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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA   Anno scolastico 2015/2016 
 

Il Piano dell’offerta formativa definisce l’identità culturale e progettuale dell’Istituto; è 

elaborato dal Collegio dei docenti, adottato dal Consiglio di Istituto e consegnato a studenti e  

famiglie. 

E’ un documento aperto, integrato dal Regolamento di Istituto, suscettibile di modifiche e 

integrazioni per accogliere esigenze e istanze coerenti con gli obiettivi generali ed educativi 

dell’indirizzo scientifico e con il contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

 

 

1. ORARIO DELLE LEZIONI 
 

L’orario delle lezioni è così articolato: 

- Ingresso in Istituto dalle ore 8:15  

- I ora dalle ore 8:20 alle ore 9:18 

- II ora dalle ore 9:18 alle ore 10:16 

- III ora dalle ore 10:16 alle ore 11:14 

- IV ora dalle ore 11:14 alle ore 12:12 

- V ora dalle ore 12:12 alle ore 13:10 

- La ricreazione ha la durata di 10 minuti, dalle ore 11:04 alle ore 11:14, con vigilanza 

degli alunni affidata al docente della terza  ora. 

 

Su tutte le ore vengono applicate riduzioni di 2  minuti, per evitare la penalizzazione di alcune 

a scapito di altre e per garantire un  più corretto funzionamento della didattica; tali riduzioni 

sono dovute all’alta incidenza del pendolarismo degli studenti ed alla notevole distanza 

dell’Istituto dalla Stazione ferroviaria e capolinea del COTRAL (circa 20 minuti a piedi). 

 

 

2. ORGANICO DI ISTITUTO 
 

Dirigente scolastico 

Direttore dei servizi generali e amministrativi 

N. 46 docenti in organico di diritto (50 docenti in organico di fatto) 

N. 5 assistenti amministrativi  

N. 1 assistente tecnico 

N. 8 collaboratori scolastici 

  

Liceo scientifico Numero 

classi 

Numero 

studenti 

Corsi di nuovo ordinamento 22 523 

Corsi “Scienze Applicate” 8 194 

Totale 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             717 

 

 
 

 

3.  DOTAZIONI PER LA DIDATTICA 

 

- una rete informatica interna (LAN) che serve tutto l’Istituto; 

- un computer per ogni classe destinato alla compilazione e alla gestione del registro 

elettronico, in uso nella scuola già da tre anni; 
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- n. 8 aule, destinate alle classi, dotate di Lavagne Interattive Multimediali, per 

l’ordinaria didattica; 

- n. 3 aule multimediali (due nel corpo centrale e una nella succursale),  dotate ciascuna  

di 25 postazioni di lavoro (comprensive della postazione dell’insegnante), connesse ad 

Internet attraverso la rete locale. Le aule sono attrezzate con scanner, stampante ad uso 

della rete locale, lavagna interattiva multimediale e sistema di amplificazione; una delle 

due aule presenti nel corpo centrale è anche dotata di attrezzature specifiche per il suo 

utilizzo come laboratorio linguistico; 

- un aula dotata di 8 postazioni di lavoro, connesse ad Internet, e di due stampanti in rete 

ad uso degli insegnanti (nel terzo piano dell’edificio principale: “Aula supporto alla 

didattica”, realizzata anche con il contributo della Fondazione Roma); 

- due postazioni di lavoro, connesse ad Internet, nella sala dei professori situata 

nell’edifico principale; 

- una postazione di lavoro, connessa ad Internet, nella sala dei professori situata nella 

succursale; 

- un laboratorio di Fisica, dotato anche di una postazione di lavoro, connessa ad Internet 

(al primo piano dell’edificio principale); 

- un gabinetto scientifico, dotato di una postazione di lavoro, connessa ad Internet (al 

terzo piano dell’edificio principale), gradualmente migliorato nel corso degli anni, ma 

insufficiente considerando le nuove esigenze didattiche, emerse per il corso base, ma 

soprattutto per il corso con opzione “Scienze Applicate”; 

- due palestre e un vasto cortile con campi di pallavolo e pallacanestro; 

- un’aula attrezzata per la visione di film, documentari, ecc., con annessa una piccola 

raccolta di materiale visivo ed attrezzata con televisore, computer (connesso ad 

Internet), videoproiettore e schermo;  

- una postazione di lavoro, connessa ad Internet, nella biblioteca (che si trova 

attualmente nella casetta indipendente); 

- vari computer portatili e tablet e vari sistemi di proiezione, di cui uno fisso in aula 

magna (situata al pian terreno della succursale). 

 

 

4. IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” propone agli studenti un percorso didattico-

educativo volto a formare una coscienza critica e autonoma e ad acquisire conoscenze, 

competenze e capacità necessarie per affrontare sia gli studi universitari e/o di specializzazione 

post-diploma sia l’inserimento responsabile nei diversi settori occupazionali.  

L’Istituto nasce nel 1967-68 come sezione staccata del Liceo Scientifico “Sulpicio” di Veroli e 

diventa autonomo il 1° ottobre 1973. Assume la denominazione di Leonardo da Vinci nel 

1982. Risalgono agli anni ’90 le prime sperimentazioni: PNI, Brocca e doppia Lingua straniera 

CM 198/92 (le ultime due non più attive). 

Nel corso degli anni l’Istituto si è caratterizzato soprattutto per l’attenzione rivolta alle 

problematiche giovanili e per l’impegno profuso nelle attività di educazione alla cittadinanza 

europea. 

L’utenza proviene da un bacino piuttosto vasto, comprendente, oltre al comune di Sora, diversi 

comuni della Valle del Liri, della Val Comino e della Valle Roveto. 

 

4.1. I CURRICOLI 

La riforma della scuola superiore di secondo grado ha attuato la confluenza dei licei di 

ordinamento e di tutte le sperimentazioni in un Nuovo Liceo Scientifico, il cui specifico 

obiettivo è “approfondire il nesso tra scienza e tradizione umanistica, favorendo 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle scienze 
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sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e 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.” (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 

ai sensi art. 64, comma 4 del DL 25.6.08, n. 112, Legge 6.8.08 n. 133). 

Alle singole istituzioni scolastiche è data poi la possibilità di attivare altre opzioni o altri 

indirizzi . 

Considerando la tradizione del liceo Leonardo da Vinci, le competenze dei docenti e i 

laboratori in dotazione, dall’ anno scolastico 2012/13, è stata attivata anche l’Opzione 

SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE che soddisfa le esigenze formative degli “studenti 

interessati ad acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche 

e biologiche e dell’informatica” . 

Gli indirizzi presenti nel corrente anno scolastico sono i seguenti: 

 

 Scientifico di nuovo ordinamento (classi 1A - 1B - 1C - 1D – 2A - 2B - 2C - 2D – 3A 

- 3B - 3C - 3D – 4A - 4B - 4C - 4D – 5A - 5B – 5C - 5D - 5E - 5F); 

 Scientifico di nuovo ordinamento - opzione Scienze Applicate (classi 1E – 1F - 2E - 

2F -3E - 3F - 4E - 4F); 

 

5. LE SCELTE CARATTERIZZANTI 
 

La finalità prioritaria dell’Istituto è quella di fornire allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 

ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte 

personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro. Tale finalità è perseguita, oltre che attraverso l’applicazione 

delle linee portanti del curricolo nazionale, mediante una serie di scelte operative e di attività 

qualificanti che formeranno l’impalcatura  capace di sostenere un’offerta formativa specifica 

ed originale. 

 

TERRITORIO/LABORATORIO  

Avvio di iniziative miranti a favorire l’acquisizione di un metodo scientifico di indagine 

mediante lo studio e l’analisi dei molteplici aspetti della realtà del territorio (ambiente naturale, 

storia, arte, società ed economia) con particolare attenzione al mondo del lavoro, 

all’educazione e al rispetto dell’ambiente. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA 

Attività culturali e di scambio per educare i giovani alla cittadinanza europea, partecipazione 

ad iniziative promosse e proposte con le stesse finalità da Enti e Istituzioni. 

 

LINGUAGGI NON VERBALI E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 

Implementazione delle attività curricolari ed integrative utili per favorire una fruizione 

consapevole dei messaggi forniti dai mezzi di comunicazione di massa e per migliorare la 

capacità di utilizzare in modo organico e selettivo le tecnologie multimediali. 

     

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

Consolidare sempre più una coscienza democratica finalizzata alla crescita civica degli 

studenti capace di stimolare la partecipazione attiva e la responsabilità sociale 
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OSSERVATORIO SUL DISAGIO GIOVANILE 
Prevenzione del disagio giovanile attraverso il counselling nel Centro di Informazione e Consulenza, l’osservazione metodica e la conduzione 
della classe attenta alle dinamiche nascoste. 

 

DIDATTICA INCLUSIVA PER STUDENTI CON B.E.S. 

Nella definizione di B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) rientrano le seguenti categorie: 

 disabilità 

 disturbi evolutivi specifici: disturbi specifici dell’apprendimento, deficit del linguaggio, 

deficit delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, deficit 

dell’attenzione e dell’iperattività. 

 Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 punta l’attenzione sulla necessità di analizzare i 

bisogni di ogni alunno ed estende il diritto di tutti gli alunni in difficoltà (e quindi il dovere di 

ogni docente) alla personalizzazione dell’apprendimento nella direzione di una presa in carico 

complessiva ed inclusiva di tutti. Ciò naturalmente non implica semplificazioni e livellamenti 

degli apprendimenti, ma significa rimuovere gli ostacoli nei percorsi di apprendimento e 

modulare gli apprendimenti sulle potenzialità di ogni alunno nell’ottica di una scuola sempre 

più equa ed inclusiva. 

Indipendentemente dalla presenza di eventuali certificazioni di disabilità e/o DSA, tutti gli 

alunni possono, nel loro percorso scolastico, in maniera continuativa o per periodi limitati, 

manifestare Bisogni Educativi Speciali ai quali la scuola deve rispondere in maniera adeguata 

e personalizzata. 

Pertanto essa prende in carico l’alunno BES e “fa rete “con le famiglia  e con i servizi del 

territorio per la condivisione e la socializzazione di un progetto di vita che si ponga come 

obiettivo la crescita globale della persona in una prospettiva a lungo termine; per la 

concretizzazione di ciò si impegna: 

1) a mettere in atto risorse umane, professionali e logistiche 

2) a riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con BES 

3) ad individuare strategie educative e didattiche diversificate e mirate 

4) offrire uno spazio per una positiva crescita relazionale. 

La scuola esplicita il concreto impegno programmatico per l’Inclusività relativamente a : 

 insegnamento curricolare 

 gestione delle classi 

 organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici 

 relazioni tra docenti, studenti e famiglie 

 partecipazione ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 

territoriale attraverso l’adesione alle iniziative del CTS e del sistema di “Rete”. 

Le azioni strategiche conseguenti alle Indicazioni operative esplicitate dalla Direttiva 

Ministeriale trovano il loro punto di forza nelle funzioni del G.L.I.(Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione) che, tra gli altri, ha  i compiti di : 

1) rilevare i Bes Presenti nella scuola 

2) raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzate in rete tra scuole 

3) elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con 

Bes. 

In tale direzione la scuola si impegna a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, 

della qualità dell’azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati 
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con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli studenti e ai diversi stili 

cognitivi. 

 
 

6. PROGETTO CULTURALE E FORMATIVO 
 

Il 18 dicembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una 

Raccomandazione ‘relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente’. 

Questo documento si inquadra nel processo che ha come obiettivo finale quello di fare 

dell’Europa ‘una realtà basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo 

(...)’. Per ottenere questo risultato, è stata fissata una serie di obiettivi che devono essere 

raggiunti, attraverso l’impegno di tutti gli Stati membri e delle istituzioni europee. 

Lo sviluppo di competenze chiave, oggetto della Raccomandazione, è uno degli obiettivi che 

sono stati individuati. Tenendo conto anche delle diverse ricerche svolte in ambito europeo ed 

internazionale sono stati definiti otto ambiti di competenze chiave: 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare ad imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Partendo da questo quadro di riferimento, le linee guida del POF  mirano a rendere l'offerta del 

Liceo più rispondente alle nuove sfide educative e formative. 

In questo anno scolastico 2014/2015 quindi, il Collegio Docenti è impegnato a tradurre tali 

indicazioni in azioni educative e in metodologie didattiche, coerenti anche con un quadro 

normativo di riferimento culturale e sociale in continuo mutamento e con le esigenze 

dell'Università e del mondo del lavoro. 

 

6.1. GLI OBIETTIVI GENERALI 

Il Liceo Leonardo da Vinci si costituisce come un centro culturale, di formazione, con un 

ruolo attivo sul territorio, aperto all'innovazione e all’internazionalizzazione, in stretto contatto 

con il mondo dell'Università e del lavoro. La proposta formativa liceale non mira ad una 

dimensione immediatamente professionalizzante ma a fornire agli studenti quelle conoscenze, 

abilità e competenze che consentiranno loro di affrontare con adeguati strumenti le sfide 

culturali e professionali che li attendono dopo il Liceo. 

 

Gli obiettivi generali sono: 

 

 elevare la qualità dell’offerta formativa valorizzando le professionalità esistenti nella 

scuola;  

 innalzare il successo nell’apprendimento al fine di realizzare un progetto educativo 

coerente con l’indirizzo dell’Istituto e le istanze delle famiglie e degli studenti, la 

realtà socio-economica e culturale del territorio, e le scelte universitarie; 

 valorizzare, attraverso la ricerca e la sperimentazione, più efficaci metodologie e 

strategie di flessibilità organizzativa e didattica;  

 garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, con particolare attenzione agli 

studenti in ingresso e a quelli che completano l’iter formativo; 
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 individuare i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

riferiti ai quattro assi culturali coerenti con le indicazioni ministeriali; 

 definire modalità e criteri di valutazione del processo di apprendimento degli studenti, 

trasparenti e coerenti con le finalità e gli obiettivi formativi dell’Istituto 

 

Gli studenti in uscita dal Liceo Leonardo da Vinci dovranno essere capaci di agire 

consapevolmente in un mondo che cambia, di rapportarsi criticamente alla tradizione culturale 

e allo sviluppo scientifico e tecnologico, di integrarsi in una dimensione europea e mondiale 

grazie anche alla capacità di comunicare agevolmente con persone di cultura ed esperienze 

diverse, sia nelle relazioni personali che negli ambiti di studio e di lavoro. 

 

6.2. FINALITÀ DELLE DISCIPLINE DEFINITE DAI DIPARTIMENTI 

E  OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI PER 

ANNO DI CORSO (PROFILI IN USCITA) 

 

AREA LETTERARIA, LINGUISTICA ED ARTISTICA 

ITALIANO, INGLESE, DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Finalità: 

1. promuovere l' acquisizione di solide basi culturali dando pari dignità a tutte le attività 

2. valorizzare intelligenze in grado di orientarsi sia sul piano teorico-speculativo che su 

quello pratico e creativo. 

3. favorire una salda coscienza civica ed europeista, al fine di agire sentimenti di pace, di 

collaborazione e di tolleranza . 

4. promuovere autonomia linguistica, intellettuale e morale per interpretare in modo 

critico l’esperienza dell’uomo contemporaneo; 

5. promuovere autonomia in lingua straniera 

6. favorire la fruizione dei prodotti dell’arte e della letteratura per facilitare la  

verbalizzazione dell’emozione estetica. 

 

AREA STORICO- FILOSOFICA 

FILOSOFIA-STORIA 

Finalità: 

1. educare alla complessità, in modo da sviluppare atteggiamenti e 

            competenze adeguati a rispondere in modo critico e flessibile al cambiamento 

2. educare alla convivenza civile, al dialogo tra culture, alla pace e 

            allo sviluppo, alle pari opportunità di genere 

3. educare alla comprensione del punto di vista dell’altro, 

            all’argomentazione civile orientato alla comprensione e alla conoscenza 

4. sviluppare la capacità di superare il dogmatismo del cosiddetto “senso 

            comune “ e di apprezzare partendo dalla problematicità del reale e delle sue 

            interpretazioni ,un sapere criticamente fondato ; 

5. acquisizione del rigore logico, di un metodo scientifico e di linguaggio 

            specifico; 

6. educare alla autonomia nello studio, visto come momento fondamentale 

            della ricerca personale ; 

7. educare alla vita democratica e ad una più matura e responsabile 

            consapevolezza del valore della libertà e della solidarietà nella società di 

            oggi ed in quella di domani; 

8. sviluppare la capacità di congetture risolutive 

 

AREA FISICO-MATEMATICA ED INFORMATICA  
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MATEMATICA FISICA INFORMATICA 

Finalità: 

1. educare ad un approccio razionale e critico alla realtà per migliorarne la comprensione 

ed aumentare la capacità di intervento consapevole su di essa; 

2. dare una visione della   matematica come una costruzione organica della cui struttura si 

è consci; 

3.  dare una visione della fisica come di una struttura in perenne evoluzione le cui teorie 

sono continuamente riviste alla luce di nuove evidenze; 

4. far comprendere i legami tra il pensiero matematico e quello filosofico nel loro 

inquadramento storico; 

5. far comprendere da un lato i legami tra il pensiero fisico e quello filosofico, dall’altro 

quelli con il contesto tecnologico ed economico inquadrati storicamente; 

6. far acquisire le modalità del metodo fisico sperimentale e del pensiero logico-

matematico e scientifico in genere; 

7. insegnare ad usare un linguaggio che rispecchi il rigore, la coerenza e la non-

contraddittorietà di quello matematico; 

8. far raggiungere la consapevolezza nella scelta e nell’uso degli strumenti (ricerca di dati, 

tecniche di calcolo, metodi di dimostrazione, procedure risolutive) anche, e soprattutto, 

al di fuori del contesto matematico.     

9. introdurre all'analisi e alla soluzione dei problemi con i metodi tipici della tecnologia 

informatica;  

10. offrire supporti tecnologici all'indagine scientifica; 

11. fornire conoscenze di base sulla generazione, trasmissione ed elaborazione elettronica 

delle informazioni 

 

AREA SCIENTIFICA  
SCIENZE 

Finalità: 
1. reperire in modo autonomo, comprendere e utilizzare l'informazione 

scientifica e ritrasmetterla in forma chiara e sintetica con linguaggio 

simbolico appropriato; 

2. sviluppare e potenziare  le capacità logiche, di sintesi e di astrazione ed 

incoraggiare l'abitudine alla razionalità, l'attitudine alla ricerca e 

l'applicazione corretta delle varie fasi del metodo scientifico; 

3. promuovere le abilità relative alla schematizzazione dei contenuti 

disciplinari ed alla risoluzione di problemi; 

4. sviluppare la consapevolezza della interdipendenza tra l'uomo, gli  esseri 

viventi e l'ambiente, e l'acquisizione dei relativi comportamenti responsabili; 

valutare criticamente le informazioni su argomenti e problemi scientifici, forniti 

dai mezzi di comunicazione di massa  con particolare cura per la 

discriminazione fra osservazioni, fatti, ipotesi e teorie. 

 

AREA DELL’EDUCAZIONE MOTORIA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Finalità: 
1. padronanza del proprio corpo curando lo sviluppo armonico dei vari distretti muscolari. 

Senso di responsabilità, spirito di sacrificio, autocontrollo;   
2. avviamento alla pratica sportiva e partecipazione ai giochi sportivi studenteschi; 
3. valutazione in relazione a: capacità coordinativa, continuità nell’applicazione, bontà 

d’esecuzione della tecnica dei vari movimenti. 

 

AREA RELIGIOSA 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Finalità 

1. arricchire la formazione integrale della persona; 

2. offrire contenuti e strumenti che aiutino a decifrare il contesto storico, culturale e 

umano della società italiana ed europea; 

3. partecipare attivamente e responsabilmente alla costruzione della convivenza umana. 

 

 PROFILI IN USCITA: Allegato E. 

 

6.3. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE A 

CONCLUSIONE DEL CICLO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE  

Il progetto formativo del Liceo mira a far acquisire e conseguire agli alunni, al termine del 

percorso dell’obbligo di istruzione, le competenze chiave di cittadinanza: 

1. Imparare ad imparare                               

2. Progettare 

3. Comunicare                                                                                       

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione   

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
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cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

6.4  I SAPERI E LE COMPETENZE PER L’ASSOLVIMENTO 

DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro 

assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico – tecnologico, storico- sociale) del quadro 

europeo di riferimento. Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di 

apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla 

vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un 

processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di 

descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) che 

contiene le seguenti definizioni: 

• “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a 

un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

• “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti). 

• “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia. 

 La competenza digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per 

favorire l’accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali. 

 

L’Asse dei Linguaggi 

1. Padronanza della lingua italiana: 

                • Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi  

                  indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

                • Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

                • Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del  

            patrimonio artistico e letterario; 

4. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

L’Asse Matematico 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

            rappresentandole anche sotto forma grafica; 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti 

            e relazioni; 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
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L’Asse Scientifico-Tecnologico 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire  dall’esperienza; 

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

 

L’Asse Storico Sociale 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali; 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente; 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
6.5 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 

La valutazione delle competenze da certificare in esito all’obbligo di istruzione, «è espressione 

dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 

individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» 

(articolo 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) ed è effettuata dai consigli di classe a 

conclusione del primo biennio per tutte le competenze elencate nel modello di certificato, allo 

scopo di garantirne la confrontabilità. 

Il modello adottato ( Allegato D ) costituisce una prima risposta alle esigenze di trasparenza e 

comparabilità dei risultati conseguiti dagli studenti, a seguito della valutazione condotta 

collegialmente dai consigli di classe sulla base delle proposte dei singoli insegnanti e dei 

risultati di misurazioni valide e affidabili. 

I Consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni 

studente in modo che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle 

competenze di base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e 

abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che 

caratterizzano ciascun asse culturale. 

6.6 STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

 Ispirarsi ai criteri della didattica laboratoriale; 

 far acquisire la competenza linguistica come strumento di comunicazione, di integrazione 

sociale e di base per l’apprendimento di ciascuna disciplina; 

 sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità nella comunicazione non verbale 

anche mediante le tecnologie multimediali; 

 potenziare l’utilizzo delle attrezzature informatiche; 

 sviluppare i servizi di biblioteca e di mediateca; 

 inserire collegamenti con la storia, l’ambiente, la realtà sociale del territorio nei percorsi 

formativi delle singole discipline, anche con criterio multidisciplinare;  

 valorizzare l’educazione motoria, fisica e sportiva; 

 promuovere un impegno scolastico che tenga conto degli spazi da destinare nei giorni 

prefestivi e festivi alle relazioni affettive ed elettive, compatibilmente con le esigenze 
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didattiche, affinché anche questo ambito di esperienza concorra significativamente alla 

formazione della persona; 

 programmare azioni e interventi di recupero, sostegno, eccellenza e di continuità-

orientamento; 

 collaborare con le istituzioni scolastiche del territorio per promuovere attività culturali, 

formative, di aggiornamento e di ricerca, anche per la definizione di un progetto comune 

sempre più rispondente alle esigenze del territorio; 

 curare e approfondire il collegamento con l’Università e il mondo del lavoro. 

 

6.7 CONTENUTI 

Le linee generali ed omogenee dei percorsi formativi sono concordate nei dipartimenti 

disciplinari secondo la formulazione per obiettivi, con eventuale impostazione modulare e 

flessibilità didattica. 

Contenuti e percorsi specifici sono definiti in sede di progettazione didattico-educativa di 

classe. 

 

6.8 METODOLOGIE DIDATTICHE 

La complessità e la specificità delle condizioni di ogni singola classe richiedono una vasta 

gamma di metodologie e strumenti che sono in continua evoluzione e che devono essere 

sempre verificati.  

La ricerca scientifica individua alcuni approcci come portatori di maggiore efficacia e 

flessibilità: modularità, pluridisciplinarità, multimedialità, e-learning. 

All’interno di tali strategie si innestano vari modelli didattici, concordati in sede di 

dipartimenti disciplinari e realizzati nelle classi di competenza.  

Le modalità di verifica e di valutazione vengono attuate mediante l’adozione di varie tipologie 

e apposite griglie con indicatori e parametri certi. 

Per gli alunni del biennio l’attività didattica tende a far maturare motivazioni e orientamento 

culturale con l’acquisizione di conoscenze ed abilità trasversali di tipo metodologico. 

In questa ottica si prevede che il periodo iniziale delle attività didattiche degli studenti del 

primo e del terzo anno venga dedicato prevalentemente all’acquisizione e all’affinamento di 

capacità analitiche e sintetiche e di un appropriato metodo di studio. 

 

6.9 ACCOGLIENZA 

Per gli alunni delle prime classi sono previste attività di accoglienza volte a favorire la 

conoscenza dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Regolamento d’Istituto e del 

Patto di Corresponsabilità, dell’offerta formativa e degli spazi e attrezzature della scuola e 

degli organi collegiali. Tali attività vengono effettuate durante la normale attività curricolare 

con l’ausilio dei tutor appositamente formati per l’affiancamento dei ragazzi in ingresso.  

Prima dell’inizio delle lezioni si effettuano incontri d’approccio alla matematica e alla fisica. 

Sono  previste iniziative tese a prevenire la Dispersione scolastica attraverso l’organizzazione 

e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione, di interventi individualizzati e 

personalizzati  per alunni con B.E.S., promuovendone il successo formativo attraverso la 

valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli. 

 

6.10 LA VALUTAZIONE  

“La valutazione ha per oggetto tutto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni” (DPR 122 del 22/6/2009). 

La valutazione  sarà condotta attraverso: 

1. Modalità di verifica coerenti con gli obiettivi: prove scritte, prove orali, test, prove 

grafiche, prove pratiche. 
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2. Criteri e griglie di valutazione  elaborati in sede di dipartimento per tutte le tipologie di 

prove e per tutte le discipline 

3. Corrispondenza tra giudizio e voto .( Griglia in  ALLEGATO B). 

4. Risultanza dei test  oggettivi,  in ogni materia, in ingresso, intermedi  e finali  per classi 

parallele.( elaborati dai dipartimenti ) 

La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuito dall’intero Consiglio di 

Classe in base ai seguenti indicatori: 

 Frequenza. 
 Rispetto delle regole , legalità ed etica della responsabilità nel seguire le 

norme disciplinari (circa puntualità,  sicurezza, emergenza, utilizzo di strutture e 
materiali, uso dei cellulari, divieto di fumo, ecc.) e nel rapporto verso gli altri. 

 Partecipazione al dialogo educativo, gestione compiti scolastici, 
collaborazione e spirito di gruppo nel corso delle lezioni, durante le diverse 
attività curricolari ed extracurricolari proposte dalla scuola e  nel contesto della 
socializzazione/collaborazione con i compagni nel gruppo-classe. Regolarità e 
impegno nello svolgimento dei compiti in tutte le discipline. 

 Capacità di orientarsi efficacemente nelle diverse situazioni affrontando 
situazioni problematiche e proponendo soluzioni adeguate. 

 

(La griglia di valutazione del comportamento e delle competenze chiave di cittadinanza 

si trova in ALLEGATO C). 

 

Per l’ammissione alle classi successive il Collegio docenti stabilisce i  criteri  coerenti con 

l’attuale normativa (DPR 122 del 22/6/2009) al fine di garantire “omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione”. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

- scrutinio di giugno: ammissione, non ammissione o sospensione del giudizio ai sensi delle 

norme vigenti;                                                                                                                                                                     

-  integrazione scrutinio finale per alunni con sospensione di giudizio: ammissione alla classe 

successiva con un sostanziale recupero in tutte le discipline e con riferimento a tutto il percorso 

di recupero. 

 

La valutazione sarà effettuata in base a un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo 

numero di prove scritte ed orali. Sono previsti due momenti di valutazione sommativa: a fine 

primo periodo-trimestre  e a fine secondo periodo-pentamestre. Entro la metà di aprile saranno 

comunicati alle famiglie gli esiti delle valutazioni intermedie del pentamestre (pagellino). 

 

La valutazione finale esprime un giudizio complessivo sul raggiungimento di specifiche 

competenze e conoscenze, senza trascurare ogni altro elemento in possesso del Consiglio di 

Classe in rapporto ad obiettivi formativi, relazionali e comportamentali, in relazione a tutto il 

processo formativo, compreso l’eventuale percorso di recupero. 

6.11  FREQUENZA SCOLASTICA 

A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 

secondo grado (anno scolastico 2010-11), ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso 

quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie 

deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze, sulla base di gravi motivi 

(salute), di volta in volta documentati, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
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comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo (art. 14, comma 7 del DPR n. 

122/2009). 

Le ore e/o minuti relativi a uscite anticipate e entrate posticipate verranno aggiunti al monte 

ore di assenze, da valutare per la validità dell’anno scolastico di ogni singolo alunno, alla luce 

della normativa vigente. 

 

6.12  I CREDITI 

Crediti scolastici 

Ai sensi delle vigenti disposizioni, il consiglio di classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli 

ultimi tre anni del corso degli studi, attribuisce ad ogni alunno un punteggio denominato 

credito scolastico. Scopo di tale attribuzione è quella di rendere la valutazione più obiettiva, 

efficace e rispondente alla carriera scolastica di ogni alunno. Il totale dei punteggi ottenuti nei 

tre anni (che non può essere superiore a 25) si sommerà infatti ai punteggi che lo studente 

riporterà nelle prove d’esame. 

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. 

Il consiglio di classe, nello scrutinio dell’ultimo anno, fermo restando il massimo di 25 punti 

attribuibili, può motivatamente integrare, a norma del DPR n. 323/1998, il punteggio 

complessivo conseguito dall’alunno. 

Crediti formativi 

Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo quelli 

derivanti da esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelli legati ad eventuali 

esperienze formative, si chiamano appunto crediti formativi, che l’alunno può aver maturato al 

di fuori della normale attività didattica. 

 I crediti formativi previsti dalla normativa vigente, coerentemente con l’individuazione delle 

tipologie di esperienze che danno luogo a crediti, definita dal D.M. 24 febbraio 2000 n. 49, 

saranno riconosciuti in presenza di una adeguata e dettagliata documentazione. Sarà data 

valutazione ad ogni qualificata esperienza debitamente documentata e coerente con gli 

obiettivi di apprendimento del Liceo Scientifico, ma sarà la media dei voti a dare la banda di 

riferimento. 

Lo studente interessato alla valutazione del proprio credito formativo consegnerà in segreteria 

didattica, entro la data prestabilita, adeguata certificazione attestante l’attività svolta. 

 

 L’attribuzione del credito scolastico viene effettuata  per tutte le classi del triennio sulla base 

della tabella A allegata al DM 99 del 16 dicembre 2009 con la seguente procedura operativa: 

1) si individua la banda d’oscillazione del credito scolastico di cui alla Tab. A allegata al DM 

99/2009  in base alla media dei voti. 

2) Si valutano le attività complementari ed integrative scolastiche ed i crediti formativi. 

Fermo restando la fascia di credito  precedentemente individuata, per ciascuna attività 

complementare o ciascun credito formativo riconosciuto dal C.d.C., ai fini del calcolo del 

credito,  si incrementa la media dei voti di 0.1 punti   fino ad un massimo di 0.3 punti 

qualora l’alunno vanti più attività  o crediti valutabili. 

3) Se la media dei voti rientra nella fascia M=6, si attribuisce il minimo del punteggio della 

banda d’oscillazione se l’alunno non vanta attività o crediti formativi valutati, altrimenti si 

attribuisce il punteggio  massimo della banda d’oscillazione. 

4) Se la media dei voti rientra nelle fasce 6<M≤7 e 7<M≤8, si attribuisce il punteggio minimo 

del punteggio della banda d’oscillazione se la prima cifra decimale della media  di cui al 

precedente punto 2.  non supera 0.5 altrimenti si attribuisce il punteggio massimo. 
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5) Se la media dei voti rientra nella fascia 8<M≤9 si attribuisce il punteggio minimo del 

punteggio della banda d’oscillazione se la prima cifra decimale della media  di cui al 

precedente punto 2.  non supera 0.3 altrimenti si attribuisce il punteggio massimo. 

6) Se la media dei voti rientra nella fascia 9<M≤10 si attribuisce il punteggio massimo. 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE SCOLASTICHE CHE 

CONCORRONO ALLA DEFINIZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

1) Partecipazione ad attività progettuali previste dal POF per un numero di ore in presenza 

in orario extrascolastico effettivamente frequentate non inferiore a dieci.  

2) Primi dieci classificati alle gare d’Istituto  delle olimpiadi di Matematica e Fisica  

3) Primi cinque classificati alle gare d’Istituto  delle Olimpiadi di Informatica e Filosofia. 

4) Attività di stage estivo su progetto della Scuola. 

 ATTIVITÀ VALUTABILI AI FINI DEL CREDITO FORMATIVO 

      A titolo di esempio non esaustivo si citano le seguenti attività valutabili: 

1) Certificazione PET ottenuta nell’anno in corso o non già valutata (non è sommabile col 

frequenza del corso di preparazione). 

2) Certificazione FIRST / FIRST ADVANCED ottenuta nell’anno in corso  o non già 

valutata (non è sommabile con la frequenza del corso di preparazione) 

3) Certificazione ECDL/ ECDL ADVANCED  ottenuta nel corso dell’anno scolastico o 

non già valutata. 

4) Frequenza certificata del Conservatorio Musicale. 

5) Attività di volontariato certificata della durata di almeno 30 ore. 

6) Corsi di formazione della durata di almeno 30 ore, coerenti con l’indirizzo di studi, con 

competenze certificate. 

7) Attività lavorativa svolta per almeno tre mesi con contributi versati dal datore di 

lavoro, ai sensi del D.M. n° 34 del 10/02/1999. 

8) Attività certificate di cui al D.M. 49/2000. 

 

TABELLA A 

Allegata al DM 99/2009      

CREDITO SCOLASTICO  

Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

6.13 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI   

1. Il numero delle classi funzionanti nell’Istituto viene determinato in funzione delle 

disposizioni ministeriali annuali riguardanti la formazione degli organici. 

2. Il Dirigente Scolastico si occuperà della formazione delle classi, mirando alla costituzione di 

classi omogenee tra loro, ma eterogenee al loro interno, applicando i criteri di seguito elencati. 

 

Classi prime 

La formazione delle classi prime si atterrà ai criteri di omogeneità nel numero, eterogeneità nel 

profitto di uscita dalla Scuola Media e di richiesta degli alunni con scelte reciproche di tre o 

quattro. Saranno formati gruppi classe e successivamente verrà attribuita per sorteggio ad ogni 
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gruppo la specifica sezione. Sono esclusi dal sorteggio gli alunni che hanno diritto di accesso 

ad uno specifico corso per la presenza di fratelli o sorelle nello stesso. Ove ci siano 

motivazioni valide per lo spostamento di un alunno, questa operazione sarà fatta prima 

dell’assegnazione della sezione. Successivamente potranno essere effettuati scambi solo con la 

compensazione tra alunni delle diverse sezioni. 

In caso di esubero delle iscrizioni rispetto alle disponibilità delle strutture, saranno accolte le 

domande di iscrizione secondo il seguente ordine di priorità: 

 

1. alunni diversamente abili; 

2. alunni con fratelli/sorelle frequentanti, alunni ripetenti di questa scuola; 

3. alunni con  residenza a Sora; 

4. alunni secondo merito. 

 

Alunni ripetenti 

Gli alunni ripetenti verranno assegnati di norma alla stessa classe frequentata precedentemente, 

salvo richiesta dello studente di cambiare classe oppure ogni qual volta esistano motivi 

(oggettivi o personali) che ne consiglino l'inserimento in altra classe; 

 

Domande tardive 

Nei limiti della disponibilità delle classi già configurate in previsione di organico, verranno 

accolte con riserva domande tardive il cui numero di protocollo costituirà ordine di precedenza 

per l’accoglimento definitivo all’epoca del perfezionamento delle iscrizioni (fine giugno/inizio 

luglio). 

 

Passaggi da altro Istituto 

Nei limiti della disponibilità delle classi, saranno valutate richieste di passaggio da altro 

Istituto di alunni forniti di nulla osta. 

 

6.14 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE AI DOCENTI 

L'assegnazione dei docenti alle diverse classi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima 

dell'inizio delle lezioni, e dura per tutto l'anno. L’assegnazione viene effettuata secondo i 

seguenti criteri: 

1. Continuità didattica, fatte salve le situazioni che impongano al dirigente scolastico una 

differente valutazione. 

2.  Esigenze d’Istituto. 

 

6.15  RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA 

 Il POF viene pubblicato dopo la delibera di approvazione del Collegio dei docenti e  la 

delibera di adozione del Consiglio di Istituto. 

 Per gli avvisi agli studenti si seguirà la normale procedura delle comunicazioni scritte 

alle classi e/o tramite pubblicazione sul sito www.liceoscientificosora.it. 

 Per le comunicazioni tra scuola e famiglia verranno utilizzate, di norma, le 

comunicazioni scritte consegnate agli studenti e le nuove funzioni di accesso al registro 

elettronico; queste ultime permetteranno, in tempo reale di avere informazioni 

sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. 

 Le comunicazioni di particolare importanza verranno anche pubblicate sul sito, all’albo 

dell’Istituto o inviate con SMS, soprattutto per assenze di massa o per problemi gravi. 

 Quando si riterrà necessario accertarsi del ricevimento della comunicazione da parte 

dei genitori, si ricorrerà alla consegna in forma cartacea con tagliando di riscontro da 

consegnare in segreteria. 
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 Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti, le cui date sono riportate  nel Piano 

delle attività funzionali all’insegnamento, si terrà nelle seguenti forme: 

1. in orario antimeridiano, con cadenza mensile (prima settimana completa del mese), 

previa prenotazione da effettuare tramite il registro elettronico o, attraverso gli 

studenti, direttamente al docente; 

2. in orario pomeridiano (n. 3 incontri  dalle ore 15:00 alle 17:30). 

 

 

7. SCELTE OPERATIVE 
 

1. Programmazione dei Consigli di Classe 

La programmazione di classe, comprendente come allegati le singole programmazioni 

disciplinari, sarà elaborata anche a partire dagli esiti dei test di ingresso oggettivi, che la scuola 

programma all’inizio dell’anno scolastico per classi parallele e per ogni materia. 

 

2. Attività di recupero, sostegno e potenziamento. 

L’attività di recupero, sostegno e potenziamento prevede percorsi in itinere come attività 

programmate e previste nelle strategie operative delle diverse discipline e contempla  anche 

interventi didattici educativi individualizzati organizzati, di norma, per gli studenti che 

presentano gravi carenze, in due momenti dell’anno scolastico (dopo gli scrutini del primo 

trimestre e dopo gli scrutini di fine anno) a seconda delle necessità rilevate dai Consigli di 

classe e dopo la contrattazione integrativa di Istituto.  Saranno prese inoltre in considerazione 

anche attività a classi aperte e/o scambio classi tra insegnanti. Per gli alunni delle classi prime 

grazie ad attività di volontariato di diversi docenti di matematica e fisica sono attivati 

interventi di supporto, di consolidamento e di potenziamento, per coloro che ne fanno 

richiesta.  

Un importante contributo alla calibrazione delle attività didattiche nelle classi sarà assicurato 

dai test oggettivi intermedi, per classi parallele, che la scuola programma per ogni materia 

prima dell’elaborazione del “pagellino” intermedio del secondo periodo. 
 

3. Diritto dovere all’istruzione.  

Il Liceo si conforma allo Statuto delle studentesse e degli studenti e alla Legge 27.12.2006, n. 

296, art. 1, comma 622, che innalza a 10 anni l’obbligo di istruzione, che si colloca nel quadro 

delle norme vigenti sul diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun 

giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di 

studio o almeno una qualifica professionale fino al 18° anno di età.  

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. Inoltre offre consulenza 

psico-pedagogica per rimuovere situazioni di disagio ed intensifica il dialogo scuola-famiglia 

con attenzione specifica ai temi dell’adolescenza. 

 

4. Attività alternative all’I.R.C.  

Per quanto riguarda le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, gli alunni 

che non optano per l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato dalla scuola avranno a 

disposizione locali per lo studio individuale  

 

5. Potenziamento delle abilità linguistiche. 



19 

 

Tale fine è perseguito mediante la partecipazione ai progetti europei, a stage linguistici in paesi 

anglofoni e a  rappresentazioni teatrali in lingua. Sono, inoltre  previste azioni di preparazione, 

sotto la guida dei docenti, propedeutiche alla certificazione in lingua da parte di enti autorizzati 

(PET, FIRST)  

 

6. Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche.   

Sono utilizzabili massimo sei giorni di attività didattica, purché partecipino i due terzi degli 

alunni delle classi interessate, per i viaggi di istruzione e visite guidate. Relativamente alle 

uscite didattiche il tetto previsto è di quattro giorni Le iniziative sono concordate dai consigli 

di classe in sede di programmazione didattico-educativa annuale, acquisito il parere delle 

famiglie e nel rispetto della C.M. n° 291/1992. 

 

7. Giornata dell’arte,  della creatività,  dello sport e dell’eccellenza. 

Una giornata del periodo primaverile è destinata a questa iniziativa a cura dei docenti e degli 

studenti. 

 

8. Educazione alla legalità e alla solidarietà.  

Donazione di sangue da parte degli studenti maggiorenni d’intesa con la locale struttura 

ospedaliera. 

Adesione ad iniziative di educazione alla legalità e di volontariato sociale promosse da enti e 

da associazioni riconosciute. 

 

9. Partecipazione a convegni   certamina e concorsi 

Occasione di importante integrazione culturale e scientifica, con significativa valenza 

didattico-educativa, è la partecipazione alle diverse iniziative proposte in corso d’anno dal 

territorio, dal MPI, da Università, da Enti e  da istituzioni scolastiche e culturali; in particolare:  

Olimpiadi della Matematica, della Fisica, dell’Informatica, della Filosofia e delle scienze; 

attività proposte dallo sportello Europe Direct dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone; 

Certamina, Concorsi e Convegni 

 

10. Celebrazione del “Giorno della memoria”e del “Giorno del ricordo”. 

Il 27 gennaio, anche nel rispetto della legge del Parlamento Italiano, l’Istituto celebra il Giorno 

della Memoria destinando parte dell’orario ad attività didattiche volte a favorire l’acquisizione 

di conoscenze e la riflessione sulla Shoah. Con le stesse modalità il 10 febbraio celebra il 

Giorno del Ricordo per consentire la conoscenza e la riflessione sulle foibe, nonché sulle altre 

manifestazioni di intolleranza e di violenza con cui si è rivelata la barbarie del XX secolo. 

 

11. Potenziamento Linguistico 

- Partecipazione a spettacoli teatrali in orario antimeridiano e pomeridiano. 

 -Visione di film al fine di educare gli studenti al linguaggio cinematografico. 

- Lettura critica dei quotidiani in classe per un contatto diretto con la scrittura giornalistica. 

 

 

12. Orientamento ed educazione alla salute. 

- C.I.C.: il centro di informazione e consulenza, con la collaborazione dell’A.S.L., svolge la 

funzione di ascolto dei disagi degli studenti per rimuoverne le cause. Verranno prese in 

considerazione tutte le iniziative proposte dalla ASL , USP e ORSEA e CNR Università di 

Pisa 

- Orientamento universitario: promuovere un’ampia informazione sui percorsi universitari con 

la collaborazione di docenti di varie sedi e di ex alunni laureandi e neo-laureati; partecipazione 

degli studenti al Campus universitario (una sola giornata tra le tre proposte dalle università 
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romane); “progetti-ponte” in collaborazione con le Università per agevolare l’accesso agli 

indirizzi di studio.   

- Orientamento in entrata : promuovere la conoscenza della nostra scuola in tutte le sue realtà 

grazie alla collaborazione di un gruppo di lavoro composto da docenti. 

 

13. Casa di Leonardo. 

1. Conferenze e incontri culturali promossi dalla scuola.  

2. Mostre d’arte.  

3. Laboratori di teatro. 

4. Incontri con l’autore, preceduti dalla lettura guidata delle opere. 

5. La scuola dell’Astronomia: osservazioni al telescopio.  

6. Mediateca di Istituto. 

7. Biblioteca di Istituto. 

 

14. Valorizzazione delle eccellenze 

Con il D.M. 27 luglio 2010, viene individuata come eccellenza, la votazione di 100 con 

l'attribuzione della lode ottenuta dagli studenti agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi 

di istruzione superiore. 

Il riconoscimento delle eccellenze avviene anche attraverso iniziative di confronto e di 

competizione, nazionali e internazionali, indicate per ambiti disciplinari nella tabella “A” del 

D.M. 27 luglio 2010. Sono riconosciuti i risultati elevati raggiunti dagli studenti che 

partecipano a gare, olimpiadi, certamina, concorsi, laboratori didattici e culturali in 

collaborazione con Università, Enti e Istituzioni, certificazioni PET e FIRST, certificazione 

ECDL. 

 

15. RETI   

 FIP ( Formazione istruzione professione)  Camera di commercio di 

Frosinone, scuole secondarie di secondo grado della provincia e ordini 

professionali. 

 READ ON FOR e-CLIL tra scuole secondarie di secondo grado della 

regione Lazio e organismi  istituzionali. 

 Insieme per una cittadinanza attiva e responsabile tra scuole secondarie di 

secondo grado della provincia 

 Alternanza scuola- lavoro   tra istituti comprensivi, istituzioni pubbliche , 

istituti bancari, università, studi professionali,attività commerciali, 

associazioni di volontariato, istituzioni estere.  

 ERASMUS PLUS KA1 e KA2 tra enti, Università ed istituzioni scolastiche 

stranieri, europei e non. 

 OPEN – COESIONE tra Europe Direct, ASOC e associazioni culturali del 

territorio. 

 Oltre la maschera teatro in classe con  associazione TEP ( teatro europeo 

plautino ), liceo classico G. Cesare / M . Valgimigli di Rimini e liceo 

scientifico Messedaglia di Verona 

 e-Tweening Reti di scuole nazionali e internazionali per lo scambio delle 

buone pratiche 

Il Consiglio di Istituto sostiene, con apposita delibera, ogni altra rete finalizzata 

all’ampliamento dell’offerta formativa e alla promozione della scuola come nucleo culturale di 

riferimento sul territorio.  

16. Rapporto Scuola-Mondo del lavoro 

Al  fine  di  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli 

studenti,la nostra scuola attuerà  percorsi  di  alternanza scuola-lavoro (L. 107 del 13/07/2015) 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9a08015b-dbfc-4880-bfb7-354b73f69257/DM_270710.pdf


21 

 

per una  durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Tali percorsi saranno realizzati 

presso strutture del terzo  settore,gli  ordini  professionali, i musei e gli altri istituti  pubblici  e  

privati  operanti  nei settori del patrimonio e  delle  attività  culturali,  artistiche  e musicali, 

nonché  con  enti  che  svolgono  attività afferenti  al patrimonio ambientale o con enti di 

promozione sportiva  riconosciuti dal CONI.  L'alternanza  scuola-lavoro  sarà svolta  durante  

la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di 

verifica ivi stabilite  nonché   con  la  modalità dell'impresa  formativa   simulata.   Il   percorso   

di   alternanza scuola-lavoro si potrà realizzare anche all'estero.  

Tali esperienze verranno inserite  nel  curriculum   dello studente, che ne individua il  profilo  

associandolo  a  un'identità digitale  e  raccoglie   tutti   i   dati   utili   anche   ai   fini 

dell'orientamento e dell'accesso al mondo  del  lavoro,  relativi  al percorso degli  studi,  alle  

competenze  acquisite,  alle  eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze 

formative  anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività  culturali,  artistiche, di pratiche 

musicali, sportive e di volontariato,  svolte  in  ambito extrascolastico. 

 

17. Giochi Sportivi Studenteschi 

Attività complementare di Educazione Fisica. Attività per avviamento alla pratica sportiva. 

 

 

8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E AGGIUNTIVE 
 

ATTIVITÀ PROGETTI IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE 

Ogni progetto dovrà essere frequentato da un congruo numero di alunni (la frequenza è da 

considerare indicatore misurabile di interesse e partecipazione), almeno 20, fino ad un 

massimo di 30, con eventuali deroghe per corsi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze.  

La durata del singolo progetto sarà, di norma, di massimo due ore giornaliere una volta a 

settimana. 

Ogni studente potrà aderire a due progetti con eventuale deroga previa autorizzazione del 

Consiglio di classe. 

Nei mesi di dicembre e maggio o in presenza di percorsi di recupero possono essere sospese le 

attività integrative e aggiuntive. 

 

PROPOSTE PROGETTUALI INTERNE A.S. 2015/16 

o AMBITO ECCELLENZE 

 Olimpiadi di Filosofia  

 Olimpiadi di Matematica 

 Olimpiadi della Fisica  

 Olimpiadi di Informatica  

 Olimpiadi di Italiano 

 Laboratorio di scrittura 

 Eccellenze linguistiche PET - FIRST  

 Patente Europea del Computer ECDL 

 Stage di preparazione ai Campionati S.S. di sci 

 

o AMBITO POTENZIAMENTO  

 Stage linguistico 

 Stage musicale e corale 

 Erasmus Plus 

 Libriamoci 

 Il Maggio dei libri 

 Oltre le pagine – Incontro con l’autore 
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 Il nostro novecento 

 Viaggiare con Dante 

 Calligrafia e rilegatura 

 PP&S (implementazione digitale) 

 Giochi sportivi studenteschi (palla a volo, atletica) 

 Ginnastica ritmica e artistica 

 Bioginnastica 

 

o AMBITO ORIENTAMENTO 

 Concorso provinciale “Scrittura creativa” riservato agli alunni delle scuole medie della 

provincia; 

 Leggiamo Dante insieme agli alunni delle scuole medie 

 Open day dell’orientamento in ingresso, riservato agli alunni delle scuole medie e alle 

loro famiglie; 

 Open day dell’orientamento post-diploma per gli alunni delle classi 4^ e 5^ e alle loro 

famiglie; 

 Percorsi di alternanza scuola-lavoro riservato agli alunni delle classi 3^ e 4^; 

 Stage estivo di orientamento universitario 

 

o AMBITO FORMAZIONE/EDUCAZIONE  

 Legalità e Costituzione: attuare la costituzione attraverso la legalità 

 Insieme per una cittadinanza attiva e responsabile 

 Conosciamo la sicurezza e la protezione civile 

 Biblioteca 

 Corso di lingua spagnola per alunni delle classi prime 

 Donazione del sangue 

 Progetto Solidarietà  

 Progetto “Lab-off”: completare la realizzazione dell’affresco 

 A scuola di “OpenCoesione” 

 Corso di Esperanto per gli alunni della classe III sez. C. 

 

PROPOSTE PROGETTUALI ESTERNE A.S. 2015/16 

 Cinema e teatro per le scuole 

 Adesione a progetti e concorsi 

 

 

9. ORGANI COLLEGIALI 

 

Consiglio di classe: è costituito dal dirigente scolastico, che lo presiede, e dai docenti, da due 

rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori della classe. 

Collegio dei docenti: è costituito da tutti i docenti in servizio; è presieduto dal dirigente 

scolastico. 

Consiglio di Istituto: dirigente scolastico, membro di diritto; membri elettivi: 8 docenti, 4 

genitori, 4 studenti, 2 personale A.T.A.;  presidente: un genitore. 

Giunta Esecutiva: dirigente scolastico, presidente; direttore dei servizi generali e 

amministrativi, segretario; un rappresentante per ciascuna componente (docente, genitore, 

studente, personale A.T.A.). 

Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti: è formato dal Dirigente Scolastico, 

che lo presiede, da n. 3 docenti della scuola, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno 

dal Consiglio di Istituto, da un genitore e da un alunno, scelti dal Consiglio di Istituto, e da un 

membro esterno nominato dall’U.S.R. - Lazio. 
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Comitato Studentesco: è costituito dai due rappresentanti degli studenti eletti per il consiglio 

di ciascuna classe e dagli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale 

degli studenti. 

 

 

10. ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

 

A. Dirigente scolastico, due docenti collaboratori. Direttore dei servizi generali e 

amministrativi.  

B. Segretario del Consiglio di Istituto. 

C. Coordinatori dei dipartimenti: 

- area letteraria; 

- area linguistica; 

- area artistica; 

- area storico-filosofico; 

- area religiosa; 

- area fisico-matematica; 

- area scientifica; 

- area dell’educazione motoria. 

I dipartimenti promuovono il dibattito sui saperi essenziali, definiscono e progettano gli 

indirizzi didattici coerenti con l’obbligo  di istruzione e gli assi culturali; elaborano e 

sperimentano strategie didattiche innovative ed efficaci anche mediante la flessibilità 

didattica e organizzativa; individuano criteri omogenei dei percorsi formativi, approntano 

tipologie di verifica, elaborano griglie di valutazione, aggiornano e adeguano i curricoli. 

Organizzano le attività di recupero, sostegno, di eccellenza e lo sportello didattico in 

collaborazione con i Consigli di classe anche in ottemperanza del D.M. 80 del 3.10.07 e 

successive modifiche e integrazioni. Individuano, definiscono e promuovono attività di 

aggiornamento e di formazione dei docenti. Prevedono azioni di  monitoraggio e 

valutazione dei risultati. 

D. Coordinatori e segretari dei Consigli di Classe (30). 

- I docenti coordinatori collaborano per l’accoglienza dei nuovi docenti; coordinano 

la definizione della programmazione didattico-educativa; promuovono il raccordo 

tra i docenti della classe in ordine agli obiettivi e ai criteri comuni di verifica e di 

valutazione, in un clima di serenità attraverso l’equa distribuzione del carico di 

lavoro a scuola e di studio a casa; favoriscono i rapporti scuola-famiglia; 

introducono le assemblee elettive dei genitori; sono in costante collegamento con il 

Dirigente Scolastico, su eventuale delega del quale presiedono le riunioni dei 

Consigli di classe e verbalizzano le sedute dei consigli. 

E. Commissioni e incarichi operativi: 

1. commissione elaborazione P.O.F. e compilazione R.A.V.; 

2. commissione elettorale; 

3. comitato di valutazione del servizio dei docenti; 

4. commissione acquisti e collaudo; 

5. commissione viaggi; 

6. gruppo di lavoro alternanza scuola-lavoro; 

7. gruppo di lavoro per il piano annuale per l’inclusione; 

F. Responsabili dei servizi 
1. Responsabile Laboratorio di Fisica; 

2. Responsabile Laboratorio di Informatica – Sede centrale; 

3. Responsabile Laboratorio di Informatica – Sede succursale; 

4. Responsabile Laboratorio di Lingue; 
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5. Responsabile Laboratorio di Scienze; 

G. Funzioni strumentali:     

      AREA 1 

 Attuazione e monitoraggio progetti del P.O.F.e supporto al lavoro dei docenti 

(Sottoaree: predisposizione e valutazione modulistica, organizzazione emonitoraggio 

progetti del P.O.F., monitoraggio R.A.V., corsi di recupero/sportelli, organizzazione 

visite guidate e viaggi di istruzione). 

      AREA 2 

 Educazione alla salute, alla sicurezza, alla legalità; supporto alle attività degli studenti 

(Sottoaree: lotta al fumo e all’alcol, educazione alimentare, gestione C.I.C., sicurezza, 

educazione alla legalità, alla convivenza civile, alla cittadinanza attiva, organizzazione 

eventi e suppoerto agli spazi autogestiti dagli studenti, inclusione, B.E.S., D.S.A. e 

P.A.I.). 

     AREA 3 

 Continuità, orientamento e rapporti scuola-mondo del lavoro 

(Sottoaree: raccordo con le scuole medie sulle competenze attese in ingresso, 

orientamento in entrata e in uscita, organizzazione attività di stage e alternanza scuola-

lavoro nel periodo estivo e in corso d’anno in Italia e all’estero, predisposizione del 

curriculum dello studente). 

AREA 4 

 Sostegno ai processi di digitalizzazione nella scuola 

(Sottoaree: formazione/supporto ai docenti nell’utilizzo delle L.I.M. e delle tecnologie, 

gestione parte didattica del sito della scuola, gestione attività informatiche degli 

studenti per la certificazione delle competenze digitali) 

H. Relazioni sindacali: 

 Rappresentanza Sindacale Unitaria. 

I . Sicurezza: 

1) responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

2) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

3) addetto al servizio di prevenzione e protezione; 

4) figure sensibili (n. 2). 

L. Organo di Garanzia (cfr. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; modifiche e integrazioni  

     apportate con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; Regolamento d’Istituto, art. 10): 

Presidente: il Dirigente Scolastico; membri: un docente designato dal Consiglio di 

Istituto; un rappresentante indicato dal Comitato studentesco, un rappresentante dei 

genitori.  

Sono previsti membri supplenti. 

M. Assemblee di Istituto (ad integrazione dell’ art. 5 del Regolamento di Istituto vigente): 

L’assemblea di Istituto potrà essere richiesta anche dalla seconda ora (9,18) fino al 

termine delle lezioni. Qualora per vari motivi la stessa si sciolga prima della fine della 

quarta ora (12,12), si riprenderà  la normale attività didattica; qualora invece 

l’assemblea si sciolga dopo l’inizio della quinta ora (12:12), gli alunni si recheranno a 

casa, come da notifica alle rispettive famiglie.     

 

         

11. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI 

L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio 

scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere 

la sperimentazione e le innovazioni didattiche, all’arricchimento professionale in relazione alle 

modifiche di ordinamento previste dal nuovo contesto dell’autonomia, allo sviluppo dei 

contenuti dell’insegnamento, ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione 
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delle tecnologie nella didattica e alla valutazione degli esiti formativi. Dall’analisi delle schede 

di rilevazione dei bisogni formativi  dei docenti elaborate dai Dipartimenti disciplinari emerge 

quanto segue relativamente alle preferenze espresse dai docenti: 

 Metodologie didattiche innovative   

 Comunicazione in lingua Inglese 

 Tecniche di comunicazione 

 Uso di nuovi linguaggi e nuove tecnologie nella didattica 

 Aggiornamento disciplinare 

 Formazione obbligatoria sicurezza D.L.vo 81/2008 

 Eventuale adesione ad azioni di formazione progettate a cura del Miur o a cura di 

reti o istituzioni scolastiche del territorio, individuando quali oggetto di 

formazione/innovazione le seguenti tematiche/problematiche 

 

 

12. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

In questi anni, il processo di trasformazione legato all’autonomia delle istituzioni scolastiche 

ha messo sempre più in evidenza la necessità di “rendersi conto e render conto” della qualità 

dell’offerta formativa. Famiglie e studenti sono divenuti soggetti attivi, che scelgono sulla base 

di chiare e documentate informazioni che la scuola è tenuta a fornire in modo trasparente. Tale 

esigenza di comunicazione si concretizza particolarmente nel conoscere e nel valutare i bisogni 

dell’utenza, in relazione al territorio nel quale si esplica l’attività scolastica. La scuola è quindi 

chiamata ad una continua riflessione critica, al fine di operare responsabilmente gli interventi 

necessari al miglioramento delle condizioni e delle prestazioni. 
Recependo le norme riguardo tali processi, nell’Istituto si è attivato un gruppo di lavoro che ha 

elaborato e pubblicato il Rapporto di Autovalutazione per l’anno scolastico 2014/15 e sta già 

lavorando per la predisposizione del prossimo rapporto, individuando i punti di forza e i punti di 

debolezza, per permettere di stabilire se ciò che è stato realizzato risulta adeguato ai bisogni 

formativi e consentire, di conseguenza, l’introduzione di correttivi e innovazioni sulla base di 

quanto riscontrato. 

La scuola promuove incontri di condivisione dei risultati del processo, come momenti 

fondamentali di riflessione, partecipazione e coinvolgimento di tutto il personale al fine di 

rielaborare collegialmente scelte, percorsi e attività. 

  



26 

 

13. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” - SORA 
_______ 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

TRA SCUOLA, STUDENTE E FAMIGLIA 
- Documento composto da n. 7 (sette) pagine - 

 
- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

- Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

 Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”; 

- Visto il vigente Regolamento di Istituto; 

- Visto il vigente P.O.F. di istituto. 

Premesso che: 

- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

sociale; 

- la scuola oltre a svolgere la sua funzione primaria di promozione e realizzazione 

dell’apprendimento e della formazione delle nuove generazioni, è nei fatti una comunità 

organizzata, dotata di risorse umane, materiali e immateriali, articolata in organismi e in 

procedure che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione e rispetto dei regolamenti, oltre che di opportune tempistiche; 

- il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno 

formativo ed educativo. Alla promozione ed allo sviluppo di ciò, i genitori, gli studenti e gli 

operatori scolastici dedicano impegno particolare; 

- i tratti essenziali per il corretto funzionamento dell’intero processo scolastico sono i seguenti: 

1. Reciprocità nei Diritti e nei Doveri 

Le carte fondamentali d’istituto (Regolamento d’Istituto, Piano dell’Offerta Formativa – 

POF) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei 

genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici. Le 

carte fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di 

chiunque ne abbia interesse. 

2. Impegni Di Corresponsabilità 

Il genitore/tutore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:  

a. ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e 

nelle carte qui richiamate; 
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b. a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.  

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 

responsabile gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 

richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.  

3. Disciplina 

Il genitore/tutore, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:  

a. le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni 

disciplinari;  

b. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al 

principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come 

modificato dal DPR 235/2007);  

c. il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari e d’impugnazione 

SI STIPULA CON L’ALUNNO E CON LA SUA FAMIGLIA IL 

SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, 

CON IL QUALE: 
 
per quanto riguarda: 
 
A) l’OFFERTA FORMATIVA 
 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO/A 

SI IMPEGNA A: 
 offrire un ambiente 

favorevole alla crescita 

integrale della persona, 

garantendo un servizio 

didattico di qualità in un 

ambiente educativo sereno, 

favorendo il processo di 

formazione di ciascuno 

studente, nel rispetto dei 

suoi ritmi e tempi di 

apprendimento; 

 fornire una formazione 

culturale e professionale 

qualificata, aperta alla 

pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di 

ciascuno studente; 

 elaborare e realizzare la 

propria offerta formativa;  

 presentare e pubblicizzare il 

P.O.F. e tutte le attività 

progettate. 

 prendere visione del Patto 

Educativo, condividerlo e 

farne motivo di riflessione 

con i propri figli; 

 prendere visione del P.O.F., 

almeno per le parti di 

competenza;  

 conoscere il Regolamento di 

Istituto. 

 conoscere il P.O.F. almeno 

per le parti di competenza;  

 conoscere e rispettare il 

Regolamento d’Istituto e il 

Patto Educativo tra scuola e 

famiglia; 

 rispettare i tempi 

programmati e concordati 

con i docenti per il 

raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in 

modo responsabile 

nell’esecuzione dei compiti 

richiesti. 
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B) la RELAZIONALITÀ 
 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO/A 

SI IMPEGNA A: 
 creare un clima scolastico 

positivo fondato sul dialogo 

e sul rispetto; 

 condurre l’alunno verso un 

percorso di piena 

realizzazione della propria 

personalità, anche con 

l’ausilio di strategie 

formative e relazionali 

metacognitive, favorendo 

una sempre più chiara 

conoscenza di sé;  

 migliorare costantemente, 

anche sulla spinta delle 

necessità e delle evidenze 

riscontrate, le modalità e gli 

strumenti per le relazioni 

con le famiglie. 

 

 valorizzare l’istituzione 

scolastica, instaurando un 

positivo clima di dialogo, 

nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche 

condivise, oltre ad un 

atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

 impartire ai figli le regole 

basilari del vivere civile;  

 ricercare linee educative 

condivise con i docenti per 

un’efficace azione comune;  

 ricercare e costruire con i 

docenti una comunicazione 

chiara e corretta basata 

sull’ascolto reciproco. 

 prendere coscienza dei 

propri diritti-doveri 

rispettando la scuola intesa 

come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

 rispettare i docenti, i 

compagni e tutto il personale 

della scuola sviluppando 

rapporti di integrazione e di 

solidarietà;  

 rispettare le cose proprie ed 

altrui, gli arredi, i materiali 

didattici e tutto il patrimonio 

comune della scuola;  

 non compiere atti che 

offendano la morale, la 

civile convivenza ed il 

regolare svolgimento delle 

lezioni;  

 tenere, anche fuori della 

scuola, un comportamento 

educato e rispettoso verso 

tutti. 

 
C) la PARTECIPAZIONE 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO/A 

SI IMPEGNA A: 
 prendere in considerazione 

le proposte dei genitori e 

degli alunni;  

 favorire la presenza e la 

partecipazione degli 

studenti, delle famiglie, 

degli operatori scolastici e 

del territorio alle attività 

proposte. 

 rispettare l’istituzione 

scolastica, favorendo una 

assidua frequenza dei propri 

figli, partecipando 

attivamente agli organismi 

collegiali e controllando 

quotidianamente eventuali 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola; 

 tenersi costantemente 

aggiornata sull’attività 

scolastica dei propri figli 

verificandone spesso gli 

strumenti di studio; 

 partecipare agli incontri 

scuola-famiglia e utilizzare 

gli orari di ricevimento dei 

singoli insegnanti, per 

documentarsi regolarmente 

sul profitto in ciascuna 

disciplina;  

 informarsi costantemente del 

percorso didattico-educativo 

svolto a scuola. 

 accettare, rispettare e aiutare 

gli altri e i diversi da sé, 

impegnandosi a 

comprendere le ragioni dei 

loro comportamenti. 

 partecipare con la massima 

attenzione a tutte le attività 

scolastiche;  

 intervenire costruttivamente 

nei vari momenti della vita 

scolastica;  

 agire produttivamente sia 

relativamente all’interesse 

dell’intera comunità 

scolastica, sia relativamente 

alla propria sfera personale. 
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D) gli INTERVENTI EDUCATIVI 
 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO/A 

SI IMPEGNA A: 
 offrire iniziative concrete 

per il recupero di 

situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di 

favorire il successo 

formativo e combattere la 

dispersione scolastica 

oltre a promuovere il 

merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena 

integrazione degli studenti 

diversamente abili, 

promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione 

degli studenti stranieri, 

tutelandone la lingua e la 

cultura, anche attraverso 

la realizzazione di 

iniziative interculturali, 

stimolare riflessioni e 

attivare percorsi volti al 

benessere e alla tutela 

della salute degli studenti; 

 sviluppare/consolidare il 

senso di appartenenza alla 

comunità scolastica e 

locale; 

 rafforzare il senso di 

collaborazione, 

cooperazione e 

responsabilità; 

 far rispettare le norme di 

sicurezza da parte degli 

operatori e degli studenti; 

 far rispettare le norme di 

comportamento perché le 

regole di convivenza 

civile si trasformino in 

comportamenti condivisi. 

 firmare sempre tutte le 

comunicazioni inviate 

dalla scuola per presa 

visione;  

 risolvere eventuali 

conflitti o situazioni 

problematiche attraverso 

il dialogo e la fiducia 

reciproca;  

 rispettare le regole per il 

buon funzionamento della 

scuola;  

 rispettare gli insegnanti e 

dar loro credito; evitare un 

atteggiamento di 

giustificazione a priori del 

proprio figlio, senza aver 

provato a capire 

veramente le situazioni. 

 utilizzare mezzi opportuni 

per annotare puntualmente 

i lavori assegnati dagli 

insegnanti; 

 far leggere e firmare 

puntualmente le 

comunicazioni scuola-

famiglia ai propri 

genitori/tutori. 
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E) gli INTERVENTI DIDATTICI 
 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO/A 

SI IMPEGNA A: 
 individuare i bisogni 

formativi degli 

alunni/studenti espliciti e 

non;  

 rilevare le carenze e 

individuare gli obiettivi da 

conseguire;  

 predisporre interventi di 

aiuto, consulenza, assistenza 

e supporto per lo studio 

individuale;  

 progettare interventi di 

sostegno e recupero;  

 mettere in atto strategie 

innovative e proporre agli 

studenti attività, anche di 

tipo laboratoriale;  

 creare situazioni di 

apprendimento in cui gli 

studenti possano costruire un 

sapere unitario;  

 guidare gli studenti a 

valorizzare il patrimonio 

culturale;  

 programmare le verifiche 

scritte al termine di ogni 

percorso/modulo didattico;  

 spiegare i criteri di verifica e 

di valutazione; 

 distribuire e calibrare i 

carichi di studio; 

 verificare sistematicamente 

lo studio per abituare 

l’alunno ad una corretta 

applicazione e far capire che 

tutti i momenti della vita 

scolastica possono essere 

oggetto di valutazione; 

 stimolare un’attività 

metacognitiva 

dell’alunno/studente per 

favorire lo sviluppo di un 

adeguato metodo di studio; 

 provvedere tempestivamente 

alla correzione delle prove 

di verifica, attivando 

processi di auto-correzione e 

di auto-valutazione. 

 prendere periodicamente 

contatto con gli insegnanti;  

 collaborare con gli 

insegnanti per l’attuazione di 

eventuali strategie di 

recupero e approfondimento;  

 aiutare il figlio ad 

organizzare gli impegni di 

studio e le attività 

extrascolastiche in modo 

adeguato ed equilibrato;  

 controllare che il proprio 

figlio abbia eseguito con 

cura i compiti e i lavori  

assegnati. 

 riflettere sul proprio 

impegno scolastico e sul 

proprio metodo di studio e 

apportarvi i correttivi 

necessari;  

 impegnarsi assiduamente 

nello studio per raggiungere 

gli obiettivi formativi e 

didattici;  

 eseguire regolarmente i 

compiti e i lavori assegnati, 

con ordine e precisione;  

 in caso di impossibilità reale 

a svolgere le attività 

previste, presentare 

giustificazione scritta dei 

genitori. 
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F) la VALUTAZIONE 
 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO/A 

SI IMPEGNA A: 
 garantire la massima 

trasparenza nelle 

valutazioni e nelle 

comunicazioni 

mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, 

anche attraverso strumenti 

tecnologicamente 

avanzati, nel rispetto della 

privacy. 

 collaborare e confrontarsi 

con gli insegnanti per 

sviluppare nell’alunno un  

significativo processo di 

auto-valutazione e quindi 

potenziare una presa di 

coscienza delle proprie 

attuali risorse e delle 

proprie attuali difficoltà e 

carenze. 

 provare a capire le 

motivazioni degli 

insegnanti senza 

contestarle a priori; 

 sviluppare una cultura 

dell’auto-valutazione 

onesta e consapevole, allo 

scopo di capire meglio 

quali siano effettivamente 

i propri bisogni formativi 

e a migliorare la propria 

capacità di orientamento. 

 
 
G) la PUNTUALITÀ 
 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO/A 

SI IMPEGNA A: 
 garantire la puntualità delle 

lezioni;  

 essere tempestivi nelle 

comunicazioni alle famiglie. 

 Far rispettare l’orario di 

ingresso al proprio figlio/a;  

 limitare ai soli casi di 

effettiva e straordinaria 

necessità le assenze, le 

uscite o le entrate fuori 

orario; 

 giustificare sempre eventuali 

assenze o ritardi per 

garantire la regolarità della 

frequenza; 

 produrre adeguate 

motivazioni oneste ed 

attendibili nelle varie 

richieste/giustificazioni (con 

particolare riguardo ai 

permessi di uscita 

anticipata), tenendo conto 

che la scuola può emettere 

decreti e concedere permessi 

solo se opportunamente 

motivati. 

 rispettare l’ora d’inizio delle 

lezioni;  

 far firmare sempre gli avvisi 

scritti;  

 portare sempre la 

giustificazione delle assenze 

e dei ritardi;  

 evitare frequenti richieste di 

uscita dalla classe. 
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H) la NORMATIVA 
 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO/A 

SI IMPEGNA A: 
 informare sulla normativa 

vigente in materia di 

sicurezza, fumo, uso del 

cellulare, ecc.;  

 dare opportuna visibilità e 

pubblicità alle norme e ai 

divieti presenti  nel 

Regolamento di Istituto;  

 tutelare la privacy di tutti gli 

alunni, dei portatori di 

interesse e degli operatori 

scolastici. 

 educare al rispetto delle 

norme sia generali sia di 

quelle contenute nel 

Regolamento d’Istituto; 

 condividere con il proprio 

figlio riflessioni sulla 

necessità del rispetto delle 

regole come mezzo per lo 

sviluppo del bene comune; 

opportuno leggere insieme il 

Regolamento d’Istituto 

almeno per le parti di 

competenza. 

 Rispettare quanto previsto 

dalle norme e dal 

Regolamento Scolastico;  

 riflettere sui comportamenti 

da adottare nei luoghi 

pubblici;  

 osservare nei confronti di 

tutti la stessa attenzione e 

riservatezza che si richiede 

per se stessi;  

 accettare eventuali richiami 

e/o sanzioni come momento 

di riflessione sui propri 

errori. 

 
 
I) gli ATTI VANDALICI 
 

LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO/A 

SI IMPEGNA A: 
 indagare sui responsabili del 

danno;  

 valutare l’entità del danno 

da parte degli appositi 

organi competenti;  

 esigere la riparazione del 

danno;  

 individuare le sanzioni 

disciplinari in sede di 

Consiglio di Classe e/o di 

Istituto;  

 avvertire le Forze 

dell’Ordine se il danno è 

grave. 

 risarcire al soggetto o ai 

soggetti danneggiato/i il 

danno provocato;  

 discutere con il proprio 

figlio riguardo al 

comportamento da adottare 

in una comunità;  

 mettere in pratica 

provvedimenti correttivi atti 

a migliorare il 

comportamento del proprio 

figlio. 

 rispettare le decisioni prese 

dalla scuola;  

 mantenere un 

comportamento corretto nel 

rispetto del Regolamento di 

Istituto; 

 collaborare positivamente 

con la scuola per appurare 

eventuali responsabilità in 

caso di atti vandalici. 

 
 
 
Sora, __________________ 

 
 

Lo studente               I Genitori             Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATO A   

 

               

  
LICEO SCIENTIFICO - NUOVO ORDINAMENTO 

  

  Quadro orario settimanale 

  
Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti gli 

studenti   

1º 2º 5º 

Totale ore di 
tutto il 

quinquennio 

  biennio biennio anno 

  ANNO DI CORSO 

  1° 2° 3° 4° 5° 

  Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 660 

  Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 495 

  Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 495 
  Storia e Geografia 3 3       198 
  Storia     2 2 2 198 

  Filosofia     3 3 3 297 

  Matematica* 5 5 4 4 4 726 

  Fisica 2 2 3 3 3 429 

  Scienze naturali** 2 2 3 3 3 429 

  Disegno e  Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 330 

  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 330 

  
Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 165 

  TOT ore settimanali 27 27 30 30 30 4752 

        
   * con Informatica al primo biennio 

    **Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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  LICEO SCIENTIFICO - NUOVO ORDINAMENTO  

  Opzione scienze applicate  

  Quadro orario settimanale  

  
Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti gli 

studenti   

1º 2º 5º 

Totale ore di 
tutto il 

quinquennio 

 

  biennio biennio anno  

  ANNO DI CORSO  

  1° 2° 3° 4° 5°  

  Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 660  

  Lingua e cultura Straniera 3 3 3 3 3 495  

  Storia e Geografia 3 3       198  

  Storia     2 2 2 198  

  Filosofia     2 2 2 198  

  Matematica 5 4 4 4 4 693  

  Informatica 2 2 2 2 2 330  

  Fisica 2 2 3 3 3 429  

  Scienze naturali* 3 4 5 5 5 726  

  Disegno e  Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 330  

  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 330  

  
Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 165  

  TOT ore settimanali 27 27 30 30 30 4752  

         
    *Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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ALLEGATO B 

 
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

Voto Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

Gravemente 

insufficiente 

1 – 3 

 

Nessuna o 

poche/pochissime 

conoscenze. 

 

Non riesce ad applicare le 

proprie conoscenze e 

commette gravi errori. 

Non è capace di effettuare alcuna 

analisi e di sintetizzare le conoscenze 

acquisite. 

Non è capace di autonomia di giudizio 

e di valutazione. 

 

 

Insufficiente 

4 – 5 

 

Frammentarie 

e piuttosto superficiali. 

Riesce ad applicare le cono-

scenze in compiti semplici, 

ma commette errori anche 

gravi nel’ esecuzione. 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 

ed imprecise. 

Sollecitato e guidato effettua 

valutazioni non approfondite. 

 

 

Mediocre 

5 – 6 

 

 

Superficiali e non 

del tutto complete. 

Commette qualche errore 

anche nella esecuzione di 

compiti piuttosto semplici. 

Effettua analisi e sintesi incomplete. 

Guidato e sollecitato,sintetizza le 

conoscenze acquisite ed effettua 

superficiali valutazioni. 

 

 

Sufficiente 

6 

 

Complete, 

ma non approfondite. 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue compiti 

senza fare errori. 

Effettua analisi e sintesi complete, 

ma non approfondite. Guidato e 

sollecitato,riesce ad effettuare 

valutazioni abbastanza 

approfondite. 

Discreto 

7 

Complete 

ed approfondite. 

Esegue compiti complessi 

e sa applicare i contenuti 

e le procedure, 

ma commette 

qualche errore non grave. 

Se aiutato, effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite con qualche 

incertezza. Effettua valutazioni auto-

nome parziali e non approfondite. 

Buono 

8 

Complete, 

approfondite 

e coordinate. 

Esegue compiti complessi e 

sa  applicare i contenuti 

e le procedure, ma commet-

te qualche imprecisione. 

Effettua analisi e sintesi complete 

ed approfondite. 

Valuta autonomamente, 

anche se con qualche 

incertezza. 

Ottimo/Eccellente 

9 – 10 

Complete, 

approfondite 

coordinate, ampliate, 

personalizzate. 

Esegue compiti 

complessi, applica 

le conoscenze 

e le procedure 

in nuovi contesti 

e non commette errori. 

Coglie gli elementi di un insieme, sta-

bilisce relazioni, organizza autonoma-

mente e completamente le conoscenze 

e le procedure acquisite, effettua valu-

tazioni autonome, complete, approfon-

dite e personali. 

Al fine di individuare con maggior precisione i livelli di apprendimento e incoraggiare gli alunni, in 

fase di misurazione ci si avvarrà anche dei mezzi voti ed eventualmente anche di frazioni di voto. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

E DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

La valutazione del comportamento degli alunni e delle competenze chiave di cittadinanza viene attribuita dall’intero Consiglio di Classe in base ai seguenti indicatori: 
 

 Frequenza. 

 Rispetto delle regole , legalità ed etica della responsabilità nel seguire le norme disciplinari (circa puntualità,  sicurezza, emergenza, utilizzo di 

strutture e materiali, uso dei cellulari, divieto di fumo, ecc.) e nel rapporto verso gli altri. 

 Partecipazione al dialogo educativo, gestione compiti scolastici, collaborazione e spirito di gruppo nel corso delle lezioni, durante le diverse 

attività curricolari ed extracurricolari proposte dalla scuola e  nel contesto della socializzazione/collaborazione con i compagni nel gruppo-classe. 

Regolarità e impegno nello svolgimento dei compiti in tutte le discipline. 

 Capacità di orientarsi efficacemente nelle diverse situazioni affrontando situazioni problematiche e proponendo soluzioni adeguate. 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

   

F
R

E
Q

U
E

N
Z

A
 

Frequenza assidua (numero assenze ≤ 3 gg.). 10  
Frequenza quasi assidua (n. a.≤ 5 gg.). 9 

Frequenza regolare (n.a. ≤ 8 gg.). 8 

Ricorrenti assenze (n.a.≤ 12 gg.). 7 

Frequenti assenze (n. a. ≤ 16 gg.). 6 

Numerose assenze (n. a.> 16 gg.). 1-5 

  

R
IS

P
E

T
T

O
 D

E
L

L
E

  
  
  
 

R
E

G
O

L
E

, 
L

E
G

A
L
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A

 E
D

 

E
T

IC
A

 D
E

L
L

A
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
A

’ 

Scrupoloso e consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto. Notevole 

rispetto degli altri. Puntualità sia in ingresso che in uscita (assenza di ritardi e/o uscite anticipate) 
10  

Consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto. Attento rispetto degli altri. Puntualità 

sia in ingresso che in uscita (assenza di ritardi e/o uscite anticipate) 

 

 

 

 

 

 
9 

Osservazione regolare delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto. Correttezza nei rapporti interpersonali. 

Eccezionale deroga alla puntualità sia in ingresso che in uscita (Tot. r. e/o u. a ≤ 2) 

 

 
8 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico accompagnati  da 

ammonizioni verbali e/o qualche nota sul registro di classe. 

Rapporti interpersonali generalmente corretti. Episodi limitati di 

deroga alla puntualità (Tot. r. e/o u. a ≤ 3) 

 

7 

Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, accompagnati da frequenti  ammonizioni 

verbali e diverse note sul registro di classe oppure uno o più episodi di mancato rispetto del 

Regolamento soggetti a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni. Non regolare rispetto della 

puntualità (Tot. r. e/o u. a ≤ 5) Rapporti interpersonali non sempre corretti. 

 
 

6 

Mancato  rispetto del regolamento scolastico con gravi episodi che hanno dato luogo a 

pesanti sanzioni disciplinari (sospensione >15gg.). Comportamento 

scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni. Non rispetto della 

puntualità (Tot. r. e/o u. a > 5) 

 

1-5 
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Partecipazione attiva, propositiva e costruttiva alle lezioni ed alle attività della scuola. 

Puntuale  e  proficuo  svolgimento  dei  compiti  assegnati  con  apporto  di  contributi  personali significativi. 

Collabora con i docenti sia nelle attività curricolari che extra ed è disponibile ad aiutare gli altri. 

 

10 
 

Partecipazione attiva alle lezioni ed alle attività della scuola. Sistematico adempimento dei compiti assegnati. 

Collabora con i docenti sia nelle attività curricolari che extra ed è disponibile ad aiutare gli altri. 

 
9 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. Svolgimento non sempre regolare dei compiti 

assegnati. E’ attivo in classe e condivide le diverse attività proposte. 

 
8 

Limitata partecipazione alle lezioni ed alle attività scolastiche. Saltuario svolgimento dei compiti assegnati in una 

o più discipline. Non sempre è attivo e collaborativo durante le lezioni 

 
7 

Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica. 

Mancato svolgimento sistematico dei compiti assegnati in una o più discipline. Episodi sporadici di disturbo ed 

insofferenza nei confronti dei docenti e/o dei compagni con cui collabora in modo saltuario. 

 
6 

Partecipazione di disturbo alle lezioni ed alle attività della scuola. 

Mancato svolgimento sistematico dei compiti assegnati in più discipline. Non collabora né con docenti,  né con i 

compagni ed ha spesso atteggiamenti arroganti e/o maleducati. 

 
1-5 
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L’allievo è in grado di affrontare compiti complessi, anche in contesti poco noti,  per la cui soluzione efficace 

pone in atto procedure innovative ed originali, che esegue in modo autonomo e con piena consapevolezza dei 
processi attivati e dei principi sottostanti 

 
10 

 

L’allievo è in grado di affrontare compiti complessi, anche in contesti poco noti,  per la cui soluzione efficace 

pone in atto procedure innovative, che esegue in modo autonomo e consapevole 
 

9 

L’allievo è in grado di affrontare compiti complessi, in contesti via via meno noti,  per la cui soluzione efficace 

pone in atto procedure appropriate, che esegue in modo autonomo e consapevole   
 

8 

L’allievo è in grado di affrontare compiti semplici, in contesti noti, che porta a termine in modo autonomo e 

consapevole ponendo in atto procedure standard ed efficaci 

 
7 

L’allievo è in grado di affrontare compiti semplici, in contesti noti, che porta a termine solo se guidato in modo 

autonomo e consapevole ponendo in atto procedure standard ed efficaci 

 
6 

L’allievo non  è in grado di affrontare nemmeno compiti semplici, in contesti noti e, anche se guidato, non pone 
in atto procedure standard. 

 
1-5 
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ALLEGATO D 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (*) 

 
(Denominazione dell’Istitutzione scolastica ) (**) 

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DI BASE 

acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

 

N° …………. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (***) 

 

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

(ex Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 Agosto 2007 n. 139; 

Visti gli atti di ufficio; 

certifica 
(1)

 

che l… studente/ssa 

 

cognome ……………………………………….. nome …………………………… 

 

nato/a il …….  / …….  / …………… , a …………………………. Stato ……………………………. 

 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe ……… sez. …… (****) 

 

indirizzo di studio (*****) …………………………………………………………… 

 

nell’anno scolastico ………………………………….. 

 

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, 

 

ha acquisito 

 

le competenze di base di seguito indicate. 

 

 

 

 
(*) Nel caso di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), occorre affiancare al logo del MIUR anche quello della REGIONE di riferimento. 
(**) Nel caso di percorsi IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni, occorre sostituire ‘Istituzione Scolastica’ con ‘Struttura formativa 

accreditata’. 

(***) Nel caso di percorsi IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni, occorre sostituire ‘Il Dirigente Scolastico’ con ‘Il Direttore/Legale 

Rappresentante della Struttura formativa accreditata’. Per le istituzioni scolastiche paritarie, il certificato è rilasciato dal Coordinatore delle attività educative 

e didattiche. 
(****) Nel caso di percorsi IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni, occorre sostituire ‘Istituto nella classe ….. sez. …’ con ‘Struttura 

formativa accreditata’. 

(*****) Nel caso di percorsi IeFP, occorre sostituire ‘indirizzo di studio’ con ‘percorso di qualifica o diploma professionale’. 

 

 

  



38 

 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

Asse dei linguaggi LIVELLI 

lingua italiana: 

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

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 

lingua straniera 

 utilizzare la lingua (3)..................... per i principali scopi comunicativi ed operativi  
 

altri linguaggi 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

 utilizzare e produrre testi multimediali  

 

Asse matematico  

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

Asse scientifico-tecnologico  

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza  

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate  

 

Asse storico-sociale  

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio  

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. 
progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 
7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione). 

Lì .................. il ..................  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (1) 

...................................................... 
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ALLEGATO E: PROFILI IN USCITA 

 

 


