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PRESENTAZIONE DEL LICEO 
 

 
Il Liceo Scientifico Statale Leon Battista Alberti 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Liceo Scientifico L. B. Alberti, nato come sezione staccata del Liceo Scien-

tifico E. Fermi di Gaeta nell’ anno scolastico1970/71, si è poi reso autono-

mo nell’anno scolastico 1973/74.  

Dall’anno scolastico 1998/99 la sede definitiva è in via Santa Reparata 11, 

Marina di Minturno, dotata di moderne strutture didattiche. 

Posto al confine con la regione Campania, nel Comune di Minturno, il Liceo 

presenta un bacino di utenza molto vasto che comprende alunni provenienti 

dalle scuole secondarie di I grado dei Comuni di Minturno, Formia, Spigno 

Saturnia, Castelforte, SS. Cosma e Damiano, Ponza, Cellole ed è facilmente 

raggiungibile con i bus di linea. 
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Dove siamo 

 
Per raggiungere la sede del Liceo vi sono i trasporti pubblici effettuati dalla 

COTRAL, dalla ditta Riccitelli e dalla ditta Orlandi, con partenze da tutti i 

comuni del territorio; l’orario delle corse viene  ogni anno concordato con il 

Liceo per consentire la compatibilità con l’inizio e la fine delle lezioni. La 

fermata dei mezzi sulla via Appia, provvista di pensiline coperte per en-

trambe le direzioni, dista circa 100 metri dal piazzale del Liceo. 
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DATI GENERALI 
 
 

In risposta alla diffusa domanda di differenziazione formativa ed alle pecu-

liarità del nostro territorio la  cui realtà economica, a vocazione turistica, si 

caratterizza per una forte presenza del terziario, il nostro Liceo ha, negli ul-

timi anni, operato scelte curricolari che, affiancando i corsi tradizionali, po-

tessero meglio rispondere ai bisogni formativi del contesto locale.  

Nell’anno scolastico in corso il Liceo conta 31 classi sugli indirizzi: 

� Nuovo Ordinamento; 

� Scienze Applicate. 
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Quadri Orari 
 
 
 
 
Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento 

 
Liceo Scientifico  

Nuovo Ordinamento 
1º 2º 3º 4º 5º TOT 

Religione cattolica  
o Attività alternativa 

1 1 1 1 1 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 20 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 15 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 15 

Storia e Geografia 3 3    6 

Storia   2 2 2 6 

Filosofia   3 3 3 9 

Matematica 5 5 4 4 4 22 

Fisica 2 2 3 3 3 13 

Scienze Naturali 2 2 3 3 3 13 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 10 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 10 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 144 
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Scienze Applicate 

 

Scienze Applicate 1º 2º 3º 4º 5º TOT 

Religione 1 1 1 1 1 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 20 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 15 

Storia e geografia 3 3    6 

Storia   2 2 2 6 

Filosofia   2 2 2 6 

Matematica 5 4 4 4 4 21 

Informatica 2 2 2 2 2 10 

Fisica 2 2 3 3 3 13 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 22 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 10 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 10 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 144 

 
 

Orario delle lezioni 
 
 

Ingresso in classe: ore 8,15 

1ª ora:  8,20 9,20 

2ª ora  9,20 10,20 

3ª ora  10,20 11,15 

Intervallo  11,15 11,25 

4ª ora  11,25 12,20 

5ª ora  12,20 13,20 
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LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO 
 
 

Descrizione Strutture 
 
 

N.1 Laboratorio di Lingue, in cui è possibile condurre lezioni con tecniche 

didattiche diverse, utilizzando postazioni PC, videoproiettore, videoregistra-

tore, lettore DVD e lavagna interattiva multimediale. 

 

N. 1 Laboratorio di Fisica, con banco docente elettrificato e specifici banchi 

allievi per la realizzazione degli esperimenti di fisica direttamente da parte 

degli studenti. Numerosa la strumentazione per il controllo dei vari esperi-

menti previsti nei programmi del corso di studi. Completano la dotazione 

del laboratorio computer e notebook, Lavagna Interattiva Multimediale e so-

fisticata strumentazione elettronica, ammodernata nel 2010 grazie al con-

tributo della “Fondazione Roma”. 

 

N. 1 Laboratorio di Chimica, con banco docente specifico per la disciplina, 

ampia dotazione di attrezzature e materiale didattico per le lezioni di Chimi-

ca, Biologia e Scienze della Terra, compresa, tra l’altro, una moderna strut-

tura informatica con notebook per gli studenti, microscopi ad alta risoluzio-

ne, lagna interattiva multimediale anche con funzione di videoproiettore; il 

laboratorio ha le attrezzature didattiche ammodernate nel 2010 grazie al 

contributo della “Fondazione Roma”. 

 

N. 1 Aula di Informatica Multimediale, con 24 postazione PC alunni collegate 

ad internet, idonee e già dotate di software grafico, e postazione PC docente 

collegata ad internet con videoproiettore.  

 

N. 1 Laboratorio di Scienze con banco docente specifico per la disciplina, 

ampia dotazione di attrezzature e materiale didattico per le lezioni di Chimi-

ca, Biologia e Scienze della terra, compresa, tra l’altro, una moderna strut-

tura informatica con notebook per gli studenti, microscopi ad alta risoluzio-

ne, Lavagna Interattiva Multimediale anche con funzione di videoproiettore. 

Il laboratorio ha le attrezzature didattiche ammodernate nel 2010 grazie al 

contributo della “Fondazione Roma”. 
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N. 1 Aula di Disegno e Storia dell’Arte, dotata di specifici tavoli per il disegno 

sia tecnico con gli strumenti che creativo a mano libera, con postazione PC 

docente collegata ad internet e videoproiettore. 

 

N. 2 Aule di Disegno, dotate di specifici tavoli per il disegno tecnico, entram-

be con postazione PC docente collegata ad internet e videoproiettore. 

 

N 1 Laboratorio di Informatica, per l’indirizzo Scienze applicate, dotato di 30 

postazioni PC alunno collegate con rete didattica e ad internet, postazione 

PC docente collegata ad internet e videoproiettore. 

 

N 1 Laboratorio di Scienze Applicate, con banco docente per le specifiche di-

scipline, ampia dotazione di attrezzature e materiale didattico per le lezioni 

di Biologia e Scienze, postazione PC docente e videoproiettore. 

 

Palestra e aree esterne con campi polivalenti per le attività di atletica legge-

ra: la palestra è omologata agli standard nazionali per le competizioni spor-

tive. Ha funzione di campo polivalente per le attività didattiche, tra cui pal-

lavolo, pallacanestro e palla tamburello. 

 

Aula Magna “Maurizio Bisegna”, dotata di sofisticati strumenti audio e video 

per conferenze, video presentazioni, attività teatrali, proiezione di film. 

 

N 1 Videoteca, con videoproiettore, computer, videoregistratore, lettore 

CD/DVD, una valida collezione di filmati didattici e cinematografici. 

 

Biblioteca, con circa 3.000 volumi che abbracciano i campi più ampi del sa-

pere, strutturata anche per il prestito di libri a casa.  
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PIANTA DEL LICEO 
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ORGANIGRAMMA 
 

 

Dirigente Scolastico 

� prof. Amato Polidoro 

 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

� Rag. Maria Carmina Pisu 

 

 

Collaboratori Del Dirigente 

� prof.ssa Caterina Valerio (Collaboratore Vicario) 

� prof. ssa Filomena Valente  

 

 

Funzioni Strumentali 

Area 1: Prof. DE CRISTOFARO Vincenzo 

Area 2: Prof.ssa MANGIAVACCHI GraziaMaria 

    Prof. GIONTA Filippo 

Area 3: Prof.ssa BARCA Sebastiana 

Area 4: Prof. TOMASSI Adolfo 
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Consiglio di Istituto 

Prof. Polidoro Amato   Dirigente Scolastico  

Prof. Del Bove Donatella   Docente 

Prof. D’Amico Maurizio   Docente 

Prof. Senia Giovanni   Docente 

Prof. Scognamiglio Vincenzo  Docente 

Prof. Formicola Adele Maria  Docente 

Prof. Santamaria Palombo   Docente 

Prof. Giannisi Maria   Docente 

Prof. Saltarelli Antonio   Docente 

Sig, Migliaccio Antonio   Genitore 

Sig. Russo Paola    Genitore 

Sig. Forte Gianpiero   Genitore 

Sig. Scarpellino Luigi   Genitore 

Sig. Mazzonna Clorinda   Ata 

Sig. Fedele Gennaro   Ata 

Treglia Martina    Studente 

D’Acunto Luca    Studente 

Maselli Stefano    Studente 

Testa Gianpaolo    Studente 

 

Giunta Esecutiva 

Prof. Polidoro Amato   Dirigente Scolastico 

Sig.ra Pisu Maria Carmina  DSGA 

Sig. Russo Paola    Genitore 

Sig. Fedele Gennaro   Ata 

Testa Gianpaolo    Studente 
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COORDINATORI DI CLASSE A.S. 2014/15 

 

N. CLASSE SEZ. COGNOME NOME 

1 1 A BARCA SEBASTIANA 

2 2 A GHIOCA  CHRYSSI 

3 3 A GAVEGLIA CONCETTA 

4 4 A PASTORELLO LEONARDO 

5 5 A D’AGNESE BARBARA 

6 1 B CHIAPPALONE GIOVANNA 

7 2 B SALTARELLI ANTONIO 

8 3 B VALENTE FILOMENA 

9 4 B CONTE FILIPPA 

10 5 B FLAUTO CAROLINA 

11 1 C ZEMA  ANNA GIUSEPPINA 

12 2 C DI PIRO ANNAMARIA 

13 3 C PIMPINELLA LUCIA 

14 4 C SCOGNAMIGLIO VINCENZO 

15 5 C GIONTA  FILIPPO 

16 1 D PACIELLO MARISA 

17 2 D PREZIOSI EUGENIO 

18 3 D ZENOBIO ELISABETTA 

19 4 D VITALONE MAURIZIO 

20 5 D DE SANTIS MARIA GIUSEPPA 

21 1 E GIONTA POMPEO 

22 2 E TOMASSI ADOLFO 

23 3 E VALERIO CATERINA 

24 4 E D’AMICO MAURIZIO 

25 5 E MALAGISI SONIA 

26 1 F PIMPINELLA MASSIMA 

27 2 F GIONTA  POMPEO 
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28 3 F MAZZUCCO MARIA POMPEA 

29 4 F GIANNISI MARIA 

30 5 F SENIA GIOVANNI 

31 5 G VALENTE FILOMENA 

 

 

LA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 
 

Il Collegio dei Docenti del Liceo , pur consapevole delle proprie responsabili-

tà nel garantire gli esiti formativi del percorso d’istruzione è altresì convinto 

del ruolo insostituibile che la famiglia ricopre nella costruzione del successo 

formativo dei propri figli. 

Per questo motivo si ritiene fondamentale tenere una comunicazione sempre 

aperta con i genitori al fine di instaurare rapporti di collaborazione basati 

su obiettivi trasparenti e condivisi. 

A ciò sono finalizzate le modalità di incontro generale per i colloqui infra-

quadrimestrali sul rendimento scolastico degli alunni, gli incontri settima-

nali su appuntamento, nella prima settimana del mese, che ogni docente 

concorda con la famiglia su richiesta della stessa, i momenti di confronto 

interni ai Consigli di classe con le rappresentanze genitoriali. 

 

 

L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

IL PROCESSO DI AUTOANALISI 

 

Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico L. B. Alberti avvia percorsi di au-

tovalutazione interna volti a monitorare la qualità del servizio offerto e a de-

terminare procedure per il suo miglioramento. 

L’ Autoanalisi d’Istituto è una pratica validata a livello nazionale e interna-

zionale per avviare una riflessione interna alla scuola che consente di defi-

nire i punti di forza e i punti di debolezza del funzionamento del servizio e di 

avviare processi di miglioramento sulla base di decisioni condivise dal Col-

legio. Essa rappresenta un insieme di attività e procedure volte a struttura-

re un vero e proprio giudizio sulla congruenza tra le scelte progettuali, or-

ganizzative e didattiche compiute dall’Istituzione scolastica consentendo di 
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promuovere percorsi di valutazione della qualità percepita dagli insegnanti. 

Gli obiettivi a medio e lungo termine di tale procedura saranno:  

• Aprire una discussione interna che metta a fuoco le aree di priorità; 

• Avviare, in modo condiviso, un piano di miglioramento delle pratiche 

del fare scuola, anche quotidiano; 

• Orientare le scelte di fondo e tattiche per il funzionamento della scuo-

la ed il progetto educativo; 

• Modificare e migliorare i comportamenti individuali e collettivi per un 

adeguamento continuo alle necessità di cambiamento. 

 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 

Nell’ambito della Valutazione del Piano dell’Offerta Formativa tutti i progetti 

approvati saranno monitorati dalle Funzioni Strumentali dell’area relativa e 

valutati dal Collegio dei Docenti in fase finale relativamente all’efficacia dei 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e all’efficienza dei 

processi attivati. 

 

 

MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO E DELL’UTILIZZO DELLE 

STRUTTURE 

 

Il funzionamento delle strutture didattiche quali: 

Laboratorio di Lingue; 

Laboratorio di Fisica; 

Laboratorio di Chimica; 

Aula di Informatica Multimediale; 

Aula di Disegno e Storia dell’Arte; 

Aule di Disegno; 

Laboratorio  di informatica; 

Laboratorio di Scienze Applicate;  

Palestre e strutture esterne con campi polivalenti per le attività di atletica 

leggera; 

Aula Magna;  

Videoteca;  

Biblioteca d’Istituto 

Aula per il Giornalino d’Istituto; 
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Sarà monitorato e verificato in termini di organizzazione ed efficienza dalla 

F.S. per il sostegno alla attività docente sulla base di indicatori determinati 

dalle modalità di accesso e utilizzo. 

 

 

IL CONTRATTO FORMATIVO 
 

Il Liceo Scientifico L. B. Alberti , con la partecipazione di tutte le sue com-

ponenti stipula, al momento dell’iscrizione, con genitori e alunni, il seguente 

contratto formativo elaborato in coerenza con le finalità del Piano 

dell’Offerta Formativa della scuola: 

 

Criteri guida per la Formazione delle Classi Prime 
Tali criteri sono basati sulle norme di trasparenza ed equidistribuzione dei 

meriti scolastici e della provenienza scolastica, ovvero nei limiti della com-

patibilità numerica degli iscritti, saranno formate classi con i seguenti crite-

ri: 

1. classi trasversalmente omogenee, con diversi livelli di preparazione in 

numero equivalente; 

2. equidistribuzione del numero totale degli alunni per ogni classe; 

3. alunni provenienti dalla stessa classe ridistribuiti su tutte le classi; 

4. disponibilità ad accogliere richieste non vincolanti di stare insieme con 

un compagno, purché siano salvaguardati i criteri precedenti; 

5. le classi saranno formate a prescindere dalla sezione; 

6. Gli alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti una sezione del 

Liceo possono chiedere di essere iscritti nella medesima sezione; 

7. tenendo presente le diversità di numero tra maschi e femmine, si cer-

cherà di mantenere in ogni classe una uguale proporzione tra i due ses-

si; 

8. scelta di avvalersi dell’insegnamento dell’IRC (insegnamento della Reli-

gione Cattolica) o di IAA insegnamento attività alternative; 

9. i respinti delle classi prime, salvo richiesta esplicita, saranno iscritti nel-

le sezione di provenienza; 

10. La distribuzione degli alunni avverrà secondo il contesto geografico. 

Al fine di poter realizzare concretamente l’art. 7 della Legge 4.8.77 n. 517, 

relativo all’inserimento di alunni portatori di handicap, si procederà 

all’accertamento dell’esistenza di tali casi all’atto dell’iscrizione degli allievi e 
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prioritariamente rispetto a tutte le operazioni relative alla formazione delle 

classi. 

Le classi saranno pubblicate sul sito della scuola entro il 10/09/2015 

Criteri di assegnazione dei Docenti alle Classi 
Il Dirigente Scolastico assegna le classi ad ogni singolo docente secondo i 

seguenti criteri: 

- Rispetto della continuità didattica per materia o per classe; 

- Non privilegiare alcuna sezione su altre, in relazione alla stabilità e 

all’esperienza del docente; 

 

Criteri per la formulazione dell’Orario Scolastico 
Le singole discipline vengono distribuite per l‘ intero arco della settimana. 

Tutte le discipline godono di pari dignità e sono pertanto distribuite in modo 

equilibrato nell’ambito dell’orario giornaliero, prevedendo la migliore fruibili-

tà dei laboratori e della palestra evitando sovrapposizioni. 

Nell’ambito della flessibilità organizzativo - didattica, per i progetti che la 

prevedono, saranno realizzati spazi temporali per la gestione delle classi pa-

rallele e per gruppi di livello. 

 

 

PROGETTAZIONE D’ISTITUTO 
 

Dall’azione progettuale del Collegio dei Docenti, le cui proposte vengono ap-

provate dal Consiglio d’Istituto, scaturisce il Piano dell’Offerta Formativa del 

Liceo che, per l’anno scolastico 2014/2015 si articola come segue: 

 

- Progetto “Cambridge English”: corso di lingua Inglese con conseguimento 

della Certificazione Internazionale P.E.T/F.C.E.; 

- Olimpiadi di Matematica, Fisica e Informatica: 

- Certamina di Filosofia; 

- Progetto Comunità Europea “Back to School”; 

- Giornalino d’Istituto “Il Liceale”; 

- Progetto “Storia della Matematica”; 

- Laboratori di Matematica (Progetto Lauree Scientifiche); 

- Progetti in collaborazione con il Circolo “Libertà e Giustizia” di Roma e 

Università “Roma3”: 

-  
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o “Piccolo Manifesto per L’Europa” (Laboratorio Europa); 

o Laboratorio “Costituzione e Cultura”; 

o “Piccolo Atlante della Corruzione” (Laboratorio Nazionale promos-

so dal MIUR e ANAC) 

- Progetto in collaborazione con il Presidio “Libera” di Formia in prepara-

zione della “Giornata della Memoria e dell’impegno”; 

- Viaggi di Istruzione 

- Stage in Gran Bretagna/Irlanda; 

- Progetti Sportivi:  

o Vivere da Sportivi - A scuola di Fairplay 

o “CocaCola Cup”; 

- Campionati Sportivi Studenteschi; 

- Laboratorio Teatrale; 

- Corso di Primo Soccorso; 

- Sportello di Ascolto Psicologico. 
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LA DOCUMENTAZIONE 
 

E’ stato istituito presso la Biblioteca d’Istituto un centro di documentazione 

specifico per la progettazione che produrrà materiali cartacei e multimediali 

fruibili sia all’interno che all’esterno dell’Istituzione, anche attraverso il sito 

WEB della scuola. Esso prevede, a cura delle FF. SS., la raccolta delle rela-

zioni e dei Dossier dei Progetti, l’archiviazione dei materiali didattici e di ag-

giornamento prodotti, la documentazione delle procedure. 

 

 

L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE 
 

L’aggiornamento e la formazione del personale della scuola è un valore irri-

nunciabile nel processo di attuazione dell’Autonomia, nell’obiettivo del mi-

glioramento continuo di tutte le risorse operanti nella scuola. In particolare 

le attività di aggiornamento e formazione del personale sono favorite, com-

patibilmente con le esigenze di servizio, sia a livello di partecipazione indivi-

duale a convegni e corsi esterni sia, a livello interno, sulla base dei bisogni 

formativi correlati alla progettazione d’Istituto.  
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IL REGOLAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

TITOLO I — Funzionamento degli Organi Collegiali 
 

Art. 1 — Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC. 

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente 

dell’Organo con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni 

(compresi i giorni festivi previsti in calendario) – rispetto alla data fissata 

per la seduta.  

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri 

dell’Organo Collegiale e/o mediante affissione all’Albo dell’Istituto di apposi-

to avviso.  

Qualora l’Organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti, 

l’avviso sarà affisso all’Albo istituito per ciascuna componente. 

In ogni caso l’affissione dell’avviso all’Albo dell’Istituto, per quelle compo-

nenti che vi abbiano sede (Docenti, personale A.T.A., Allievi) è adempimento 

sufficiente per la regolarità della convocazione dell’Organo Collegiale. 

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità della 

stessa, la data, l’ora e gli argomenti all’Ordine del Giorno su cui l’Organo è 

chiamato a deliberare. 

Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto processo verbale, firmato dal Pre-

sidente e dal Segretario da lui designato, steso su apposito registro a pagine 

numerate.  

È ammessa la modalità di elaborazione informatizzata dei verbali, purché la 

relativa stampa sia resa solidale al registro a pagine numerate in modo tale 

da non poter essere in alcun modo alterabile. 

Del registro dei verbali risponde il Presidente dell’Organo Collegiale. 

 

Art. 2 — Programmazione delle attività degli Organi Collegiali 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie operazioni nel tempo, 

in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del 

possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a da-

te, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia 

possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte 

e/o pareri.  

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività secondo le 

scadenze fissate e, in ottemperanza al Regolamento dell’Autonomia e del 

CCNL, viene convocato nei modi di Legge. 
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Art. 3 — Svolgimento coordinato dell’attività degli Organi Collegiali 

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. 

dell'Istituzione scolastica. 

Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze di un de-

terminato Organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessa-

rio od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro Organo Collegiale. 

 

Art. 4 — Elezioni contemporanee di organi di durata annuale 

Le elezioni, per gli organi di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, 

nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre, salvo diverse disposizioni mi-

nisteriali. 

 

Art. 5 — Convocazione del Consiglio di Classe. 

Il Consiglio di Classe  è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta 

scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. 

Le riunioni del Consiglio di Classe devono essere programmate secondo i 

criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi Collegiali di 

cui all’art. 3. 

In caso di richiesta da parte dello studente e dei genitori di passaggio da 

una sezione all’altra  all’inizio o nel corso dell’anno, il Dirigente Scolastico, 

valutatene le motivazioni, convocherà il Consiglio di classe ricevente per ac-

quisirne il parere, predisporre gli atti necessari ed eventualmente program-

mare interventi per il proficuo inserimento nella nuova classe. 

 

Art. 6 — Convocazione del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 2 

del D.Leg.vo 297/94. 

Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del Collegio dei 

Docenti si applicano i disposti degli artt. 2 e 3. 

 

Art. 7 — Consiglio di Istituto — Elezione del Presidente e Vice Presi-

dente  

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scola-

stico ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stes-

so, il proprio Presidente. 

L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori mem-

bri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la mag-
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gioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consi-

glio. 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presi-

dente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati pre-

senti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è 

eletto il più anziano d’età. 

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votarsi 

fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità pre-

viste per l’elezione dei Presidente. Gli alunni rappresentati d’ Istituto dell’ 

anno precedente rimarranno in carica fino alle nuove elezioni così da assi-

curare la presenza della componente alunni nel Consiglio fin dall’ inizio dell’ 

anno scolastico. 

 

Art. 8 — Convocazione del Consiglio di Istituto  

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. 

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente 

della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza del Consiglio stesso. 

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’O.d.G. vengono depositati, conte-

stualmente alla convocazione, presso la segreteria della scuola o altro ufficio 

indicato nell’avviso di convocazione. Gli atti possono essere visionati duran-

te l’orario di ufficio. 

 

Art. 9 — Pubblicità degli atti 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affis-

sione in apposito albo di Istituto, della copia integrale — sottoscritto ed au-

tenticata dal Segretario del Consiglio — del testo delle deliberazioni adottate 

dal Consiglio stesso. 

L’affissione all’Albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla 

relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere e-

sposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti prepara-

tori sono depositati nella Segreteria dell’Istituto, Ufficio OO.CC. e — per lo 

stesso periodo — sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 

La copia della deliberazione da affiggere all’Albo è consegnata al Dirigente 

Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne predispone 

l’affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data dì affissione. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le 

singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell’interessato. 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto è conforme alle procedure 

previste dalla L.241/90 e dal Regolamento DPR 275/99. 
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Art. 10 — Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti 

Il Comitato per la valutazione dei Docenti è convocato dal Dirigente Scola-

stico: 

- in periodi programmati ai sensi del precedente art. 2, per la valuta-

zione del servizio, richiesta dai singoli docenti; 

- alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del 

periodo di prova dei docenti; 

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

Art. 11 — Assemblee e comitato dei Genitori 

I Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei 

locali scolastici. Per il proprio funzionamento, l’Assemblea deve darsi un re-

golamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. 

Alle assemblee dei Genitori, di classe o di Istituto, possono partecipare con 

diritto di parola il Dirigente Scolastico e i Docenti rispettivamente della clas-

se o della scuola. 

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di 

svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta 

con il Dirigente Scolastico. 

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto 

possono esprimere un Comitato dei Genitori che può richiedere la convoca-

zione dell’assemblea di Istituto.  

Il Comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio di Istituto e 

del Consiglio di Classe , avendo solo una funzione promozionale della parte-

cipazione dei genitori. 

 

 

TITOLO II — Funzionamento delle strutture speciali 
 

Art. 12 — Funzionamento della biblioteca, delle aule speciali, dei ga-

binetti scientifici, dei laboratori e delle palestre 

Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti 

dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicura-

re: 

l’accesso alla biblioteca da parte dei docenti, allievi e genitori anche, nei li-

miti del possibile, in ore pomeridiane; 

modalità agevoli e controllate di accesso al prestito ed alla consultazione; 
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la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alle dotazioni librarie da 

acquisire. 

Il funzionamento delle aule speciali, dei gabinetti scientifici e laboratori è 

regolato dal Consiglio di Istituto in modo da facilitarne l’uso da parte degli 

studenti anche in spazi temporali extrascolastici, per studi e ricerche, con 

l’assistenza di almeno un Docente e/o un Assistente Tecnico. 

Saranno osservate tutte le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e 

le procedure prestabilite per ciascun laboratorio dal Responsabile della Si-

curezza. 

Il Dirigente Scolastico può affidare a Docenti le funzioni di direttore della 

biblioteca, delle aule speciali, dei gabinetti scientifici e dei laboratori. 

L’utilizzo di tali strutture è in via prioritaria riservato alle discipline per le 

quali esse sono state costituite e per le quali è predisposto un orario di ac-

cesso. In via subordinata, sarà possibile l’accesso a tutte le altre discipline.  

Ogni struttura è fornita di apposito registro delle presenze che dovrà essere 

firmato nell’ora di utilizzo. 

Gli Assistenti Tecnici, ove previsti, collaboreranno con il Docente per 

l’efficiente utilizzo delle attrezzature. 

Il funzionamento delle palestre è disciplinato, per quanto di competenza, dal 

Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità anche ad altre 

scuole ed a Società esterne.  

Vengono riportati in allegato i regolamenti delle singole strutture: 

Allegato A: Laboratorio di Informatica 

Allegato B: Laboratorio di Scienze 

Allegato C: Altri laboratori e strutture speciali. 

 

TITOLO III — Gli Studenti — Norme di vita scolastic a 
 

Art. 13 — Diritti e doveri 

Gli studenti hanno i diritti e i doveri, ivi incluso l’Organo di Garanzia, stabi-

liti dagli artt. 2 e 3 DPR 249 del 24/06/98 "Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria" Allegato E. 

 

Art. 14 — Organo di garanzia  

La Commissione di Garanzia per la disciplina resta in carica per 1 anno ed 

è costituita dai seguenti membri effettivi:  

o Il Dirigente Scolastico; 

o un rappresentante maggiorenne degli studenti; 

o un rappresentante dei docenti; 
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o un rappresentante dei genitori; 

o un rappresentante del personale ATA nell’ ambito dei collaboratori 

scolastici. 

 

I membri sono designati all’ inizio dell’ anno scolastico nel seguente modo: 

il docente dal Collegio dei Docenti  

lo studente dal Comitato studentesco  

il genitore dai genitori membri del Consiglio d’ Istituto 

il dipendente ATA nell’ ambito dei collaboratori scolastici dall’ Assemblea del 

personale ATA presieduta dal DSGA. 

Per ciascuna componente viene nominato un membro supplente, designato 

dalla componente stessa in base alle preferenze ottenute; il presidente della 

Commissione è il Dirigente Scolastico. La commissione viene convocata dal 

Dirigente e le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti, non è 

consentita l’astensione da parte degli stessi. In caso di parità prevale il voto 

del Presidente. Nel caso di coinvolgimento diretto di un membro dell’Organo 

nella decisione da assumere, verrà sostituito dal supplente. 

 

Art. 15 — Ingresso a scuola degli studenti 

L’ingresso è fissato cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni . 

I ritardatari saranno di norma ammessi su valutazione del Docente della 

prima ora su delega del D.S. Il ritardo sarà annotato sul registro di classe, e 

dovrà essere giustificato non oltre il giorno successivo. Nel caso di ritardi 

abituali, qualora non supportati da valide motivazioni, o nel caso di reitera-

te dimenticanze del libretto, il Docente coordinatore provvederà ad informa-

re la Dirigenza ed a convocare la famiglia (vedi art. 18). 

 

Art. 16 — Periodo di intervallo 

Durante il periodo di intervallo è opportuno che gli allievi mantengano un 

comportamento rispettoso del luogo e delle persone. I Docenti in servizio a-

vranno cura di vigilare nella propria aula o nelle vicinanze di essa.  

Il personale Collaboratore Scolastico è tenuto, per proprio profilo professio-

nale, alla vigilanza degli allievi durante l'intervallo o i brevi periodi di assen-

za dei Docenti dalle classi. 

È fatto divieto di fumare nei corridoi, nelle aule, nei bagni e in generale 

nell’ambito dell’edificio scolastico. Saranno effettuati periodici controlli. Ai 

contravventori, oltre le pene previste dalla vigente normativa, saranno 

comminate sanzioni disciplinari (con la possibilità di convertirle in attività 

in favore della comunità scolastica), indipendentemente dalla componente 
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scolastica (Personale ed Alunni) cui appartengono. Anche i Genitori e gli e-

ventuali estranei, che dovessero essere presenti nell’Istituto, sono tenuti a 

rispettare tale divieto.  

 

Art. 17 — Uscita degli allievi per fruire dei servizi igienici 

È consentita l’uscita dall’aula per fruire dei servizi igienici o per altre neces-

sità durante le ore di lezione.  

Non è ammesso da parte degli studenti l’interruzione delle lezioni che si 

svolgono in altre classi per motivi non strettamente scolastici. 

Sarà cura dei Docenti far uscire gli allievi uno alla volta. 

 

Art. 18 — Assenze e ritardi degli allievi 

Le assenze saranno giustificate dal Docente della prima ora di lezione; i ri-

tardi e le uscite anticipate degli allievi saranno autorizzate dal Dirigente 

Scolastico o un suo Collaboratore e giustificate dal docente dell’ora di rife-

rimento. Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate vanno sempre giustificate 

facendo uso del libretto personale; qualora l’allievo ne sia privo, il Docente 

annoterà sul registro di classe che l’assenza non è stata giustificata. Come 

per i ritardi, nel caso di assenze abituali, qualora non supportate da valide 

motivazioni, o nel caso di reiterate dimenticanze del libretto, il Docente co-

ordinatore provvederà ad informare la Dirigenza ed a convocare la famiglia, 

anche segnalando se eventualmente non v’è rispondenza tra le assenze ed i 

ritardi registrati sul libretto personale e quelle realmente effettuate, rego-

larmente registrate dalla scuola. 

Le assenze superiori a cinque giorni, in ogni caso, vanno giustificate con 

certificato medico attestante che l’allievo non è portatore di patologie sogget-

te a denuncia obbligatoria e che comunque è in grado di riprendere l’attività 

scolastica. 

Particolari anomalie nelle assenze e nei ritardi saranno comunicate alla fa-

miglia e sanzionate fino al limite della sospensione nel caso di gravi scorret-

tezze. 

 

Art. 19 — Uscita dalla scuola 

Alla fine delle lezioni le classi si avvieranno ordinatamente verso l’uscita. 

Su richiesta del genitore l’uscita anticipata sarà consentita solo per motivi 

di salute o altri documentati motivi; in tali casi tutti gli allievi dovranno es-

sere prelevati direttamente da un genitore o dall’esercente la patria potestà. 

Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate ade-

guatamente. Per gli alunni maggiorenni sarà consentita l’uscita anticipata 
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su loro diretta richiesta, solo dopo delega del genitore o dell’esercente la pa-

tria potestà. 

Qualora l’Istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle ul-

time ore di lezione, sarà consentita l’uscita anticipata delle classi interessa-

te previo avviso il giorno precedente e firma del genitore per presa visione. 

 

Art. 20 — Studenti pendolari 

Per gli alunni pendolari è possibile richiedere al Dirigente Scolastico da par-

te della famiglia autorizzazione permanente all’ ingresso in lieve ritardo e all’ 

uscita in  lieve anticipo debitamente documentata attraverso gli orari dei 

servizi pubblici utilizzati. Il Dirigente Scolastico annoterà i nominativi degli 

allievi autorizzati sul registro di classe verificatene le necessità. 

 

Art. 21 — Uso delle strutture  

Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia 

esso un banco, un tavolo da disegno, un computer con periferiche, una po-

stazione in laboratorio linguistico, assegnato con le procedure stabilite dai 

Docenti. 

Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un 

danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità in solido di chi 

occupava la postazione danneggiata o dell’intera classe, a seconda dei casi. 

Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre ri-

sarcito con versamento sul c/c postale dell’Istituto. Gli allievi rispetteranno 

i locali e le suppellettili scolastiche. 

Vanno altresì risarciti gli eventuali danni arrecati a terzi al di fuori delle 

normali attività didattiche. 

Tutto il personale della scuola, (ivi inclusi i discenti), è responsabile del beni 

patrimoniali assegnati. I criteri di assegnazione sono fissati, secondo le 

norme vigenti.  

 

Art. 22 — Collaborazione scuola - famiglia 

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti 

dal POF, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, 

nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze, ivi comprese quelle non giusti-

ficate sul libretto personale. In ogni caso dovrà essere fatta salva la tempe-

stività delle comunicazioni. 
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Art. 23 — Assemblee 

Le assemblee d’Istituto e di classe rappresentano un’occasione rilevante di 

crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli allievi sono invitati ad 

una consapevole, ordinata ed attiva partecipazione. 

È consentito lo svolgimento di un’assemblea di Istituto ed una di classe al 

mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda, 

di due ore non frazionabili; se tenuta nelle prime ore di lezione, deve essere 

effettuato regolare appello dal Docente della prima ora.  

L’assemblea di classe non può tenersi sempre nello stesso giorno della set-

timana, né utilizzare di norma ore dello stesso insegnante durante l’anno 

scolastico. 

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subor-

dinatamente alla disponibilità di locali. 

Alle Assemblee di Istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, può essere ri-

chiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e 

scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire 

nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Con-

siglio di Istituto che è tenuto ad esprimersi sia sulla congruenza 

dell’iniziativa agli obiettivi educativi e formativi enunciati nel POF, sia sugli 

aspetti dell’eventuale impegno di spesa. 

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere uti-

lizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari o altre attività di 

tipo culturale debitamente programmate. 

Ai sensi delle vigenti norme non è consentito lo svolgimento di assemblee di 

nessun tipo nell’ultimo mese di attività didattica. 

L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comi-

tato Studentesco, espressione quest’ultimo dei rappresentanti degli studenti 

nei consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto, o del 10% degli studenti. La 

richiesta va effettuata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima. 

L’Assemblea di classe è convocata nei modi stabiliti dagli studenti che, tra-

mite i rappresentanti, effettuano regolare richiesta di assemblea al Dirigente 

Scolastico, sottoscritta dai Docenti delle ore prescelte per l’assemblea ed 

almeno tre giorni prima della stessa. 

Il Collegio dei Docenti può dichiarare la disponibilità dei Docenti ad attivare, 

durante le assemblee di Istituto o di classe, iniziative inerenti i diversi pro-

getti approvati. 

Durante l’assemblea di classe il Docente dell’ora deve, se richiesto, parteci-

pare all’assemblea; in ogni caso egli si tratterrà in vicinanza della classe per 

rispondere ad eventuali quesiti, con spirito di servizio, o per interrompere 
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l’assemblea nel caso di gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da 

parte degli studenti.  

Durante l’Assemblea di Istituto i Docenti rimangono a disposizione nel limi-

te dell'orario di servizio. 

Di ciascuna assemblea va redatto regolare verbale da consegnare al Dirigen-

te Scolastico o persona delegata. 

Al termine dell’Assemblea d’Istituto gli studenti sono tenuti al rientro in 

classe per il contrappello. 

 

Art. 24 — Comitato studentesco 

Il Comitato Studentesco previsto quale organo eventuale di gestione dei 

rapporti tra gli studenti e le altre componenti, è espressione dei rappresen-

tanti degli studenti nei consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto. Oltre ai 

compiti espressamente previsti dalla legge (convocazioni delle assemblee 

studentesche di istituto, funzioni di garanzia per l’esercizio democratico dei 

diritti dei partecipanti all’assemblea, ecc.) può svolgere altri compiti even-

tualmente affidatigli dal Comitato Studentesco provinciale, dall’assemblea 

studentesca d’Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di 

classe. 

Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funziona-

mento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere 

generale del Consiglio di Istituto, potrà consentire, di volta in volta, l’uso di 

un locale scolastico per le riunioni del Comitato Studentesco, da tenersi 

fuori dell’orario delle lezioni. 

 

Art. 25 — Attività parascolastiche ed extrascolastiche 

Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascola-

stiche purché inserite coerentemente nella programmazione di classe ap-

provata dal Consiglio di Classe e finalizzate alla crescita culturale, civile e 

morale della comunità scolastica. 

Tutte le attività di cui al comma precedente che si concretizzino in viaggi di 

istruzione faranno riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla 

C.M. 291/1992 e successive integrazioni. 

La competenza in merito ai viaggi di istruzione è comunque del Consiglio di 

Classe, che ne delibera la meta, le motivazioni e finalità didattico - culturali 

e formative, inserendoli nella propria programmazione di classe. Il collegio 

docenti potrà delegare in una logica generale una Commissione Viaggi di I-

struzione ad hoc al fine di deliberare in merito a mete, criteri, motivazioni e 

finalità didattico culturali e formative. 
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Art. 26 — Procedure per lo svolgimento dei viaggi d’istruzione 

Per i viaggi d’istruzione ci si atterrà alla seguente procedura: 

� Nella fase iniziale dell’anno scolastico il Consiglio di Classe e la Funzione 

Strumentale proporranno le mete, la finalità didattica, le finalità educative 

e formative, l’articolazione in uno o più viaggi fino al massimo di sei giorni 

non festivi, il periodo o le date di svolgimento.  

� Non possono essere effettuati viaggi di istruzione nell’ultimo mese delle 

lezioni, salvo quelli relativi o connessi ad attività sportive scolastiche na-

zionali ed internazionali. 

� Al viaggio di istruzione, considerata la sua valenza didattico - educativa, 

deve partecipare in genere l’intera classe o circa i due terzi di essa, salvo 

deroghe decise dal Dirigente Scolastico.  

� La Funzione Strumentale presenterà le mete prescelte e il programma del 

viaggio d’istruzione, con eventuali specifiche richieste (guide, vettori at-

trezzati per studenti portatori di handicap, ecc.) affinché provveda alla 

formulazione delle gare. 

�  Il Dirigente Scolastico, nel mese di Dicembre, procederà 

all’individuazione dell’agenzia, tra almeno tre invitate a licitazione privata, 

che fornirà il pacchetto turistico richiesto. Nel programma di viaggio de-

vono essere indicati con precisione i luoghi, i giorni, il trattamento per i 

pasti, i mezzi di trasporto del viaggio richiesto.  

� Quando la Commissione, unitamente alla DSGA, avrà effettuato la com-

parazione delle offerte pervenute in busta chiusa da almeno tre ditte, il 

Consiglio d’Istituto delibererà l’agenzia aggiudicataria. 

� La Funzione Strumentale procederà quindi alla comunicazione dei costi 

del viaggio. 

� Ogni viaggio richiesto può essere gestito con date indipendenti dagli altri, 

in particolar modo quando esiste la possibilità di avere pacchetti turistici 

a prezzi agevolati se prenotati con largo anticipo, purché siano presenti 

tutte le garanzie relative agli standard qualitativi e di sicurezza richiesti 

dal Liceo. 

� Costituiti i gruppi, nei tempi che saranno stabiliti volta per volta, si pro-

cede all’incasso della metà del costo del viaggio insieme alle dichiarazioni 

di assenso dei genitori; il saldo del costo dove avvenire entro un mese dal-

la consegna del’acconto. 

� Nel caso di rinunce, entro i termini indicati volta per volta dall’Agenzia, lo 

studente ha diritto al rimborso della quota versata, detratte le eventuali 
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spese sostenute dall’Istituto per diritti o penalizzazioni poste in essere 

dall’Agenzia di viaggio suddetta. 

� Qualora le rinunce da parte di studenti riducessero la partecipazione del-

la classe in modo considerevole, si prefigura la possibilità di un annulla-

mento del viaggio stesso. 

� In caso di non designazione di alcun Docente accompagnatore non sarà 

possibile l’effettuazione del viaggio d’istruzione. 

 

Durata dei viaggi d’istruzione: 

� classi prime:due pernottamenti, tre giorni; 

� classi seconde: tre pernottamenti, quattro giorni; 

� classi terze e quarte: quattro pernottamenti, cinque giorni ed eventuale 

possibilità di viaggio all’estero; 

� classi quinte: cinque pernottamenti, sei giorni e possibilità di viaggio 

all’estero. 

 

Art. 27 — Criteri per la designazione dei Docenti accompagnatori 

Gli accompagnatori nei viaggi di istruzione realizzati in Italia ed all’estero, 

sono designati dal Dirigente Scolastico che terrà conto dei seguenti criteri: 

� Docenti appartenenti all’organico delle classi da accompagnare e, per i 

viaggi all'estero, priorità di un accompagnatore docente di lingua stra-

niera; 

� avvicendamento degli accompagnatori nel corso di anni scolastici suc-

cessivi; 

� avvicendamento degli accompagnatori secondo il disposto del punto 8 

comma 4 della C.M  291/92, tenuto conto prioritariamente delle dispo-

nibilità indicate dai Docenti stessi; 

� designazione del Dirigente Scolastico per qualsiasi Docente, purché di-

sponibile, quando occorra comunque garantire l’effettuazione del viaggio 

di istruzione. 

� In presenza di uno studente in situazione di handicap, dovrà essere pre-

visto un ulteriore e qualificato accompagnatore. 

L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di attenta e assidua vigi-

lanza degli alunni, con assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2047 

del Codice Civile, integrato dall’art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312. 

 

Art. 28 — Disposizioni per i viaggi di istruzione 

Lo standard qualitativo minimo dei viaggi d’istruzione, sul quale l’Istituto si 

deve basare per effettuare le comparazioni è il seguente: 
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� viaggi da effettuare con pullman Gran Turismo in perfette condizioni 

d’uso e con la copertura assicurativa prevista dalla Legge; 

� viaggi in treno in seconda classe, con cuccette prenotate se viaggio not-

turno o poltrone riservate nei viaggi diurni; 

� viaggio in aereo in classe turistica; 

� in albergo di categoria Tre stelle o superiore ; 

� camere separate per maschi e femmine, fino a un massimo di 4 studenti 

per camera; 

� servizi igienici completi in camera; 

� prima colazione nell’albergo di pernottamento; 

� pasti, se richiesti,  in albergo o ristorante, che nel prezzo prevedano sem-

pre il primo piatto, un secondo con contorno, frutta e una bottiglia di ac-

qua minerale da ½ litro per ciascun partecipante. Eventuali ulteriori ri-

chieste, con esclusione di bevande alcoliche, sono a carico dello studente; 

� Evitare l’utilizzo del “cestino da viaggio” confezionato dall’albergo o dal ri-

storante, salvo casi eccezionali preferendo il servizio di pensione completa 

oppure mezza pensione; solo nel caso in cui si utilizzino per il viaggio 

mezzi di trasporto diversi dal pullman GT sono ammesse deroghe a quan-

to disposto. 

 

Art. 29 — Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti 

Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli nelle aree indicate dal D.S. 

in accordo con il Responsabile per la Sicurezza, lasciando liberi e sgombri 

da ogni mezzo gli accessi all’Istituto, al fine di consentire l’accostamento di 

eventuali mezzi di soccorso. Comportamenti difformi saranno sanzionati, 

con la possibilità di essere convertiti in attività in favore della comunità sco-

lastica. 

I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo degli studenti; l’Istituto non ri-

sponde di furti e/o manomissioni. 

 

Art. 30 — Rapporti con la Presidenza 

L’Ufficio di Presidenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi Col-

laboratori è sempre a disposizione degli studenti e delle famiglie per la solu-

zione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e 

didattico. 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico almeno tre giorni la settimana nelle 

ore stabilite dalla sua programmazione; previo appuntamento l’Ufficio di 

Presidenza potrà essere disponibile per esigenze particolarmente urgenti, 

anche fuori delle ore prestabilite. 
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TITOLO IV — Studenti 
Si rimanda al Regolamento Disciplinare: Allegato B 

 

 

TITOLO V — Docenti 

Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche 

 

Art. 31 — Orario di servizio dei docenti 

Ciascun Docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di 

servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come 

attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni 

del servizio. 

In ogni caso l’Amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per in-

cidenti in itinere, per i quali i docenti saranno coperti, a proprie spese, da 

idonea polizza assicurativa da stipularsi anche ai fini di eventuali azioni di 

accompagnamento per attività parascolastiche o extrascolastiche, legitti-

mamente inserite nella programmazione didattica del Consiglio di Classe o 

degli OO.CC. in genere. 

 

Art. 32 — Norme di servizio 

Ogni Docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti 

prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale 

comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la 

eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. 

Il Docente a disposizione sarà presente nell’Istituto al fine di consentire la 

sollecita sostituzione dei colleghi assenti. 

Ogni Docente sarà a disposizione delle famiglie, su appuntamento, per 

un’ora settimanale, secondo quanto stabilito dall’orario di servizio. 

Di norma non è consentito il ricevimento al di fuori dell’ora a ciò destinata, 

se non per validi motivi valutati preventivamente dalla Dirigenza e comun-

que non durante l’orario di lezione. 

 

Art. 33 — Vigilanza degli allievi 

Ogni Docente tenuto al servizio all’inizio della prima ora accoglierà gli allievi 

al loro arrivo in classe. 

Il Docente della prima ora giustificherà le assenze e i ritardi degli allievi con-

trollando con attenzione la regolarità della giustifica ed eventualmente se-

gnalando alla Dirigenza prima ed al Docente Coordinatore del Consiglio di 

Classe poi, le eventuali irregolarità rilevate (assenze in massa della classe, 
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assenze numerose, assenze non giustificate, reiterate in particolari giorni o 

periodiche, ecc.) per le opportune comunicazioni alla famiglia (vedi art. 18). 

Ciascun Docente si adopererà affinché venga sempre rispettato l’art. 21 del 

presente regolamento per una buona tenuta del posto di lavoro da parte de-

gli allievi, senza distinzione alcuna fra aule normali e speciali. 

Ciascun Docente non consentirà l’uscita di più di un allievo per volta per la 

fruizione dei servizi o per altro motivo, se non per reali necessità. 

Il servizio di ristorazione sarà disciplinato in modo da evitare l’uscita degli 

allievi molto tempo prima dell’intervallo. 

Ė fatto obbligo al personale Docente ed a quello con qualifica di Collabora-

tore Scolastico di vigilare e far osservare la disposizione di cui al comma 

precedente. 

Il personale Collaboratore scolastico segnalerà immediatamente alla Presi-

denza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per 

l’incolumità degli allievi stessi. 

Ciascun Docente, nell’esercizio dell’obbligo della sorveglianza e vigilanza de-

gli allievi è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessario per la 

tutela e l’incolumità degli allievi stessi, riferendo successivamente alla Pre-

sidenza quanto disposto. 

Ciascun Docente in particolare vigilerà a che gli allievi non fumino nei locali 

dell’Istituto, ivi compresi i servizi igienici, segnalando subito eventuali infra-

zioni rilevate: egli stesso si adopererà per costituire un modello comporta-

mentale. 

In spirito di collaborazione con la Dirigenza, ciascun Docente vigilerà sul 

comportamento degli allievi anche non appartenenti alle proprie classi, se-

gnalando i casi di eventuale indisciplina. 

Il Docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi 

dalla classe è tenuto a chiamare il personale Collaboratore Scolastico per la 

sorveglianza in sua assenza. 

I permessi brevi, nonché i permessi per motivi di famiglia, per esami e per 

tutte le motivazioni previste dal vigente CCNL sono, a seguito di domanda, 

autorizzate dal Dirigente Scolastico; le istanze hanno efficacia solo dopo 

l’autorizzazione. 

 

Art. 34 — Presenza del Docente alle assemblee di Classe 

Ciascun Docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all’assemblea di clas-

se, è tenuto alla verifica dell’ordinato andamento della stessa, sospendendo-

la in caso di non corretto svolgimento. 
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Art. 35— Oneri dei docenti 

Gli obblighi di lavoro del personale Docente sono funzionali all'orario del 

servizio stabilito dal piano delle attività e sono finalizzati allo svolgimento 

delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, pro-

gettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace 

svolgimento dei processi formativi. 

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale Docente sono articolati in atti-

vità di insegnamento in senso proprio e stretto ed in attività funzionali alla 

prestazione dell'insegnamento. Possono essere altresì previste eventuali at-

tività aggiuntive all'insegnamento. 

Ogni Docente sarà tenuto a certificare l’orario dell'inizio del suo servizio, con 

i mezzi e gli strumenti che la Dirigenza riterrà più opportuni. 

Ogni Docente è tenuto a compilare il registro di classe in ogni parte di sua 

competenza, anche ai fini dell'implicito controllo di cui al comma preceden-

te. In caso di compresenze vanno apposte le firme di entrambi i Docenti. 

I Docenti al termine delle attività didattiche in laboratorio, nei gabinetti 

scientifici e nelle aule speciali, dovranno firmare la presenza negli appositi 

registri, rispondendo di eventuali danni o mancanze avvenute durante l’ora 

di lezione. 

Di volta in volta su tali registri verranno annotate tutte le operazioni ineren-

ti le dotazioni dei laboratori. Eventuali furti o anomalie riscontrate vanno 

segnalate immediatamente alla Dirigenza. 

Ogni Docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, revisionati e 

valutati, entro quindici giorni dalla effettuazione delle prove. 

Ai sensi della legge 241/90 chiunque abbia un interesse legittimo e sogget-

tivo, anche non finalizzato ad un ricorso, ha titolo e diritto di esaminare le 

prove e le relative valutazioni; a tal fine però i Docenti non rilasceranno mai 

gli elaborati originali, bensì loro copie, autenticate di proprio pugno. 

Ogni Docente, Allievo o Genitore potrà prendere visione degli elaborati origi-

nali, dei giudizi e dei profili dei singoli allievi, per i quali abbia un interesse 

legittimo, negli uffici della Dirigenza. 

Il Docente non consiglierà mai l’acquisto di libri di testo diversi da quelli in 

adozione. 

Ogni Docente predisporrà ad inizio anno scolastico la propria programma-

zione didattica attivando con gli studenti, in piena trasparenza, un dialogo 

costruttivo sulla definizione degli obiettivi, e dei criteri di valutazione; al 

termine della attività didattica sottoporrà alla firma della classe il consunti-

vo delle attività stesse, in termini di blocchi tematici affrontati e di quanto 
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altro sia utile per l’allievo nel caso debba o voglia applicarsi nello studio du-

rante il periodo estivo o continuare il suo iter scolastico in altra istituzione. 

Ogni Docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e 

concordata nell’ambito del Consiglio di Classe adoperandosi per il raggiun-

gimento degli obiettivi didattici e delle mete formative. 

Ogni Docente procederà a verifiche del lavoro svolto in classe in relazione 

agli obiettivi prefissati, e comunque in numero non inferiore a quello deter-

minato dal Collegio dei Docenti nelle linee generali di programmazione. 

Ogni Docente, con disponibilità e spirito di collaborazione, si adopererà, 

previo impegno alla reciprocità, per consentire che le verifiche scritte in 

classe non siano più di una al giorno. 

Ogni Docente si adopererà perché l’immagine esterna dell’Istituto sia corri-

spondente all’impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scola-

stica. 

Ogni Docente avrà cura di non impartire lezioni private ad allievi della pro-

pria scuola e di informare il Dirigente Scolastico delle lezioni private even-

tualmente impartite, cosi come disposto dal T.U. delle leggi e disposizioni 

sulla scuola. 

Ogni docente avrà cura di non indicare ai genitori o a parenti degli allievi 

nominativi di docenti cui avviare per le ripetizioni alunni in difficoltà, men-

tre invece incoraggerà l’utilizzo degli Interventi di recupero allo scopo attiva-

ti dall’Istituto. 

Ogni Docente coopererà al buon andamento dell’Istituto seguendo le indica-

zioni della Dirigenza, collaborando alla realizzazione dei Deliberati collegiali 

e adoperandosi per l’attuazione del POF dell’Istituto. 

Ciascun Docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di 

particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nei vari diparti-

menti, a seconda dell’organizzazione interna che il Collegio avrà determina-

to. 

Le verifiche scritte e orali devono essere sistematiche e congrue alla verifica 

degli obiettivi previsti nella programmazione. 

Ai Docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in 

fase di predisposizione dell’orario, indicando su apposito modulo “desidera-

ta”, con le relative motivazioni; l’assegnazione sarà effettuata tenuto conto 

delle primarie esigenze di servizio dell’Istituto.  

Nel rispetto del codice di disciplina dei dipendenti civili dello Stato, ogni Do-

cente avrà cura di non accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali 

da parte degli allievi e delle loro famiglie. 
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Art. 36 — Rapporti Scuola - Famiglia 

I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi se-

condo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal 

Consiglio d’Istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento 

dell’Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servi-

zio. 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, pre-

dispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le mo-

dalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei Docenti. 

Gli incontri generali Scuola - Famiglia vengono programmati per quanto ri-

guarda il numero e le date di effettuazione dal Collegio dei Docenti, non po-

tranno tuttavia mai essere in numero inferiore a due. 

I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente 

- genitori, disciplinato come al comma 2 del presente articolo, si svolge in 

un’ora la prima settimana del mese, fissata nell’ambito dell’orario di servizio 

dei Docenti, in modo da favorire la concentrazione di quanti più docenti 

possibile nello stesso giorno della settimana per la stessa classe, così da li-

mitare il disagio dei genitori. 

I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il Docente Coor-

dinatore del Consiglio di Classe e l’Ufficio della Segreteria Didattica, le fami-

glie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercare 

insieme le più opportune soluzioni mirate ad un recupero anche individua-

lizzato. 
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TITOLO VI — Personale A.T.A. Servizi Amministrativi , 
tecnici e ausiliari 
 

Art. 37 — Funzioni amministrative, gestionali ed operative 

Il personale con la qualifica di Assistente Amministrativo, Assistente Tecni-

co e Collaboratore Scolastico assolve, nel rispetto, dei profili professionali 

propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni amministrative, con-

tabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei 

modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL, in rapporto di col-

laborazione con il Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi generali e 

Amministrativi e con il personale Docente. 

Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione ben vi-

sibile per tutta la durata del servizio. 

Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all’informazione, ed in particolare 

sono predisposti: 

orario dei Docenti; 

orario, funzioni e dislocazione del personale A.T.A. 

organigramma degli Uffici; 

organigramma degli incarichi del personale Docente; 

organigramma degli Organi Collegiali; 

Albo di Istituto; 

Albo docenti; 

Bacheca sindacale; 

Bacheca degli studenti - genitori; 

Piano dell’Offerta Formativa 

Presso l’ingresso i Collaboratori Scolastici devono fornire, con cortesia, le 

prime informazioni per la fruizione del servizio erogato. 

Il personale di Segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto 

dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche. 

La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle 

classi in un tempo massimo di quindici minuti dalla consegna della doman-

da, sempre che esse siano correttamente compilate e corredate delle docu-

mentazioni previste dalle disposizioni vigenti. 

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Se-

greteria, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro 

cinque giorni quelli con votazioni, giudizi e/o estratti da atti d’Ufficio. 

Gli Uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di perso-

nale amministrativo, osserveranno tutti i giorni una fascia del proprio orario 
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di servizio nella modalità di apertura al pubblico, in cui saranno ricevuti, in 

ciascuno Ufficio per le proprie competenze, genitori, studenti e docenti: la 

fascia è determinata, anno per anno in base a contrattazione decentrata con 

il personale; l’orario di apertura al pubblico sarà affisso chiaramente presso 

ogni Ufficio e, per quanto di pertinenza di allievi e genitori, sarà comunicato 

con lettera circolare per garantire il massimo di informazione. 

Per venire incontro alle esigenze dell’utenza, gli Uffici di Segreteria Didattica 

saranno aperti al pubblico almeno due ore al pomeriggio di almeno un gior-

no alla settimana; alle modalità operative, lasciate alla gestione e responsa-

bilità del D.S.G.A., sarà data pubblicità nelle forme e nei modi di cui al 

comma precedente. 

La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabi-

lendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome 

dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l’Ufficio in 

grado di fornire le informazioni richieste. 

La richiesta formale di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della Legge 

241/90 sarà presentata direttamente al Dirigente Scolastico che potrà con-

cedere l’autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 

Il personale Collaboratore Scolastico è impegnato a rendere e conservare 

l’ambiente scolastico pulito ed accogliente. 

L’Istituto si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di ga-

rantire agli allievi la sicurezza interna. 

Il lavoro straordinario e/o pomeridiano effettuato eventualmente da parte 

del personale A.T.A, in misura eccedente a quanto consentito dalla vigente 

normativa, sarà recuperato nei modi e nei tempi da concordarsi con il Diret-

tore SGA. ed il Dirigente Scolastico, sentiti i rappresentanti sindacali dei la-

voratori; saranno, per quanto possibile accolte le istanze dei lavoratori, pur-

ché compatibili con le necessità legate al dovere di assicurare prioritaria-

mente la funzionalità del servizio. 

Il personale Collaboratore Scolastico è utilizzato anche per i servizi esterni e 

per rapporti con l’esterno; la funzione sarà preferibilmente assegnata per 

turnazioni o, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, sentito il pa-

rere del Direttore S.G.A., per certificate e consolidate competenze specifiche 

possedute dai singoli dipendenti. 

Il personale Collaboratore Scolastico inoltre, quale attività di supporto 

all’azione amministrativa e didattica, si adopererà al funzionamento delle fo-

tocopiatrici, a seguito di richieste dei Docenti preventivamente autorizzati 

dall’Ufficio di Presidenza. 
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La suddivisione dei carichi di lavoro del personale Collaboratore Scolastico 

viene effettuata in maniera equa a mezzo di ordini di servizio firmati dal Di-

rettore S.G.A. 

Ai sensi dell’art. 54 del CCNL del comparto scuola costituiscono attività ag-

giuntive che danno accesso al Fondo di Istituto: 

a) attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità 

amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’Istituto; 

b) prestazioni aggiuntive che si rendono necessario per fronteg-

giare esigenze straordinarie; 

c) prestazioni conseguenti all’assenza di personale non sostituibi-

le con supplenti; 

All’individuazione delle attività incentivabili retribuite a carico del fondo di 

cui all’art.72 del CCNL, provvede il Dirigente Scolastico, sulla base del piano 

delle attività predisposte dal Direttore S.G.A, sentito tutto il personale 

A.T.A. e tenuto conto della contrattazione decentrata. Nel piano di attività 

devono essere chiaramente indicati i progetti, le persone designate, il monte 

ore a ciascuno riconosciuto. 

Il presente regolamento, corredato delle delibere di approvazione del Collegio 

dei Docenti, della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto, viene inte-

gralmente pubblicato all’Albo dell’Istituto e di esso con comunicazione circo-

lare, viene data notizia a tutto il Personale dell’Istituto e alle famiglie degli 

studenti. 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Premessa 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo stu-

dio,l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 

informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tut-

te le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità 

dei ruoli,opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizza-

zione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il 

recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti 

dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'in-

fanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali 

dell'ordinamento italiano. 
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3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e 

sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa 

sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo svi-

luppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro sen-

so di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il rag-

giungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione 

delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di 

pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le 

persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 

ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

5. Le parti attive nel processo di educazione e formazione sono: gli studen-

ti, le famiglie e i docenti e la condivisione e il rispetto delle regole può 

avvenire solo attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia; per-

tanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 

con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal DPR 

249/1998, DPR 235/2007 e D.Lgs, 297/1994): 

 

PROPONE 

 

Il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in ma-

niera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, fami-

glia e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire 

un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta For-

mativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

 

ART.1 – Doveri e Diritti degli Studenti 

 

Le studentesse e gli studenti hanno il DOVERE di: 

1. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impe-

gni di studio. 

2. avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto del-

la scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chie-

dono per se stessi. 
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3. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al-

la premessa nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri 

doveri; 

4. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regola-

menti dei singoli istituti o deliberate dagli organi collegiali; 

5. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patri-

monio della scuola; 

6. non allontanarsi dall’istituto o dalla classe senza autorizzazione del do-

cente o del Dirigente anche nei cambi di fine ora e nell’intervallo; 

7. comunicare tempestivamente alle famiglie eventuali entrate posticipate, 

uscite anticipate, giorni di sciopero del personale della scuola e ogni altro 

evento che possa modificare per causa di forza maggiore una variazione 

dell’orario delle lezioni, ovvero di ingresso e uscita da scuola segnalato 

dai singoli docenti o dal dirigente della scuola. 

Inoltre: 

8. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambien-

te scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita 

della scuola; 

9. i rappresentanti di classe e di Istituto degli studenti sono parte attiva nel 

richiamare i propri colleghi all’adempimento dei propri doveri e a collabo-

rare con il personale della scuola per individuare eventuali responsabili-

tà. 

 

Le studentesse e gli studenti hanno il DIRITTO: 

1. ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e va-

lorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta 

alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendi-

mento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraver-

so un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di svi-

luppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome; 

2. alla riservatezza; 

3. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola; 

4. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

5. alla libertà di apprendimento esercitando autonomamente il diritto di 

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facol-

tative offerte dalla scuola che devono essere organizzate secondo tempi e 



 45

modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di 

vita dello studente. 

Inoltre: 

6. nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizza-

zione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche 

su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione 

mediante una consultazione. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e reli-

giosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e fa-

vorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cul-

tura e alla realizzazione di attività interculturali; 
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ART. 2 – RUOLO DEI GENITORI O ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ 

 

I genitori, in quanto parte attiva nel processo di educazione e formazione dei 

propri figli hanno il  

DOVERE di: 

1.instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola; 

2.rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza va-

lutativa; 

3.tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllan-

do quotidianamente le comunicazioni scuola famiglia, partecipando re-

golarmente alle riunioni previste; 

4.far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare gli ingressi posticipate e 

le uscite anticipate a casi assolutamente eccezionali; 

5.giustificare puntualmente le assenze e i ritardi (dal quinto giorno di as-

senza, compresi i festivi, l'allievo sarà ammesso in classe solo se muni-

to, oltre che della giustificazione sul libretto, di certificato medico); 

6.controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio fi-

glio, contattando anche la scuola per accertamenti; 

7.controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsa-

bilmente alle attività didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidia-

namente fornito di libri e corredo scolastico; 

8.tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare 

dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;  

9. assicurarsi che il proprio figlio/a non faccia uso in classe di cellulari o di 

altri dispositivi elettronici o audiovisivi;  

10.essere reperibili in caso di urgenza di qualsiasi natura (fornendo un pro-

prio recapito e aggiornando lo in caso di variazione); 

11.essere disponibili ad assicurare iniziative di recupero e potenziamento al 

proprio figlio;  

12.rifondere i danni arrecati per dolo o per colpa grave dal proprio figlio; 

13.rivolgersi ai Docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi di-

dattici o personali che possano in qualche modo interferire con il pro-

cesso di formazione ed educazione del proprio figlio;  

14.informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere riper-

cussioni sull’andamento scolastico dello studente; 

15.intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente Scolastico o 

un suo delegato e con il Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto 

e/o di comportamenti tali da incidere sull’andamento didattico della 
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classe o sul processo di formazione-educazione, ivi inclusi i provvedi-

menti disciplinari; osservare e far osservare le norme di sicurezza; 

16.discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto 

con l’istituzione scolastica; 

17.conoscere l’Offerta Formativa della scuola e dei singoli dicenti della clas-

se frequentata dal proprio figlio; 

18.collaborare con la scuola quando venga comunicato dalla scuola anche 

tramite i propri figli (utilizzando anche le modalità telematiche), even-

tuali uscite anticipate, ingressi posticipati, giorni di sciopero del perso-

nale della scuola e ogni altro evento che possa modificare per causa di 

forza maggiore una variazione dell’orario delle lezioni, ovvero di ingresso 

e uscita da scuola. 

 

 

ART. 3 – RUOLO DEI DOCENTI 

 

I docenti si impegnano a: 

1.creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori;  

2.promuovere gli alunni un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla col-

laborazione; 

3.incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 

4.rispettare la formazione culturale e religiosa delle famiglie e degli studenti; 

5.attivare percorsi di studio che nel rispetto degli obiettivi nazionali e di isti-

tuto tengano conto della prevenzione del disagio e della dispersione; 

6.realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie 

didattiche nell’ambito delle indicazioni nazionali e del POF; 

7.educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi for-

ma di pregiudizio e di emarginazione ed episodi di bullismo che vanno 

debitamente segnalati alle famiglie; 

8.essere puntuali alle lezioni, nelle consegne di programmazioni, verbali e 

adempimenti previsti dalla scuola; 

9.essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e 

responsabilizzare gli alunni in tal senso; 

10.programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro de-

gli studenti ma senza impoverire gli obiettivi didattici prefissati;  

11.esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di la-

boratorio prima delle prove medesime;  

12.comunicare a studenti e genitori con chiarezza e tempestività i risultati 

delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 



 48

13.correggere e consegnare i compiti prima della prova successiva;  

14.favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di respon-

sabilità, di autovalutazione e autodisciplina degli alunni;  

15.lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i 

colleghi dei Consigli di Classe e con l’intero corpo docente della scuola e 

nelle riunioni del Collegio dei Docenti favorendo il confronto sul lavoro 

didattico educativo svolto e da svolgere;  

16.pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di re-

cupero e sostegno, al fine di favorire il successo formativo, e incentivare 

le situazioni di eccellenza senza compromettere il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati per la classe;  

17.comunicare alle famiglie, allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia, 

l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi, …) 

anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati;  

18.osservare e far osservare le norme di sicurezza e ogni altra norma o de-

liberazione degli organi della scuola. 

 

 

 ART. 4 - PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

Il personale non docente si impegna a: 

1.essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

2.conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola e collaborare a rea-

lizzarlo, per quanto di competenza; 

3. garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e 

diligenza; 

4.segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi sia rela-

tivamente alle strutture, ai servizi e al comportamento degli alunni; 

5.favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti pre-

senti e operanti nella scuola; 

6.osservare e far osservare le norme di sicurezza e ogni altra norma o deli-

berato degli organo collegiali; 

 

 

ART. 5 - RUOLO DEL DIRIGENTE 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a:  
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1.garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, 

genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere 

al meglio il proprio ruolo; 

2.garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e va-

lorizzare le proprie potenzialità; 

3.garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 

4.cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la 

scuola opera, per ricercare risposte adeguate; 

5.far rispettare le norme sulla sicurezza e ogni altro deliberato degli organi 

collegiali; 

6.assicurare, anche tramite il DGSA con ogni iniziativa possibile che la 

scuola sia dotata delle attrezzature e sussidi didattici necessari al rego-

lare svolgimento delle attività didattiche. 
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PROGRAMMAZIONI DEI DIPARTIMENTI 
 

 
RELIGIONE 

A. S. 2014/2015 

 
FINALITA’  
L’insegnamento della religione Cattolica, è motivato dalla presenza  nei curricoli 
scolastici , dal valore della cultura religiosa e dal contributo offerto dal cattolicesimo 
al patrimonio storico del popolo italiano. Il rispetto delle finalità della scuola rappre-
senta poi la cornice pedagogica per definire la “proposta formativa originale e ogget-
tivamente fondata” che l’Irc  offre a tutti gli studenti che scelgono di avvalersene. 
Le finalità dell’Irc  possono essere classificate come “formative” e “culturali”: da un 
lato esse si preoccupano della globalità della persona che si sta preparando alla vita 
adulta, dall’altro offrono “ contenuti e strumenti” per interpretare la realtà in cui lo 
studente sta per inserirsi. 
L’Irc  viene presentato come  “studio della religione cattolica”,cioè considerando 
l’oggetto religioso non come qualcosa da condividere ma da conoscere, non da con-
templare ma da approfondire. E tale studio si realizza mediante l’integrazione della 
dimensione conoscitiva con quella esistenziale (dato storico-dottrinale e domanda di 
senso) nel rispetto della libertà di coscienza di ognuno e del pluralismo religioso che 
oggi ci caratterizza e che impone un qualificato dialogo tra fedi e culture diverse. 
 
COMPETENZE 
Le competenze sono individuate a due soli livelli, alla fine del primo biennio e alla 
fine dell’intero ciclo, evitando di fissare competenze distinte al termine del secondo 
biennio, dato che sarebbe piuttosto difficile e artificioso differenziarle a distanza di 
un solo anno e per una disciplina che può contare su una sola ora di lezione settima-
nale. 
Nel merito, le competenze si presentano secondo uno schema molto semplice ed e-
splicito, essendo formulate in relazione a tre distinte aree di significato: “antropolo-
gico-esistenziale”, “storico-fenomenologica”, “biblico-teologica”. 
Nel primo ciclo gli obiettivi di apprendimento (ma anche i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze)sono stati collegati a quattro ambiti tematici che si qualificano per 
il loro contenuto (Dio e l’uomo, la Bibbia e le fonti, il linguaggio religioso, i valori 
etici e religiosi). 
Nel secondo ciclo si e’ scelto un approccio condizionato più dai metodi che dai con-
tenuti, proponendo una tripartizione che vorrebbe esaurire le possibili dimensioni da 
coltivare  nella didattica d’aula. 
Anche l’ordine  di queste aree ha una sua importanza e costituisce un suggerimento 
metodologico  da non trascurare: occorre partire dall’esperienza dell’adolescente, 
dalle sue curiosità e dalle sue domande di senso (insegnando a selezionarle e formu-
larle prima di fornirgli le risposte), allargando il discorso alla dimensione empirica 
del fenomeno religioso, quale si presenta oggi come frutto di un percorso storico ne-
cessario alla sua comprensione, e  concludendo con il riferimento al dato dottrinale 
fondativo che trova la sua specifica consistenza nel testo sacro e nella elaborazione 
teologica sistematica. 
Le competenze del primo biennio hanno una particolare importanza ed è loro attri-
buito un “valore paradigmatico” in quanto legate alla conclusione dell’obbligo di i-
struzione. In un certo senso, se questa è la conclusione di un percorso minimo di cit-
tadinanza, le competenze da maturare devono mettere in grado di affrontare la pro-
blematica religiosa con sufficiente equilibrio e completezza. 



 51

La prima competenza , di ambito antropologico-esistenziale, prevede la capacità di 
porsi domande di senso, non per sterile esercizio di curiosità ma nel quadro di una 
ricerca di identità (tipica dell’adolescenza) che deve conservare i caratteri della liber-
tà e della consapevolezza anche e soprattutto nel momento in cui il processo viene a 
misurarsi con i valori evangelici e con la vita della Chiesa. 
La seconda competenza, di carattere storico-fenomenologico, sollecita l’attenzione al 
contributo offerto dalla tradizione religiosa ebraico-cristiana alla formazione della 
civiltà contemporanea, non solo come esercizio di ricostruzione archeologica ma nel-
la consapevolezza che in quel passato si trovano le radici di tante vive realtà attuali. 
La terza competenza, quella relativa all’area biblico-teologica, chiede d’impostare 
una riflessione consapevole e documentata sulla dimensione religiosa della vita 
(quindi in collegamento con la prima competenza), possedendo un sufficiente baga-
glio di conoscenze sulla Bibbia e sulla persona di Gesù e, di conseguenza, adoperan-
do in maniera appropriata lo specifico linguaggio cristiano. 
Le tre successive competenze di fine ciclo sono di fatto un approfondimento e uno 
sviluppo delle prime. In relazione all’area antropologico-esistenziale lo studente do-
vrebbe sapersi interrogare sulla propria identità, nella prospettiva di un progetto di 
vita ormai definito o almeno in via di compimento. 
In relazione all’area storico-fenomenologica si richiede una competenza più di carat-
tere culturale, in cui la storia è la dimensione fondamentale per misurarsi con la real-
tà del cristianesimo, senza trascurare la presenza e rilevanza di altre religioni e siste-
mi di significato. 
Infine, in relazione all’area biblico-teologica, si richiede che il confronto con la vi-
sione cristiana del mondo avvenga sulla base di un corretto uso delle fonti (bibliche e 
dottrinali), ancora una volta finalizzandone l’uso a una posizione personale libera e 
responsabile, senza trascurare i valori fondamentali della verità, giustizia e solida. 
 

Gli obiettivi specifici di apprendimento 
Primo Biennio 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono lo strumento con cui dovrebbe essere 
possibile far conseguire agli studenti le competenze sopra elencate. Secondo lo 
schema mutuato dalle indicazioni nazionali, essi sono suddivisi in conoscenze e abi-
lità . 
 
Conoscenze Abilità  
 
Area antropologico  – esistenziale 
 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, 
confrontandosi con i valori affermati dal vangelo e testimoniati dalla comunità cri-
stiana. 
 

- interrogativi perenni dell’uomo - riflettere sulle esperienze perso-
nali 

- valore delle relazioni interperso-
nali 

- costruire domande di senso 

- natura dell’atto di fede - rispettare diverse tradizioni reli-
giose 

- questioni centrali della vita mora-
le 

- essere consapevole delle scelte 
morali 

  
Area storico-fenomenologica 
Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana nel corso dei secoli, confrontando con le problematiche attuali 

- specificità della proposta cristia- - riconoscere il rapporto tra fede e 
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no-cattolica cultura 
- vincolo speciale della Chiesa con 

Israele 
- rispettare diverse tradizioni reli-

giose 
- origine e natura della Chiesa  
- figure significative nella storia 

della Chiesa 
 

- la storia della Chiesa del primo 
millennio 

 

  
Area biblico-teologica 
Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla cono-
scenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio 
religioso e specificamente del linguaggio cristiano 
 
- testi rilevanti di Antico e Nuovo Te-

stamento 
- usare il linguaggio religioso 

- persona e messaggio di Gesù (i 
Vangeli) 

- spiegare i contenuti della fede catto-
lica 

- rivelazione di Dio come Trinità - consultare la Bibbia 
- natura dell’atto di fede - spiegare la natura della Chiesa 
- origine e natura della Chiesa  

  
 
Secondo Biennio 
Gli obiettivi specifici di apprendimento vengono presentati “come approfondimento 
delle conoscenze e abilità già acquisite”. Il secondo biennio si qualifica verso un 
approfondimento culturale delle nozioni fondamentali che lo studente ha acquisito 
non solo nel biennio precedente ma  in tutto il percorso dell’obbligo di istruzione. 
Nello schema seguente, le competenze sono relative alla fine del quinquennio mentre 
le conoscenze e le abilità sono relative solo al secondo biennio. 
Si può notare che l’area storico – fenomenologica tende ad ampliarsi, soprattutto 
con alcune abilità che di fatto si risolvono facilmente in precisazioni metodologiche 
da procurarsi. Anche nell’area antropologico – esistenziale il nodo centrale del rap-
porto fede-ragione viene impostato in termini di differenza e complementarità, utiliz-
zando forse impropriamente le abilità per fornire indicazioni critiche e metodologi-
che. 
 
Conoscenze Abilità  
 
Area antropologico  – esistenziale 
Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione 
con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un Perso-
nale progetto di vita. 
 
- inquadramento sistematico  delle 

questioni di senso più rilevanti 
- interrogarsi sulla condizione umana 

delle questioni di senso più rilevanti  
fra trascendenza e salvezza 

- fede e ragione, fede e scienza                                        - riconoscere differenza e comple-
mentarità tra fede e ragione e tra 
fede e scienza 

- coscienza, libertà e verità nelle scelte 
morali                                  

- argomentare le scelte etico-religiose 

- etica e dottrina sociale della Chiesa                                                 
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Area storico-fenomenologica 
Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in  
dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 
 
- autocomprensione storica della 

Chiesa                                               
- affrontare il tema 

dell’inculturazione della fede 
- storia della Chiesa medievale e mo-

derna                                              
- riconoscere gli effetti storici del cri-

stianesimo 
- divisioni e tensioni unitarie nella sto-

ria della Chiesa 
- riconoscere i riferimenti religiosi 

nell’arte e nella cultura 
 - documentare la storia della Chiesa 

medievale e moderna soprattutto in 
Italia 

  
Area biblico-teologica 
         Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche 
della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in 
modo  da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
 
- principali categorie bibliche e teolo-

giche 
- impostare la riflessione su Dio 

- pagine dell’Antico e Nuovo Testa-
mento 

- confrontarsi con le grandi verità 
della fede e con il dibattito teologi-
co 

- criteri di ermeneutica biblica  
- criteri di auto comprensione della 

Chiesa 
 

- ecumenismo   
- etica e dottrina sociale della Chiesa  

 
Quinto anno 
Gli obiettivi di apprendimento del quinto anno si concentreranno soprattutto sul pre-
sente e sul futuro degli studenti, cioè sulle loro prospettive di orientamento dopo la 
scuola. 
Conoscenze Abilità  
  
Area antropologico-esistenziale 
 
Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione 
con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un perso-
nale progetto di vita. 

- prassi di vita cattolica - giustificare le proprie scelte di vi-
ta anche in relazione agli inse-
gnamenti cristiani  

- la famiglia e il matrimonio  - discutere potenzialità e rischi del-
le nuove tecnologie 

- il diritto alla libertà religiosa - confrontarsi con la multi religiosi-
tà 

  
Area storico-fenomenologica 
Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in 
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dialogo con altre religioni e  sistemi di significato. 
 

- la Chiesa e il mondo contempo-
raneo 

- riconoscere l’importanza del 
Concilio Vaticano II 

- La religione nella società con-
temporanea 

- Descrivere le principali scelte 
conciliari e il recente magistero 
pontificio 

  
Area biblico-teologica 
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
rilevazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della veri-
tà e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 
- Documenti fondanti della religio-

ne cattolica 
- Fondare sulla libertà le scelte re-

ligiose 
- La dottrina sociale della Chiesa  
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DIPARTIMENTO DI LETTERE – PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

A.S.  2014-15 
 

In riferimento ai contenuti irrinunciabili di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Primo biennio: 

1. “Padronanza della lingua italiana, in forma scritta ed orale: consolidamento 
delle capacità linguistiche orali e scritte volte all’acquisizione della coesione 
morfosintattica e della coerenza logico – argomentativa del discorso”. 

 
2. “Capacità di riflessione metalinguistica:  - nell’ambito della produzione 

scritta: capacità di elaborare testi di varia tipologia (testi descrittivi, esposi-
tivi, narrativi, espressivi, argomentativi e regolativi), utilizzando corretta-
mente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali per riassumere, titolare, 
parafrasare ed argomentare; - nell’ambito della produzione orale: capacità 
di riflettere sulla lingua dal punto di vista morfologico, sintattico e lessicale; 
saper utilizzare i diversi registri dell’italiano contemporaneo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi”. 
 

3. “Padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi: acquisizione del-
le principali tecniche di analisi testuale (generi letterari narrativi e poetici) 
attraverso la lettura di autori significativi della tradizione letteraria classica 
e moderna (epica greco-romana, poesia religiosa, poesia siciliana e toscana 
prestilnovistica con possibilità di anticipazione dei caratteri dello Stilnovi-
smo; letture scelte da narratori dell’800 e del ‘900; I Promessi Sposi)”. 
 

4. “Coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura:  acquisizione 
progressiva degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-letterario”. 
 
 

Nel secondo biennio il  disegno storico della LETTERATURA ITALIANA si esten-

derà dallo Stilnovo al Romanticismo (Manzoni), così come stabilito dalle linee guida 

contenute nel testo della Riforma dei Licei.  

- In particolare, si studieranno i contenuti relativi alla evoluzione del genere li-

rico (da Petrarca a Foscolo), la grande stagione dell’ epica cavalleresca (Ario-

sto, Tasso), le varie manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da 

Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello scientifico (Machiavelli, 

Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale con Goldoni e Alfieri.  

- In riferimento alla Commedia di Dante, il Dipartimento ha ritenuto opportuno 

proporre  lo studio di almeno 20 canti complessivi nel corso degli ultimi tre 

anni. 

 Per l’anno scolastico 2014-2015 il Dipartimento  stabilisce di tentare un am-

pliamento della proposta didattica nelle classi seconde, fino a comprendere i 

contenuti dello Stilnovismo: in questo modo sarebbe possibile iniziare il pro-

gramma di Italiano del secondo biennio a partire da Dante Alighieri, ed e-
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stenderlo fino alla trattazione dell’epica cavalleresca in Ariosto e Tasso.  La 

trattatistica politica, con Machiavelli e Guicciardini, rimane oggetto di studio 

all’inizio del quarto anno. 

Nel quinto anno, al centro del percorso formativo saranno gli autori e i testi “che più 

hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e dei generi, prodottasi nel pas-

saggio cruciale tra Ottocento e Novecento” (cfr. le già citate Indicazioni nazionali 

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Scientifico).  

Il percorso della lirica muoverà dalla stagione del Romanticismo e comprenderà au-

tori ed esperienze letterarie quali Leopardi, la Scapigliatura, Il Decadentismo,  Pasco-

li, D’Annunzio, le avanguardie artistiche del Novecento; la poesia tra le due guerre: 

Ungaretti, Quasimodo, Montale, Saba. 

- In riferimento alla narrativa, dopo aver  ripercorso i contenuti relativi alla grande 

stagione del romanzo ottocentesco (con particolare riferimento all’opera di Man-

zoni),  l’itinerario storico della letteratura italiana procederà con lo studio della 

rappresentazione del “vero” in Verga, con le esperienze ineludibili di Svevo e di 

Pirandello, fondamentali per comprendere lo sviluppo del romanzo nel Novecen-

to. Non mancheranno, infine,  letture di autori significativi del Novecento, in par-

ticolare Calvino, Primo Levi, Pavese.  
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DIPARTIMENTO DI LETTERE - PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

A.S. 2014-15 
 

GRAMMATICA 
 

PRIMO BIENNIO  
 

� Le  cinque declinazioni 
�  La diatesi attiva e passiva delle quattro coniugazioni;   la coniugazione del 

verbo sum; i composti di sum;   verbi deponenti e semideponenti 
� I verbi in –io (o a coniugazione mista); I verbi anomali: edo, fero, volo, nolo, 

malo, eo, edo. 
� I verbi difettivi: coepi, memini, odi  
� Il congiuntivo esortativo 
� I complementi fondamentali 
� Aggettivi di I e II classe 
� I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio 
� I numerali 
� I pronomi personali e riflessivi; aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, 

determinativi, indefiniti; pronomi relativi; pronomi interrogativi 
� Lo studio delle proposizioni: infinitiva, relativa, interrogativa diretta e 

indiretta,  finale, causale, temporale, consecutiva; concessiva; cum narrativo. 
� Il participio presente, passato, futuro  
� Imperativo negativo 
� L’ablativo assoluto 
� Il participio congiunto 
� La coniugazione perifrastica attiva e passiva 
� L’uso del gerundio e del gerundivo 

 
TERZO ANNO 
 

� Le concordanze nelle forme più comuni 
� Il caso nominativo: verbo videor, costruzione personale e impersonale;  

costruzione di verba dicendi, iubendi etc. 
� Il caso genitivo: genitivo di  pertinenza;  costruzione di interest e refert      
� Il  caso dativo: doppio dativo 
� Il caso accusativo:  costruzione dei verbi  assolutamente e relativamente 

impersonali; costruzione dei verbi  doceo e celo 
� Il caso ablativo: costruzione di opus est 

 
QUARTO ANNO –  QUINTO ANNO  
 

Consolidamento dei seguenti contenuti: 

� sintassi del verbo 
� sintassi del periodo 
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LETTERATURA 
 

SECONDO BIENNIO 

 
    L’avventura dei testi antichi. Il materiale scrittorio. L’epigrafia.  

       Le origini di Roma. La nascita di Roma tra leggenda e storia. L’età regia; l’ espansione  
in Italia.       
       Le istituzioni della società romana.  
       Le forme preletterarie: Carmina, fabula Atellana, Fescennini versus, satura. I primi 
documenti scritti.  
       La prima produzione letteraria. La poesia epica: LIVIO ANDRONICO, NEVIO 
        La conquista del Mediterraneo e l’ellenizzazione. Il circolo degli Scipioni. ENNIO. 
       Gli spettacoli teatrali. I generi teatrali.  PLAUTO, TERENZIO. 
       CATONE IL CENSORE. 
       La satira letteraria, LUCILIO. 
       
 La tarda repubblica: eta’ di Cesare(80-44 a.c) 

� I poetae novi 
� CATULLO:  vita,  opere e poetica 
� LUCREZIO e l’epicureismo romano  
� LA STORIOGRAFIA: Cesare e il commentarius come genere storiografico;  

Cornelio Nepote 
� SALLUSTIO:  vita,  opere E POETICA 
�  CICERONE: vita,  opere E POETICA 

L’età di Augusto (27 a.c.-14 d. c.) 
� VIRGILIO  :  vita,  opere e poetica 
� ORAZIO:  vita,  opere e poetica 
� OVIDIO: vita,  opere e poetica 
� LIVIO  :  vita,  opere e poetica 

 
QUINTO ANNO 

L’età giulio-claudia. L’età dei Flavi. L’ età degli imperatori di adozione. La tarda età 
imperiale. 

� FEDRO : vita,  opere e poetica 
� LUCANO: vita,  opere e poetica 
� LUCIO ANNEO SENECA:  vita,  opere e poetica 
� PETRONIO:  vita,  opere e poetica 
� PLINIO IL VECCHIO:  vita,  opere e poetica;  PLINIO IL GIOVANE: vita, 

opere e poetica 
� QUINTILIANO:  vita,  opere e poetica 
� MARZIALE:  vita,  opere e poetica 
� CORNELIO TACITO:  vita,  opere e poetica 
� DECIMO GIUNIO GIOVENALE:  vita,  opere e poetica 
� LUCIO APULEIO:  vita,  opere e poetica 
 
CLASSICO 

 
Traduzione e  analisi formale e contenutistica DEI TESTI PIÙ  SIGNIFICATIVI 
DELLA CULTURA LATINA, LETTI IN LINGUA E/O IN TRADUZ IONE.  
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA – FISICA – INFORMATICA 

 
 

 

 
Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i me-
todi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rile-
vanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. 
Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro 
cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 
Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti carat-
teristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, forma-
lizzazioni), conoscerà le metodologie di base per la costruzione di un modello mate-
matico di un insieme di fenomeni, saprà applicare quanto appreso per la soluzione di 
problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica e 
di calcolo. Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rap-
presentare e manipolare oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre 
numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne il 
valore metodologico. Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di 
questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre di-
scipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è una risorsa importante che 
sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo auto-
matico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione 
di capacità di calcolo mentale. 
 

 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della 
fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore 
conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il 
contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. 
In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identifi-
care fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 
formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione; fare esperienza e rendere ragione del significato dei 
vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazio-
ne ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o valida-
zione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che in-
teressano la società in cui vive. 
 

 

L’insegnamento di informatica deve contemperare diversi obiettivi: comprendere i 
principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione, acquisire la padronanza 
di strumenti dell’informatica, utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi si-
gnificativi in generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre discipline, 
acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei 
metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. Questi obiettivi 
si riferiscono ad aspetti fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in 
modo integrato. Il rapporto fra teoria e pratica va mantenuto su di un piano paritario 
e i due aspetti vanno strettamente integrati evitando sviluppi paralleli incompatibili 
con i limiti del tempo a disposizione. 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

MATEMATICA 

FISICA  

INFORMATICA  
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Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i più comuni strumenti sof-
tware per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione multime-
diale, l'acquisizione e l'organizzazione dei dati, applicandoli in una vasta gamma di 
situazioni, ma soprattutto nell'indagine scientifica, e scegliendo di volta in volta lo 
strumento più adatto. Ha una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi per svi-
luppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito scientifico. 
Comprende la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del software di un 
computer e di reti locali, tale da consentirgli la scelta dei componenti più adatti alle 
diverse situazioni e le loro configurazioni, la valutazione delle prestazioni, il mante-
nimento dell'efficienza. 
 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
L’insegnamento ha come scopo primario quello della formazione dei giovani non so-
lo per l’arricchimento quotidiano del bagaglio delle loro conoscenze e delle metodi-
che comportamentali, ma soprattutto per l’acquisizione di capacità di analisi delle si-
tuazioni, di discernimento delle metodiche più adatte ad affrontarne i processi risolu-
tivi, nonché della ricerca della risoluzione più adeguata agli eventuali problemi che 
queste presentassero e non da ultimo dell’interpretazione dei risultati ottenuti. 
A tutto ciò contribuisce notevolmente lo studio delle discipline scientifiche, che si 
pongono come obiettivo di promuovere, oltre che le conoscenze dei contenuti propo-
sti e delle relative metodiche risolutive l’acquisizione di: 

• capacità logico-deduttive; 
• capacità di analisi e sintesi; 
• capacità di ragionamento coerente ed argomentato; 
• capacità di espressione in un linguaggio chiaro, preciso e  rigoroso; 
• capacità di revisione critica e adattamento alle nuove metodiche emergenti e a più 

ampie teorie;  
• capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, soprattutto di orientamento 

scientifico.  
 

 
 

CRITERI GENERALI 
IN MERITO A METODOLOGIA E VALUTAZIONE  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO - EDUCATIVA 

 
STORIA E FILOSOFIA 

 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

- SEZ. A-B-C-D-E-F-G - 
  
 

1. Analisi della situazione di partenza 
  
Agli inizi del triennio si cercherà, attraverso lezioni dialogiche e test d’ingresso, di 
individuare i prerequisiti relativi alle capacità, alla preparazione e agli interessi degli 
allievi.  
Nel far ciò, in considerazione delle delicate problematiche connesse all’età adole-
scenziale, i docenti del Dipartimento s’impegnano a considerare anche fattori di ca-
rattere emotivo e socio-relazionale come:  
 a) lo stile motivazionale (tendenza ad attribuire la causa dei propri successi o 
insuccessi a se stessi o agli altri, a fattori esterni o verificabili, o a fattori interni e in-
controllabili);  
b) lo stile di apprendimento (tendenza a elaborare e utilizzare le informazioni in mo-
do analitico, con atteggiamento meditativo e distacco emotivo, o in modo sintetico, 
con predilezione per l’esperienza pratica e il coinvolgimento emotivo);  
c) lo stile di comunicazione (tendenza ad entrare a far parte di un determinato siste-
ma di relazioni interpersonali mediante ‘descrizione’ di fatti ed eventi, cioè parlando 
e ascoltando, o mediante ‘manipolazione’ di comportamenti, vale a dire con o senza 
stima  e rispetto per le proprie o altrui convinzioni).   
 

2. Finalità 
  
Rispettando i presupposti della situazione in cui ci si troverà ad operare si cercherà di 
perseguire, attraverso l‘insegnamento della Filosofia e della Storia, le seguenti finali-
tà, in accordo alla programmazione educativa delineata nel POF:  
� essere in grado di “leggere” la realtà, individuando fatti e problemi, e scoprendo la 
pluralità e la non-ovvietà delle diverse prospettive;  
� riconoscere la ‘specificità’ che è propria propria delle diverse forme di ‘interpreta-
zione’ del reale (scientifica o metafisica, storico-filosofica, economica, socio-
culturale, politica, etc.);  
� sviluppare la capacità di “analizzare” questioni di vario ordine e grado, e di “for-
mulare” congetture risolutive;  
� acquisire una ‘mentalità propositiva’ nell’affrontare il presente, ed un atteggia-
mento di ‘attiva consapevolezza’ nei confronti del passato;  
� sviluppare la capacità di soppesare e valutare “criticamente” la pluralità, tanto ric-
ca quanto problematica, delle variabili in gioco.  
 

3. Obiettivi 
  

STORIA  

  
Obiettivi generali  

� Orientamento nel tempo  
� Orientamento nello spazio  
� Ricostruzione del ‘fatto’ storico attraverso l’individuazione e la compren-

sione delle diverse relazioni (economico-sociali, giuridico-istituzionali, 
scientifico-tecnologiche, etc.) operanti in esso  
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� Comprensione critica del processo di ‘ricostruzione’ storica attraverso fonti 
e testimonianze (documenti scritti e monumenti, manufatti ed opere d’arte, 
saggi storici, etc.)  

� Scoperta della ‘dimensione storica’ del presente  
� Acquisizione della consapevolezza che, la fiducia d’intervento nel presen-

te, è connessa alla capacità di problematizzare il passato  
 
Obiettivi di conoscenza  

� Conoscenza di eventi, soggetti, processi e strutture  
� Conoscenza delle loro relazioni reciproche  
� Conoscenza della terminologia specifica  
 

Obiettivi di competenza  
� Collocare nel tempo  
� Costruire sequenze temporali dotate di significato  
� Identificare i criteri di periodizzazione  
� Identificare la diversità dei vari tipi di durata dei fenomeni  
� Collocare nello spazio  
� Individuare relazioni spaziali  
� Analizzare una realtà storica nelle sue diverse componenti  
� Classificare i fenomeni secondo tipologie prestabilite  
� Orientarsi fra le problematiche storiografiche  

 
Obiettivi di capacità  

� Esporre efficacemente attraverso un uso corretto del lessico specifico  
� Utilizzare gli strumenti fondamentali delle discipline storiche  
� Pervenire alla sintesi articolata di una determinata realtà storica  
� Rielaborare in modo personale e critico.  

 
   
CITTADINANZA E COSTITUZIONE   
  
Per l’intera durata del triennio - e grazie anche alle occasioni d’incontro e confronto 
legalmente riconosciute al mondo studentesco (Assemblee di classe e Assemblee 
d’Istituto, Incontri, Convegni, e attività di orientamento) – il Corso di Cittadinanza e 
Costituzione si ripromette di stimolare e consolidare il ‘libero e autonomo esercizio’ 
della propria cittadinanza attraverso la ‘partecipazione diretta e responsabile’ a di-
scussioni su problematiche ‘di interesse comune’ (ambiente e modi di produzione, 
forme di governo, rapporti fra cultura e comunicazione, etc.).  
  
Finalità:   
 � formazione e sviluppo dell'individuo, consapevole di se stesso e responsa-

bile verso gli altri come ‘persona’ e come ‘cittadino’.  
 
  
Obiettivi specifici:   
 � acquisire nozioni sulle fondamentali questioni nazionali ed internazionali, 

su organismi, istituzioni e movimenti oltre che sul significato di termini 
specifici ricorrenti;  

 � conoscere la storia nelle sue tappe fondamentali e intermedie, oltre che nei 
suoi fattori di sviluppo e regresso, e i principi informativi propri della Car-
ta costituzionale.  

 � acquisire essenziali concetti di carattere economico e sociale, politico, giu-
ridico e istituzionale (Stato, governo, legge, diritto, dovere, democrazia, 
etc.),  
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FILOSOFIA 

  
Obiettivi generali  
 � Sviluppo dell’attitudine alla problematizzazione, alla formulazione di ‘in-

terrogativi’ (come, anche, all’individuazione di ‘soluzioni’), e 
all’approfondimento di tematiche sensu latu culturali  

 � Comprensione del carattere (logico-linguistico o storico-evolutivo) di 
‘concetti e categorie’ di uso comune nell’orizzonte del quotidiano  

 � Comprensione della stretto rapporto intercorrente fra riflessione filosofica e 
realtà politica, economica, sociale e culturale  

 � Formazione di una ragione ‘aperta e critica’, capace di comprendere con 
metodo i diversi problemi, e di offrirne soluzioni diverse  

 � Comprensione del fatto che, la filosofia, affronta ‘questioni essenziali’ per 
la consapevolezza di sé, della realtà naturale e storica in cui ci si colloca, e 
della comunità di cui si è parte integrante  

 
Obiettivi di conoscenza  
 � Conoscere fatti e processi, autori, movimenti e correnti di pensiero della 

storia della filosofia nelle diverse età o epoche  
 � Conoscere i concetti, i temi e i problemi filosofici fondamentali  
 � Conoscere i momenti, cronologici e teoretici, della storia della riflessione 

metafisica e scientifica, etica, politica ed estetica  
 � Conoscere la terminologia specifica  
 
Obiettivi di competenza  
 � Distinguere, in un medesimo ‘sistema’ di pensiero, i temi riconducibili alle 

diverse branchie del sapere filosofico  
 � Cogliere le relazioni esistenti fra il pensiero di un filosofo e la realtà storica 

e culturale in cui esso nasce e si sviluppa  
 � Individuare i rapporti intercorrenti fra testo, autore e ‘contesto’  
 � Confrontare le diverse risposte dei filosofi ad un medesimo problema  
 � Sintetizzare le tesi fondamentali della filosofia di un autore  
 � Individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine  
 � Valutare la coerenza e l’efficacia di una argomentazione  
  
Obiettivi di capacità  
 � Ricostruzione di sintesi su problemi, periodi, autori, momenti  
 � Esporre efficacemente attraverso un uso corretto del lessico specifico 
 � Utilizzare gli strumenti fondamentali delle discipline filosofiche  
 � Esprimere valutazioni personali adeguatamente motivate  
  
Obiettivi specifici riferiti alle singole classi de l triennio  
  
 Gli obiettivi specifici delle due materie variano parzialmente in funzione de-

gli anni di corso.  
 Nel passaggio dalla prima alla terza classe del triennio, gli obiettivi di cono-

scenza vanno infatti via via ampliandosi, arricchendosi e rendendosi più 
precisi perché, con il progressivo - quanto auspicabile - rafforzamento e/o 
consolidamento degli obiettivi di competenza, gli obiettivi di capacità 
dell’anno successivo pervengono a conglobare in se quelli dell’anno im-
mediatamente precedente.  

 In senso generale è possibile affermare che:  
 a) a conclusione del 1° anno del triennio lo studente deve giungere a ‘padro-

neggiare’ il lessico specifico della riflessione filosofica e dell’indagine 
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storica, attraverso il riconoscimento di concetti e di ‘relazioni’ fra concetti 
(distinguendo ad esempio fra ciò che è frutto di mera deduzione logica e 
ciò che è invece frutto di esperienza pratica, ciò che è frutto di una volontà 
autoritaria e ciò che è invece frutto d’istintività naturale, etc.);  

 b) a conclusione del 2° anno del triennio lo studente deve sviluppare 
l’attitudine non soltanto a leggere (comprendere e ‘interpretare’) ma an-
che a scrivere (riassumere e ‘commentare’) circa ‘tematiche’ affrontate, 
‘tesi’ sostenute e ‘argomentazioni’ addotte, in vista di una ricostruzione il 
più possibile organica e/o coerente del pensiero filosofico di un autore, di 
un momento particolarmente significativo o di una data epoca del divenire 
storico;  

 c) a conclusione del 3° anno del triennio lo studente deve essere in grado di 
riconoscere e riprodurre ‘criticamente’ ogni possibile relazione fra entità, 
concetti ed eventi, e dimostrare la conseguente capacità di differenziare il 
proprio dall’altrui punto di vista attraverso una rimeditazione globale dei 
rapporti intercorrenti fra ciò che è interrogazione filosofica (o anche inda-
gine storica) da un lato, e ciò che è invece ‘certezza’ scientifica  o ‘opinio-
ne’ comune dall’altro.  

 
E’ chiaro che, alla luce di quanto, nel passaggio da un anno all’altro assume 
un’importanza crescente la corretta ‘padronanza’ degli obiettivi di natura ‘metodolo-
gica’ (la ‘correttezza’ del metodo di studio praticato).  
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE: INGLESE 
 

PROGRAMMAZIONE LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fonda-
mentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo 
sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua di riferimen-
to. 
 
1° BIENNIO  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
LINGUA  
 
Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in 
modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera per-
sonale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descri-
vere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali; partecipa a con-
versazioni ed interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera ade-
guata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico...) e su-
gli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi...), anche in un'ottica comparati-
va, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua 
italiana. 
 
CULTURA  
 
Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze sull'universo culturale relativo alla lingua 
straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la 
lingua, con particolare riferimento all'ambito sociale; analizza semplici testi orali, 
scritti, iconico- grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile compren-
sione, film, video, ecc, per coglierne le principali specificità formali e culturali; rico-
nosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue di-
verse. 
 
SAPERI IRRINUNCIABILI  

 
Alla fine del percorso didattico del 1° Biennio vengono valutate le competenze ac-
quisite da ciascun alunno nelle due aree fondamentali individuate: Lingua e Cultura. 
A questo scopo il Dipartimento di Lingue  ha allegato una scheda operativa che ren-
de questa operazione il più possibile precisa ed omogenea. La scheda è suddivisa in 3 
livelli: Livello Base, Livello Intermedio e Livello Avanzato 
prendendo in considerazione 4 aree fondamentali, leggere, ascoltare, parlare, scrive-
re. 
Facendo riferimento a quanto sopra specificato il Dipartimento stabilisce che i saperi 
irrinunciabili a conclusione del 1° biennio corrispondono al raggiungimento del livel-
lo base indicato nella scheda delle certificazione delle competenze allegata.   
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2° Biennio 
Nel secondo biennio, continua lo studio della lingua e della cultura straniera. 
 
LINGUA 
 
Lo studente viene avviato all'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lin-
gue. Egli comprende in modo globale, ma anche selettivo e dettagliato testi orale e 
scritti che sono attinenti all’area  e agli interessi del liceo scientifico; produce testi 
orali e scritti per descrivere fenomeni e situazioni o sostenere opinioni con le oppor-
tune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in ma-
niera adeguata; riflette sul sistema e sugli usi linguistici, anche in un’ottica compara-
tiva, al fine di acquisire maggior consapevolezza delle analogie e differenze tra la 
lingua straniera e la lingua italiana. 
 
CULTURA 
 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relativo all’universo culturale della lingua 
straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 
lingua con particolare riferimento agli ambiti di più immediata interesse al proprio 
percorso di studio, (ambito scientifico); comprende e contestualizza testi letterari di 
epoche diverse, dando priorità a quei generi e tematiche che risultano motivanti; uti-
lizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 
argomenti di studio, in contesti sia scritti che orali. 
 
 
SAPERI IRRINUNCIABILI 
 
Al termine del 2° biennio l'alunno raggiunge il livello B1 del Quadro Comune Euro-
peo di Riferimento  per le lingue (vedi fotocopia allegata) 
 
QUINTO ANNO  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA 
 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle carat-
teristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di pa-
dronanza linguistica. 
 
CULTURA 
 
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla ca-
ratterizzazione liceale, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi 
dell'epoca moderna e contemporanea. 
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse; comprende 
e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cine-
ma, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire argo-
menti di studio. 
 
Con riferimento alla nota Miur del 25 luglio 2014, prot. n. 4969 (Avvio in ordina-
mento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera se-
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condo la metodologia CLIL nel quinto anno del Liceo Scientifico), il Dipartimento di 
Lingue accoglie l'invito ad interagire con l'eventuale docente DNL e, nel caso di tota-
le assenza di tale docente, a sviluppare progetti interdisciplinari in lingua straniera 
organizzati con la sinergia tra docenti di una disciplina non linguistica e il docente di 
lingua straniera. In tal caso gli argomenti proposti nella presente programmazione sa-
ranno ridotti a causa dell'esiguo numero di ore di lezione curricolari. 
 
 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Il Dipartimento decide all’unanimità di acquisire integralmente le indicazioni di pro-

grammazione e di contenuto previsti dal sopracitato DM 211/2010, che viene qui tra-

scritto e fatto proprio dal Dipartimento, sia per ciò che concerne le linee generali e 

competenze, sia per gli obiettivi specifici di apprendimento, nella loro scansione di 

primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 

Il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, rilevando che per diversi argomenti il 

Decreto non è esaustivo ma permane su linee generali molto ampie, ai fini della pre-

cisa identificazione dei contenuti da presentare all’Esame di Stato, integra con speci-

fici autori e/o opere quanto non meglio specificato. 

Il Dipartimento sottolinea però che sono numerose le occasioni di interruzione 

dell’attività didattica nel corso dell’anno, che non permettono di affrontare esausti-

vamente tutti i contenuti previsti; di conseguenza, fermo l’impegno didattico di tutti i 

docenti, alcuni degli argomenti previsti potranno essere ridotti oppure affrontati 

nell’anno successivo. 

 

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 2010, n. 211 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno 

“grafico/geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa at-

traverso la capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, 

porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali. 

Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato dallo studente per imparare a compren-

dere, sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. La padronanza 

dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli 

strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fonda-

mentali della storia dell'arte e dell’architettura. Le principali competenze acquisite 

dallo studente al termine del percorso liceale sono:  

• essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle ap-

prezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo 

fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata;  

• acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di 

riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, a-
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vendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografi-

ca;  

• essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, 

sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i 

valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazio-

ne. 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una 

chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, co-

gliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo ita-

liano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo 

della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e 

l'altrui identità. 

Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le 

arti figurative saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in rela-

zione ad essa. 

I docenti potranno anche prevedere nella loro programmazione degli elementi di sto-

ria della città, al fine di presentare le singole architetture come parte integrante di un 

determinato contesto urbano. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Il Dipartimento affronta ora l’identificazione dei contenuti, tenendo presente la diffi-

coltà di apprendimento nelle due discipline, e soprattutto nel Disegno, curate dal Di-

partimento evidenziata ogni anno più forte da parte di moltissimi alunni, causata dal-

la mancanza di un metodo di studio, quasi sempre solo mnemonico; da gravi lacune 

derivanti da una preparazione frammentaria e superficiale che si è formata nella 

scuola secondaria e che permane anche negli anni successivi, malgrado i continui 

sforzi dei docenti; la presenza sempre più invadente delle famiglie con l’unico scopo 

di una tutela aprioristica degli alunni quando questi presentino difficoltà o, più fre-

quentemente per scarso impegno, non raggiungono risultati accettabili. 

Pertanto, gli argomenti di seguito indicati, sono stati individuati quali “contenuti irri-

nunciabili”, rappresentando una base minima di conoscenza sulla quale calibrare an-

che il valore di “competenza” che deve essere certificato per il primo biennio. 

Ogni docente, nel suo programma di Storia dell’Arte, amplierà ulteriormente gli ar-

gomenti, ma nella valutazione del livello raggiunto dall’alunno, farà riferimento a 

questi contenuti, mentre per Disegno le indicazioni ministeriali saranno applicate in 

contesti semplici e non articolati. 

Enunciata questa premessa, il Dipartimento richiama gli obiettivi disciplinari indicati 

dal DM 7 ottobre 2010 n. 211 e di seguito trascritti. 

 

PRIMO BIENNIO 

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e 
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artistica dalle origini sino alla fine del XIV secolo. 

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettoni-

co, individuando le definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali del 

fatto artistico e architettonico.  

Dell’arte preistorica si analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il sistema co-

struttivo trilitico; nell’arte greca, in particolare quella riferita al periodo classico, im-

prescindibile sarà lo studio del tempio, degli ordini architettonici, della decorazione 

scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone, e del teatro.  

Dell’arte romana si studieranno le opere di ingegneria (strade, ponti acquedotti), le tec-

niche costruttive, le principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori) e i prin-

cipali monumenti celebrativi. 

Nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare attenzione dovrà 

essere dedicata all’analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e 

degli stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali. La trattazione di alcuni si-

gnificativi esempi di decorazione pittorica e scultorea sarà l’occasione per conoscere 

alcune delle più importanti personalità artistiche di questo periodo, da Wiligelmo fi-

no a Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento. 

Nello specifico, il Dipartimento all’unanimità individua i seguenti contenuti, atti a 

soddisfare le indicazioni ministeriali, precisando che la scansione temporale di segui-

to esplicitata per anno scolastico è solo indicativa in quanto lo svolgimento dei con-

tenuti sarà gestito nella sua interezza biennale come previsto dal Decreto Ministeriale 

7 ottobre 2010 n. 211. 

 

Si introdurrà l’uso degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la costruzione 

di figure geometriche piane e proseguendo con le Proiezioni Ortogonali: proiezione 

di punti, segmenti, figure piane, solidi geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre 

piani, ribaltamenti, sezioni. 

Si potrà iniziare dalla rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti, a 

mano libera e poi con gli strumenti (riga, squadra e compasso) per passare successi-

vamente alla rappresentazione assonometrica di solidi geometrici semplici e volumi 

architettonici, nonché di edifici antichi studiati nell’ambito della storia dell’arte. 

Si potranno poi presentare agli studenti i fondamenti dello studio delle ombre (la sor-

gente luminosa propria e impropria, l’ombra portata, il chiaroscuro), rimandando pe-

rò al secondo biennio lo studio approfondito e sistematico della “teoria delle ombre” 

vera e propria. 

Particolare attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come strumento di rappre-

sentazione rigorosa ed esatta di figure e solidi geometrici, al fine di rendere più fa-

cilmente comprensibile quanto sarà svolto in geometria nel programma di matemati-

ca. 

 

SECONDO BIENNIO 

Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche dal 
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primo ‘300 fino al Neoclassicismo, in quanto la figura di Giotto, prevista al termine 

del Primo biennio, nei testi in adozione è inserita nel manuale che è acquistato 

all’inizio del Terzo anno; di conseguenza, per evitare un aggravio di spesa nel secon-

do anno, si lascia per l’alunno l’acquisto del testo nell’anno previsto, posticipando di 

fatto solo Giotto.  

Ai contenuti previsti si apporta un’altra variazione, concludendo il programma al 

termine del secondo biennio con il Neoclassicismo, in quanto nel corso degli anni per 

esperienza diretta è stato appurato che per sviluppare gli argomenti del ’400 e del 

’500 è necessario un tempo didattico adeguato, e pertanto ben difficilmente è possibi-

le andare oltre l’inizio del XIX secolo al termine del Secondo Biennio. 

Il Dipartimento all’unanimità individua i seguenti contenuti, atti a soddisfare le indi-

cazioni ministeriali, precisando che la scansione temporale di seguito esplicitata per 

anno scolastico, come già affermato nel verbale 1 del 3 settembre 2014, è solo indi-

cativa in quanto lo svolgimento dei contenuti sarà gestito nella sua interezza biennale 

come previsto dal Decreto Ministeriale 7 ottobre 2010 n. 211. 

 

Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno ar-

ricchirà il percorso: oltre allo studio sistematico della Teoria delle ombre (figure pia-

ne, solidi geometrici e volumi architettonici), si affronterà la tecnica delle rappresen-

tazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale e accidentale di fi-

gure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere 

d’arte. 

Si promuoveranno le conoscenze di base per l’analisi tipologica, strutturale, funzio-

nale e distributiva dell’architettura, e lo studio della composizione delle facciate e il 

loro disegno materico, con le ombre. 

Nel secondo biennio si promuoverà l’introduzione degli studenti alla conoscenza e 

all’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, 

e pertanto si promuoverà anche l’uso dei programmi di CAD. 

 

QUINTO ANNO 

Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle prime espressioni del Ro-

manticismo, per giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e 

dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi.  

 

Nell’ultimo anno di corso il disegno sarà finalizzato sia all’analisi e alla conoscenza 

dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un monumento), me-

diante il rilievo grafico-fotografico e gli schizzi dal vero, sia all’elaborazione di sem-

plici proposte progettuali di modifica dell’esistente o da realizzare ex-novo.  

L’equilibrio tra l’uso del disegno in funzione dell’analisi e come strumento di ricerca 

progettuale è affidato all’esperienza e alle scelte didattiche di ciascun docente. 

 
 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 
 
 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  
  
OBIETTIVI  EDUCATIVI  E  DISCIPLINARI : Finalità   
L’educazione fisica scolastica è tenuta a favorire una formazione culturale relativa-
mente alla motricità e a quegli elementi propri della vita sociale che si rifanno alla 
personalità.  
L’acquisizione del valore delle capacità attraverso il miglioramento delle qualità fisi-
che e neuromuscolari. L’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consape-
volezza di sé e l’acquisizione di capacità critiche nei riguardi del linguaggio del cor-
po e dello sport.  
L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie Sportive che favoriscono 
l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola.  
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.  
  
OBIETTIVI EDUCATIVI:  
Partecipare in modo attivo ed assiduo alle lezioni.  
Eseguire in modo autonomo i compiti assegnati.   
Conoscere l’importanza del corpo e della vita .  
Acquisire e migliorare la qualità della vita .  
Acquisire il rispetto di ogni cultura legata alle diverse identità del corpo.  
Acquisire il rispetto e l’accettazione del corpo e delle azioni in tutti gli esseri viventi, 
oltre che il rapporto armonico con la natura.  
Ricercare il dialogo costruttivo con i diversi ambiti del sapere.  
Acquisire la capacita di valutare e di autovalutarsi.  
  
OBIETTIVI DIDATTICI:  
Miglioramento delle qualità fisiche: forza, resistenza, velocità.  
Consolidamento e affinamento degli schemi motori di base come correre, saltare, 
lanciare.  
Miglioramento della mobilità articolare.  
Affinamento delle funzioni neuromuscolari.  
Miglioramento delle capacità coordinative come l’equilibrio, la coordinazione spa-
zio-temporale, la coordinazione oculo-manuale, la coordinazione oculo podalica.  
Conoscere e praticare nei vari ruoli almeno due sport di squadra tra Pallavolo, Palla-
tamburello, Pallacanestro  e Calcio a cinque.  
Alcune specialità dell’Atletica Leggera: salto in alto, salto in lungo, getto del peso, 
lancio del disco.  
Conoscere le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione 
degli infortuni.  
  
 ARTICOLAZIONE DIDATTICA DELLA DISCIPLINA  
  
Tenendo ben presente la composizione delle singole classi e dei contenuti irrinuncia-
bili della programmazione didattica-educativa della materia, le fasi di realizzazione 
vengono suddivise in moduli operativi da settembre a giugno.  
  
Modulo n°1  
Migliorare le capacità condizionali Resistenza e Forza; Correre:  l’esecuzione del ge-
sto; La corsa di resistenza; Fisiologia della corsa di resistenza; Miglioramento della 
resistenza aerobica; Corse su varie distanze 1000mt. 1500mt. 2000mt.; Potenziamen-
to degli arti inferiori e superiori;  
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Potenziamento della muscolatura addominale; Riscaldamento e strecthing; Il riscal-
damento; Il riscaldamento di base; Il recupero; Il defaticamento e gli esercizi di al-
lungamento.  
  
Modulo n°2  
Attività sportive di squadra Pallavolo Pallatamburello Calcio a cinque.  
Pallavolo: Il gioco e le regole fondamentali; I fondamentali individuali; la battuta di 
sicurezza e a tennis; Il bagher; Il palleggio; La schiacciata; Il muro; Logica di gioco e 
schemi tattici.  
Pallatamburello: Il gioco e le regole fondamentali; Esercizi di sensibilizzazione; E-
sercizi con la palla; Esercizi con palla e tamburello; Giochi con la palla; Giochi pro-
pedeutici al tamburello; Addestramento al colpo; Colpi fondamentali.  
Calcio a cinque: Il gioco e le regole fondamentali; I fondamentali tecnici individua-
li;Modalità di gioco.  
  
Modulo n°3  
Migliorare le capacità condizionali: velocità e mobilità articolare; Corsa veloce su 
distanza di 30mt.; Corsa veloce su distanza di 60mt.; Migliorare la flessibilità del 
tronco; Migliorare la mobilità articolare scapolo omerale; Migliorare la mobilità co-
xo femorale  
  
Modulo n°4  
Le capacità coordinative: equilibrio, coordinazione spazio temporale, oculo-manuale; 
Migliorare la coordinazione braccia gambe con esercizi che implicano il lavoro di ar-
ti superiori  ed inferiori contemporaneamente; Eseguire esercizi con le funicella va-
riando le modalità di esecuzione  
  
Modulo n°5  
L’Atletica Leggera   
Salto in lungo: Le caratteristiche generali; L’esecuzione del salto: rincorsa, stacco, 
volo, atterraggio; Test motori: salto in lungo.  
Salto in alto: Le caratteristiche del salto; Le fasi del salto: stile Fosbury.  
Getto del peso: L’esecuzione del getto caratteristiche generali; La tecnica di lancio “ 
O Brian” del getto del peso.  
  
Modulo n°6  
Teoria: Storia dello sport (cenni); Elementi di pronto soccorso; Traumatologia dello 
sport; I piani del corpo umano; Paramorfismi e dismorfismi; capacità condizionali e 
abilità coordinative; L’apparato cardiocircolatorio e respiratorio; Cinesiologia mu-
scolare; Alimentazione e sport;  
Educazione e prevenzione: doping e sport; Lo sviluppo psicomotorio; Regolamenti 
dei giochi di squadra praticati e dell’atletica leggera.  
  
 
 
 

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 

 

 

 

Allegato A: Griglie per la valutazione delle prove – Esami di stato 
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Allegato B: Regolamento Disciplinare in attuazione del Nuovo Statuto delle studen-

tesse e degli studenti della scuola secondaria  

Allegato C: Il Credito Scolastico 

Allegato D: Criteri per l’assegnazione del voto di condotta 

Allegato E: Regolamento del laboratorio di Informatica 

Allegato F: Regolamento del laboratorio di Scienze 

Allegato G: Regolamento degli altri  laboratori e strutture speciali 
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ALLEGATO A 
 
 
 
 
 
 
Griglie per la valutazione delle prove – Esame di stato 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L.B.ALBERTI” MINTURNO 
NUOVO ESAME DI STATO – A.S. 2014/15 

Commissione: _____________________ data: ___ / ___ / 2015 
Tabella di valutazione della prova scritta di Italiano – Analisi testuale 

Candidato ________________________________________ Classe 5ª - Sez. ___ 

Parametri e  
indicatori 

Livelli di prestazione 
Misurazione 
e Valutazione 

Punti 

A 
Comprensione 
del testo 

1 L’idea centrale del testo non è stata compresa  1 

 

2 L’idea centrale del testo è stata parzialmente utilizzata 2 

3 L’idea centrale del testo è stata compresa e utilizzata in 

modo essenziale 
3 

4 L’idea centrale del testo è stata compresa e utilizzata in 

modo soddisfacente e corretto 
4 

B 
Analisi delle 
componenti te-
stuali 

1 L’elaborato non risponde alle richieste di analisi del te-

sto 
1 

 

2 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo in 

modo parziale 
2 

3 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo in 

modo essenziale 
3 

5 L’elaborato risponde alle richieste di analisi del testo in 

modo soddisfacente e corretto 
4 

C 

 Rielaborazione 
critica dei con-
tenuti veicolati 
dal testo 

1 L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo critico 0 

 
2 L’elaborato presenta qualche  motivazione critica 1 

3 L’elaborato presenta varie motivazioni critiche e perso-

nali 
2 

D 
Approfondi-
menti  

1 Gli approfondimenti richiesti non sono stati svolti 0 

 
2 Gli approfondimenti richiesti sono stati svolti  in modo 

essenziale 
1 

3 Gli approfondimenti richiesti sono stati svolti in modo 

adeguato e corretto 
2 

E 
Correttezza e 
proprietà lin-
guistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di sintassi 

e di semantica 
0 

 

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e molti  

errori di sintassi e di semantica 
1 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di sin-

tassi e di semantica 
2 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi e 

di semantica 
3 

  
Punteggio totale della prova 

 

 

Minturno ____/____/ 2015  

 

I Commissari  Il Presidente 

1)_____________________     2)_____________________           _______________ 

3)_____________________     4)_____________________ 

5)_____________________     6)_____________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L.B.ALBERTI” MINTURNO 
NUOVO ESAME DI STATO – A.S. 2014/15 

 
Commissione: _____________________ data: ___ / ___ / 2015 

Tabella di valutazione della prova scritta di Italiano – Articolo di giornale  

Candidato ________________________________________ Classe 5ª - Sez. ___ 

Parametri e  
indicatori 

Livelli di prestazione 
Misurazione 
e Valutazione 

Punti 

A 
Pertinenza 
traccia 

1 L’idea centrale dei documenti non è stata compresa e uti-

lizzata 
1 

 

2 L’idea centrale dei documenti è stata parzialmente utilizza-

ta 
2 

3 L’idea centrale dei documenti  è stata compresa e utilizzata 

in modo essenziale 
3 

4 L’idea centrale dei documenti è stata compresa e utilizzata 

in modo soddisfacente 
4 

B 
Conoscenza 
dei contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono  conosciuti 1 

 

2 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in modo 

parziale 
2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in modo 

essenziale 
3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in modo 

soddisfacente 
4 

C 
Correttezza e 
proprietà lin-
guistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di sintassi e 

di semantica 
0 

 

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e molti di 

sintassi e di semantica 
1 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di sintas-

si e di semantica 
2 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi e 

di semantica 
3 

D 

Pertinenza, 
coerenza ed 
originalità 
nell’argomen- 
tazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in re-

lazione alla tipologia di scrittura 
0 

 2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e origi-

nale in relazione alla  tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, coe-

rente e originale in relazione alla tipologia di scrittura 
2 

E 
Capacità di 
sintesi e/o 
commento 

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e manca di 

elementi critici 
0 

 2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca di 

elementi critici 
1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano ele-

menti di capacità di commento 
2 

  
Punteggio totale della prova 

 

Minturno ____/____/ 2015 

 I Commissari Il Presidente 

 1)_____________________          4)_____________________  _____________________ 

 2)_____________________         5)_____________________  

 3)_____________________         6)_____________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L.B.ALBERTI” MINTURNO 
NUOVO ESAME DI STATO – A.S. 2014/15 

Commissione: _____________________ data: ___ / ___ / 2015 
Tabella di valutazione della prova scritta di Italiano – Saggio breve 

Candidato ________________________________________ Classe 5ª - Sez. ___ 

Parametri e  
Indicatori 

Livelli di prestazione 
Misurazione 
e Valutazio-

ne 
Punti 

A 
Pertinenza trac-
cia 

1 L’idea centrale dei documenti non è stata compresa e 

utilizzata 
1 

 

2 L’idea centrale dei documenti è stata parzialmente uti-

lizzata 
2 

3 L’idea centrale dei documenti è stata compresa e utilizzata 

in modo essenziale 
3 

4 L’idea centrale dei documenti è stata compresa e uti-

lizzata in modo soddisfacente 
4 

B 
Conoscenza dei 
contenuti 

1 I contenuti relativi all’argomento non sono  conosciuti 1 

 

2 I contenuti relativi all’argomento sono  conosciuti in 

modo parziale 
2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono  conosciuti in 

modo essenziale 
3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono  conosciuti in 

modo soddisfacente 
4 

C 
Correttezza e 
proprietà lingui-
stica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di sin-

tassi e di semantica 
0 

 

2 L’ elaborato presenta qualche errore di ortografia e molti di 

sintassi e di semantica 
1 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica 
2 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi 

e di semantica 
3 

D 

Pertinenza, coe-
renza ed origina-
lità nell’argo-
mentazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in 

relazione alla tipologia di scrittura 
0 

 2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e o-

riginale in relazione alla  tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, coe-

rente e originale in relazione alla tipologia di scrittura 
2 

E 
Capacità di sin-
tesi 

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e manca 

di elementi critici 
0 

 2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca 

di elementi critici 
1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di giudizio 
2 

 Punteggio totale della prova  

Minturno ____/____/ 2015 

 I Commissari Il Presidente 

 1)_____________________          4)_____________________  _____________________ 

 2)_____________________         5)_____________________  

 3)_____________________         6)_____________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L.B.ALBERTI” MINTURNO 
NUOVO ESAME DI STATO – A.S. 2014/15 

Commissione: _____________________ data: ___ / ___ / 2015 
Tabella di valutazione della prova scritta di Italiano 

Tema di ordine generale e di ordine storico 

Candidato ________________________________________ Classe 5ª - Sez. ___ 

Parametri e  
Indicatori 

Livelli di prestazione 
Misurazione 
e Valutazione 

Punti 

A 
Pertinenza 
traccia 

1 L’idea centrale della traccia non è stata compresa e utiliz-

zata 
1 

 

2 L’idea centrale della traccia è stata parzialmente utilizzata 2 

3 L’idea centrale della traccia è stata compresa e utilizzata in 

modo essenziale 
3 

4 L’idea centrale della traccia è stata compresa e utilizzata in 

modo soddisfacente 
4 

B 
Conoscenza 
dei contenuti 

1 I contenuti relativi all’argomento non sono  conosciuti 1 

 

2 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in modo 

parziale 
2 

3 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in modo 

essenziale 
3 

4 I contenuti relativi all’argomento sono conosciuti in modo 

soddisfacente 
4 

C 
Correttezza e 
proprietà lin-
guistica 

1 L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di sintassi e 

di semantica 
0 

 

2 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e molti  

di sintassi e di semantica 
1 

3 L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di sintas-

si e di semantica 
2 

4 L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi e 

di semantica 
3 

D 

Pertinenza, 
coerenza ed 
originalità 
nell’argomen- 
tazione 

1 Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in re-

lazione alla tipologia di scrittura 
0 

 2 Elaborato impostato in modo pertinente, coerente e origi-

nale in relazione alla  tipologia di scrittura 
1 

3 Elaborato impostato e sviluppato in modo pertinente, coe-

rente e originale in relazione alla tipologia di scrittura 
2 

E 
Capacità di 
sintesi  

1 L’elaborato non è impostato in modo sintetico e manca di 

elementi critici 
0 

 2 L’elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca di 

elementi critici 
1 

3 L’elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano ele-

menti di capacità di giudizio 
2 

  
Punteggio totale della prova 

 

Minturno ____/____/ 2015 

 I Commissari Il Presidente 

 1)_____________________          4)_____________________  _____________________ 

 2)_____________________         5)_____________________  

 3)_____________________         6)_____________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. B. ALBERTI” - MINTURN O 
NUOVO ESAME DI STATO 2015 
Commissione:_____________ 

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI  MATEMATICA 
Candidato ________________________________________ Classe/Sez. _____ 

Le competenze soggette a valutazione sono: 

COMPETENZE 
GENERALI  

C1 C2 C3 C4 C5 

Applicazione di 
formule, risolu-
zione di equa-
zioni e disequa-
zioni di ogni 
tipo 

 Individuare 
l’algo-ritmo per 
risolvere pro-
blemi geometri-
ci per via anali-
tica, sintetica o 
trigonometrica 
e razionale. 

Affrontare si-
tuazioni pro-
blematiche di 
varia natura 
avvalendosi del 
calcolo dei li-
miti,calcolo 
differenziale e 
integrale. 

Costruire pro-
cedure di riso-
luzione di un 
problema fisico.  

Utilizzare stru-
menti di natura 
probabilistica e 
inferenziale 

Il punteggio conseguito dal candidato risponde ai seguenti criteri: ad ogni esercizio/problema non svolto o è 
valutato zero punti, mentre ad ogni quesito o domanda svolta in modo completo è assegnato il punteggio mas-
simo previsto per ciascuna di esse. I punteggi intermedi corrispondono alle domande incomplete e/o con errori 
di grado diverso. 
I punti attribuiti al problema sono distribuiti in modo diverso in base alla difficoltà dei quesiti presenti. 
Si stabilisce altresì che lo svolgimento completo di un solo problema o la risposta corretta a cinque domande deve 
comportare la sufficienza, ovvero l'assegnazione 10/15. Ad ogni elaborato sarà allegata la griglia e l'abaco che con-
sente di stabilire agevolmente la corrispondenza dei punti assegnati all'elaborato con la valutazione in quindicesimi 
dell’elaborato medesimo. 

Griglia ed assegnazione del punteggio 

   
 

Operare una scelta delle competenze da assegnare nei problemi o nelle singole domande 

Punti per quesito o 
domanda 

 
Valutazione 

quesiti posti nel 
primo 

problema 
(15 punti max) 

    1C  2C  3C  
4C  5C  Punt. max 

1) punti 4 
2) punti 4 
3) punti 4 
4) punti 3 

 Punt. ott. 
1) punti  
2) punti  
3) punti  
4) punti  

Valutazione 
quesiti posti nel 

secondo  
problema 

(15 punti max) 

 1C  2C  3C  
4C  4C  Punt. max 

1) punti 3 
2) punti 5 
3) punti 4 
4) punti 3 

Punt. ott. 
1) punti  
2) punti  
3) punti  
4) punti 

 
 

Quesiti 
( punti max per 
ogni quesito 3) 

Quesito N.____ Quesito N.____ Quesito N.____ Quesito N.____ Quesito N.____ 
Punteggio 
totale  que-
siti 
 

Punteggio 
totale pro-
blema n° 1C  1C  1C  1C  1C  

2C  2C  2C  2C  2C  

3C  3C  3C  3C  3C  

4C  4C  4C  4C  4C  

5C  5C  5C  5C  5C  

Punti per ques.        

CORRISPONDENZA DEI PUNTI-COMPETENZE AL VOTO IN QUIN DICESIMI 
 

0  
÷ 3,5 

3,6 ÷ 
5,5 

5,6 ÷ 
6,5 

6,6 ÷ 
7,5 

7,6  
÷ 

 8,5  

8,6 ÷ 
11,5 

11,6  
÷ 

 13,5 

13,6 
 ÷  

14,5 

14,6 
 ÷  

15,5 

15,6 
 ÷  

17,5 

17,6 
÷  

21,5 

21,6  
÷  

24,5 

24,6 
 ÷ 

 27,5 

27,6  
    ÷ 
 30 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

La Commissione, esaminato l’elaborato, che ha conseguito il punteggio di  __________/30   gli assegna il voto di _______ /15 

Minturno _____/___/2015 

 I Commissari Il Presidente 

 _____________________          _____________________  _____________________ 

 _____________________          _____________________  

 _____________________          _____________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L.B.ALBERTI” MINTURNO 
NUOVO ESAME DI STATO – A.S. 2014/15 

Commissione: _____________________ data: ___ / ___ / 2015 
Tabella di valutazione della Terza Prova scritta  – Questionario a risposta aperta – 

Tipologia B 

Candidato ________________________________________ Classe 5ª - Sez. ___ 

INDICATORE 
DESCRITTORI Punteggio attribuito in 

quindicesimi del livello della prestazione 

     I II III 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

 
Identificare gli 
elementi di per-
tinenza al que-
sito, utilizzando 
appropriate 
scelte di conte-
nuto. 

Buono Evidenzia conoscenze  
complete 

7    

Discreto Evidenzia conoscenze  
adeguate 

6    

Sufficiente Evidenzia conoscenze  
essenziali 

5    

Mediocre Evidenzia conoscenze  
superficiali 

4    

Insufficiente Evidenzia conoscenze  
frammentarie 

3    

Scarso Evidenzia conoscenze  
molto limitate 

2    

Molto scarso Non risponde o  
evidenzia conoscenze errate 

1    

        

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

 
Organizzare i 
contenuti in un 
discorso corret-
to, coerente e 
coeso, utiliz-
zando una ter-
minologia spe-
cifica. 

Buono Utilizza le conoscenze in modo ap-
propriato 

5    

Discreto Utilizza le conoscenze in modo ade-
guato 

4    

Sufficiente Utilizza le conoscenze in modo es-
senziale 

3    

Mediocre Utilizza le conoscenze in modo su-
perficiale 

2    

Insufficiente Utilizza le conoscenze in modo con-
fuso 

1    

Molto scarso Non risponde 0    

        

C
A

P
A

C
IT

À
 

 
Elaborare una 
sintesi chiara, 
operando even-
tuali collega-
menti. 

Buono Mostra una sintesi coerente 3    

Sufficiente Mostra una sintesi semplice 2    

Insufficiente Mostra una sintesi incerta 1    

Molto scarso Non risponde 0    

 Punteggio in quindicesimi assegnato alla prova per singola domanda     

 Punteggio in quindicesimi assegnato alla presente prova     

LIVELLO di ADEGUATEZZA: lo studente identifica in modo pertinente le informazioni e le organizza in 

una sintesi corretta. 

Minturno ____/____/ 2015 

 I Commissari Il Presidente 

 1)_____________________          4)_____________________  _____________________ 

 2)_____________________         5)_____________________  

 3)_____________________         6)_____________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L.B.ALBERTI” MINTURNO 
NUOVO ESAME DI STATO – A.S. 2014/15 

Commissione: _____________________ data: ___ / ___ / 2015 
Tabella di valutazione del Colloquio 

Candidato ________________________________________ Classe 5ª - Sez. ___ 

 (Punteggio espresso in trentesimi) 

 INDICAT ORI  DESCRITTORI  Punti  Ass.to 

Argomenti proposti 
dalla Commissione. 
 
Tempo: 20-25 minuti 
Max: 20 punti 

 

Conoscenza dell'argomen-

to 

Completa ed esauriente 7  
Adeguata  6  
Corretta  5  
Essenziale 4  
Superficiale 3  
Superficiale e frammentaria 2  
Scarsa e confusa 1  

 

Capacità espressiva 

Scorrevole e appropriata 6  
Scorrevole e corretta 5  
Semplice e corretta 4  
Semplice con qualche incertezza 3  
Incerta 2  
Confusa  1  

 

Capacità di analisi, sintesi 

e rielaborazione 

Coerenti 7  
Adeguate 6  
Semplici 5  
Elementari 4  
Superficiali 3  
Incerte 2  
Confuse 1  

     

Argomento proposto 
dal Candidato 
 
Tempo: 10-15 minuti 
Max: 8 punti 

Conoscenza dell'argomen-

to 

Completa e articolata 3  
Corretta ed essenziale 2  
Superficiale e confusa 1  

Correttezza espressiva 
Scorrevole e appropriata 3  
Semplice e corretta 2  
Incerta e confusa 1  

Capacità di collegamento  

e di analisi 

Collegamenti e analisi coerenti 2  
Collegamenti e analisi imprecisi 1  

     
Discussione sulle 
prove scritte. 
Tempo: 5-10 minuti 
Max: 2 punti 

Capacità di autocorrezio-

ne 

Sufficiente 1  
Insufficiente 0  

Capacità di motivare le 

scelte 

Sufficiente 1  
Insufficiente 0  

 Punteggio in trentesimi assegnato alla prova:  
 

Note di rilievo ai fini della certificazione dell'Esame di Stato: 
 

 

Minturno ____/____/ 2015 

 I Commissari Il Presidente 

 1)_____________________          4)_____________________  _____________________ 

 2)_____________________         5)_____________________  

 3)_____________________         6)_____________________ 
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ALLEGATO  B: 

 

 

 

 

 

Regolamento Disciplinare in attuazione del Nuovo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria  
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Allegato B al Regolamento d’ Istituto: Regolamento Disci-
plinare 
 
In attuazione del Nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria  
 
Riferimenti normativi:  

DPR 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29 luglio 1998, n. 175)  

D.P.R. n° 235 del 21/11/2007 Nota MIUR 31/07/2008 Prot. 3602/P0 Di-

rettiva MIUR 104 del 30/11/2007 con il collegato Parere del Garante del 

29/11/2007 (entrambi sull’ uso dei cellulari)  

Principi generali  

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acqui-

sizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. È inoltre una 

comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, i cui valori di riferi-

mento sono quelli sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Ognuno, con 

pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 

cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle poten-

zialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia 

con i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infan-

zia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordi-

namento italiano. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia 

comunità civile e sociale di cui è parte, contribuisce allo sviluppo della per-

sonalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e al-

la valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e 

della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi 

culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inse-

rimento nella vita attiva.  

Doveri degli studenti e delle studentesse  

1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad as-

solvere assiduamente agli impegni di studio.  

2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei 

docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso 

rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  

3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli 

studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coe-
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rente con i principi di cui all'art.1, non solo durante le lezioni ma in 

ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola.  

4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative 

(permessi, visite esterne, viaggi d’ istruzione, ecc.) e delle disposizioni 

di sicurezza dettate dal regolamento dell’ Istituto.  

5 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i 

macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in 

modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, consideran-

dolo come proprio.  

6 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente 

l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità 

della vita della scuola.  

 

Diritti degli studenti e delle studentesse  

1 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale 

qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, 

l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 

persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni 

personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, 

la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente 

scelti e di realizzare iniziative autonome.  

2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti 

e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.  

3 Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle nor-

me che regolano la vita della scuola.  

4 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla 

vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità pre-

viste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo 

costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazio-

ne e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuo-

la, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. 

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempe-

stiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca 

a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento.  

5 Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organiz-

zazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, 

anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro 

opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi 
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e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della 

scuola media o i loro genitori.  

6 Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano 

autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative 

e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività 

didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organiz-

zate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di appren-

dimento e delle esigenze di vita degli studenti.  

7 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e 

religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuo-

ve e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lin-

gua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  

8 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni 

per assicurare:  

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e 

un servizio educativo-didattico di qualità;  

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il so-

stegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle 

loro associazioni;  

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della di-

spersione scolastica;  

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere 

adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;  

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza 

psicologica.  

9 La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio 

del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, 

di corso e d’Istituto.  

10 I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'e-

sercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria 

superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere ini-

ziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli 

studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle 

scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti 

e con le loro associazioni.  
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Tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzio-

ni.  

1 Assenza ingiustificata e mancato assolvimento ripetuto degli impe-

gni di studio.  

1 assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi 

motivi;  

2 falsificare firme sia sul libretto personale, sia sui documenti scolastici 

in uso nell’Istituto;  

3 sottrarsi deliberatamente a momenti di verifica programmati o non;  

4 sottrarsi deliberatamente alle attività educative integrative program-

mate;  

5 sottrarsi deliberatamente agli impegni scolastici domestici specifica-

mente assegnati.  

 

2. Mancanza di rispetto nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, 

del personale della scuola e dei propri compagni.  

Questo punto esige che il rispetto sia rivolto a tutti coloro che operino 

all’interno dell’Istituzione scolastica, compresi quindi i propri compagni. 

Non sono pertanto ammessi comportamenti, gesti, azioni ed espressioni che 

ledano, il rispetto della dignità, delle opinioni, del credo religioso, del ceto 

sociale, dell’etnia delle persone, nonché della posizione di autorità del per-

sonale scolastico nei confronti degli studenti; in particolare:  

 -insulti; 

-espressioni scurrili; 

 -bestemmie;-manifestazioni di intolleranza razziale o religiosa;  

-comportamenti che possono essere fonte di emarginazione; -soprusi e ma-

nifestazioni di prepotenza;  

-scherzi che contrastano con quanto contenuto nella premessa;  

-atti di violenza fisica di qualsiasi tipo;  

-minacce. 

 

3. Mancanze dovute a comportamento scorretto e inosservanza del 

regolamento d'istituto durante la fruizione dei servizi della scuola  

Per comportamento corretto va intesa la disponibilità ad assolvere con se-

rietà ed assiduità il proprio dovere di studente, collaborando con gli inse-

gnanti per rendere produttivo il processo di formazione in un clima di se-

rena convivenza nel pieno rispetto delle norme stabilite.  
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Non è pertanto consentito:  

1 disturbare la lezione (ad esempio chiacchierando con i propri compa-

gni, alzandosi dal posto senza l'autorizzazione dell'insegnante, inter-

rompendo in modo pretestuoso l'insegnante ecc.);  

2 utilizzare telefoni cellulari durante le ore di lezione:  

a) in aula, 

b) negli spazi interni alla scuola; 

3 fumare, anche negli spazi esterni all’Istituto, al di fuori del periodo 

d’intervallo;  

4 uscire dall’aula senza l’autorizzazione dell’insegnante;  

5 assentarsi per un tempo eccessivo una volta usciti dall’aula;  

6 allontanarsi dall’aula al cambio d’ora;  

7 comportarsi in modo chiassoso durante il cambio d’ora o durante 

l’intervallo;  

8 accedere a zone non soggette a sorveglianza interne ed esterne 

all’edificio scolastico.  

 

4. Mancanze dovute a utilizzo scorretto, involontario o volontario, 

delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didat-

tici  

Gli studenti sono tenuti a comportarsi nella vita scolastica in modo da non 

arrecare danno al patrimonio della scuola.  

Non è pertanto consentito:  

1 degradare le superfici interne ed esterne della struttura scolastica 

con scritte, graffiti, incisioni, impronte, adesivi, versamento di liquidi, 

affissione di manifesti (non concordate con la direzione), ecc.;  

2  degradare l’arredo (banchi, seggiole, scrivanie, armadi, lavagne ecc.) 

con scritte, incisioni ecc. ed utilizzi impropri;  

3  esercitare atti di vandalismo su qualsiasi tipo di struttura ed attrez-

zatura di cui la scuola dispone;  

4 disattendere deliberatamente, o per negligenza, le procedure indicate 

dagli insegnanti per l’utilizzo delle strumentazioni dei laboratori o 

farne un uso improprio;  

5 assumere comportamenti inadeguati all’ambiente scolastico che, an-

che involontariamente, possano essere fonte di danni a strutture, ar-

redi od attrezzature (es. rincorrersi, sedersi sui piani dei banchi delle 

aule e dei laboratori, rapportarsi in modo manesco con i propri com-

pagni ecc.);  

6  gettare per terra rifiuti di qualsiasi genere;  
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7  abbandonare rifiuti in luoghi diversi da quelli preposti per la raccol-

ta;  

8  compiere azioni che possano generare versamento di bevande;  

9  attaccare gomme da masticare su qualsiasi tipo di superficie;  

10  consumare cibi e bevande in classe durante le lezioni e nei laborato-

ri.  

 

5. Reati o comportamenti che violano la dignità e il rispetto della per-

sona umana; reati o comportamenti che generino pericolo per 

l’incolumità delle persone; reati di grave violenza o comunque tali da 

ingenerare un elevato allarme sociale.  

Rimane fermo il fatto che gli atti che possano dar luogo a sanzioni di tipo 

penale e/o a provvedimenti di espulsione dalla Scuola, saranno comunicati 

all’ autorità giudiziaria competente.  

1 furto o danneggiamento di un documento ufficiale  

2 atti che mettono a repentaglio la sicurezza e l’incolumità altrui  

3 uso o diffusione di alcolici con oltre il 5% di alcool  

4 uso o diffusione o spaccio di droghe  

5 coercizione a compiere atti illeciti  

6 abbandono volontario dei locali scolastici senza la prescritta autoriz-

zazione  

7 abbandono volontario del gruppo scolastico durante le attività ester-

ne della scuola  

8 utilizzo a fini illeciti delle attrezzature scolastiche  

9 l’uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature tecnologiche du-

rante i compiti in classe; la diffusione di qualunque immagine o suo-

no ottenuti con l’uso di apparecchiature tecnologiche o di telefono 

cellulare  

10 appropriazione indebita  

11 violenza fisica accidentale senza gravi conseguenze  

12 violenza fisica intenzionale e con gravi conseguenze nei confronti dei 

compagni o violenza di natura sessuale  

13 altri reati penalmente perseguibili  

 

Rientrano in questa categoria anche comportamenti che disattendono 

alle disposizioni di sicurezza individuate dal docente responsabile. Non 

è pertanto consentito:  

1 rincorrersi negli spazi interni dell’edificio scolastico;  

2 confrontarsi in modo manesco con i propri compagni;  
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3 utilizzare le vie di fuga per entrare ed uscire dall’edificio scolastico;  

4 disattendere le norme relative all’utilizzo dei laboratori e delle stru-

mentazioni in essi contenute.  

 

Interventi disciplinari  

1. Sanzioni.  

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sono sottoposti, secondo la 

gravità della mancanza, alle seguenti sanzioni disciplinari:  

a. ammonizione privata o in classe,con annotazione sul registro di classe, 

che andrà comunicata alla famiglia;  

b. affidamento lavori didattici aggiuntivi, a discrezione del docente, che an-

drà comunicato alla famiglia;  

c. previa comunicazione alle famiglie, prolungamento del tempo di presenza 

a scuola per attività in favore della comunità scolastica di recupero del 

rispetto e della correttezza di comportamento. Tali attività sono impronta-

te al rispetto della dignità dello studente e si possono concretizzare, ad 

esempio, in:  

o azioni per rendere l'ambiente scolastico più accogliente in relazione 

all'ordine, alla pulizia ed alla manutenzione di aule, suppellettili e 

strumenti didattici;  

o azioni per riparare materialmente il danno materiale arrecato al pa-

trimonio della scuola;  

o  azioni per acquisire in un rapporto relazionale con il pubblico il 

senso del rispetto delle persone, (distribuzione registri di classe, 

assistenza in biblioteca, lavoro di sportello in segreteria,); 

d. sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;  

e. sospensione fino a quindici giorni;  

f. sospensione per più di 15 giorni;  

g. allontanamento fino al termine delle lezioni;  

h. esclusione dallo scrutinio finale o dall’Esame di Stato;  

i. sanzione di carattere pecuniario  

Le sanzioni hanno finalità educative e costruttive e tendono al rafforzamen-

to del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno 

della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso atti-

vità di natura sociale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

Nel caso di attività a favore della comunità scolastica è prevista l'assistenza 

specifica del personale dell'Istituto al fine di garantire una loro corretta rea-

lizzazione e la tutela delle norme di sicurezza e quindi la sanzione è applica-
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bile compatibilmente con le risorse disponibili.  

 
2. Correlazione fra le mancanze ai doveri e le sanzioni  

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare 

compiuta dallo studente, si ispirano al principio della gradualità e, 

tutte le volte che ciò risulti possibile, della riparazione del danno.  

 

 

Mancanze ai doveri Sanzioni correlate  

Assenza ingiustificata e mancato 

assolvimento ripetuto degli im-

pegni di studio 

 ammonizione privata o in classe,con annotazione 

sul registro di classe, che andrà comunicata alla 

famiglia (sanz. a)  

 affidamento lavori didattici aggiuntivi, a discre-

zione del docente, che andrà comunicato alla fami-

glia (sanz. b)  

Mancanza di rispetto nei con-

fronti del Capo d'Istituto, dei 

docenti, del personale della 

scuola e dei propri compagni 

 previa comunicazione alle famiglie, prolungamen-

to del tempo di presenza a scuola per attività in fa-

vore della comunità scolastica di recupero del ri-

spetto e della correttezza di comportamento (sanz. 

c)  

 sospensione dalle lezioni per un periodo non su-

periore ai cinque giorni (sanz.d)  

 

(ingiuria, turpiloquio, gesti im-

propri, ecc) 

 sospensione fino a quindici giorni (sanz.e) In caso 

di atti di particolare gravità e di reiterazione dei 

medesimi: 

 sospensione per più di 15 giorni (sanz. f)  

 allontanamento fino al termine delle lezioni (sanz. 

g)  

 esclusione dallo scrutinio finale o dall’Esame di 

Stato (sanz. h)  
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Mancanze dovute a comporta-

mento scorretto e inosservanza 

del regolamento d'istituto du-

rante la fruizione dei servizi del-

la scuola 

 previa comunicazione alle famiglie, prolungamen-

to del tempo di presenza a scuola per attività in fa-

vore della comunità scolastica di recupero del ri-

spetto e della correttezza di comportamento (sanz. 

c)  

 sospensione dalle lezioni per un periodo non su-

periore ai cinque giorni (sanz.d) 

 sospensione fino a quindici giorni (sanz.e) In caso 

di atti di particolare gravità e di reiterazione dei 

medesimi: 

 sospensione per più di 15 giorni (sanz. f)  

 allontanamento fino al termine delle lezioni (sanz. 

g)  

 esclusione dallo scrutinio finale o dall’Esame di 

Stato (sanz. h)  

Mancanze dovute a utilizzo scor-

retto, involontario o volontario, 

delle strutture, del materiale, 

delle attrezzature e dei sussidi 

didattici  

 previa comunicazione alle famiglie, prolungamen-

to del tempo di presenza a scuola per attività in fa-

vore della comunità scolastica di recupero del ri-

spetto e della correttezza di comportamento (sanz. 

c)  

 e/o sanzioni di carattere pecuniario (sanz. i)  

Reati o comportamenti che vio-

lino la dignità e il rispetto della 

persona umana  

 sospensione per più di 15 giorni (sanz. f) 

 allontanamento fino al termine delle lezioni (sanz. 

g)  

Reati o comportamenti che ge-

nerino pericolo per l’incolumità 

delle persone Reati di grave vio-

lenza o comunque tali da inge-

nerare un elevato allarme socia-

le  

 allontanamento fino al termine delle lezioni (sanz. 

g)  

 esclusione dallo scrutinio finale o dall’Esame di 

Stato (sanz. h)  

� Se le mancanze vengono ripetute nel tempo, la sanzione passa a livello superiore. 

� Eventuali attenuanti saranno prese in considerazione ai fini della riduzione della 

sanzione.  

 

Procedure di attuazione degli  interventi disciplinari 

 1. Organo di Garanzia E' istituita la Commissione di Garanzia per la di-

sciplina, che resterà in carica per 1 anno. La Commissione di Garanzia è 

costituita dai seguenti membri effettivi:  
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1 Il Dirigente scolastico  

2 un rappresentante maggiorenne degli studenti  

3 un rappresentante dei docenti  

4 un rappresentante dei genitori  

5 un rappresentante del personale ATA nell’ ambito dei collaboratori 

scolastici  

 

I membri sono designati all’ inizio dell’ anno scolastico nel seguente modo:  

1 il docente dal Collegio dei Docenti  

2 lo studente dal Comitato studentesco  

3 il genitore dai genitori membri del Consiglio d’ Istituto  

4 il dipendente ATA nell’ ambito dei collaboratori scolastici dall’ As-

semblea del personale ATA presieduta dal DSGA.  

 

Per ciascuna componente viene nominato un membro supplente, designato 

dalla componente stessa in base alle preferenze ottenute. Il presidente della 

Commissione è il Dirigente Scolastico. La commissione viene convocata dal 

Dirigente e le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti, non è 

consentita l’astensione da parte degli stessi. In caso di parità prevale il voto 

del Presidente. Nel caso di coinvolgimento diretto di un membro dell’Organo 

nella decisione da assumere, verrà sostituito dal supplente. 

Mancanze e sanzioni durante gli esami  

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'e-

same sono inflitte dalla Commissione d'Esame.  
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2. Procedure  

La sanzione viene comminata in base alle seguenti procedure.  

Sanzioni  Soggetto erogante  

Sanz. a -ammonizione privata o in clas-

se,con annotazione sul registro di classe, 

che andrà comunicata alla famiglia  

Insegnante  

Sanz. b -affidamento lavori didattici ag-

giuntivi, a discrezione del docente, che 

andrà comunicato alla famiglia  

Insegnante  

Sanz. c - previa comunicazione alle fami-

glie, prolungamento del tempo di presenza 

a scuola per attività in favore della comu-

nità scolastica di recupero del rispetto e 

della correttezza di comportamento  

Dirigente Scolastico  

Sanz. d -sospensione dalle lezioni per un 

periodo non superiore ai cinque giorni  

Consiglio di classe nella componente al-

largata secondo quanto previsto dal D.l. 

16/04/94 n°297 art. 5 comma 2  

Sanz. e - sospensione fino a quindici gior-

ni  

Consiglio di classe nella componente al-

largata secondo quanto previsto dal D.l. 

16/04/94 n°297 art. 5 comma 2  

Sanz. f - sospensione per più di 15 giorni  Consiglio d’ Istituto  

Sanz. g - allontanamento fino al termine 

delle lezioni  

Consiglio d’ Istituto  

Sanz. h - esclusione dallo scrutinio finale 

o dall’Esame di Stato  

Consiglio d’ Istituto  

Sanz. i - sanzione di carattere pecuniario  Dirigente Scolastico  

 

1 L'autorità competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può ir-

rogare sempre quella di grado inferiore.  
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 Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i 

Consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.  

 Le mancanze disciplinari soggette ad ammonizione e l'assegnazione di lavori 

didattici aggiuntivi vengono segnalate dal coordinatore della classe alla fa-

miglia dello studente e annotate, dai singoli docenti che le comminano, sul 

registro di classe.  

 Il ripetersi delle mancanze può causare il passaggio dei provvedimenti alla 

sanzione di grado superiore.  

 In caso di sanzioni con allontanamento dalle lezioni, i docenti del C.d.C. 

assegneranno i compiti da svolgere durante detto periodo. La decisione de-

finitiva del Consiglio di Classe viene formalmente comunicata allo studente 

ed alla famiglia. Il modulo per la comunicazione viene controfirmato dai ge-

nitori se lo studente è minorenne, dallo studente stesso se egli è maggio-

renne.  

 I provvedimenti che comportino una formulazione scritta saranno tenuti 

presenti dal Consiglio di Classe per l’ assegnazione del voto di condotta e 

per l’ attribuzione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la 

qualità della partecipazione al dialogo educativo.  

 Le sanzioni devono sempre specificare in maniera chiara le motivazioni 

che hanno reso necessaria l’ irrogazione della stessa ai sensi dell’ art. 3 

della L. 242/1990, e in particolare del comma 7.  

 Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel 

testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguarda-

no altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione 

stessa.  
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3. Reclami avverso la legittimità delle sanzioni disciplinari inflitte 

allo studente: organi di garanzia.  

Prima fase dell’ìmpugnazione  

Contro la sanzione lo studente può ricorrere entro 15 giorni dalla comuni-

cazione dell'erogazione inviando il ricorso al Presidente  

della Commissione di Garanzia; l’Organo di Garanzia si esprime nei succes-

sivi 10 giorni. Se il ricorso viene accettato, la sanzione viene annullata. In 

situazioni di urgenza e di necessità, concordandola con il docente  

coordinatore, il Dirigente scolastico potrà adottare una sanzione disciplinare 

che verrà poi sottoposta alla ratifica dell'organo  

competente.  

Seconda fase dell’ìmpugnazione  

Il Direttore dell’ USR decide in via definitiva sui reclami. / Art.5, comma3) 

La decisione è subordinata al parere vincolante dell’organo di garanzia re-

gionale, che si esprime entro 30 giorni.  
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ALLEGATO C 
 
 
 
 
 
 

IL CREDITO SCOLASTICO 
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Allegato C: Il Credito Scolastico 
 
Normativa di riferimento  

 – D.P.R. 23/07/1998 n.323;  

 – D.M. 22 Maggio 2007 n. 42.  

 – D.M 16 Dicembre 2009 n.99 

 

Norme generali 

Nello scrutinio finale di ciascun anno del Triennio, il Consiglio di Classe at-

tribuisce ad ogni alunno un punteggio che rispecchia l’andamento degli 

studi, denominato “Credito scolastico”. Tale punteggio, nella misura massi-

ma di 25 punti, determinati sulla base della media dei voti di profitto ripor-

tata in ciascun anno, compreso il voto di comportamento, viene espresso 

nella successiva tabella, ed è aggiunto ai punteggi riportati nelle prove scrit-

te e orali in sede di Esame di Stato.  

 
Tabella A di cui al D.M 16 Dicembre 2009 n° 99 

 

Credito scolastico – candidati interni  

Media dei Voti  
 

Credito Scolastico in punti  
 

 3° anno 4° anno  5° 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 

 

Per le tabelle B e C si farà riferimento a quanto riportato sul D.M. 16 Di-

cembre 2009 n°99. 

Il Credito Scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione com-

plessiva raggiunta dall’allievo nel corso del curricolo degli ultimi tre anni 

di studio, tenendo conto anche:  

 – dell’assiduità della frequenza scolastica,  

 – dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educati-

vo,  

 – dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione alle attività com-

plementari e integrative;  
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 – dell’interesse e del profitto conseguiti nella disciplina della religione 

cattolica ovvero nell’attività alternativa  

 – di eventuali Crediti formativi. 

Fermo il limite dei 25 punti, il Consiglio di Classe può integrare, in sede di 

scrutinio finale, situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti 

in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno che ne hanno de-

terminato un minor rendimento. 

 

Sulla base dell’Art. 11 D.P.R. 23/07/1998 n.323, del D.M. 22 maggio 2007 

n. 42 e del D.M. 16 Dicembre 2009 n.99. il Collegio docenti ha approvato le 

modalità per l’attribuzione del punto aggiuntivo nella fascia di appartenen-

za, in base alla media dei voti. 

 

 

Indicatori  Peso 

Media dei voti  50% 

Frequenza e Dialogo Educati-

vo  
30% 

I.R.C./Attività alternative  10% 

Attività complementari gestite 

dalla scuola  
5% 

Attività svolte all’esterno della 

scuola  
5% 

TOTALE  100% 

 

Ad ogni indicatore verrà attribuito un punteggio progressivo e si sommano i 

punteggi attribuiti a ciascun indicatore. 

 

Punteggio ottenuto  Fascia del punto di credito  

Minore o uguale a 60  Nessun punto  

Maggiore di 60  1 punto  

 

Si prevedono delle limitazioni alla concessione del punto aggiuntivo;  

 

non si attribuisce il punteggio aggiuntivo nei seguenti casi:  

– La sospensione del giudizio allo scrutinio finale;  
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Per l’indicatore: Frequenza e Dialogo educativo il punteggio proposto è:  

Indicatore di frequenza 

(assenze)  

Percentuale sul punteggio 

progressivo di fascia  

Da 0 a20  30  

Maggiore o uguale a 40  0  

Per il numero di assenze compreso tra 20 e 40 sarà assegna-

to un punteggio che diminuirà in modo direttamente propor-

zionale al numero delle assenze superiori a 20 (esempio: per 

35 assenze si avrà una percentuale di punteggio pari a 7,5)  

 

Per l’indicatore: I.R.C./Attività alternative il punteggio proposto è:  

 – 0 punti, se il giudizio riportato è Sufficiente o Discreto;  

 – 5 punti, se il giudizio riportato è Buono; 

 10 punti se il giudizio è Ottimo. 

Si precisa, per questo indicatore, che nel caso in cui l’alunno non intende 

avvalersi dell’I.R.C./Attività alternative, non viene attribuito alcun punto.  

 

Per l’indicatore: Attività complementari e integrative gestite dalla scuo-

la sono concessi  

– 5 punti percentuale per quelle attività indicate dalla scuola medesima. 

Tali attività, da presentarsi entro il mese di ottobre, dovranno contenere 

le modalità di riconoscimento del punteggio.  

 

Il credito formativo (esterno) 

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive inte-

grazioni e dal D.M 22 Maggio 2007 n° 42, danno titolo a crediti formativi le 

esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e set-

tori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione pro-

fessionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla coo-

perazione e allo sport. Tali attività sono quelle specificamente indicate 

nell’elenco approvato dal Ministero della pubblica istruzione come percorsi 

riconosciuti per le eccellenze. Entro il 20 maggio (10 maggio per le classi 

quinte) gli studenti dovranno consegnare, su apposito modulo, la dichiara-

zione dell’Ente o Associazione che documenti la validità del Credito formati-

vo.  

 
Integrazione sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 16 

Dicembre 2009 n. 99 – Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scola-
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stico, con il quale si attuano dispositivi già previsti dal DPR del 22 giugno 

2009 n.122 e dalla legge 11 Gennaio 2007 n. 1, art. 4, comma 1: per i can-

didati all’Esame di Stato la lode può essere attribuita dalla Commissione 

d’Esame a coloro che conseguono il punteggio di 100 punti senza alcuna in-

tegrazione di Bonus (Legge 10 dicembre 1997 n. 425, art. 3, comma 6) da 

parte della commissione stessa a condizione che:  

• Abbiano un Credito Scolastico pari a 25 punti senza alcuna integra-

zione 8 DPR 23 Luglio 1998 n. 333, art.11, comma 4);  

• Abbiano riportato nello scrutinio finale tutti i voti pari o superiori a 8 

/10, compreso il voto di comportamento;  

• le attribuzioni dei punti del Credito Scolastico e delle prove d’Esame 

devono essere avvenute sempre all’unanimità. 
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ALLEGATO D 
 
 
 
 
 

CRITERI per l’ASSEGNAZIONE del VOTO  
di CONDOTTA 
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Griglia di Valutazione del VOTO di CONDOTTA 
 

Voto Criteri 

10  

� Consapevole rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scola-
stica. 

� Interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività 
scolastiche. 

� Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
� Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza. 
� Rispetto del regolamento scolatico. 
� Frequenza puntuale e assidua. 

9 

� Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. 
� Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche. 
� Regolare svolgimento delle consegne scolastiche. 
� Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza. 
� Rispetto del regolamento scolastico. 
� Frequenza regolare. 

8 

� Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. 
� Interesse e partecipazione alterna alle attività scolastiche. 
� Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolasti-

che. 
� Osservanza non regolare delle disposizioni organizzative. 
� Frequenza alterna. 

7 

� Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica 
con alcuni episodi di comportamento non corretto. 

� Partecipazione discontinua, anche di disturbo alle attività 
scolastiche. 

� Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche. 
� Mancanze nell’osservanza delle disposizioni organizzative. 
� Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati. 

6 

� Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica 
con uno o più episodi rilevanti di comportamento non cor-
retto. 

� Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attivi-
tà scolastiche. 

� Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche. 
� Violazione delle norme organizzative. 
� Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati 

Dal 

5 

all’1 

� Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica 
con uno o più episodi di violenza, tali da modificare signifi-
cativamente in senso negativo i rapporti all’interno della co-
munità scolastica ( classe, Istituto) e da generare allarme 
sociale. 

� Partecipazione discontinua con deliberato e reiterato distur-
bo alle attività scolastiche. 

� Svolgimento delle consegne scolastiche del tutto assente o 
nullo. 

� Deliberata violazione delle norme di sicurezza e/o organizza-
tive. 

� Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati e sanzioni 
superiori a 15 gg. 
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ALLEGATO E: 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento del Laboratorio di Informatica 
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Regolamento del Laboratorio di Informatica 
 

1- FINALITA’   

 

 I laboratori di Informatica sono una risorsa didattica e formativa a 

disposizione dei docenti, degli alunni e degli utenti del liceo.  

 Pertanto, in essi si devono implementare le tecnologie più avanzate in 

campo informatico, al fine di mettere tutti gli utenti a contatto con una vera 

situazione di laboratorio, la quale permetta di sperimentare evoluti contesti 

informatici e che siano paragonabili a quelli di un vero ambiente di lavoro.  

 A tal fine tutte le dotazioni e tutti i servizi implementati devono essere 

posti in funzionalità per essere impiegati dagli utenti in modo efficiente con 

semplici meccanismi operativi, entro i limiti di sicurezza e di privacy dei da-

ti.  

 I laboratori possono essere utilizzati, in orario curricolare ed extra-

curricolare, per attività legate alla diffusione della pratica e/o della cultura 

informatica.  

 In  particolare, le attrezzature devono essere utilizzate prioritariamen-

te per le attività didattiche curricolari e, quindi, per le finalità istituzionali e 

formative del liceo, ivi compresa l’autoformazione, lo sviluppo di lavori di 

programmazione, la ricerca e/o produzione di materiali o di documenti 

nell’ambito dei  compiti  istituzionali  relativi  alla  funzione  docente;  pos-

sono  poi  essere  utilizzate  anche  per  altre attività extracurriculari previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

Tutti gli utilizzatori, curricolari o extracurricolari, devono attenersi al pre-

sente regolamento. 
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2 - MODALITA’ DI ACCESSO  

 

 L’acceso delle classi in orario curricolare è consentito solo con la pre-

senza del/i docente/i della classe e dell’assistente tecnico.  

 Per le attività curricolari è possibile prenotare l’accesso nell’apposito 

foglio prenotazioni conservato presso la portineria:  il  docente deve  scrivere  

la  classe  e  il  proprio  cognome  nell’ora  e  nel  giorno previsti almeno un  

giorno prima della prenotazione, altrimenti non essendo  garantite  le risor-

se disponibili e/o l’assistenza d’aula, il laboratorio non potrà essere usato. 

 L’aula è disponibile al primo insegnante che si prenota. L’accesso 

e l’utilizzo dei laboratori per  attività extracurricolari è consentito, 

nell’ambito dei progetti e  delle  convenzioni  autorizzate  dal  Dirigente  Sco-

lastico,  solo  con  la  presenza  di un docente  o di  chi contrattualmente ne 

svolge le funzioni, che si assume la responsabilità di gestire la struttura 

tecnologica e di vigilare sul suo corretto utilizzo.  

 I  docenti  che  intendano  utilizzare  il  laboratorio  per  attività  e-

xtracurricolari,  dovranno  chiedere l’autorizzazione  al  responsabile  di  la-

boratorio,  ciò  per  concordare  i  tempi  e  mettere  in  funzione  le risorse 

necessarie per poter svolgere l’attività programmata.  

 

 

3 - UTILIZZO DELLE RISORSE DI LABORATORIO  

 

 In  tutte  le  possibili  attività  (per  esempio  utilizzo  di  software  

applicativi,  accesso  alla  rete  Internet, interazione  con  il  desktop,  salva-

taggio  dei  dati)  i  personal  computer  devono  essere  utilizzati  con  la 

massima cura, essendo un bene pubblico.  

 In particolare, gli alunni sono responsabili del corretto e 

dell’appropriato uso delle risorse hardware e software loro assegnate per 

l’attività programmata, conseguentemente  il danneggiamento doloso per  

mancato rispetto delle regole o per  negligente o non autorizzato  utilizzo  

delle  attrezzature  e  delle  risorse  prevede l'applicazione delle sanzioni 

previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto e cioè sanz. C (previa comu-

nicazione alle famiglie, prolungamento del tempo di presenza a scuola per 

attività in favore della comunità scolastica di recupero del rispetto e della 

correttezza di comportamento) e/o  sanz. I ( sanzioni di carattere pecunia-

rio). 
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 Non è consentito svolgere nel laboratorio attività non connesse agli 

scopi per cui si è stati ammessi, in particolare è vietato: 

� installare,  modificare,  scaricare  software  senza  l'autorizzazione  

del  docente, considerando  inoltre  che  la  copiatura  dei  

programmi  che  non  siano  di pubblico dominio  o  freeware  

costituisce  reato  punibile  ai  sensi  della  vigente normativa  

penale;  

� navigare in Internet su siti che non siano di comprovata valenza 

didattica;  

� alterare le configurazioni del desktop;  

� far uso di giochi software;  

� rendere  nota  la  propria  chiave  d’accesso,  per  esempio  

l’eventuale password assegnata individualmente o alla classe di 

appartenenza;  

� memorizzare dati al di fuori della propria cartella assegnata;  

� effettuare qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato a 

computer e dati;  

� compiere  operazioni,  quali  modifiche  e/o  cancellazioni,  che  

possano arrecare  danno alla sicurezza e alla privacy dei dati;  

� durante  le  lezioni  è  vietato  entrare  e  utilizzare  i  computer  

se  non  in  caso  di particolare  necessità.  Si  deve  considerare  

l'attività  in  aula  informatica  come  una  normale attività 

didattica dove è necessario un clima di serenità e concentrazione.  

 Per  le  norme  di  sicurezza,  nei  laboratori  è  vietato  fumare,  con-

sumare  e/o  introdurre  cibi  e  bevande, liquidi,  sostanze  e  oggetti  peri-

colosi  di  ogni  genere  e  quant’altro  non  risulti  attinente  alle  esigenze 

didattiche.  

 E’ espressamente vietato introdurre zaini, borse, cartelline e giacconi 

che dovranno restare nell’aula della classe.  

 Occorre  ricordare  che, per  motivi  tecnici,  non viene  garantita  

l'integrità dei dati conservati  sugli hard disk dei singoli pc ma solo quelli 

salvati sul server.  

 Qualora  la  gestione  del  laboratorio lo  ritenga necessario  tutti  gli  

hard disk  verranno  formattati  anche senza preavviso.  

 Le stampanti e qualsiasi  altra periferica  sono  a  disposizione di  

tutti gli utenti  ma  l'indiscriminato uso delle  stesse  comporta  frequenti  

guasti  e  uno  spreco  di  materiali  costosi  e  carta.  Si  invita,  quindi,  ad 

utilizzarle  in  modo  efficace  e  solo  in  caso  di  vera  necessità  evitando  

inutili  consumi  a  danno  della scuola e di tutti.  
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4 - FUNZIONI DEI DOCENTI  

 

 I docenti durante lo svolgimento delle attività programmate devono 

controllare che gli alunni utilizzino con la massima cura ed in modo appro-

priato la strumentazione e le risorse loro assegnate, secondo le norme del 

vigente regolamento.  

 In sede, essendo presente l’assistente tecnico, è stato predisposto un 

normale “Registro d’aula Informatica” che va sempre compilato con classe, 

data e ora di lezione, danneggiamenti e/o problemi riscontrati.  Per un  

tempestivo  intervento si  deve  comunicare  all’assistente  tecnico  e/o  al  

responsabile del laboratorio tutti gli eventuali problemi o danneggiamenti 

riscontrati.  

 I tecnici di laboratorio verificano l’operatività degli studenti control-

lando direttamente lo storico delle operazioni, i log, analizzando i file prodot-

ti dagli studenti.  

 

5 - ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI 

 Ogni utente è  tenuto  a  verificare all’inizio della sua  sessione di  la-

voro che le  attrezzature e le  risorse assegnateli  siano  funzionanti  e  in  

ordine  e,  se  si  riscontrassero  dei  problemi,  questi  devono  essere subi-

to comunicati all’insegnante o all’assistente tecnico.  

 Nel caso si verificassero problematiche di ogni tipo  in itinere derivan-

ti dall’uso delle  attrezzature del laboratorio  gli  allievi  devono  cessare  

immediatamente  l’utilizzo  della  risorsa  in  questione,  alzare  la mano 

senza  abbandonare la propria postazione, comunicare  il problema 

all’insegnante,  il quale dovrà segnalarlo all’assistente tecnico e/o al re-

sponsabile di laboratorio.  

 L’assistenza è garantita dall’assistente tecnico, il quale è tenuto alla 

manutenzione e  riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche dei labo-

ratori, nonché alla preparazione del materiale di esercitazione.  

 

6 -  DOTAZIONE DEL LABORATORIO  

  

 Il laboratorio è dotato di  materiale inventariato, le  risorse 

hardware/software  e gli  altri  materiali  sono descritti in un apposito elen-

co consultabile presso l’assistente tecnico.  

Può essere installato solo software freeware e/o con licenza acquistata dal 

Liceo.  
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 Gli  eventuali  acquisti  di  hardware  e  di  software  e  di  altri  mate-

riali,  per  rinnovare  e/o  ampliare  la dotazione del laboratorio, verranno 

effettuati a scadenze periodiche dal Consiglio di Istituto sulla base dei fondi 

disponibili e di un piano redatto dal responsabile di laboratorio, tenendo 

conto delle proposte avanzate da singoli docenti, dai dipartimenti, dagli stu-

denti, dai genitori.  

 

7 -  SUPPORTO E CONSULENZA  

 Le  attività  potranno  avvalersi  della  consulenza  operativa  del  re-

sponsabile  di  laboratorio  e/o dell’assistente  tecnico, al  fine di promuove-

re un uso  ampio, consapevole ed  intensivo degli strumenti informatici di-

sponibili.  

 

8 -  VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO  

 Tutti  gli  utilizzatori  interni  al  liceo  ed  esterni  all’ambito  scola-

stico  devono  attenersi  al  presente regolamento, che potrà essere integrato 

nel corso dell’anno scolastico.  

 Eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamento sono ammesse 

solo se concordate esplicitamente e preventivamente con il Dirigente Scola-

stico e con il responsabile di laboratorio.  

 Grazie per la collaborazione.  
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ALLEGATO F:  

 

 

 

 

Regolamento del laboratorio di Scienze 
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 Regolamento del laboratorio di Scienze 
 

 

   

 

Liceo Scientifico  "Leon Battista Al-

berti"  

 

   

Regolamento del laboratorio di Scienze 

 

   

 

 

CONFINI DELL'AULA DI SCIENZE 

 

L'aula di scienze è costituita da un  locale munito di tre tavoli  per gli allievi 

ed un bancale di lavoro ove effettuare prove pratiche di chimica e di biologi-

a. La strumentazione è riposta prevalentemente nei 5 armadi posti alle pa-

reti. Un' ala di esso è destinata al settore multimediale, visto che è fornita di 

un computer e di un televisore. 

   

FUNZIONI DEL LOCALE  

 

Il settore multimediale viene utilizzato: 

• per svolgere le lezioni di Chimica, Biologia e Scienza della Ter-

ra che richiedono supporti multimediali o l'impiego del mate-

riale didattico di Scienze (modelli, campioni di rocce o altro, 

ecc.);  

• per la proiezione di filmati didattici;  

• per tutte le attività che richiedano l'impiego di un computer 

dotato di proiettore,non ultima la proiezioni di immagini dal 

microscopio al televisore.  

  

IL settore del laboratorio di chimica 

e' qui che  si svolgono le esperienze di laboratorio di Chimica e Biologia 
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ACCESSO AI LOCALE 

1. In assenza di un docente o di un responsabile è tassativamen-

te vietato a tutti gli studenti l'accesso al laboratorio di chimica;  

2. Gli insegnanti possono utilizzare il locale secondo l'orario pre-

disposto per ciascuna classe.  

3. Su un apposito registro vengono annotati i tempi e il tipo di at-

tività svolta.  

 

DIVIETI 

1. Nell'aula di Scienze è tassativamente vietato agli studenti:  

1. consumare cibi o bevande;  

2. sporcare e/o lasciare il locale in disordine;  

3. spostare e/o asportare il materiale;  

4. tenere un comportamento tale da mettere in pericolo la propria 

incolumità e quella altrui;  

5. toccare le apparecchiature elettriche del sistema multimediale 

nonché manovrare gli interruttori generali d'alimentazione del-

le stesse;  

6. appoggiarsi alle bacheche che fungono da divisorio dei bancali  

 

2. Durante lo svolgimento delle esperienze di laboratorio è inoltre 

vietato:  

1. modificare la configurazione degli apparecchi forniti;  

2. manovrare senza assistenza il bruciatore Bunsen assegnato al 

proprio tavolo e i relativi rubinetti d'intercettazione del gas me-

tano;  

3. prendere iniziative personali come mescolare le sostanze forni-

te o le soluzioni preparate al di fuori dell'esperimento che si 

deve effettuare;  

4. danneggiare il materiale fornito e/o usarlo in modo improprio;  

5. aprire le bacheche del laboratorio (ad esempio per prendere 

autonomamente il materiale in esse contenuto) e in particolar 

modo quelle che ospitano il reagentario;  

6. spostarsi di continuo da un tavolo all'altro.  
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ALCUNE REGOLE E SUGGERIMENTI 

 

Al laboratori è addetto un tecnico specializzato, che insieme ai docenti rea-

lizza le esperienze che richiedono un manualità esperta o che eventualmen-

te rappresentino anche il minimo rischio per gli allievi. Le esperienze prati-

che in laboratorio possono essere un valido aiuto per comprendere gli ar-

gomenti trattati a lezione, ma esse rimangono per lo più un momento dimo-

strativo, solo quelle più semplici e sicure vengono affidate agli studenti. Co-

sì, per trarre da esse il massimo profitto ed eseguirle con tranquillità e sicu-

rezza è importante seguire alcune regole.  

• Prima dell'esperimento  

1. Ascoltare attentamente la spiegazione preliminare fornita 

dall'insegnante. Ciò eviterà di commettere errori o effettuare opera-

zioni scorrette che possono a volte essere molto pericolose.  

2. Leggere con cura la descrizione dell'esperimento per essere 

sicuri di aver capito bene tutti i particolari e le procedure.  

• Durante l'esperimento  

1. Eseguire la procedura o l'esperimento proposto con precisione 

e attenzione, seguendo attentamente le istruzioni date.  

2. Tenere sempre il posto di lavoro pulito e ordinato senza mette-

re sul banco oggetti che siano estranei all'esperimento in corso.  

3. Usare sempre gli strumenti appositi per movimentare le so-

stanze e le pinze per maneggiare oggetti caldi. Ricordare che un og-

getto di vetro riscaldato si raffredda lentamente e può quindi provocare 

ustioni anche dopo un certo tempo da quando è stato allontanato dalla 

fiamma.  

4. La vetreria va sempre controllata attentamente prima dell'uso. 

Ciò eviterà incidenti come ferite e dispersione di liquidi.  

5. Non si deve mai dirigere verso se stessi o verso un compagno 

l'imboccatura di una provetta che viene scaldata o in cui sta avve-

nendo una reazione chimica.  

6. Non tenere mai il volto sopra un recipiente dal quale si svilup-

pa un vapore.  

7. Il bruciatore Bunsen va spento quando non serve; ricordare 

che le sue parti metalliche possono provocare ustioni se toccate inav-

vertitamente.  
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8. Per motivi di sicurezza, le esperienze eseguite in laboratorio 

non pervaderanno mai l'uso di sostanze molto corrosive (acidi o basi 

concentrate) o pericolose (cloro, fluoro, benzene, toluene, ecc.). Tut-

tavia si deve sempre prestare la massima attenzione per evitare di 

macchiare i vestiti. Al riguardo, quando si sa che si deve fare un'e-

sperienza in laboratorio di chimica, si consiglia di indossare abiti non 

di valore e comodi, cioè che non impediscano i movimenti.  

9. I capelli lunghi vanno tenuti raccolti.  

• Alla fine dell'esperimento  

1. Riordinare il materiale utilizzato sul tavolo, in modo che i 

compagni che effettueranno l'esperienza nell'ora successiva non si 

trovino di fronte a un incredibile caos.  

2. Alcune sostanze si possono riutilizzare per eseguire altri espe-

rimenti, mentre altre non lo sono più e bisogna quindi “disfarsene”. 

E' importante sottolineare che l'idea che “tanto il mare è grande” (e che 

quindi si può buttare tranquillamente nello scarico tutto ciò che si vuo-

le) è quanto mai errata. È vero che alcuni composti o loro soluzioni 

acquose possono essere versati senza problemi nel lavandino, ma al-

tre sostanze vanno smaltite in modo opportuno perché dannose per 

l'ambiente. Al termine quindi dell'esperimento vanno seguite con 

molta attenzione le istruzioni date dall'insegnante su dove ver-

sare o raccogliere le sostanze utilizzate che non servono più.  

3. Prima di lasciare l'aula, riporre il proprio sgabello sotto il ban-

co e non dimenticare il materiale didattico che vi è stato fornito.  

4. Ricordarsi di lavarsi con cura le mani prima che cominci l'ora 

successiva di lezione anche se non si è venuti in contatto con alcuna 

sostanza.  

• A casa  

1. Completare le parti che non si è riusciti a svolgere in laborato-

rio: calcoli, reazioni chimiche e loro bilanciamento, descrizioni, ecc.  

2. Può essere utile studiare ogni esperimento seguendo la se-

guente traccia logica:  

1. Obiettivo dell'esperimento  

2. Materiale necessario  

3. Procedimento  

4. Dati o osservazioni  

5. Calcoli  
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6. Eventuali problemi incontrati  

7. Discussione dei risultati  

8. Conclusioni  

 



 115

 
 
 

ALLEGATO G:  
 
 
 
 
 
 

Regolamento degli altri  laboratori e strutture speciali 
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Regolamento degli altri  laboratori e strutture speciali 
 

 

Il Liceo è dotato di una serie di laboratori e la loro utilizzazione è regolata 

come segue: 

1) sulla porta dei laboratori sono affissi gli orari mattutini di utilizzo da 

parte dei Docenti delle specifiche discipline; al di fuori di tali orari, i 

laboratori sono disponibili, in base alle richieste dei singoli docenti, per 

tutte le necessità didattiche;  

2) tutti in ogni caso devono compilare e firmare l’apposito Registro delle 

Presenze sia per le attività curricolari che extracurricolari, segnando: 

a) l’ora di utilizzo; 

b) il proprio nome; 

c) la classe; 

d) l’ora di ritiro della chiave; 

e) l’ora di riconsegna delle chiavi. 

Si firma sia l’ora di ritiro che quella di riconsegna. 

Le chiavi dei laboratori sono disponibili presso le guardiole del personale 

ATA. . 

Per attività nelle ore extrascolastiche le chiavi sono ritirate in guardiola cen-

trale; 

3) il Docente che intende servirsi dei laboratori anche nelle ore 

extrascolastiche, ritira le chiavi direttamente dal personale ATA, 

segnando sul registro nel giorno scelto; 

4) il Docente interessato può prenotare l’uso dei laboratori; in tal caso 

compila il registro e firma successivamente le ore di effettivo ritiro e 

consegna delle chiavi; 

5) il Docente, all’ingresso nel laboratorio, controlla se tutto è in ordine; se 

rileva anomalie di qualsiasi genere, avvisa immediatamente il personale 

ATA consegnatario delle chiavi e il Direttore del laboratorio il quale 

informerà il Dirigente Scolastico relazionando sulla natura dell’anomalia 

riscontrata; 

6) alle classi è raccomandata la massima cura e il rispetto delle 

attrezzature e delle aule dei laboratori; 

7) eventuali danni saranno valutati e contestati dalla Commissione 

Tecnica; 

8) è vietato agli alunni introdurre in laboratorio ogni tipo di materiale non 

autorizzato dalla scuola. 


