprie idee e
creare progetti
attraverso esperienze di
apprendimento giocoso
mediante soluzioni
didattiche efficaci,
pertinenti alla scienza,
alla tecnologia,
all’ingegneria e alla
matematica

Coding (1 - 2)
Coding (Scratch 3)

- costruire e argomentare
Matematica: 3M materiale fornito dal
algoritmi risolutivi.
docente, software Scratch
- utilizzare la
programmazione a blocchi
e l'ambiente Scratch.

Robotica

- Crescere nella capacità di
pensare e di creare.
- Consentire agli studenti di
diventare pensatori e
creatori critici del futuro.

Tecnologia: 2-3M Programmazione di
dispositivi, Sphero SPRK+ educational,
Ollie Darkside, 2 Mindstore EV3 Lego
educational, 2 Arduino, 2 MBot

4. SICUREZZA - SALUTE
- Presa di coscienza Progetto “Sicurezza
della necessità e
sulla strada"
importanza delle
norme volte a
regolare la vita
associata con

- educare i giovani alla
conoscenza e al rispetto
del codice della strada e
delle norme che regolano
la dimensione pubblica del
nostro vivere civile.

Inglese: 1M Outside school and Cycling
conoscenza dei segnali stradali e delle
principali regole del pedone e ciclista
(produzione di materiale cartaceo o digitale
da parte degli studenti).
Inglese 2M: Road safety rules conoscenza
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- comunicare nella lingua
madre e nella lingua
straniera
- competenza civica
- competenza digitale
- progettare

particolare
riferimento a quelle
riferite alla strada;
- Sviluppo delle
capacità di
comprendere,
condividere
consapevolmente,
rispettare ed
acquisire nei propri
atteggiamenti e
comportamenti i
valori etico-civili
insiti nelle norme;
- Sviluppo
dell'autonomia
personale e del
senso di
responsabilità;
Senso di
appartenenza e
benessere:
cittadinanza e salute

dei segnali stradali e delle principali regole - collaborare e partecipare
della strada;
- risolvere problemi
Italiano 1M: le regole della strada
(pubblicità progresso per la sicurezza sulla
strada)

Educazione
alimentare e alla
salute: rischi
connessi alla dieta
non equilibrata e a
uno stile di vita
sedentario.

Conoscere e comprendere i
problemi legati alla salute,
in accordo con i Goals di
Agenda 2030

Scienze: 2M l'alimentazione e il valore del - Risolvere problemi ed
cibo. Prova di competenze con
agire in modo autonomo
realizzazione di un "mini convegno" per le - Comunicare nella
altre classi in cui viene spiegata
madrelingua.
l'importanza di una corretta alimentazione e - Imparare ad Imparare.
del non spreco di cibo.
Inglese: 1M Healthy routines and move to
be fit; 2M Eat healthy and don't waste
food; 3M Malnutrition and eating diseases
(eg anorexia)- UNICEF and FAO
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LICEO SCIENTIFICO
Progetti trasversali agli Assi culturali (A.L./A.ST.SOC. /A.MAT. /A.SC.TEC.)

NUCLEI
TEMATICI E
TRAGUARDI DI
COMPETENZE

ATTIVITA'/
PROGETTI

OBIETTIVI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E CONOSCENZE

COMPETENZE

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del
nostro Paese per
rispondere ai propri
doveri di cittadino
ed esercitare con
consapevolezza i
propri diritti
politici a livello
territoriale e
nazionale.

Conoscere i diritti e doveri
del cittadino dall'antichità ai
giorni nostri
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Italiano/ Latino/ Storia - Biennio: le
caratteristiche del cittadino antico e le
prima forme di governo.

- Comunicazione nella
madrelingua
- Competenza digitale
- Imparare ad imparare
- Competenze
interpersonali,
interculturali e sociali e
competenza civica
- Espressione culturale
- Individuare
collegamenti e relazioni
- Acquisire ed
interpretare
l'informazione.

Conoscere i valori
che ispirano gli
ordinamenti
comunitari e
internazionali,
nonché i loro
compiti e funzioni
essenziali

- Conoscere alcuni
importanti documenti e
personalità della storia
dello sviluppo dei diritti
umani
- Analizzare testi originali e
Prova di
saper cogliere il messaggio
competenze area
umanistica:
- Collegare i nodi concettuali
produzione di un
relativi ai diritti umani di
testo
più discipline
scritto/presentazion - Conoscere e discutere con
e e una pubblicità
argomentazioni sui diritti
progresso
umani in campo scientifico
scegliendo tra le
- Cooperare e lavorare in
tematiche date.
team dando il proprio
Tematiche: vita,
contributo in maniera
uguaglianza,
costruttiva
libertà,
- Utilizzare le nuove
rispetto/dignità
tecnologie
della persona,
lavoro e legalità.
I diritti umani:
prova di
competenza
pluridisciplinare.

Prova di
competenze area
scientifica:
Dibattito/arena
scientifico.
Tematica: salute.

Essere consapevoli
del valore e delle
regole della vita
democratica anche
attraverso
l’approfondimento
degli elementi
fondamentali del
diritto che la
regolano, con
particolare
riferimento al
diritto del lavoro.

Inglese: 5L cenni sulla storia dello
sviluppo dei diritti umani nel Regno Unito
-1215 The Magna Carta- 1689 The Reform
Bill of Rights- 1651 Hobbes’ Leviathan1690 Locke’s Two Treatises on
Government- 1948 The Universal
Declaration of Human Rights- Il diritto
alla libertà , all’uguaglianza e alla dignità
della persona nell’America del 19° secolo:
The question of slavery
Abraham Lincoln, The Gettysburg
Address- The American Civil War- W.
Whitman, O Captain! My Captain! - il
diritto all’uguaglianza e alla parità di
diritti: The Modern Age and modernism,
The Suffragettes, Martin Luther King, Jr, I
have a dream.
Religione: I principi della Dottrina sociale
della Chiesa: - significato e unità, art. 160163 - Il principio del bene comune, art.
164-170 - La destinazione universale dei
beni, art. 171-184 - lettura sintetica delle
encicliche sul lavoro: - Rerum Novarum Laborem Exercens - Sollecitudo Rei
Socialis- Centesimus Annus.
Storia: Lettura e commento Costituzione
Italiana.
Scienze: analisi del ruolo delle diverse
categorie di operatori scientifici.
Italiano: dibattito in classe relativo al tema
dei diritti umani nel mondo attuale, con
proposte di testi (anche forniti direttamente
dagli studenti)

- Comunicazione nella
madrelingua e nella
lingua straniera
- Competenza digitale
- Imparare ad imparare
- Competenze
interpersonali,
interculturali e sociali e
competenza civica
- Espressione culturale
- Progettare
- Individuare
collegamenti e relazioni
- Acquisire ed
interpretare
l'informazione.

Progetto
Accoglienza:
identità,
provenienza,
conoscenza
ambienti,
socializzazione,
regole di
convivenza civile e
sicurezza, metodo
di studio, utilizzo
Ipad

Inglese: 1L how to study and manage your - Imparare ad imparare
time - introduzione al metodo di studio e
- Collaborare e
all'utilizzo del proprio libro digitale e
partecipare
gestione responsabile del proprio tempo
- Agire in modo
attraverso lettura e ascolto di testi
autonomo e
responsabile
Latino: 1L Introduzione al metodo di
- Risolvere problemi
studio (focus su comprensione delle
richieste e selezione delle informazioni);
utilizzo del libro e delle piattaforme
digitali.

- Sport e fair play: - Prendere coscienza
tornei sportivi con dell'importanza delle regole
e sviluppano la capacità di
la partecipazione
collaborare tra di loro.
di altri Istituti.
- Apprendere il rapporto
- Progetto
costruttivo tra uomoequitazione
animale.

Ed. Fisica: 1-2-3-4-5L Atletica
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- Consolidare il concetto
di propriocezione
- Raggiungere la gestione
Ed. Fisica: 1-2L nozioni di base,
del corpo in funzione
meccanica e ritmo delle andature,
del baricentro del
equilibrio al trotto, lavoro in piano, la sfida cavallo

Esercitare
Consiglio
correttamente le
Comunale dei
modalità di
Ragazzi CCR
rappresentanza, di
delega, di rispetto
degli impegni
assunti e fatti
propri all’interno di
diversi ambiti
istituzionali e
sociali.

Elezioni
rappresentanti
organi collegiali
Assemblee di
classe e di istituto

Partecipare al
dibattito culturale.

Ciclo annuale di
conferenze presso
il Centro Asteria
di Milano.

Cogliere la
complessità dei
problemi
esistenziali, morali,
politici, sociali,
economici e
scientifici e
Certificazione
formulare risposte linguistica.

- Partecipare
democraticamente per
l’approfondimento dei
problemi della scuola e
della società in funzione
della formazione culturale e
civile degli studenti
- Aggregarsi e confrontarsi in
modo diretto ed allargato
con altre comunità
scolastiche per esaminare
tematiche di natura sociale
o culturale
- Sviluppare l’imitazione e
l’esercizio di principi e
valori così come vengono
vissuti e palesati nella “più
ampia comunità civile e
sociale”; formare i cittadini.
- Partecipare
democraticamente per
l’approfondimento dei
problemi della scuola e
della società in funzione
della formazione culturale e
civile degli studenti
- Aggregarsi e confrontarsi in
modo diretto ed allargato
all’intera comunità
scolastica per esaminare
tematiche di natura sociale
o culturale
- Sviluppare a scuola
l’imitazione e l’esercizio di
principi e valori così come
vengono vissuti e palesati
nella “più ampia comunità
civile e sociale”;
- Formare i cittadini.
- Promuovere la
consapevolezza in merito a
temi sociali e politici
- Saper organizzare una gita
scolastica in autonomia
(usare mezzi pubblici,
effettuare pagamenti,
gestire un gruppo e le sue
dinamiche)
- Favorire il plurilinguismo,
il pluriculturalismo e
l'interculturalità
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Italiano-Storia: 1-2L

- Seguire i cambi di
direzione e di andatura
del cavallo
- Competenze
interpersonali e
interculturali
- Espressione culturale,
comunicare
- Collaborare e
partecipare
- Agire in modo
autonomo e
responsabile
- Risolvere problemi

Coordinatori: Tutte le classi

- competenze
interpersonali e
interculturali
- espressione culturale,
comunicare
- collaborare e
partecipare
- agire in modo
autonomo e
responsabile
- risolvere problemi

Storia: 5L da definire in base alla
conferenza scelta

- da definire in base alla
conferenza scelta

Inglese: 1-2-3-4-5L preparazione alla
certificazione linguistica Trinity
GESE/ISE con lo sviluppo attività basate

- Comunicazione nelle
lingue straniere

personali
argomentate.

Teatro in lingua
inglese

- Sviluppare una cittadinanza
attiva oltre il territorio
nazionale attraverso la
conoscenza e l'utilizzo della
lingua inglese come mezzo
di comunicazione
- Arricchire il CV dello
studente
- Motivare a proseguire
nell’apprendimento
dell’Inglese consapevoli del
livello attuale
e del livello che si desidera
raggiungere
- Favorire con una
certificazione il futuro
percorso di studi e/o
lavorativo dello studente.
- Favorire la conoscenza di
altre culture e letterature
- Sviluppare la conoscenza e
l'utilizzo della lingua
inglese
- Comprendere ed apprezzare
la complessità e la
ricchezza dello spettacolo
dal vivo
- Motivare a proseguire
nell’apprendimento
dell’Inglese e nella
conoscenza di produzioni
artistiche appartenenti ad
altre culture.
- Collegare concetti e
fenomeni culturali analoghi
appartenenti a periodi
diversi, cogliendone le
costanti e le trasformazioni.
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sulla comunicazione e lo sviluppo delle
21st century skills. Livelli A2-A2+-B1B1+

- Competenze
interpersonali e
interculturali
- Espressione culturale

Inglese: 1-2-3-4-5L lettura e
comprensione/analisi del libretto con varie
attività. Visione dello spettacolo teatrale.

- Comunicazione nelle
lingue straniere
- Competenze
interpersonali e
interculturali
- Espressione culturale

Italiano/Latino: 1-2-3L riprese ed
elementi di contatto fra le letterature.

- Svolgere attività di
ricerca e
approfondimento,
attivando modalità di
lavoro adeguate agli
obiettivi prefissati.
- Attivare modalità
personali di
elaborazione dei
contenuti appresi.
- Far interagire le
competenze acquisite,
anche in rapporto alle
altre discipline
scolastiche.

Presentazione del
Sistema
Internazionale

Cogliere la
complessità dei
problemi
esistenziali, morali,
politici, sociali,
economici e
scientifici e
formulare risposte
personali
argomentate.
Prendere coscienza
delle situazioni e
delle forme del
disagio giovanile
ed adulto nella
società
contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico, morale
e sociale.

Perseguire con
ogni mezzo e in
ogni contesto il

- Conoscere il Sistema
Fisica: 1L il Sistema Internazionale
Internazionale delle unità di
misura della Fisica, in
relazione alla comunicazione
scientifica internazionale

La modellizzazione Utilizzare la geometria
matematica
analitica per modellizzare
semplici problemi o eventi e
argomentare il modello
scelto

Matematica: 3L le curve nel piano
cartesiano, problemi di scelta

Progetto
“cyberbullismo”:
specialisti (polizia
postale) mostrano
ai ragazzi le
corrette modalità
con cui bisogna
rapportarsi ad
internet e ai social
network.

- Riflettere e accompagnare i
ragazzi verso corrette
modalità nell'utilizzo di
internet e dei social
network, con particolare
riferimento alle pratiche di
bullismo, violenza verbale,
logica di branco, scambio
di materiale improprio e
penalmente rilevante.

Inglese: BIENNIO lettura e comprensione
testi e blog riguardanti il fenomeno del
bullismo e cyberbullismo,
approfondimento del hate speech

Drugs use and
abuse. Prova di
competenze:
realizzazione di
una intervista con
i diversi punti di
vista
sull'argomento

- Conoscere i vari tipi di
droghe approfondire e
riflettere sui rischi e su
cattivi comportamenti
- Esprimere un’opinione su
argomenti di attualità,
esponendo i pro e i contro
delle diverse opinioni
nell’ambito di una
discussione di gruppo

Inglese 3-4L
vari tipi di droghe, fattori di rischio e
fattori di protezione associati all'abuso di
sostanze (droghe e alcol), dipendenza.

La ludopatia

- Saper calcolare la
Definizione classica di evento, gioco e
probabilità di un evento
probabilità di un evento, gioco equo
secondo la definizione
classica
- Conoscere i rischi del gioco
d'azzardo

Progetto
“Giornata delle
Memoria”

- Approfondire lo studio
sugli aspetti più
significativi dell'olocausto.
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Inglese: 3-4-5L testo/video sul tema della
Shoah, attività di riflessione individuale e
a gruppi a seconda della classe.

- Conoscere il Sistema
Internazionale delle
unità di misura della
Fisica, in relazione alla
comunicazione
scientifica
internazionale
Utilizzare la geometria
analitica per
modellizzare semplici
problemi o eventi e
argomentare il modello
scelto

- Comunicazione nella
madrelingua e nella
lingua straniera
- Competenza digitale
- Collaborare e
partecipare
- Favorire i
comportamenti che
aumentano il benessere
e consentire agli
studenti di raggiungere
obiettivi di vita.
- Saper applicare la
definizione di
probabilità e calcolare
la probabilità di un
evento e saperla
utilizzare per
riconoscere i rischi del
gioco d'azzardo
- Saper riconoscere
l'equità di un gioco.

principio di legalità
e di solidarietà
dell’azione
individuale e
sociale,
promuovendo
principi, valori e
abiti di contrasto
alla criminalità
organizzata e alle
mafie.
Progetto
“alfabetizzazione
finanziaria”
Volontariato

- Educare al rispetto dell'altro
diverso/uguale da me.
- Creare una coscienza di
appartenenza alla società
globale.
- Riflettere e formare un
pensiero critico.
- Riflettere su alcuni valori:
tolleranza, rispetto e
solidarietà.

Italiano 3-4-5L: discussione sul tema
della Shoah e della discriminazione.
Lettura di articoli di giornale (forniti dal
docente o dagli studenti) relativi alle
tematiche sociali e della legalità con
discussione in classe.
Latino: 5L la discriminazione dei popoli
"altri" nell'età imperiale (Ebrei, Cristiani,
Germani)
Storia: 3-4-5L attività da cui prendere
spunto, da riadattare per la nostra realtà

- Mostrare ai ragazzi diversi
punti di vista sul
funzionamento e sviluppo
della società attuale.
- Incontri con volontari
(Operazione Lieta e Croce
Rossa) in relazione al tema
del volontariato e del Primo
soccorso.

Incontri con esperti provenienti dal mondo
bancario su varie discipline (economia,
finanza, marketing, politologia, diritto,
etc.)
IRC: 3-4-5

- Competenza sociale e
civica: esprimere
esperienze ed emozioni
con empatia, curiosità
nei confronti del mondo
e apertura per
immaginare nuove
possibilità.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Progetto orto
botanico mobile
per green think e
ecosostenibilità

Monitoraggio
arnia intelligente

- Coltivazione di diverse
tipologie di piante
- Monitoraggio dei fenomeni
ambientali
- Conoscenza del linguaggio
di programmazione a
blocchi.
- Comprendere
l’organizzazione sociale
delle api, il ciclo di vita
delle api, la funzione delle
api nelle varie stagioni e il
loro ruolo nella natura.
- Individuare le api quale
indicatore ecologico
attraverso la descrizione
dei rischi a cui sono
soggette dovuti
all’inquinamento ed ai
trattamenti chimici delle
piante;
- Far comprendere agli
alunni il tema della
sostenibilità ambientale
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Creazione di un orto dove coltivare diverse - acquisire competenze
tipologie di piante e svolgere per
in materia di coding e
pensiero
esperienze scientifiche.
computazionale
- monitorare lo sviluppo
naturale di una coltura.
Asse scientifico 3L Il progetto vuole
inoltre far conoscere agli studenti gli
strumenti usati dall’apicoltore e i prodotti
dell’attività delle api: la cera, (un materiale
“da costruzione” per le api, utilizzato
dall’uomo per molti impieghi) il miele (i
vari tipi di miele, i suoi sapori, i molti
modi per utilizzarlo come alimento ed
elemento naturali per la cura, anche
farmaceutica, della persona).
Gli argomenti trattati spaziano dalla
biologia dell'ape alle tecniche e operazioni
necessarie all'allevamento, dalla gestione
del miele al riconoscimento dei mieli più
comuni e alle tecniche base di produzione
di polline, pappa reale e propoli, dalle
tecniche di gestione delle patologie
apistiche fino poi alla normativa apistica.

- imparare a imparare
- progettare
- collaborare e
partecipare
- agire in modo
autonomo e responsabile
- acquisire ed interpretare
l’informazione
- competenze
interpersonali,
interculturali e sociali e
competenza civica.

Saving our planet

Compiere le scelte Global issues and
di partecipazione
the 17 SDGs
alla vita pubblica e
di cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di
sostenibilità sanciti
a livello
comunitario
attraverso
l’Agenda 2030 per
lo sviluppo
sostenibile.

Operare a favore
Macchine
dello sviluppo eco- termiche e
sostenibile e della inquinamento
tutela delle identità
e delle eccellenze
produttive del
Paese.
Produzione di
energia elettrica
da fonti
rinnovabili

nell’ambito agricolo e delle Le uscite in campo hanno lo scopo di
altre attività umane.
permettere di familiarizzare con la
gestione delle api e osservare direttamente
alcune tecniche e problematiche che si
possono riscontrare nelle varie operazioni.
- Conoscere i problemi
Inglese: 4L Testi/video/articoli relativi ai
ambientali che minacciano problemi ambientali.
il nostro pianeta
- Approfondire e riflettere su
alcuni problemi ambientali
attraverso attività di
comprensione di testi scritti
e orali e attività di
produzione in forma orale e
scritta
- Esprimere un’opinione su
argomenti di attualità,
esponendo i pro e i contro
delle diverse opinioni
nell’ambito di una
discussione di gruppo
- Determinare comportamenti
che possano ridurre
l'inquinamento e
salvaguardare il nostro
pianeta.
- Conoscere gli obiettivi per Inglese 3L: Testi/video/articoli relativi
uno sviluppo sostenibile
alle tipologie di problemi globali e alcuni
contenuti nell'Agenda 2030
tra obiettivi per uno sviluppo sostenibile
- approfondire e riflettere
contenuti nell'Agenda 2030.
alcuni obiettivi attraverso
attività di comprensione di
testi scritti e orali e attività di
produzione in forma orale e
scritta
- esprimere un’opinione su
argomenti di attualità,
esponendo i pro e i contro
delle diverse opinioni
nell’ambito di una
discussione di gruppo.
- conoscere le cause
Fisica 3L: macchine termiche e
dell'inquinamento in
rendimento
termodinamica in relazione
al funzionamento delle
macchine termiche

- conoscere il funzionamento Fisica 5L: Produzione di energia elettrica
dell'alternatore
e alternatore
- conoscere metodi "puliti"
per far funzionare gli
alternatori e produrre energia
elettrica e i meccanismi di
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- imparare a imparare
- progettare
- collaborare e
partecipare
- agire in modo
autonomo e responsabile
- acquisire ed interpretare
l’informazione
- competenze
interpersonali,
interculturali e sociali e
competenza civica

- imparare a imparare
- progettare
- collaborare e
partecipare
- agire in modo
autonomo e responsabile
- acquisire ed interpretare
l’informazione

- Utilizzare le
conoscenze della
termodinamica per
comprendere l'origine
dell'inquinamento
dovuto alla produzione
di energia
- Distinguere le varie
fonti di energia
rinnovabili

funzionamento
dell'alternatore

Rispettare e
valorizzare il
patrimonio
culturale e dei beni
pubblici comuni.

Viaggio di
istruzione

- Conoscere l’ambiente
geografico-naturalistico,
storico ed artistico la realtà
sociale, economica,
tecnologica, storicoartistica della meta scelte.

Visita guidata a città e luoghi simbolo del
percorso della costruzione europea.

- Ampliare i propri
orizzonti culturali
- Consolidare il senso di
appartenenza alla casa
comune europea
- Competenze
interpersonali,
interculturali e sociali e
competenza civica

1-2L: Le squadre realizzano e
programmano, con materiale
esclusivamente della LEGO®, un robot
autonomo che realizzi il maggior numero
delle missioni presenti sul tavolo di gara in
2,5 minuti.

-

Storia-Italiano 1-2-3-4-5 L gli studenti
che partecipano al progetto vengono
formati in merito alle tematiche del
giornalismo più recente, grazie alla
collaborazione con ex studenti del Liceo
Bonsignori che hanno intrapreso
collaborazioni con testate giornalistiche

- Ideare, progettare e
pubblicare un blog di
istituto
- Migliorare le
competenze degli
studenti in tre ambiti:
scrittura creativa,
fotografia, competenze
digitali (HTML, CSS,
Wordpress)
- Sviluppare un clima di
fiducia reciproca e di
collaborazione verso
obiettivi condivisi
- Imparare a lavorare per
obiettivi e scadenze.
- Scrivere articoli con un
buon livello espositivo,
che sappiano
interessare il lettore e
che si posizionino bene

3. CITTADINANZA DIGITALE
Esercitare i principi Robotica: First
della cittadinanza
Lego League
digitale, con
competenza e
coerenza rispetto al
sistema integrato di
valori che regolano
la vita democratica.

SBLOG

Alla base della FIRST®
LEGO® vi sono I Core
Values:
• Innovazione
• Impatto
• Inclusione
• Lavoro di squadra
• Divertimento
- Documentare e presentare
soluzioni robotiche adottate
a una giuria di esperti.
- Realizzare e presentare una
ricerca scientifica sulla
tematica assegnata
- Conoscere i principi della
scrittura giornalistica
- Conoscere l'uso di
Wordpress Pubblicare
online di un giornalino
scolastico tramite
piattaforma Wordpress
- gestire in maniera
autonoma la pubblicazione
dei loro articoli tramite uso
della piattaforma
Wordpress
- possedere i principi basilari
di educazione digitale
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Ideare,
progettare,
collaborare,
competenza digitale.

sui motori di ricerca
grazie alla SEO
Navigazione
sicura e rischi del
web

Conoscere i rischi
e le insidie che
l'ambiente digitale
comporta e i
metodi di
protezione della
privacy
Sviluppare processi STEM
risolutivi mediante
la costruzione di
algoritmi per la
risoluzione di
problemi

- conoscere le regole di una 1-2L: le regole più importanti di
navigazione sicura alla luce navigazione sicura
del materiale disponibile
sul sito della polizia postale
- conoscere le regole
consigliate dall’unione
europea sull’argomento
- identificare i
comportamenti corretti e
quelli rischiosi, i contenuti
adeguati e quelli
inappropriati e conoscere la
procedura per segnalare
eventuali abusi

- utilizzare le conoscenze
della termodinamica
per comprendere
l'origine
dell'inquinamento
dovuto alla produzione
di energia

- conoscere i rischi
dell'ambiente digitale conoscere i principali
metodi di protezione della
privacy

1L: Numeri primi e applicazione alla
crittografia

- Utilizzare
consapevolmente i
dispositivi digitali

- imparare la corretta
rappresentazione di un
algoritmo
- saper utilizzare le proprie
capacità logiche per
elaborare algoritmi
risolutivi
- utilizzare il linguaggio di
programmazione (Swift)
per convertire algoritmi in
programmi

STEM 1-2-3: Linguaggi di
- imparare la corretta
programmazione (Swift), rappresentazione
rappresentazione di un
tramite pseudocodifica e/o diagramma di
algoritmo
flusso
- saper utilizzare le
proprie capacità
logiche per elaborare
algoritmi risolutivi
- utilizzare il linguaggio
di programmazione
(Swift) per convertire
algoritmi in programmi

- Comprendere cause, effetti
e conseguenze di urti anche
in relazione alla
realizzazione delle
autovetture.

2-3L: incontro di formazione con esperti, - Saper calcolare la
enti e istituzioni 2 Liceo: cinematica e
distanza di sicurezza in
moto rettilineo uniforme e moto rettilineo
relazione allo spazio di
uniformemente accelerato, forze d'attrito 3
frenata e ai diversi tipi
Liceo: quantità di moto, urti elastici e
di terreno.
anaelastico
- Educare i giovani al
rispetto del codice della
strada e delle norme
che regolano la
dimensione pubblica
del nostro vivere civile.

4. SICUREZZA - SALUTE
- Presa di
Progetto
coscienza della
“Sicurezza sulla
necessità e
strada”
importanza delle
norme volte a
regolare la vita
associata con
particolare
riferimento a quelle
riferite alla strada;
- Sviluppo delle
capacità di
comprendere,
condividere
consapevolmente,
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rispettare ed
acquisire nei propri
atteggiamenti e
comportamenti i
valori etico-civili
insiti nelle norme;

Cittadinanza e
salute

Progetto
“Sicurezza nei
luoghi di lavoro”

Formare in ambito di
sicurezza nei luoghi di
lavoro secondo la normativa
vigente.

1-2-3L: PCTO, normativa vigente relativa
alla sicurezza

Studio
dell'evoluzione di
un'epidemia

- Utilizzare modelli
esponenziali e logaritmici
- Applicare tali modelli allo
studio di fenomeni
epidemiologici
- Capacità di comprendere
testi (orali e scritti) relativi
all’argomento
- Capacità di elaborare un
pensiero critico ed
autonomo su un argomento
di attualità
- Confrontare fonti e/ o modi
di agire in situazioni simili
nel tempo, rielaborando le
informazioni.
- Educare i giovani
all'importanza di una
corretta e bilanciata
alimentazione, mettendo in
luce i falsi miti correlati a
"diete fai da te" e
convinzioni popolari.

4 Liceo: analisi matematica di evoluzioni - Utilizzare modelli
di epidemie solo con equazioni e
esponenziali e
disequazioni
logaritmici -applicare
4 Liceo: analisi di testi letterari legati a
tali modelli allo studio
situazioni epidemiche
di fenomeni
5 Liceo analisi matematica di evoluzioni di epidemiologici per
epidemie anche con limiti e derivate
apprezzare o decidere
le misure preventive previsione
dell'andamento del
numero degli infetti nel
futuro

Educazione
alimentare e alla
salute: rischi
connessi alla dieta
non equilibrata e a
uno stile di vita
sedentario.

121

Scienze 5L: le biomolecole e loro
fondamentale contributo al funzionamento
del corpo umano

- Comprendere le
problematiche
scientifiche di attualità
e per assumere
comportamenti
responsabili in
relazione al proprio
stile di vita, alla
promozione della salute
e all’uso delle risorse.

- Individuare
collegamenti e
relazioni
- Acquisire ed
interpretare
l'informazione.
- Competenze
interpersonali,
interculturali e sociali e
competenza civica

ALLEGATO 4 - Piano annuale per l’inclusione – a.s.
2020-21
L’istituto è attento ad attuare una didattica inclusiva per far raggiungere a tutti gli alunni il
livello di apprendimento e partecipazione sociale a cui possono aspirare, mediante la
valorizzazione delle differenze presenti nel gruppo classe.
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
a.s. 2019-20
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 Minorati vista
 Minorati udito
 Psicofisici
 Altro
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro: difficoltà di apprendimento generalizzate

n°
1
/
1
7
/
/
/
1
/
4

Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLO
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
Prevalentemente utilizzate
in…
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

B. Risorse professionali specifiche
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2
6
6
Sì / No
sì

Assistente educatore Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Funzione coordinamento Prof.ssa Galli Gabriella
Referente di Istituto Prof.ssa Galli Gabriella
Tiflologa esterna CNV Attività di osservazione in
classe e supporto
metodologico per docenti
Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Coordinatori di classe
Tutoraggio alunni
Rapporto con specialisti
Partecipazione a GLI
Altri docenti Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni

C. Coinvolgimento docenti curricolari

D. Coinvolgimento personale
ATA

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS /
CTI

G. Formazione docenti

Assistenza alunni disabili
Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva
Coinvolgimento in attività di
accoglienza
Coinvolgimento stesura PEI/PDP
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
Rapporti con CTS / CTI
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica
inclusiva
Progetti di formazione su specifiche
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sì
sì

sì

Sì / No
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
no
no
sì
sì
no

disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0
1
2
3
4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
X
inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
X
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
X
scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
X
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
X
attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
X
percorsi formativi inclusivi
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di
X
scuola e il successivo inserimento lavorativo
* = 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 (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
- Continuare e migliorare le procedure in corso riguardanti la stesura dei PEI e dei PDP utilizzando
i modelli approvati dal collegio dei docenti. Le procedure condivise a livello formale sono
sostanzialmente messe in atto nella prassi quotidiana da parte degli insegnanti e vi è un puntuale
rispetto delle scadenze.
- Consolidare il supporto ed accompagnamento sugli aspetti organizzativi e gestionali della
documentazione (certificazioni, PEI e PDP) attraverso il coordinatore didattico e il referente
d’istituto.
- Continuare la collaborazione tra tutti gli insegnanti per la redazione dei documenti (PEI-PDP) e la
condivisione degli stessi durante i consigli di classe.
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
- Offrire supporto ed accompagnamento sui temi dell’inclusione agli insegnanti attraverso il referente
d’istituto.
- Proporre occasioni formative offerte dal territorio quali conferenze e seminari sui temi
dell’inclusività e/o webinar specifici.
- Offrire formazione riguardo all’utilizzo delle nuove tecnologie per l’inclusione.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
- Continuare il monitoraggio dei PDP e PEI a fine primo trimestre e fine pentamestre (relazione
finale) durante la riunione del consiglio di classe.
- Utilizzare la griglia di valutazione già predisposta per gli alunni BES con PEI (certificazione 104).
- Produrre ed utilizzare griglie di valutazione che tengano conto degli specifici bisogni educativi
speciali (soprattutto DSA).
- Utilizzare la griglia predisposta per l’osservazione e valutazione delle competenze (MP 1.34)
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
- Continuare ed intensificare il raccordo e confronto tra le attività degli insegnanti curricolari, di
sostegno e delle altre figure coinvolte (assistenti ad personam).
- Consolidare le attività per il supporto didattico agli alunni in difficoltà (recupero) attraverso le
attività messe in atto da tutte le discipline in modo trasversale atte a sviluppare e consolidare un
metodo di studio efficace.
- Consolidare l’utilizzo dei laboratori, della strumentazione informatica e della LIM per sviluppare
una didattica inclusiva.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
- Continuare le attività di coinvolgimento della scuola negli incontri per il GLO con l’ASST, i servizi
sociali e la famiglia.
- Aumentare la collaborazione con CTI di Manerbio per la condivisione di documentazione,
procedure e suggerimenti informativi/formativi rivolti agli insegnanti.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
- Continuare con le azioni di coinvolgimento dei genitori con azioni informative, attraverso riunioni
e colloqui con i docenti.
- Pubblicizzare corsi di formazione sulla genitorialità e di psicopedagogia offerti dalla scuola e dal
territorio.
- Continuare la condivisione con i genitori dei documenti stilati dalla scuola (PTOF, PAI,
REGOLAMENTO D’ISTITUTO, PATTO DI CORRESPONSABILITA’), della programmazione,
degli interventi personalizzati (PEI, PDP) attraverso la pubblicazione della documentazione sul sito
dell’Istituto, incontri con la scuola e/o con colloqui specifici (in caso di condivisione di documenti
vincolati dalla privacy).
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- Continuare il coinvolgimento dei genitori nelle scelte di orientamento al termine della scuola
secondaria con incontri che illustrano le possibilità offerte dal territorio e visite di orientamento
(anche individualizzate).
- Promuovere azioni informative per far conoscere ai genitori i progetti messi in atto dall’istituto
attraverso incontri e “i prodotti” degli studenti.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
L’Istituto ha elaborato il curricolo verticale d’Istituto per livelli di competenza con traguardi e
obiettivi per ciascuna disciplina alla luce delle nuove indicazioni ministeriali.
L’elaborazione del curricolo ha visto la partecipazione di tutto il corpo docente attraverso gruppi di
lavoro, con momenti di condivisione disciplinare in verticale. I docenti hanno elaborato i livelli di
competenza.
I docenti hanno inoltre terminato un percorso di formazione sulle competenze con l’obiettivo di
aumentare e consolidare la prassi di una didattica per competenze con compiti e valutazioni
significativi/autentici.
Consolidare l’archiviazione e la condivisione della documentazione relativa alle attività svolte.
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
Continuare ad utilizzare le procedure che l’Istituto ha adottato per accogliere gli alunni BES
all’ingresso alla scuola, accompagnarli nel passaggio tra i diversi ordini di scuola e orientarli al
progetto di vita.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22 giugno 2020.
Deliberato dal Collegio dei Docenti del Liceo scientifico e della scuola secondaria di Primo
grado in data 23 giugno 2020.
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ALLEGATO 5 - Progetto educativo scuole piamartine
Progetto Educativo comune a tutte le scuole della Congregazione “Sacra Famiglia di Nazareth”
del Santo Giovanni Piamarta.

1. Principi fondamentali
Le scuole gestite dalla Congregazione “Sacra Famiglia di Nazareth” del beato Giovanni
Piamarta, comprendendosi come parte del sistema scolastico italiano, intendono contribuire
con le loro offerte di educazione-formazione-istruzione ad attuare i principi della Costituzione
per quanto riguarda lo sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita
civile.
Si collocano inoltre in continuità con la tradizione pedagogica della Congregazione che fin
dalle sue origini ha visto nella scuola e nella formazione dei giovani uno dei principali
strumenti per la sua missione di servizio alla promozione umana e cristiana.

Esse fanno riferimento a un Progetto Educativo comune, che delinea le finalità e i criteri
generali a cui si attengono tutte le scuole gestite dalla stessa Congregazione, indipendentemente
dal grado e dall’indirizzo scolastico. Pertanto, tutto ciò che è proprio e specifico delle singole
scuole, secondo il loro grado o indirizzo, viene dichiarato nei rispettivi Piani dell’Offerta
Formativa.
A loro volta, i P.O.F. specifici delle singole scuole (o dei poli scolastici che si costituiranno)
tradurranno, attraverso la progettazione concreta annuale o pluriennale, il Progetto Educativo
comune in relazione alle situazioni e ai bisogni propri.

Sulla base di questo comune Progetto Educativo e in ottemperanza alle indicazioni del DPR
8.3.99 n. 275 art. 3,1-3 e del DM 19.7.99 n. 179 art. 2, ogni scuola (o polo scolastico) si
impegna, nel proprio Piano dell’Offerta Formativa, a:
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-

fare in modo che i processi educativi attuati dalla scuola si incentrino sui bisogni degli

alunni, per realizzare oggettivamente il loro ‘diritto allo studio’ (progettazione educativa);
-

valorizzare la progettualità individuale e collegiale degli insegnanti, adottando un

metodo di lavoro nei consigli di classe che realizzi attraverso la progettazione collegiale, la
programmazione e il controllo, gli obiettivi reali di crescita di qualità del sistema (progettazione
curricolare);
-

porre attenzione alle continue innovazioni dei processi didattici, elemento essenziale

della progettualità docente, individuando anche possibili attività integrative, così da venire
incontro alla domanda di formazione degli alunni (progettazione extracurricolare);
-

organizzare un servizio scolastico trasparente e, attraverso attività specificamente

destinate al sostegno e alla rimotivazione, orientato all’accoglienza, alla responsabilizzazione
e alla valorizzazione delle risorse (progettazione organizzativa).

Alla base della loro attività le scuole che si riconoscono in questo Progetto Educativo
condividono l’impegno dell’educazione, intesa come azione volta a promuovere, attraverso la
competenza professionale degli educatori, il pieno sviluppo della persona, la consapevolezza
della propria identità, comportamenti di reciproca fiducia e dialogo, il rispetto per le diversità,
la testimonianza di valori condivisibili, la continuità formativa e la collaborazione tra scuola e
famiglia.
Poiché obiettivo specifico della scuola è la trasmissione di ‘cultura’, le scuole che si
riconoscono in questo Progetto Educativo assumono l’impegno di una formazione culturale
che tenga unite le due dimensioni: quella umanistica, volta più alla riflessione sull’uomo e i
valori, e quella tecnica, volta più a formare competenze professionali.
Questo nella convinzione che una formazione integrale della persona comporta al tempo stesso
conoscenze (relative al sapere), competenze (relative al saper fare, saper tradurre in atto le
conoscenze) e capacità (saper essere, ossia strutture stabili della personalità, che permettano
relazioni costruttive).
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Nel programmare le proprie attività, inoltre, le scuole intendono tener conto delle esigenze del
territorio, in particolare del contesto sociale e lavorativo nel quale si collocano e operano.
In queste prospettive le scuole gestite dalla Congregazione “Sacra Famiglia di Nazareth” si
presentano con le seguenti caratteristiche:
-

intendono offrire un servizio pubblico senza finalità di lucro, in risposta a bisogni

emergenti dal contesto territoriale di riferimento, a vantaggio degli alunni e senza
discriminazioni;
-

si fondano su autonomia pedagogico-didattica e organizzativa, nel rispetto delle norme

vigenti e con l’impegno di una formazione-aggiornamento permanenti;
-

assumono il compito di orientamento nei confronti degli alunni attraverso il confronto-

dialogo e la ricerca di senso e di risposte ai problemi della vita;
-

affermano la loro ispirazione ideale ai valori dell’educazione cristiana, secondo il

vangelo, nella ricerca di formare persone capaci di scelte libere, rispettose degli altri e
consapevoli delle loro responsabilità.

2.

Le radici: cenni storici

Le scuole gestite dalla Congregazione “Sacra Famiglia di Nazareth’ si collocano in quel filone
educativo di matrice cristiana che ha avuto grande importanza nella realtà italiana e che
continua ad offrire contributi per la riflessione e l’attuazione di iniziative educative in ambito
scolastico ed extrascolastico.
L’educatore-fondatore è stato Padre Giovanni Piamarta (1841-1913), che nel 1886 diede inizio
in Brescia all’Istituto Artigianelli, con l’intenzione di preparare “i figli del popolo”, cioè i
ragazzi orfani e di famiglie povere, ad affrontare con dignità la vita nella nuova società
industriale.
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In mezzo a difficoltà di ogni tipo, padre Piamarta fece sorgere officine per le diverse
specializzazioni, preparò ambienti per accogliere e ospitare centinaia di giovani, radunò
collaboratori laici, condivise la vita dei suoi ragazzi come un padre, insegnò loro a diventare
uomini attraverso il duro tirocinio del lavoro e l’acquisizione di un carattere, motivato e
sostenuto da una forte formazione religiosa.
Egli si interessò a tutte le dimensioni dei giovani, nella convinzione che solo partendo da
un’attenta e solida educazione si preparano famiglie in grado di creare una società più umana
e cristiana.
Assieme a un valente agronomo, Giovanni Bonsignori, padre Piamarta diede origine anche alla
Colonia Agricola di Remedello.
Sia agli “Artigianelli” come alla “Colonia Agricola”, padre Piamarta manifestò di aver
compreso la direzione della storia, vale a dire la direzione verso la quale stava incamminandosi
la nuova società e, di conseguenza, quali fossero le nuove esigenze della presenza cristiana.
Secondo le nuove esigenze di tale presenza, egli comprese che la sua azione doveva orientarsi
a prendere cura dei giovani, del mondo del lavoro e della famiglia: furono i tre pilastri della
sua infaticabile attività.
La carità di padre Piamarta assunse così un volto nuovo: quello della promozione umana, della
preparazione dei ragazzi a diventare i costruttori del proprio futuro, grazie alla competenza nel
lavoro e grazie al senso di responsabilità verso la propria famiglia e verso la società.
Specificità piamartina
L’azione educativa di padre Piamarta si caratterizzava per una duplice attenzione: la buona
preparazione dal punto di vista della professione e la relazione interpersonale positiva da
tessere con ogni ragazzo.
Le scuole che traggono da lui ispirazione, offrendo possibilità che vanno oltre lo stretto orario
scolastico, intendono contemperare fattivamente i due aspetti della competenza professionale
e della relazione interpersonale.
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Sulle orme del cammino tracciato da padre Piamarta, nell’intento di valorizzare le ricchezze di
questa tradizione attualizzandola nell’odierno contesto culturale, si terranno presenti tre
elementi fondamentali: il lavoro, la famiglia e la società.
•

Le scuole piamartine tenderanno a sviluppare una positiva relazione nei confronti del

lavoro e ad offrire le competenze necessarie per affrontare, al termine del curricolo scolastico,
l’attività lavorativa e nello stesso tempo a promuovere quelle abilità concettuali in grado di
affrontare la flessibilità delle nuove professioni.
Ruolo importante avrà in questa prospettiva l’orientamento, da intendersi non solo
come informazione al termine dei cicli scolastici sulle possibilità future, ma come aiuto a
conoscere se stessi per poter scegliere le opportunità più adatte alla propria persona (in rapporto
a future scelte sia scolastiche che lavorative).
•

L’età degli alunni impegna la scuola ad interessarsi delle loro famiglie, sia ponendo le

basi per la costituzione di nuove famiglie da parte dei ragazzi nella loro età adulta, sia per
accompagnare genitori in questa fase della vita personale degli studenti aggravata da un vissuto
sociale spesso privo di chiari riferimenti valoriali.
L’impegno delle scuole sarà quello di un rapporto costante con le famiglie degli alunni,
sia sul piano di una collaborazione-continuità nell’azione educativa, sia come supporto
nell’affrontare eventuali problemi scolastici dei figli, sia come formazione dei genitori stessi.
•

Infine ogni attività educativa si inserisce in una società e in una cultura determinata. La

società multietnica e policulturale che ci sta davanti è oggetto di attenzione perché i giovani,
terminato il periodo scolastico, non siano sopraffatti dalla realtà contemporanea, ma sappiano
offrire il loro contributo originale.
Il rapporto con il territorio si dovrà concretizzare in una costante attenzione alle
domande che da esso provengono e anche attraverso contatti e progetti elaborati in
collaborazione con enti locali, istituzioni, aziende (ad es. per stage e altre opportunità di
esperienze).
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3.

Identità delle scuole e loro finalità

Esse si configurano come:
– scuole paritarie, che concorrono alla formazione dell’uomo e del cittadino con un’azione
educativa tesa a promuovere negli alunni la maturità, l’autonomia, la responsabilità e la
preparazione di professionisti competenti e qualificati;
– scuole aperte a tutti, con attività di supporto nel processo di crescita intellettuale e morale,
senza preclusioni ideologiche, sociali, razziali o circa il contesto di provenienza; prive di
vincoli utilitaristici connessi a finanziamenti esterni o a clientelismi, non condizionate da fini
di lucro;
– scuole cattoliche, nel senso più pieno del termine, ispirate ai valori cristiani e universali, nella
convinzione che il processo educativo sia lo spazio privilegiato in cui avviene la promozione
integrale della persona e in cui la fede cristiana viene proposta come criterio per discernere i
valori che formano la persona;
– scuole piamartine, che collegandosi alle radici e alla tradizione sopra delineate si pongono a
servizio degli alunni e delle loro famiglie, offrendo una proposta di educazione umana
integrale, una valida qualificazione, la possibilità di impostare la vita su una scelta cristiana
matura, secondo l’orientamento dato dal fondatore, la collaborazione a realizzare una società
più giusta e umana.

Da questa identità scaturiscono le finalità per le comunità educative:
1. La dimensione individuale
La maturità e l’armonia della personalità dipendono dal fatto che tutte le potenzialità
(corporeità, sensibilità, affettività, intelligenza, volontà, …) siano sviluppate in un clima di
libertà.
Questo impegna le comunità educative a:
-

promuovere e sollecitare conoscenze solide;

-

aiutare ad assumere progressivamente responsabilità;
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-

accrescere e incoraggiare autostima, fiducia, senso di sicurezza, interesse e voglia di

apprendere, facendo leva su motivazioni interiori e sull’adesione convinta al progetto
educativo, anziché su meccanismi esterni di coercizione.
2.

La dimensione interpersonale
Il rapporto con gli altri è costitutivo dello sviluppo della persona, poiché solo una vera

capacità di comunicazione permette maturazione equilibrata.
Questo impegna le comunità educative a:
-

favorire a tutti i livelli (tra insegnanti, tra alunni, tra insegnanti e alunni, tra scuola e

famiglia) rapporti costruttivi fatti di apertura e dialogo, di collaborazione, di fiducia e rispetto;
-

operare per ridurre dispersione e abbandono, puntando invece di più sul recupero e sul

sostegno;
-

favorire iniziative per rendere la scuola “produttrice di cultura” aperta anche all’esterno.

3.

La dimensione storico-culturale
La consapevolezza dell’importanza di radicarsi in una porzione di società idealmente

connessa a tutto il mondo si traduce, sul piano formativo, in una visione della realtà aperta e
rispettosa, pluralistica e tollerante.
Questo impegna le comunità educative a:
-

favorire l’acquisizione di strumenti di analisi adeguati a cogliere aspetti positivi e

negativi della realtà, e la pluralità di valori e prospettive;
-

promuovere atteggiamenti di reciproco rispetto delle diversità, pur nella serietà del

confronto;
-

promuovere iniziative di “autonomia” della scuola, anche attraverso rapporti con Enti

del territorio;
-

stimolare all’impegno sociale.

4.

La dimensione etico-civile
La stessa consapevolezza di appartenere ad una comunità comporta l’assunzione di una

responsabilità personale nei confronti sia delle persone che delle cose.
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Questo impegna le comunità educative a:
-

promuovere la capacità di interagire in modo costruttivo, con contributi personali in

ambito di libera discussione, disponibile al confronto con opinioni e contesti diversi;
-

promuovere la capacità di partecipare alla elaborazione di progetti e di assumersi

responsabilità diretta;
-

aiutare ad accettare in modo positivo il nuovo;

-

aiutare a conoscere e a rispettare le diversità culturali;

-

aiutare a cogliere il valore della legalità come fattore di corretta convivenza;

-

aiutare ad attuare processi di valutazione e di autovalutazione.

5.

La dimensione religiosa e cristiana
Come capacità di interrogarsi sul senso ultimo dell’esistenza e come disponibilità ad

accogliere, nella ricerca di risposte, la proposta della parola rivelatrice di Dio.
Questo impegna le comunità educative a:
-

favorire l’acquisizione di conoscenze serie e corrette sul fatto religioso e in particolare

sulla persona e il messaggio di Gesù Cristo, sulle forme storiche del cristianesimo, che aiutino
nella ricerca del senso dell’esistenza e conducano a libere e motivate scelte;
-

aiutare nella formazione di atteggiamenti ispirati a una religiosità autentica, quali

l’amore per la verità e il desiderio di cercarla, la capacità di stupirsi e di contemplare, il senso
del mistero, la capacità di autentico rispetto e tolleranza nei confronti delle altrui posizioni;
-

promuovere la capacità di sintesi tra fede e cultura.

4.

I criteri generali di funzionamento delle scuole

4.1. Gli indirizzi generali per le attività
Sono condivisi e fatti propri i principi enunciati nel DPC 7.6.95 (G.U. 138 del 15.6.95) relativi
a:
a)

Uguaglianza.

b)

Imparzialità e regolarità.
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c)

Accoglienza e integrazione.

d)

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza.

e)

Partecipazione, efficienza e trasparenza.

f)

Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale.

4.2.

Le scelte generali di gestione
a)

La responsabilità

Responsabile del Progetto Educativo è la stessa Congregazione che gestisce le scuole, la quale
è rappresentata in ogni scuola (o polo scolastico) dalla figura del Direttore.
Responsabile della traduzione del Progetto Educativo in Piano dell’Offerta Formativa, delle
attività conseguenti e dell’applicazione dei regolamenti interni è, in ogni scuola (o polo
scolastico), il Dirigente scolastico (o Preside) che opererà in stretta collaborazione con il
Direttore e con i docenti collaboratori eletti dal Collegio docenti.
Come principio operativo il principio della responsabilità tende a rendere tutti gli operatori, nel
proprio ambito di competenza, soggetti protagonisti delle loro azioni. Intende inoltre
valorizzare nella vita scolastica (sia nei docenti sia negli alunni) un atteggiamento di reciproca
fiducia e la capacità di autovalutazione, per creare un clima generale costruttivo.
b)

La collegialità

Il principio della collegialità, soprattutto nelle scelte didattiche, è posto a base della gestione
delle scuole sia perché per legge responsabili delle attività scolastiche sono gli Organi collegiali
(Consiglio di Istituto, Collegio docenti, Consigli di classe), ma anche per coerenza con il
Progetto Educativo che mira a offrire una formazione integrale delle persone e che trova perciò
nello spirito della collaborazione e in un clima relazionale di corresponsabilità il terreno più
adatto per ottenere risultati positivi.
Questo principio va quindi applicato nel costante riferimento al Progetto Educativo accettato e
condiviso e in collaborazione con i responsabili della sua attuazione.
c)

La flessibilità
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Nel rispetto delle norme nazionali e degli indirizzi dati dall’autorità scolastica, nella logica
dell’autonomia scolastica, si assume il criterio della flessibilità come possibilità di finalizzare
meglio le norme alle situazioni concrete, mirando sempre alla qualità delle relazioni e del
servizio alle persone.
d)

L’autovalutazione

Nel Piano dell’Offerta Formativa delle singole scuole verranno definiti anche gli standard di
qualità del servizio scolastico e gli strumenti di autoverifica, adeguati alle singole situazioni,
sia per la correzione in itinere sia per una valutazione finale (ad es. a fine anno scolastico) per
migliorare continuamente l’offerta formativa.

5.

Le risorse umane

La Congregazione “Sacra Famiglia di Nazareth” ha la responsabilità delle opere educative,
delle loro finalità e del loro buon funzionamento.
Essa si rivolge a tutti coloro che, entrando a fare parte della comunità educativa, ne condividono
il Progetto e l’ispirazione, affinché diano il proprio apporto personale di conoscenza, di
esperienza e di competenza per il raggiungimento delle mete delineate.
a)

Gli educatori

-

Religiosi e laici

L’attività educativa è svolta in collaborazione da religiosi e laici. I collaboratori laici sono
corresponsabili, insieme ai religiosi, della formazione e contribuiscono a questa missione con
la loro esperienza umana, cristiana e professionale.
-

I docenti

Hanno un ruolo di primaria e fondamentale importanza per il raggiungimento delle finalità
delineate: a loro è affidata in larga parte la formazione degli alunni.
Essi sono perciò chiamati ad una elevata professionalità, che cureranno attraverso
l’aggiornamento organizzato dalle scuole e lo studio personale.
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La formazione di un’autentica comunità educativa richiede che gli educatori instaurino tra loro
un rapporto di efficace collaborazione che, nel rispetto delle singole personalità, promuova una
comune azione costruttiva.
-

Gli animatori delle attività integrative

L’impegno per una educazione integrale della persona si tradurrà, secondo le decisioni di volta
in volta elaborate nei P.T.O.F., nella promozione di iniziative e attività ad integrazione
dell’attività curricolare.
Gli animatori partecipano alla comunità educativa in base al compito di volta in volta loro
affidato.
-

I genitori

Sono i primi e principali responsabili nell’educazione dei loro figli. Le attività delle scuole si
collocano nel rispetto e nella valorizzazione di questo ruolo della famiglia, chiedendo e
offrendo collaborazione.
I genitori che intendono affidare i loro figli alle strutture educative piamartine sono invitati a
considerare con attenzione il Progetto Educativo che verrà loro consegnato e a chiedere
l’ammissione dei figli sulla base di una convinta condivisione.
Alla reciproca conoscenza e alla collaborazione saranno finalizzati incontri e iniziative di
formazione.
Seguendo l’intuizione di padre Piamarta, speciale attenzione sarà data ai giovani che si trovano
in particolari situazioni familiari.
b)

Gli alunni

Essi sono la ragion d’essere della comunità educativa. Perché l’azione formativa raggiunga
pienamente il suo scopo, è necessario che essi non la vivano come destinatari passivi, ma la
recepiscano come contributo per la loro attiva autoeducazione.
La disponibilità nei confronti delle finalità esposte in questo documento, che all’inizio viene
espressa in loro nome dai genitori, deve trasformarsi con il crescere dell’età in consapevole e
responsabile adesione personale.
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Ai giovani viene chiesto in particolare di impegnarsi seriamente nella loro formazione, di
partecipare alle iniziative che verranno organizzate e di stabilire con gli educatori rapporti
corretti e costruttivi.
c)

Il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Partecipa all’azione educativa con l’esempio del suo lavoro e con l’indispensabile contributo
al buon funzionamento delle attività.
d)

Gli ex alunni

Rappresentano la continuità storica dell’azione educativa delle scuole: essi partecipano e
collaborano in vari modi, sia come singoli sia in forme associative, promuovendo attività e
iniziative proprie.
e)

Gli organismi collegiali di partecipazione

Le varie scuole daranno vita ad organismi di partecipazione in cui le diverse componenti
possano incontrarsi, confrontarsi e assumere decisioni utili all’attuazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.
La struttura, la composizione e le competenze di questi organismi sono determinate in base alla
normativa vigente e alle necessità delle singole scuole.

NB. Il Progetto Educativo comune trova completamento e integrazione nei seguenti documenti:
● Piano Triennale dell’Offerta Formativa, specifico delle singole scuole (o poli
scolastici).
● Piano annuale delle Attività, specifico delle singole scuole (o poli scolastici).
● Regolamenti interni: a) Regolamento di istituto, b) Regolamento di disciplina degli
studenti.
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