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Introduzione
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole
adottano nell'ambito della loro autonomia. E' uno dei più importanti cambiamenti
introdotti dalla Legge 107 del 2015 ed è l'evoluzione del POF per via della sua durata
triennale. Ogni istituzione scolastica lo predispone con la partecipazione di tutte le sue
componenti ed è rivedibile annualmente, è coerente con gli obiettivi generali ed educativi
dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta
formativa.
Il P.T.O.F indica, quindi, la meta che tutta la comunità scolastica si impegna a raggiungere,
attraverso la condivisione dell’azione educativa con le famiglie e la positiva interazione con
il territorio.
Per l'elaborazione del PTOF si assiste così ad un processo che comprende tre fasi
complementari compiute da:
dirigente scolastico : per gli indirizzi definiti che scolastico servono ad orientare le azioni
che si intendono svolgere per il raggiungimento delle mete prefissate, tenendo conto
degli obiettivi da perseguire sia sul piano didattico-educativo e formativo degli alunni che
su quello organizzativo ed amministrativo; collegio dei docenti: per l’elaborazione del
piano, consiglio di istituto per l’approvazione.

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
1.1 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
L’Istituto San Giuseppe è una Scuola paritaria cattolica, sita in Via del Casaletto 260 a
Roma e inserita nel XXIV DistrettoScolastico.
In quanto scuola paritaria fa parte dell’unico sistema scolastico nazionale integrato
dell’istruzione (istituito in base alla legge n. 62 del 2 marzo 2000: “Norme per la parità
scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e all’istruzione”) e pertanto svolge un
servizio pubblico, pur nella sua gestione non statale. In quanto scuola cattolica condivide
la missione evangelizzatrice della Chiesa ed è impegnata a realizzare un progetto
educativo improntato ai valori della religione cristiana.
L’Istituto ha le sue radici nella famiglia delle Suore di San Giuseppe di Chambéry, nata in
Francia nel 1650 per attendere ai bisogni umani e spirituali dell'epoca.
ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO Coop. Sociale
Via del Casaletto 260 - 00151 Roma
CF e P.IVA 133360721008
Telefono 06 5376663
www.scuolasangiuseppe.it

4

ISTITUTO SCUOLA
SAN GIUSEPPE CASALETTO
Scuola Cattolica Paritaria

Le Suore di San Giuseppe della Provincia italiana della Congregazione di Chambéry sono a
Roma dal 1839, dove sono state chiamate per rispondere a bisogni di natura educativa,
sociale ed assistenziale.
La Scuola, presente nel quartiere sin dal 1921 e potenziata con la prima legalizzazione di
Scuola Media e Ginnasio nel 1936, è forte di una tradizione didattico - educativa ormai
collaudata e in continua ricerca di aggiornamento e adeguamento alle esigenze storiche e
sociali, sollecita all'attuazione delle più valide sperimentazioni e attenta alle novità e ai
mutamenti della Scuola Italiana.
La presenza, sin dall'inizio, di insegnanti laici e l'inserimento di alunni di diverse nazionalità
e di altre confessioni religiose ha dato nel passato e dà ancora oggi una particolare
accezione al termine "cattolico",assunto e vissuto nel suo significato
etimologico
di"universale".
Il Carisma dell’Ordine, condiviso dai laici impegnati nell’Istituto, è quello di collaborare a
creare la comunione degli uomini tra loro e con Dio.
I principi evangelici della comunione, della cordialità, della semplicità e della crescita
integrale continuano ad ispirare le attività dell’Istituto e ad essere garantiti dall’attuale
gestione laica.
L'attuale Istituto San Giuseppe comprende Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I
Grado, Secondaria di II Grado (Liceo Classico, Liceo Linguistico Europeo, Liceo Scientifico,
Liceo delle Scienze Umane) ed ha come principale bacino d’utenza i quartieri di
Monteverde, Portuense, Bravetta, Casetta Mattei, pur accogliendo alunni provenienti da
quartieri limitrofi.

1.2 IL PROGETTO EDUCATIVO
L’Istituto si preoccupa di offrire un sapere per la vita. La sua proposta culturale tende a
superare una visione puramente intellettualistica del sapere, considerandolo piuttosto una
preziosa chiave interpretativa della realtà e un indispensabile strumento per il
raggiungimento della libertà e dell’autonomia personale. Tale visione abbatte la
tradizionale compartimentazione tra le discipline promuovendone l’integrazione in una
rete unica di saperi che contribuiscano sinergicamente alla crescita umana e culturale
degli alunni e li accompagnino e supportino nel loro percorso di vita.
La libertà viene assunta come clima e come metodo, nell’affermazione della propria
identità e dei propri valori di riferimento, nel rispetto e nella conoscenza di quelli altrui.
Il dialogo e il confronto aperto, nel reciproco rispetto, sono l’elemento caratterizzante del
rapporto docente-discente e sono promossi nell’ambito del gruppo dei pari.
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L’abitudine al confronto e al reciproco ascolto sono lo strumento per la costruzione di una
comunità in cui ognuno sia apprezzato e valorizzato per le proprie peculiarità e la diversità
sia concepita come fonte di arricchimento reciproco.
La famiglia, soggetto primario dell’educazione e l’alunno sono chiamati a condividere con
responsabilità il progetto educativo espresso dal PTOF.

1.3 International General Certificate of SecondaryEducation - IGCSE
Dal 2017, l’Istituto San Giuseppe al Casaletto è diventato sede di certificazioni Cambridge
Assessment International Education.
Il riconoscimento della scuola come centro Cambridge International significa che l’Istituto
è abilitato ad inserire, nel proprio corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi
della scuola britannica con l’utilizzo dei medesimi libri di testo.
Si tratta, quindi, di studiare le stesse materie dei propri omologhi inglesi e di sostenerne i
relativi esami che si chiamano IGCSE, acronimo che sta per International General
Certificate of Secondary Education. Attualmente. L’IGCSE è la certificazione internazionale
più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti tra i 14 ed i 16 anni. Per diventareCambridge
International School occorre superare standard di qualità e di garanzia internazionali.
Le certificazioni IGCSE costituiscono una solida base per gli studenti che intendono
proseguire gli studi in lingua inglese e spesso permette di accedere alle migliori università
del mondo.
Numerose istituzioni accademiche italiane riconoscono le certificazioni Cambridge IGCSE
come titolo preferenziale di accesso, in particolare per i corsi tenuti in lingua inglese,
garantendo inoltre dei crediti aggiuntivi agli studenti che le possiedono. L’ Università
Bocconi, L’ Università di Pisa, l’Università di Siena, l’ Università di Bologna, l’ Università
degli Studi di Roma “ Tor Vergata”, L’Università Cattolica del Sacro Cuore sono solo alcune
delle università italiane che accettano le le certificazioni IGCSE.
Che differenza c’è tra le certificazioni linguistiche Cambridge Assessment English e
Cambridge IGCSE English as a Second Language?
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Si tratta di certificazioni rilasciate da due diverse organizzazioni afferenti entrambi al
Cambridge Assessment Group, un’organizzazione no-profit dell’Università di Cambridge.
Le certificazioni Cambridge Assessment English (KET, PET, FCE, CAE, CPE), rilasciate dal
Cambridge English Language Assessment, attestano la conoscenza della lingua inglese
come Foreign Language (lingua straniera) e prevedono la conoscenza di competenze
standard della lingua basate sul Quadro Comune Europeo di Riferimento, suddivise in sei
livelli uguali per tutte le lingue europee (da A1 a C2): KET=A2, PET=B1, FCE=B2, CAE=C1,
CPE=C2.
Gli IGCSE sono invece rilasciati dal Cambridge Assessment International Education e non
sono certificazioni linguistiche, bensì esami di diploma scolastico di Scuola Secondaria. I
programmi IGCSE sono quindi focalizzati sull’insegnamento di una materia (matematica,
scienze, geografia, etc.) in lingua inglese. L’IGCSE “English as a Second Language”, in
particolare, certifica la conoscenza dell’inglese come seconda lingua, cioè una lingua che
si può utilizzare per tutte le attività di vita quotidiana, tra le quali lo studio e il lavoro. Per
questo motivo la qualifica Cambridge IGCSE in English as a Second Language con un
livello pari o superiore a C soddisfa i requisiti di conoscenza della lingua inglese ricercati da
molte università ed aziende anglofone. Inoltre su richiesta, l’Università di Cambridge può
rilasciare un attestato che equipara il risultato ottenuto nell’IGCSE in English as a Second
Language con i livelli di riferimento europei.
A differenza delle certificazioni IELTS e TOEFL, le certificazioni del curriculum IGCSE/A level
sono attestati con validità permanente.
I nostri studenti assolvono la scuola dell’obbligo all’interno del curriculum italiano e quindi
possono scegliere di conseguire anche una sola certificazione.
Quali sono i vantaggi di frequentare i corsi International IGCSE?
Le certificazioni Cambridge IGCSE/A Levels sono riconosciute e ben accolte dalle
università e dai datori di lavoro di tutto il mondo:
1. I programmi proposti offrono un criterio di riferimento internazionale in merito alle
competenze dello studente.
2. Proseguimento del percorso bilingue per gli studenti provenienti dalle scuole
internazionali.
3. Percorso di bilinguismo per gli studenti italiani.
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4. Progressione nella padronanza linguistica attraverso lo studio di una disciplina (CLIL).
5. Certificazione linguistica permanente.
6. Crediti riconosciuti dalle università italiane (stabiliti unilateralmente da ogni ateneo).
Molti atenei italiani già da anni propongono corsi di laurea interamente in inglese e il
numero di tali corsi è destinato ad aumentare costantemente, anche per soddisfare le
linee guida europee inserite nell'importante programma di mobilità studentesca
Erasmus +.
7. Titolo preferenziale per l’accesso nelle università britanniche.
8. Costruzione di un curriculum internazionale e portfolio di certificazioni.
9. I percorsi di disciplina in lingua straniera sono per loro natura “student-centered”,
progressivi, flessibili, e promuovono l'apprendimento attivo e il C:Content,
Communication, Cognition, Culture.

1.4 EDIFICIO, STRUTTURE E SERVIZI
1.4.1.Come raggiungere il liceo

1.4.2 Spazi
La scuola dispone di:
-

aule multimediali dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale);
teatro;
biblioteca con oltre 28.000 volumi);
videoteca (400 film, 200 documentari);
laboratori: scienze, fisica;
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-

palestre coperte;
campo sportivo polifunzionale (calcetto, basket, pallamano, pallavolo);
uffici amministrativi;
archivi;
cappella;
area verde con giardino botanico;
aula musica;
bar;
mensa.

1.4.3.Piano di sicurezza
In conformità al D.L. 81/08, l'Istituto dispone del Piano di Sicurezza previsto per le
istituzioni scolastiche. Esso prevede la formazione del personale edue prove annuali di
evacuazione.
1.4.4. Numeri utili
Portineria
tel. 06 5376663
dal lunedì al venerdì 7.30 - 19.30
Segreteria didattica
Martedì - Giovedì 10.30 - 12,30 o per appuntamento scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: segreteria@scuolasangiuseppe.it
Economato
Lunedì - Mercoledì -Venerdì 8.30 - 12.30
Martedì - Giovedì 8,30 - 10,30 o per appuntamento scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: economato@scuolasangiuseppe.it
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2. ORGANIZZAZIONE INTERNA

2.1 GESTORE
È colui che esercita funzioni direttive assumendo le conseguenti responsabilità
amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, anche penali. Esercita le proprie
funzioni nel rispetto degli organi collegiali, in particolare:
presiede l'organismo collegiale di gestione della scuola;
gestisce le risorse umane e finanziarie;
nomina il coordinatore dell'attività pedagogica e didattica, il personale direttivo,
docente, e A.T.A;
applica il CCNL;
assicura la rispondenza delle strutture scolastiche e dei materiali in uso alla normativa
vigente attraverso l'acquisizione della documentazione prevista.
Gestore e Coordinatore Didattico:
assumono le responsabilità in ordine al Progetto Educativo della scuola;
verificano la permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità, ai sensi della
Legge n.62/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
definiscono e applicano il regolamento interno della scuola;
organizzano le visite guidate in ambiente extra scolastico con l'uso di mezzi di
trasporto
pubblici e/o privati;
autorizzano l’uso delle strutture della scuola da parte di terzi, nel corso dell'anno
scolastico.
2.2 COORDINATORE DIDATTICO (DIRIGENTE SCOLASTICO)
La figura del Coordinatore Didattico si esplica nell’articolata gestione dell’istituzione
scolastica e nel governo dell’insieme delle strategie ed azioni che definiscono l’offerta
formativa, la sua organizzazione in rapporto alle molteplicità, diversità e complessità dei
bisogni e delle necessità dell’utenza scolastica.
Il Coordinatore esercita le proprie funzioni (art. 25 D.Lgs. 165/2001) nel rispetto degli organi
collegiali, in particolare:
presiede gli organi collegiali;
cura la gestione unitaria e il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, in tutte
le sue esplicazioni funzionali, finali, strumentali, organizzative e didattiche;
ha il compito di predisporre gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa;
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ha l’obbligo di interagire con il Consiglio d’Istituto in merito alla direzione e al
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa, per garantire la più ampia
informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi
dell'istituzione scolastica;
si avvale di docenti da lui individuati a cui delegare compiti specifici.

2.3 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
Il Dirigente scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni, può scegliere e nominare
un docente che esplichi le funzioni vicarie, ovvero che sostituisca il dirigente stesso in caso
di impedimento o assenza. L’esercizio della funzione dirigenziale da parte del docente con
funzioni vicarie comporta l’assunzione delle funzioni del dirigente scolastico, compresa la
presidenza degli organi collegiali.

2.4 ORGANI COLLEGIALI
All’interno dell’Istituto operano gli organi collegiali previsti dal Testo Unico della Scuola
(D.Lgs. 297/94), che ne disciplina le funzioni e la composizione, e dalla legge 62/2000
relativa alle istituzioni scolastiche paritarie.
2.4.1 Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è un organismo partecipativo esteso a tutti i settori dell’Istituto ed è
composto da:
i membri del Consiglio di Direzione (Coordinatore Didattico della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo e secondo grado, responsabile per il personale non
docente,
un rappresentante dell’ente gestore);
due docenti per ciascun plesso, eletti per tre anni dal proprio Collegio dei Docenti;
un collaboratore non docente, eletto per tre anni dai collaboratori del proprio settore;
due genitori per ciascun plesso (un rappresentante ed un sostituto), eletti per tre anni
tra i rappresentanti di classe;
limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante degli
studenti
eletto annualmente.
La prima convocazione del neoeletto consiglio è disposta dal dirigente scolastico, il quale
pone come primo punto dell’o. d. g. l’elezione del presidente.
Il Consiglio di Istituto: programma la gestione amministrativa delle attività didattiche
dell'istituto, determinando i criteri per l’utilizzazione delle risorse finanziarie;
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approva il PTOF dei singoli plessi;
ha funzione consultiva e discute i principali problemi interni, formula proposte di
soluzione, presenta richieste;
esercita le altre funzioni previste dalla legge, compatibilmente con la struttura
particolare della scuola paritaria;
contribuisce al raggiungimento delle finalità educative.
Il Consiglio di Istituto si riunisce almeno 2 volte nel corso dell’anno scolastico ed ha un
proprio segretario per la stesura del verbale. Ciascun rappresentante trasmette il verbale
delle sedute agli utenti del proprio settore di appartenenza.
2.4.2 Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti del Liceo ed è presieduto dal
Coordinatore Didattico (o in sua assenza da un suo collaboratore) che lo convoca. Al
Collegio dei Docenti competono, all'inizio di ogni anno scolastico, l’elaborazione del PTOF
o la sua eventuale revisione.
2.4.3 Dipartimenti disciplinari
I Dipartimenti sono organismi formati dai docenti di una medesima disciplina o di un’area
disciplinare. Essi sono così articolati:
DipartimentoScientifico: Matematica, Fisica, Scienze, Scienze Motorie;
Dipartimento Letterario: Italiano, Latino, Greco, Geostoria;
DipartimentoLinguistico: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco;
Dipartimento Scienze Sociali: Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Religione, Diritto
Economia Scienze Umane;
Ogni dipartimento è coordinato da un docente designato dal Collegio dei Docenti che ha
il compito di convocare, coordinare e presiedere le riunioni, redigendo un verbale della
discussione e delle delibere.
I Dipartimenti hanno il compito di:
fissare le finalità educative di ogni disciplina e sceglierne, nel rispetto sostanziale delle
indicazioni e dei programmi ministeriali, i contenuti essenziali relativi ad ognuna delle
classi;
stabilire gli obiettivi minimi che ogni studente deve conseguire nelle diverse tappe del
suo percorso scolastico nell’ambito di ogni singola materia di studio;
stabilire l’articolazione delle attività didattiche (attività curricolari, progetti, uscite,
laboratorio) e definire spazi e strumenti per la loro realizzazione;
stabilire le tipologie delle verifiche e i criteri di valutazione;
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coordinare la scelta dei libri di testo;
valorizzare le situazioni di eccellenza e pianificare attività di recupero dove necessario;
proporre attività di aggiornamento per i docenti.
I Dipartimenti si riuniscono nel corso dell’anno scolastico almeno in quattro momenti:
entro la fine di settembre per nominare il segretario del Dipartimento e per approvare
le linee guida del MIUR alle quali dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della
propria programmazione individuale. Saranno inoltre presentate le griglie di
valutazione sia per le prove orali che scritte sia di biennio sia di triennio;
al termine del primo periodo valutativo (entro la metà di gennaio, dopo gli scrutini del
primo trimestre) per monitorare e valutare l’andamento delle varie attività e per
organizzare i corsi di recupero (il materiale, gli obiettivi minimi e la tipologia
dell’esame);
prima dell’adozione dei libri di testo (fine aprile) per discutere delle proposte di scelta
(eventuale conferma o modifica);
entro la metà di giugno (dopo gli scrutini di fine anno) per organizzare il materiale per i
corsi di recupero con la stesura dei programmi svolti e per stabilire la conclusione delle
attività dipartimentali, presentando eventuali corsi, attività, certificazioni ritenute
opportune per gli studenti.
2.4.4 Consigli di Classe
I Consigli di Classe sono composti da due docenti della classe e dai rappresentanti dei
genitori e degli studenti, eletti nella fase iniziale dell’anno scolastico (entro il 31 ottobre).
Sono convocati e presieduti dal Coordinatore Didattico (o in sua assenza dal tutor di
classe).
Il requisito richiesto ai genitori per diventare rappresentanti di classe è quello di avere un
figlio/a frequentante la classe per la quale si effettuano le elezioni dei suoi componenti.
Tutti i genitori (padre e madre), infatti, hanno diritto di voto per eleggere i loro
rappresentanti nel Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione. E’ diritto di ogni
genitore proporsi per essere eletto.
I rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di classe vengono eletti una
volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre di ogni
anno come stabilisce la normativa vigente.
Il Consiglio di Classe:
predispone e rende nota la programmazione didattica;
verifica in itinere lo svolgimento della programmazione stessa;
delibera le iniziative didattiche e culturali della classe;
effettua gli scrutini e predispone interventi integrativi di recupero;
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formula le proposte per l’adozione dei libri di testo, tali proposte vengono presentate al
collegio dei docenti il quale provvede alla relativa delibera;
decide i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che comportano
l’allontanamento;
dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni.
I consigli di classe si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei Genitori e degli
Studenti. Si riuniscono secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e
votato dal Collegio dei Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione
annuale delle quaranta ore; di norma se ne svolge almeno uno per ogni periodo in cui è
suddiviso l’anno scolastico. Può anche essere convocato su richiesta scritta e motivata
della maggioranza dei suoi membri; anche gli studenti possono richiedere/proporre la
convocazione del Consiglio.
La convocazione viene fatta dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni
prima (2gg. in caso di urgenza) e con indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora di inizio e
della durata. I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.
2.4.5 Coordinatore di Classe
Il coordinatore di classe è un docente designato fra quelli del consiglio di classe che
assolve a funzioni di coordinamento di tutte le attività e degli aspetti didattici e disciplinari
comuni. In particolare, il tutor di classe:
coordina tutte le attività comuni della classe, con la collaborazione di tutti i docenti del
Consiglio;
è il docente designato a rappresentare il Consiglio di Classe nei rapporti con le famiglie
e con gli studenti, in relazione all'andamento didattico-disciplinare della classe o di
singoli alunni;
presiede l'assemblea elettorale dei genitori per l'elezione dei rappresentanti nel
Consiglio di Classe;
presenta ai rappresentanti degli studenti e dei genitori la programmazione didattica di
classe (obiettivi interdisciplinari, attività didattiche integrative, viaggi di istruzione, ecc.)
elaborata dal Consiglio e illustra l'andamento didattico-disciplinare della classe e i
risultati della programmazione stessa;
redige la programmazione didattica di classe ed eventuali PEI o PDP; limitatamente
alle classi V, si occupa della stesura del documento di classe del 15 maggio;
registra e valuta almeno una volta al mese il numero delle assenze, dei ritardi, delle
uscite anticipate, delle note disciplinari e verifica la puntualità nel giustificare le
assenze, convocando i genitori degli alunni qualora necessario;
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- raccoglie i dati relativi ai debiti e ai crediti scolastici e formativi degli alunni e segue la
preparazione dei documenti degli scrutini;
- informa le famiglie dell’avvenuta pubblicazione sul registro elettronico delle pagelle
relative al termine del periodo valutativo;
2.4.6 Commissioni di lavoro
Il Collegio dei Docenti, nelle operazioni di apertura dell’anno scolastico, individua alcune
commissioni di lavoro. Per l’anno scolastico 2019/2020 è stato approvato il seguente
organigramma:
Dirigente scolastico: Emanuela Corrao
Docente vicario del Dirigente scolastico: Silvia Scipioni
Docente collaboratore di Presidenza e Vicepresidenza: Daniela D’Ippoliti
Responsabili integrazioni e idoneità: Emanuela Corrao (Referente)
Carmelo Panza
Nicoletta Cicorella
Responsabile organizzazione INVALSI: Sabrina Ferrari, Valeria Verrico, Michele Spada, M.
Elena La Preziosa
Responsabile BES e DSA: Carmelo Panza, Andrea Chiariello
Responsabili PCTO: Silvia Scipioni, Monica Wing, Daniela D’Ippoliti Nicoletta Cicorella
Responsabile Dipartimento Scientifico: Alessandro Bultrini Responsabile Dipartimento
Letterario: Valeria Verrico Responsabile Dipartimento Linguistico: Nathalie Cherel
Responsabile Dipartimento Scienze Sociali: Carlo Mazza Galanti
Responsabili PTOF: Silvia Scipioni, Valeria Verrico Maria Elena La Preziosa, Monica Wing
Elisabetta De Riu
Responsabili RAV: Nicoletta Cicorella, Sabrina Ferrari, Carmelo Panza, Silvia Scipioni,
Michele Spada, Monica Wing
Segretario Collegio Docenti: Carmelo Panza
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Coordinatore di Classe
Classe
I (tutti gli indirizzi)
II (tutti gli indirizzi)

Coordinatore
Sabrina Ferrari
M. Elena La Preziosa

III (tutti gli indirizzi)

Sara di Giovanni

IV (tutti gli indirizzi)

Alessandro Bultrini

V (tutti gli indirizzi)

Michele Spada

2.4.7 Nucleo di valutazione
Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Dirigente scolastico (coordinatore didattico) ed
ha il compito di monitorare i risultati derivanti dalla messa in atto delle azioni definite nel
piano di miglioramento predisposto in seguito al processo di autovalutazione dell’Istituto.
2.4.8 Assemblee degli studenti
Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei
locali della scuola, secondo le modalità previste dalla legge. Le assemblee studentesche
possono essere di classe o di istituto.
L'assemblea di classe, prevista dall'art. 43 e 44 del D.P.R. 416:
può essere richiesta nel limite di due ore mensili;
non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, non può essere
svolta sempre nelle ore della stessa disciplina, (applicando un sistema proporzionale
rispetto al numero di ore di ogni disciplina), né può avere luogo nel mese conclusivo
delle lezioni;
deve essere autorizzata almeno cinque giorni prima dal Coordinatore Didattico; la
richiesta, da presentare in forma scritta, deve indicare l’ordine del giorno (reso noto
alla classe) ed essere preventivamente firmata dal docente che mette a disposizione
la propria ora di lezione;
è presieduta, moderata e obbligatoriamente verbalizzata dai rappresentanti di classe;
L'assemblea di Istituto, prevista dall'art. 43 e 44 del D.P.R. 416:
è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su
richiesta del 10% degli studenti; la data di convocazione e l'ordine del giorno
dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Coordinatore Didattico;
è presieduta dal comitato studentesco o da un presidente eletto dall'assemblea che
garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
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può essere richiesta una volta al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata;
non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né può avere luogo
nel mese conclusivo delle lezioni;
deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento inviato in visione al Consiglio
d'Istituto;
può ospitare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli
studenti unitamente agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno e può essere
utilizzata per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
È diritto del Coordinatore Didattico o dei docenti assistere alle assemblee studentesche ed
eventualmente interromperle in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento.
2.4.9 Rappresentanza degli alunni
I rappresentanti di classe:
vengono eletti all’interno della classe (nel numero di due per classe);
contribuiscono al raggiungimento delle finalità educative dell’Istituto espresse nel
Progetto Educativo di Istituto (P.E.I.) e nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e degli
obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di Classe;
presiedono l’assemblea di classe;
ascoltano le richieste portate dai loro compagni e se ne fanno portavoce quando sono
avanzate dalla maggioranza della classe;
hanno la facoltà di convocare e coordinare un’assemblea di classe di cui redigono il
verbale da consegnare in Presidenza entro il giorno successivo;
partecipano ad almeno due Consigli di Classe, uno nel trimestre e uno nel
pentamestre, per il tempo dedicato alla discussione sul gruppo classe (e non sui singoli
studenti), avanzando proposte e facendosi portavoce di eventuali richieste e/o
problemi emersi durante la discussione con i componenti del Consiglio stesso.
L’insieme dei rappresentanti di classe e dei rappresentanti d’Istituto costituisce il
Comitato Studentesco di Istituto che ha la facoltà di chiedere al Coordinatore Didattico
un’assemblea della durata di un’ora.
I rappresentanti di Istituto:
sono scelti dagli studenti del Liceo attraverso elezioni indette dal Coordinatore
Didattico;
ogni alunno del Liceo può avanzare la propria candidatura per rappresentare l’indirizzo
di appartenenza (linguistico, classico, scientifico e scienze umane) purché non sia stato
oggetto di provvedimenti disciplinari. Risulteranno eletti, con incarico di durata
annuale, gli studenti, uno per tutto il plesso, che abbiano ottenuto il maggior numero
di voti;
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lo studente eletto rappresenta gli alunni del proprio plesso all’interno del Consiglio di
Istituto;
forniscono ai Rappresentanti di Classe una copia del verbale di ogni assemblea del
Consiglio di Istituto affinché, per loro tramite, tutti gli studenti siano informati.
2.4.10 Rappresentanza dei genitori
I Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe:
vengono eletti tra i genitori della classe, in numero di due per classe. Le operazioni
elettorali sono previste in un giorno non festivo del mese di ottobre e comunque al di
fuori dell’orario di lezione; hanno inizio alla fine dell’assemblea, convocata in forma
scritta almeno otto giorni prima dal Coordinatore Didattico, finalizzata alla
presentazione e alla discussione della programmazione didattico – educativa annuale
della classe. Le modalità di votazione, la costituzione del seggio e l’orario di apertura e
chiusura dello stesso sono fissate dal Consiglio di Istituto in modo da favorire la
massima affluenza possibile da parte dei genitori alle operazioni di votazione, che
hanno comunque una durata non inferiore alle due ore. L'elettorato attivo e passivo
per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni,
ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
contribuiscono al raggiungimento delle finalità educative dell’Istituto espresse nel
Progetto Educativo dell’Istituto (P.E.I.) e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.
T.O.F) e degli obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di Classe.
hanno la funzione di intermediari tra l’Istituzione scolastica e i genitori della classe.
partecipano ad almeno due Consigli di Classe, uno nel trimestre e uno nel
pentamestre, per il tempo dedicato alla discussione sul gruppo classe, avanzando
proposte e facendosi portavoce di eventuali richieste e/o problemi emersi durante la
discussione con i componenti del Consiglio stesso.
hanno facoltà di convocare l’assemblea di classe dei genitori, da svolgersi in orari
compatibili con l’organizzazione scolastica, previa autorizzazione del Coordinatore
Didattico, prenotando presso la portineria dell’Istituto un locale della scuola idoneo allo
scopo.
I Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto:
vengono eletti tra i rappresentanti di classe dei genitori in numero di due (un
rappresentante ed un sostituto) e restano in carica tre anni.
partecipano alle sedute del Consiglio di Istituto e forniscono ai rappresentanti di classe
una copia del verbale di ogni assemblea.
hanno facoltà di convocare l’assemblea dei rappresentanti di classe dei genitori, da
svolgersi in orari compatibili con l’organizzazione scolastica, previa autorizzazione del
Coordinatore Didattico, prenotando presso la portineria dell’Istituto un locale della
scuola idoneo allo scopo.
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3 OFFERTA FORMATIVA
3.1 RIFERIMENTI GENERALI
Finalità generale della scuola superiore è lo sviluppo armonico della personalità dello
studente.
Gli obiettivi educativi riguardano la sfera cognitiva, socio-affettiva, psico-fisica, etica, civile
e religiosa. In particolare l’Istituto San Giuseppe, quale scuola paritaria cattolica, è
impegnato a realizzare un progetto educativo che sappia declinare in maniera equilibrata
il rapporto tra Cristianesimo e cultura.
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro e
all’apprendimento lungo l’intero arco della propria vita. Per raggiungere questi risultati
occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo
studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica, la pratica dei metodi
di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari, l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di
testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte, l’uso
del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche, la pratica
dell’argomentazione e del confronto, la cura di una modalità espositiva scritta ed orale
corretta, pertinente, efficace e personale, l’uso degli strumenti multimediali a supporto
dello studio e della ricerca.
Il sistema dei licei è strutturato in modo tale da consentire allo studente il raggiungimento
di risultati in parte comuni, in parte specifici per i vari indirizzi, garantendogli la possibilità
di proseguire gli studi in qualsiasi ambito disciplinare. Si tratta quindi di una formazione
volta ad approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze ed
acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico-argomentativa, linguistica e
comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. I risultati di
apprendimento comuni individuati al termine dei percorsi liceali sono:
Per l’area metodologica:
aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali, di continuare con successo gli studi superiori e
di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita;
essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;
saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
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Per l’area logico-argomentativa:
saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui;
acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni;
essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
Per l’area linguistica e comunicativa:
padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
1. dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e
scopi comunicativi;
2. saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
3. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche;
saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
Per l’area delle Scienze Sociali:
Allenare l’elasticità mentale per un proficuo scambio di opinioni;
Essere in grado di utilizzare una modalità espressiva, scritta e orale, pertinente e
corretta, trasversale a tutti i saperi;
Studiare tutte le discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
Padroneggiare metodi d’indagine adeguati ai diversi ambiti disciplinari (sociologia,
pedagogia, psicologia e antropologia culturale);
Saper analizzare varie tipologie testuali;
Saper confrontare, criticare, smontare e rimontare un argomento.
Per l’area storico-umanistica
conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini;
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conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri;
utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici,
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea;
conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture;
essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico
e artistico italiano, della sua importanza come risorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso la tutela e la conservazione;
collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee;
saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive;
conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue;
per l’area scientifica, matematica e tecnologica
comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà;
possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate;
essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
Nell’ambito di questo sistema unico ogni indirizzo liceale si caratterizza per una sua
specificità orientandosi al potenziamento di alcuni particolari obiettivi generali.
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Inoltri, recependo gli elementi di innovatività introdotti dalla legge 107/2015 l’Istituto
riconosce come obiettivi prioritari:
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini;
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; sviluppo delle soft skills;
potenziamento delle metodologie laboratori ali;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
apertura pomeridiana della scuola;
proseguo del PCTO;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali al premio e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
definizione di un sistema di orientamento.

3.2 QUADRI ORARI
3.2.1 Liceo Scientifico
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e ad
acquisire le conoscenze e a maturare le abilità e le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. A conclusione del percorso
di studio, oltre ad aver raggiunto gli obiettivi comuni a tutti gli indirizzi liceali, gli studenti
dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico e aver compreso i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, utilizzandole in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
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aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche
e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e una padronanza dei
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.
Piano degli studi del Liceo Scientifico
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti -Ore settimanali
1° Biennio

2° Biennio

Ultimo anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

RELIGIONE

1

1

1

1

1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4**

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

LINGUA E CULTURA STRANIERA

2

2

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

-

-

-

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

-

-

-

STORIA

-

-

2

2

2

FILOSOFIA

-

-

3

3

3

MATEMATICA

5

5

4

4

4**

FISICA

2

2

3

3

3

SCIENZE NATURALI*

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

CONVERSAZIONE IN INGLESE

1

1

1

1

1

30

30

31

31

32

TOTALE ORE
*Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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3.2.2 Liceo Classico
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a
comprenderne lo sviluppo della civiltà e tradizione occidentale e del mondo
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e
naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica
della realtà.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti e autori significativi,
ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di
comprensione critica del presente;
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una maggiore padronanza della lingua
italiana in relazione al suo sviluppo storico;
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline
specificamente studiate;
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere, sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico all’interno di una dimensione umanistica.
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Piano degli studi del Liceo Classico
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Ore settimanali
1° Biennio

2° Biennio

Ultimo anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

RELIGIONE

1

1

1

1

1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA STRANIERA

3

3

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

-

-

-

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

-

-

-

STORIA

-

-

3

3

3

FILOSOFIA

-

-

3

3

3

MATEMATICA*

3

3

2

2

2

FISICA

-

-

2

2

2

SCIENZE NATURALI**

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

-

-

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

CONVERSAZIONE IN INGLESE

1

1

1

1

1

29

29

32

32

33

TOTALE ORE
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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3.2.3 Liceo Linguistico Europeo
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali
e guida lo studente a sviluppare le competenze necessarie per acquisire la padronanza
comunicativa delle lingue straniere, per comprendere criticamente l’identità storica e
culturale di tradizioni e civiltà diverse.
Il Liceo Linguistico Europeo, in particolare, si distingue in due diversi indirizzi: l’indirizzo
Linguistico Moderno e quello Giuridico-Economico. Principale elemento distintivo
dell’indirizzo Linguistico Moderno è l’insegnamento di tre lingue straniere e della storia
dell’arte nel corso di tutto il quinquennio, mentre nell’indirizzo Giuridico-Economico lo
studio della terza lingua è sostituito dall’insegnamento del Diritto e dell’Economia e della
Lingua e Cultura Latina.
Al termine del percorso di studi gli studenti dovranno:
avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e al
Livello B1 per la terza lingua, ove prevista;
saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
essere in grado di affrontare in lingue diverse dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.
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Piano degli studi del Liceo Linguistico Europeo - Indirizzo Linguistico Moderno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Ore settimanali
1° Biennio

2° Biennio

Ultimo anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

RELIGIONE

1

1

1

1

1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

2

2

-

-

-

LINGUA E CULTURA INGLESE*

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA FRANCESE O
TEDESCA*

3

3

4

4

4

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA*

3

3

4

4

4

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

-

-

-

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

-

-

-

STORIA

-

-

2

2

2

FILOSOFIA

-

-

2

2

2

MATEMATICA*

3

3

2

2

2

FISICA

-

-

2

2

2

SCIENZE NATURALI**

-

-

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

-

-

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

29

29

32

32

33

TOTALE ORE

*Le ore curricolari e di conversazione sono tenute da docenti madrelingua
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Piano degli studi del Liceo Linguistico Europeo - Indirizzo Giuridico Economico
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Ore settimanali
1° Biennio

2° Biennio

Ultimo anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

RELIGIONE

1

1

1

1

1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

2

2

2

2

2

LINGUA E CULTURA INGLESE*

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA*

3

3

4

4

4

DIRITTO ED ECONOMIA

4

4

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

-

-

-

STORIA

-

-

3

3

3

FILOSOFIA

-

-

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

-

-

2

2

2

SCIENZE NATURALI**

-

-

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

2

2

-

-

-

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

29

29

31

31

31

TOTALE ORE

*Le ore curricolari e di conversazione sono tenute da docenti madrelingua
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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3.2.4 Liceo delle Scienze Umane
Il percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di
indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio antropologica;
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative,
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella
costruzione della civiltà europea;
saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo;
saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla
mediaeducation.
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Piano degli studi del Liceo delle Scienze Umane
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti -Ore settimanali
1° Biennio

2° Biennio

Ultimo anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

RELIGIONE

1

1

1

1

1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

LINGUA E CULTURA INGLESE

3

3

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

-

-

-

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

-

-

-

STORIA

-

-

2

2

2

FILOSOFIA

-

-

3

3

3

MATEMATICA*

3

3

2

2

2

FISICA

-

-

2

2

2

SCIENZE NATURALI**

2

2

2

2

2

SCIENZE UMANE***

4

4

5

5

5

STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

CONVERSAZIONE IN INGLESE

1

1

1

1

1

30

30

31

31

32

TOTALE ORE

*Con Informatica nel primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra
***Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia
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3.3 TUTELA DI DSA E BES*
Per la gestione degli alunni diversamente abili, degli alunni con DSA o BES e degli alunni
stranieri iscritti nel nostro Istituto è istituita una commissione di docenti opportunamente
formati che coordina tutte le attività volte alla stesura dei relativi PEI e PDP. Tali attività si
svolgono all’inizio di ogni anno scolastico e coinvolgono i docenti del consiglio di classe e,
quando necessario, gli specialisti che hanno effettuato le diagnosi. Tali PEI e PDP sono
successivamente sottoposti all’accettazione della famiglia e degli alunni interessati.
Per gli alunni stranieri vengono predisposte nei primi giorni di scuola prove d’ingresso
volte a verificare il livello di conoscenza e padronanza della lingua italiana, al fine di
attivare tutte le azioni di sostegno e recupero necessarie a garantire l’efficacia del percorso
formativo ed educativo.

3.4 GIORNATA SCOLASTICA
Gli studenti attendono il docente della prima ora nel cortile della scuola, nel punto
contrassegnato dall’indicazione della classe. Salgono in silenzio e in fila. L’attività didattica
ha inizio alle ore 8.00 e termina alle ore 14,00/15,00 Le ricreazioni sono due, dalle ore 9,50
alle ore 10,50 e dalle ore 12,50 alle ore 13,10 e gli studenti sono sotto la supervisione dei
docenti in servizio. Al termine delle lezioni gli studenti sono accompagnati dai docenti in
portineria per l’uscita.

4 VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo,
perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dell'apprendimento.
I processi della valutazione mirano a sviluppare nello studente una responsabilizzazione
sempre maggiore rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso
formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti. Per il docente, la verifica assume la
funzione di regolare l’azione didattica programmata. Essa non mira soltanto a misurare il
livello di apprendimento dei singoli alunni, ma anche, la validità e l’efficacia dell’azione
didattica.

*Riferimenti normativi che obbligano la menzione nel POF: DM n. 122 sulla valutazione; CM n. 8 (prot. 561) del 6 marzo 2013
(indicazioni operative per l'attuazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: "Strumenti d'intervento per alunni con
bisogni educativi speciali").
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4.1 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
La verifica potrà avvenire attraverso prove scritte e pratiche, colloqui individuali e collettivi,
relazioni programmate, esercitazioni scritte, test e prove oggettive. Le verifiche devono
essere coerenti con gli argomenti svolti e gli obiettivi prefissati, devono prevedere un
tempo assegnato commisurato alla complessità delle prove; le prove scritte saranno
preferibilmente programmate. Sulla base di questi principi, il Collegio dei Docenti ha
deliberato un numero minimo di verifiche pari a due prove scritte (ove previsto) e due
prove orali.
Simulazione delle prove scritte dell'esame di Stato
Nel corso del triennio sono previste simulazioni della terza prova scritta dell’Esame di
Stato, con alternanza delle varie tipologie di prova. Le classi quinte effettueranno anche
una simulazione della prima e della seconda prova scritta.

4.2 CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Gli indicatori di valutazione presi in esame sono:
il livello di conoscenza della materia e il raggiungimento degli obiettivi programmati;
la progressione nell'apprendimento rispetto al livello di partenza e il raggiungimento
della relativa competenza;
la capacità di comprensione, di produzione e di espressione;
la capacità di analisi, di sintesi, di giudizio e di ricorrere al problem solving;
l'interesse dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo e la continuità
nell’impegno;
l'attitudine verso la disciplina;
acquisizione e sviluppo di soft skills.
Tali criteri e le relative griglie di riferimento possono essere meglio precisati dai
Dipartimenti disciplinari o nella programmazione disciplinare dei docenti.
I docenti avranno cura di chiarire preventivamente agli studenti i criteri di valutazione allo
scopo di sviluppare negli alunni l’attitudine all’autovalutazione. La valutazione delle prove,
rispetto allo svolgimento delle stesse, deve essere sufficientemente tempestiva. Il voto
derivato da verifiche sia orali che scritte deve essere comunicato all'alunno, se necessario
con opportuna motivazione.
Allegato 1: griglie di valutazione del Dipartimento Letterario
Allegato 2: griglie di valutazione del Dipartimento Scientifico
Allegato 3: griglie di valutazione del Dipartimento Linguistico
Allegato 4: griglie di valutazione del Dipartimento di Scienze Sociali

4.3 VERIFICA DEI PROGRAMMI SVOLTI
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Alla conclusione dell'anno scolastico, i docenti consegnano una relazione sul programma
didattico effettivamente svolto nella classe. I programmi svolti sono disponibili presso la
segreteria didattica.

4.4 SCRUTINI
La valutazione, periodica e finale, è effettuata dal Consiglio di Classe sulla base di modalità
e criteri definiti dal Collegio dei Docenti e pubblicati nel PTOF dell'Istituto e tale
valutazione deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e verificabilità
di tutti gli elementi che hanno condotto alla sua formulazione. Sono oggetto della
valutazione il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
degli alunni (DPR 122 del 12 giugno 2009, art. 4, comma 1). Alla valutazione concorre
l’insieme delle verifiche orali e scritte, la cui tipologia è di volta in volta adeguata
all’argomento svolto, al tipo di disciplina e alle esigenze della classe. È indispensabile in
ogni caso che la formulazione della valutazione finale si basi sul maggior numero di dati
possibile, acquisiti attraverso verifiche, possibilmente di diversa tipologia. I docenti dello
stesso ambito disciplinare concordano eventuali prove di verifica comuni e i relativi criteri
e griglie di valutazione. La valutazione degli apprendimenti viene espressa attraverso un
voto orale e uno scritto (per le discipline per le quali è previsto) alla fine del primo periodo,
mentre viene sintetizzato in un voto unico nello scrutinio finale.

4.5 VOTO DI CONDOTTA
La condotta viene valutata e espressa mediante un voto che il Consiglio di Classe assegna
sulla base di parametri quali il comportamento in classe, il rispetto delle regole, eventuale
presenza di sanzioni disciplinari (di cui tener conto sia quantitativamente che
qualitativamente), l’interesse e l’impegno manifestato sia a casa che a scuola, la
partecipazione al dialogo educativo, la frequenza alle lezioni (numero di assenze e di
ritardi), la presenza di rapporti positivi, responsabili e solidali con i compagni e con tutti i
membri della comunità scolastica. Il voto di condotta viene espresso nei documenti di
valutazione, intermedi e finali, concorrendo, nel corso del triennio, alla determinazione del
credito scolastico (si veda par. 7.7.3).

4.6 SCRUTINI INTERMEDI
4.6.1 Attività di recupero
Il Consiglio di Classe, in seguito alla valutazione effettuata al termine del primo periodo,
assegna attività di recupero a tutti gli studenti che abbiano riportato valutazioni
insufficienti in una o più discipline, relativamente alle quali dovranno sostenere prove per
ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO Coop. Sociale
Via del Casaletto 260 - 00151 Roma
CF e P.IVA 133360721008
Telefono 06 5376663
www.scuolasangiuseppe.it

34

ISTITUTO SCUOLA
SAN GIUSEPPE CASALETTO
Scuola Cattolica Paritaria
la verifica del superamento delle carenze entro la fine di febbraio. L'esito delle prove di
recupero, specificatamente documentato, costituisce elemento di valutazione nello
scrutinio finale.
Le modalità di recupero individuate dal Consiglio di Classe sono determinate in base alla
gravità delle carenze evidenziate e possono consistere in un recupero in itinere, affidato
allo studio individuale dell’alunno sulla base delle indicazioni fornite dai docenti, o, se
necessario, in corsi di recupero, di durata non inferiore alle 10 ore.
Tali corsi, vengono attivati dall'Istituto immediatamente dopo gli scrutini intermedi e sono
tenuti preferibilmente dal docente della classe o da un altro docente di indirizzo.
4.6.2 Calendario delle prove di recupero
Le prove per la verifica del recupero delle carenze riscontrate nel primo scrutinio sono
svolte entro la fine del mese di febbraio. La scuola provvederà a dare alle famiglie
tempestiva comunicazione dell'esito di ciascuna delle prove sostenute.

4.7 SCRUTINI FINALI
4.7.1 Criteri di ammissione alla classe successiva
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di
Classe, il Collegio dei Docenti determina i criteri di seguito indicati per lo svolgimento
degli scrutini finali:
in sede di scrutini finali il Consiglio di Classe procede alla valutazione dell’alunno
esaminando le proposte di voto presentate dai singoli docenti sulla base dei risultati di
più prove, per quanto possibile diversificate. Le proposte di voto terranno conto, oltre
che del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati dal docente nella sua
programmazione didattica annuale, anche dell’impegno e del progresso del profitto
scolastico dello studente, in relazione alle sue conoscenze iniziali, agli obiettivi
raggiunti in itinere, ai risultati conseguiti durante eventuali interventi di recupero;
vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che, avendo frequentato le lezioni
per almeno i ⁄ del monte ore previsto per il corso di studi,* abbiano conseguito un
voto non inferiore a sei decimi in condotta e in ciascuna disciplina**;
il Collegio dei Docenti, nel rispetto dell'autonomia dei Consigli di Classe e delle
individualità delle singole situazioni, stabilisce la non promozione in presenza di gravi
lacune in tre discipline (voto inferiore o uguale a 4), oppure in presenza di diffuse
insufficienze (in numero uguale o superiore a 4), anche non gravi (voto inferiore o
uguale a 5);
*DL 16 Aprile 1994 n. 17, n. 297, art. 193, comma 1 ((modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla
Legge 8 agosto 1995 n. 352). OM N° 92- Prot. N. 11075 del 5.11.2007, artt. 6-8.
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il Consiglio di Classe può deliberare la sospensione del giudizio di ammissione alla
classe successiva, per gli alunni che abbiano riportato un massimo di tre valutazioni
insufficienti, di cui non più di due riguardanti insufficienze gravi (voto inferiore o
uguale a 4). Allo studente verranno assegnate attività di recupero (corso di recupero,
studio autonomo) in ciascuna disciplina con voto non sufficiente; queste saranno
oggetto di prove obbligatorie di verifica da svolgersi prima dell’inizio dell’anno
scolastico successivo;
per gli alunni delle prime classi, il consiglio potrà motivatamente derogare alle
indicazioni precedenti nella previsione che lo studente possa pervenire agli obiettivi
formativi non raggiunti nel corso dell'anno scolastico successivo. In particolare, il
consiglio di classe si riserva di vagliare l’ammissione alla classe successiva per quegli
alunni che presentino un numero di discipline, non superiori a quattro, con una
valutazione sufficiente.
4.7.2 Attività di recupero e calendario delle prove di verifica
Dopo gli scrutini finali sono attivati corsi di recupero di durata di 10 ore che si concludono
entro il 15 luglio.
Le date delle prove di recupero per gli alunni che abbiano riportato la "sospensione del
giudizio" nello scrutinio di giugno sono fissate nei primi giorni di settembre.
4.7.3 Credito scolastico e criteri per l’attribuzione
Al termine del terzo, quarto e quinto anno, contestualmente alla valutazione finale, il
Consiglio di Classe assegna a ciascun alunno dei punti di credito scolastico che
contribuiranno a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato.
Il credito scolastico viene calcolato in base alla media del voto di condotta e dei voti
conseguiti in tutte le discipline secondo quanto stabilito nella Tabella A allegata al DM n.
99 del 16 dicembre 2009 riportata di seguito.
CREDITO SCOLASTICO
MEDIA DEI VOTI (M)

Credito Scolastico (punti)
Banda di oscillazione
III anno

Banda di oscillazione
IV anno

Banda di oscillazione
V 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

n≤M n+1
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In base alla nota in calce alla Tabella A il Collegio dei Docenti ha deliberato che il credito
scolastico da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione individuata in base alla
media dei voti M sia espresso in numero intero e tenga in considerazione anche i seguenti
indicatori:
l'assiduità della frequenza scolastica (prioritario);
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo (prioritario);
partecipazione alle attività complementari ed integrative proposte dalla scuola;
possesso di crediti formativi acquisiti al di fuori della scuola negli ambiti della cultura,
del lavoro, del volontariato sociale o dello sport a livello agonistico, che abbiano
comportato un congruo impegno e abbiano avuto effetti positivi e manifesti sulla
formazione globale dell’alunno.
In particolare, l’assegnazione del punteggio nell'ambito della banda di oscillazione relativa
alla media dei voti ottenuta nell'anno, viene effettuata applicando i seguenti criteri:
attribuzione del punteggio minimo della banda di oscillazione se n ≤ M < n+ 0,5;
attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione se n ≤ M < n+ 0,5 in
presenza di tre indicatori di cui almeno due prioritari;
attribuzione del punteggio massimo all’interno della banda di oscillazione se
n+0,5≤M<n+1.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione che dipende solo dalla media M dei voti.
Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale delle quinte classi, può motivatamente e in casi
eccezionali integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, fermo restando il
limite massimo dei 25 punti attribuibili, in considerazione del particolare impegno e
merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli
anni precedenti a causa di situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che abbiano
determinato un minor rendimento.
4.7.4 Deroghe al limite minimo di frequenza
In base all’art.14, comma 7, del DPR 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, in
casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono
previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati da parte del Consiglio di Classe. Il mancato conseguimento del limite minimo
di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
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Nella tabella seguente sono riportati il numero massimo di ore di assenza consentito per i
diversi anni di corso e i diversi indirizzi attivati nel nostro Istituto.

Monte ore settimanale

Monte ore annuale

Limite massimo ore di assenza

29

957

239

30

990

248

31

1023

256

32

1056

264

32

1089

272

4.8 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO*
Al termine dell'adempimento dell'obbligo di istruzione** la scuola certifica i livelli di
apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di
apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire
eventuali passaggi tra i diversi percorsi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

5 COMUNICAZIONE E SUPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
Premesso che le istituzioni scolastiche devono assicurare adeguate forme e modalità di
comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento e di competenze degli
alunni, la scuola si avvale di diversi canali di comunicazione, quali:
Registro elettronico
il coordinatore di classe, il docente designato a rappresentare il consiglio di classe nei
rapporti con le famiglie;
il docente coordinatore di classe o i singoli docenti possono convocare a scuola per un
colloquio i genitori degli alunni che manifestino difficoltà o disagio;
ricevimento antimeridiano dei genitori: i docenti ricevono i genitori almeno un'ora ogni
settimana, in orario antimeridiano, nel corso di tutto l’anno scolastico; l'orario di
ricevimento viene comunicato dai docenti alle classi e pubblicato sull'albo dell'Istituto
e sul sito web della scuola;
ricevimento pomeridiano dei genitori: nel corso dell’anno scolastico sono previsti tre
incontri pomeridiani in corrispondenza dei periodi di valutazione

*DPR 122 art. 1 comma 6
**ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
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pubblicazione delle pagelle sul Registro Elettronico al termine del primo trimestre, al
rientro dalle Vacanze di Natale, con eventuale comunicazione alle famiglie delle attività
di recupero obbligatorio tramite consegna di lettera di debito scolastico firmata dal
genitore e protocollata e successivamente degli esiti delle prove di verifica;
pubblicazione dei risultati degli scrutini finali e comunicazione alle famiglie degli
alunni non promossi o con sospensione del giudizio.

5.2 ORIENTAMENTO ALUNNI IN INGRESSO - OPEN DAY
Dal mese di novembre, fino al termine delle iscrizioni alle prime classi di scuola secondaria
di secondo grado, l'Istituto svolge un servizio di orientamento per alunni delle terze classi
delle scuole medie inferiori e per i loro genitori, allo scopo di presentare i servizi
dell'Istituto e consentire scelte più meditate.
I ragazzi durante tali incontri avranno la possibilità di essere coinvolti nell’organizzazione
di lezioni sperimentali guidate dai docenti o partecipare a particolari attività integrative
proposte dalla scuola.

6 PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019-2022
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Partendo da quanto evinto dal processo di autovalutazione l’Istituto ha individuato per il
prossimo triennio le seguenti priorità:
1. Riduzione della variabilità dei risultati scolastici tra le classi;
2. Riduzione del numero di sospensioni del giudizio per le materie di indirizzo.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1. Riduzione percentuale della variabilità dei risultati scolastici tra le classi fino
all’allineamento con la media nazionale;
2. Riduzione di 5 punti dell’attuale percentuale del numero di sospensioni del giudizio.
La motivazione di questa scelta è stata dettata dalla significativa divergenza dei dati
rilevati per la scuola rispetto alla media nazionale.
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In vista del raggiungimento dei traguardi sono stati selezionati alcuni obiettivi di processo
correlati a una o a entrambe le priorità individuate:
1. Ridefinizione di un curricolo d’Istituto;
2. Ampliamento di un codice condiviso di valutazione;
3. Investimenti su tecnologie e strutture;
4. Valorizzazione delle eccellenze;
5. Progetti di continuità con le scuole medie e superiori;
6. PCTO;
7. Ampliamento dell’offerta formativa;
8. Formazione del personale docente;
9. Ottimizzazione della distribuzione di compiti e incarichi;
10. Ottimizzazione della comunicazione scuola-famiglia.
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7 PIANO DI MIGLIORAMENTO
Dall’analisi emersa dal processo di autovalutazione, l’Istituto ha messo a punto un Piano di
miglioramento di cui viene riportato un breve estratto.
PIANO DI MIGLIORAMENTO PER IL TRIENNIO 2019/2020
SEZIONE 1: SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO DI MAGGIORE RILEVANZA
1. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità
Nella tabella sottostante sono stati evidenziati i nessi tra le priorità emerse dal rapporto dI
autovalutazione e gli obiettivi di processo individuati.
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SEZIONE 2: INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI IDONEE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI PROCESSO
Effetti positivi e negativi a medio e lungo termine delle singole azioni e loro rapporto con il
processo di innovazione delineato dalla legge 107/2015.
Definizione delle azioni ritenute idonee al raggiungimento di ciascun obiettivo di
processo. Rapporto tra gli effetti delle azioni e il quadro di riferimento innovativo delineato
dalla legge 107/2015. Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo di processo con
riferimento alle risorse umane interne che la scuola ha a disposizione, alle risorse umane
esterne necessarie, alle fonti finanziarie cui attingere, alla tempistica delle attività e alle
azioni di monitoraggio.

ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO Coop. Sociale
Via del Casaletto 260 - 00151 Roma
CF e P.IVA 133360721008
Telefono 06 5376663
www.scuolasangiuseppe.it

42

ISTITUTO SCUOLA
SAN GIUSEPPE CASALETTO
Scuola Cattolica Paritaria

Obiettivo di
processo

Ridefinizione
di un
curricolo
d’Istituto e
ampliamento
di un codice
condiviso di
valutazione.

Azione
prevista

Effetti positivi
Effetti
Effetti positivi
Effetti
all'interno della negativi all'interno della negativi
scuola a medio all'interno scuola a lungo all'interno
termine
della scuola
termine
della scuola
a medio
a lungo
termine
termine

Incontri
-Collaborazione,
dipartimentali e
ricerca,
interdipartimentli aggiornamento.
per la rilettura e
-Rilettura delle
rielaborazione del
Indicazioni
curricolo.
nazionali per il
curricolo.
-Ricerca e
implementazione
di modalità
didattiche volte
allo sviluppo
delle
competenze.
-Riduzione della
variabilità dei
risultati scolastici
tra le classi.
-Incremento del
grado di
collaborazione e
condivisione
all’interno del
gruppo dei
docenti.
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Necessità di
un iniziale
adattamento
degli alunni e
dei docenti a
modifiche di
impostazione
dell’azione
didattica.
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Condivisione di
obiettivi da
perseguire
comunemente
sia
verticalmente
che
trasversalmente
durante il
percorso
scolastico degli
allievi.
Incremento del
grado di
collaborazione e
condivisione
all’interno del
gruppo dei
docenti.

Connessione
con obiettivi
triennali
L.107/2015

Potenziamento
delle
competenze
degli alunni.
Potenziamento
delle
metodologie
laboratoriali.
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Obiettivo di
processo

Formazione
del personale
docente.

Obiettivo di
processo

Azione
prevista

Effetti positivi
Effetti
Effetti positivi
Effetti
all'interno della negativi all'interno della negativi
scuola a medio all'interno scuola a lungo all'interno
termine
della scuola
termine
della scuola
a medio
a lungo
termine
termine

Individuazione
Incremento del
docenti interni
grado di
aggiornati per
collaborazione e
organizzazione di
condivisione
incontri di
all’interno del
autoformazione.
gruppo dei
Scelta di corsi di
docenti.
formazione
esterni.

Azione
prevista

Migliorament
Chiara
o della
distribuzione di
distribuzione
incarichi e
di compiti e
compiti
incarichi.
all’interno del
gruppo di lavoro.

Adozione del
registro
elettronico.

Costante
aggiornamento e
innovazione
degli approcci e
delle modalità
didattiche.
Formazione di
un gruppo di
lavoro coeso e
collaborativo.

Effetti positivi
Effetti
Effetti positivi
Effetti
all'interno della negativi all'interno della negativi
scuola a medio all'interno scuola a lungo all'interno
termine
della scuola
termine
della scuola
a medio
a lungo
termine
termine
Valorizzazione di
ciascuno dei
componenti del
gruppo di lavoro
nel proprio
ambito di
competenza.

Valorizzazione
della scuola
intesa come
comunità
attiva, aperta al
territorio e
all’innovazione.

Connessione
con obiettivi
triennali
L.107/2015

Incremento di
efficacia
nell’adempiment
o dei compiti
assegnati.
Maggiore fluidità
del lavoro.

Incremento della
Rapidità ed
Probabile
Iniziale
rapidità ed
riduzione
adattamento efficienza delle
efficienza delle
comunicazioni.
della
di docenti,
comunicazioni.
Snellimento
richiesta
genitori e
alunni all'uso delle procedure di incontro
legate alla
con i docenti.
degli
gestione e
strumenti
conservazione
informatici
dei dati.
delle nuove
modalità di
comunicazio
ne.
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Sviluppo delle
competenze
digitali.
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Obiettivo di
processo

Azione
prevista

Ampliamento Attivazione di
dell’offerta
corsi
formativa.
extracurricolari.
Promozione di
attività di
volontariato.

Effetti positivi
Effetti
Effetti positivi
Effetti
all'interno della negativi all'interno della negativi
scuola a medio all'interno scuola a lungo all'interno
termine
della scuola
termine
della scuola
a medio
a lungo
termine
termine
Ampliamento
degli interessi
degli alunni e
maggiore
contatto col
contesto sociale.

Sviluppo di
competenze in
ambiti
extrascolastici.

Promozione di
attività culturali
in orario
extracurricolare.
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Connessione
con obiettivi
triennali
L.107/2015

Potenziamento
delle
competenze
nella musica,
nell’arte, nel
cinema.
Sviluppo delle
competenze in
materia di
cittadinanza
attiva e
democratica;
valorizzazione
dell'educazione
interculturale e
alla pace, il
rispetto delle
differenze e il
dialogo
tra le culture, il
sostegno
dell'assunzione
di responsabilità
nonché della
solidarietà.
Valorizzazione
della scuola
intesa come
comunità attiva,
aperta al
territorio.
Apertura
pomeridiana
della scuola.
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Obiettivo di
processo

Azione
prevista

Valorizzazione
delle
eccellenze.

Attivazione di
percorsi di
eccellenza,
partecipazione
a concorsi,
premiazione
delle
eccellenze in
cerimonie
interne alla
scuola.

Obiettivo di
processo

Azione
prevista

Investimenti
su tecnologie
e strutture.

Miglioramento
dei laboratori
e della
strumentazione
informatica.
Progetto apple.
Cablaggio
dell’Istituto.

Effetti positivi
Effetti
Effetti positivi
Effetti
all'interno della negativi all'interno della negativi
scuola a medio all'interno scuola a lungo all'interno
termine
della scuola
termine
della scuola
a medio
a lungo
termine
termine
Proposta di
modelli positivi e
incentivo alla
loro emulazione.

Valorizzazione
dell’impegno
e del successo
scolastico
nella scala dei
valori degli allievi.

Connessione
con obiettivi
triennali
L.107/2015

Potenziamento
delle
competenze
degli alunni in
vari ambiti
disciplinari.
Individuazione di
percorsi e
di sistemi
funzionali al
premio e alla
valorizzazione
del merito
degli alunni.

Effetti positivi
Effetti
Effetti positivi
Effetti
all'interno della negativi all'interno della negativi
scuola a medio all'interno scuola a lungo all'interno
termine
della scuola
termine
della scuola
a medio
a lungo
termine
termine
Miglioramento
della didattica.
Estensione
dell’uso delle
TIC nell’azione
didattica.
Miglioramento
della
comunicazione
scuola-famiglia.
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adattamento
di docenti,
alunni e
genitori
all’utilizzo
degli
strumenti
informatici e
delle nuove
modalità di
comunicazione.
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Miglioramento
della didattica.
Estensione
dell’uso delle TIC
nell’azione
didattica.
Miglioramento
della
comunicazione
scuolafamiglia.

Connessione
con obiettivi
triennali
L.107/2015

Potenziamento
delle
metodologie
laboratoriali e
delle attività
di laboratorio.
Sviluppo delle
competenze
digitali.
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Obiettivo di
processo

Azione
prevista

Progetti di
Gemellaggio
continuità con
tra classi
le scuole
uscenti e classi
medie e
entranti.
superiori.
Organizzazione di
attività
comuni a
plessi diversi.
Incentivazione
al passaggio
da un plesso
all’altro.

Obiettivo di
processo

Azione
prevista

Alternanza
scuola lavoro.

Attivazione di
percorsi di
alternanza
scuola-lavoro.

Effetti positivi
Effetti
Effetti positivi
Effetti
all'interno della negativi all'interno della negativi
scuola a medio all'interno scuola a lungo all'interno
termine
della scuola
termine
della scuola
a medio
a lungo
termine
termine
Offrire un
ambiente
idoneo ad uno
sviluppo
armonico e
graduale della
personalità
dell’alunno e
alla graduale
conquista di
una totale
autonomia.

Prevenzione e
contrasto della
dispersione
scolastica.

Instaurazione
di un rapporto
fiduciario tra
scuola e
famiglia e tra
docenti e
discenti.
Piena
realizzazione
degli obiettivi
individuati
nel curricolo
verticale.

Sviluppare un
senso di
appartenenza
alla scuola.

Effetti positivi
Effetti
Effetti positivi
Effetti
all'interno della negativi all'interno della negativi
scuola a medio all'interno scuola a lungo all'interno
termine
della scuola
termine
della scuola
a medio
a lungo
termine
termine
Sviluppo di
competenze in
ambiti
extrascolastici
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Connessione
con obiettivi
triennali
L.107/2015

Difficoltà
Sviluppo di
nella
competenze in
coniugazione
ambiti
delle
extrascolastici
esperienze di
alternanza
scuola-lavoro
con la
progressione
delle attività
didattiche.
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Connessione
con obiettivi
triennali
L.107/2015

Incremento
Difficoltà
dell’alternanza
nella
coniugazione scuola-lavoro nel
secondo ciclo
delle
esperienze di dell’istruzione
alternanza
scuola-lavoro
con la
progressione
delle attività
didattiche.
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8 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
8.1 PROGETTO APPLE “iPAD IN CLASSE”
Nell’anno scolastico 2017-2018 parte la sperimentazione nel nostro Istituto del Progetto
“iPad in classe”,ovvero dell’uso di questo strumento durante le lezioni come supporto
multimediale. L’ iPad è uno strumento di congiunzione tra Scuola e società, rientrando
ormai nella grande famiglia delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione) utilizzate nella didattica e come tale contribuisce ad avvicinare sempre
più il mondo degli interessi degli studenti adolescenti, oggi fortemente permeato di
tecnologia, al mondo della Scuola. Oltre a carpire negli alunni maggiore attenzione e
curiosità, permette loro di rendersi protagonisti attivi nell’apprendimento e nella
costruzione del loro sapere, elaborando in prima persona i contenuti; questo strumento
diventa inoltre di grande aiuto di fronte a disturbi specifici dell’apprendimento, quali
dislessia e disgrafia. Pur non modificando i contenuti, gli stessi vengono veicolati
mediante più canali e con un linguaggio più “familiare” alle attuali generazioni.
Inoltre, imparare a padroneggiare uno strumento tecnologico al servizio di un compito
prepara anche gli alunni al mondo del lavoro, facendo acquisire loro un’altra delle otto
competenze europee fondamentali, quale appunto la “competenza digitale”, che il mondo
lavorativo oggi richiede, a diversi livelli.

8.2 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Per l’anno scolastico 2019/’20 è stato istituito presso l’Istituto San Giuseppe al Casaletto un
centro sportivo scolastico che si propone di promuovere le valenze formative
dell’educazione fisica, motoria e sportiva nella Scuola. Il centro sportivo scolastico è
presieduto dal Dirigente scolastico e i membri effettivi della struttura organizzativa sono i
docenti di educazione fisica in servizio presso l’Istituto. Il Centro Sportivo Scolastico è
finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica in conformità alle Linee guida
sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie
di I e II grado trasmesse connota Ministeriale n°14503del03/09/2009. Finalità del centro
sportivo scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani
la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita civile e
sociale. I ragazzi parteciperanno ad alcune giornate dedicate allo sport e prenderanno
parte a tornei interni ed esterni.
Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di gruppi/squadra di
studenti distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa
attenzione anche ai disabili, con l’intento di contribuire alla promozione delle attività
motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze. Le ore di insegnamento curricolare
di educazione fisica, motoria e sportiva assolvono la funzione di fornire a tutti la
preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli.
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Il naturale completamento della specifica disciplina è affidato alle ore aggiuntive di
avviamento alla Pratica sportiva.
Le attività sportive sono realizzate sia in orario mattutino, durante il regolare svolgimento
delle lezioni, che in orario pomeridiano. Destinatari del progetto sono, quindi, tutti gli
alunni della scuola.
Il centro sportivo scolastico persegue i seguenti obiettivi:
1. Favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti;
2. Promuovere stili di vita corretti;
3. Sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia;
4. Promuovereilconfrontoconglialtriperaffrontareesperienzeincomuneesaperesseresqua
dracon spirito positivo;
5. Offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli
differenti da quello di atleta (esempio: arbitro, segnapunti);
6. Costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto;
7. Favorire la conoscenza, la gestione e il rispetto delle regole.

8.3 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
Oltre alle attività curricolari svolte in orario mattutino, in orario pomeridiano sono svolte
numerose attività integrative, attivate di anno in anno sulla base delle richieste degli
studenti. Vengono offerti:
corsi per il conseguimento delle certificazioni di lingua straniera (inglese, francese e
spagnolo);
partecipazione a Concorsi Nazionali;
corsi di musica;
seminari di letteratura, storia, filosofia, scienze, ecc.;
attività sportive;
cineforum (italiano, inglese, francese, spagnolo);
spettacoli teatrali;
laboratori scientifici;
tavole rotonde.
In orario pomeridiano, su proposta dei singoli Consigli di Classe o dei singoli docenti,
possono essere attivate iniziative didattiche di approfondimento o di sostegno (sportelli
didattici), finalizzate a consolidare la preparazione degli alunni in alcune discipline o a
studiare i rapporti di singole materie con ambiti disciplinari extracurricolari.
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All’inizio di ogni anno scolastico, il Collegio dei Docenti approva una serie di iniziative
didattiche integrative, di durata annuale o pluriennale. Inoltre, nella programmazione
didattica delle singole classi, sono previste uscite d'istruzione giornaliere.
I viaggi di istruzione vengono programmati sulla base delle proposte elaborate dai
Consigli di classe, devono essere parte integrante del percorso formativo degli alunni
inserendosi nell’ambito delle programmazioni disciplinari o rappresentando il
coronamento di un progetto educativo realizzato nel periodo antecedente e/o seguente al
viaggio.

Le attività previste per il triennio 2019-2022

Corsi per le certificazioni di lingua
Olimpiadi della Matematica - Giochi di Archimede Seminari di filosofia presso l'Università La Sapienza e Roma Tre
Tavole Rotonde in tema costituzionale
Olimpiadi di Italiano
Olimpiadi delle Scienze Naturali
Partecipazione a Concorsi Nazionali (Scuola Capofila)
Olimpiadi Internazionali di Biologia
Educazione alla salute e al primo soccorso
Giornata della Chimica
Gare Sportive
Cineforum
Spettacoli Teatrali
Vacanze studio all'estero (Spagna-Inghilterra-America)
Visite guidate -Percorsi storico-artistici
Settimana Bianca
Coro polifonico
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8.4 EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La scuola promuove il benessere psico-fisico degli alunni cercando di individuare e
sostenere coloro che mostrino situazioni di difficoltà o di disagio esistenziale. Ogni anno
vengono attivate iniziative volte ad educare gli studenti al primo soccorso, ad informarli su
tematiche quali tabagismo, alcolismo, tossicodipendenza, malattie sessualmente
trasmesse, disturbi del comportamento alimentare, promuovendo la consapevolezza
dell’importanza di corretti stili di vita. A tal fine, oltre ad inserire queste tematiche nella
programmazione delle discipline interessate, vengono organizzati incontri con personale
professionalmente qualificato.

8.5 CULTURA DELLA SICUREZZA
La scuola svolge lezioni dedicate alla promozione della cultura della sicurezza negli alunni.
Il personale svolge regolarmente corsi di formazione sulla sicurezza e vengono
regolarmente effettuate prove di simulazione dell'emergenza.

8.6 PCTO (Percorsi Competenze trasversali e Orientamento) ex ASL (Alternanza
Scuola/Lavoro)
Con la legge 107/2015, le attività di alternanza scuola lavoro, già previste e praticate in varie
tipologie di scuole superiori, sono divenute parte integrante anche del percorso formativo
degli alunni dei licei, per i quali è stato reso obbligatorio lo svolgimento di almeno 100 ore
di attività nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno.
I progetti di alternanza scuola lavoro sono scelti dai singoli consigli di classe individuando,
nel ventaglio delle proposte del territorio, i percorsi più adatti agli alunni e al loro indirizzo
di studi. Nel percorso di alternanza gli alunni sono supportati e seguiti da tutor esterni,
appartenenti alle realtà esterne alla scuola in cui tali attività si svolgono, e da tutor interni,
ossia uno o più docenti che curano i progetti di alternanza e mantengono i contatti con i
tutor esterni.
Tali esperienze, valutate dai tutor esterni ed interni, concorreranno alla valutazione finale
degli alunni, sia negli anni intermedi che in uscita dal percorso liceale, nel modo e nella
misura che il Ministero dell’Istruzione definirà ed indicherà agli Istituti.

8.7 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
La scuola organizza e favorisce la partecipazione degli alunni ad attività di orientamento
universitario, rivolte in particolare agli studenti del quarto e quinto anno, attraverso
incontri programmati presso le sedi universitarie, incontri organizzati presso la scuola con
personale universitario, con esperti che possano indicare le attività professionali connesse
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universitario, con esperti che possano indicare le attività professionali connesse ai diversi
indirizzi di studi o talvolta con ex-alunni che mettano a disposizione la loro esperienza
personale.

9 REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Premesso che il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 riguardante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti nella scuola secondaria delega alle singole istituzioni scolastiche il compito
di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di
indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le
sanzioni inflittegli;
premesso che con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 sono state apportate modifiche e
integrazioni al sopra citato D.P.R. n. 249 del 1998;
premesso che il D.P.R. n. 249 del 1998, come modificato dal D.P.R. n. 235 del 2007 sancisce
che:
1. La responsabilità disciplinare è personale;
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre
le proprie ragioni;
3. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto;
4. I provvedimenti disciplinari debbono avere sempre finalità educativa e debbono
tendere a consolidare il senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità
scolastica;
5. Le sanzioni devono sempre essere temporanee, proporzionate al grado e tipo di
infrazione e ispirate al principio di gradualità nonché a quello della “riparazione”;
viene stabilito il seguente regolamento disciplinare:

ART. 1 – Mancanze disciplinari
Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai “doveri”
propri degli studenti descritti dal Regolamento d'istituto:
a) negligenza nell'assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o a casa,
assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari,
attenzione in classe, compostezza;
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i) premesso che l’orario di ingresso è fissato alle ore 8.00, è consentito l’ingresso sino le 8.10
solo in casi straordinari. Qualora l’alunno approfittasse reiteratamente della tolleranza
applicata all’orario di ingresso previsto, la circostanza influirà sul voto di condotta;
ii) dopo le ore 8.10, lo studente verrà ammesso in classe in seconda ora;
iii) il limite massimo di ingressi in seconda ora è fissato in tre al mese; qualora si verificasse
un ulteriore ritardo, l’alunno per poter essere riammesso alle lezioni dovrà essere
accompagnato dai genitori;
iv) in caso di mancata presenza del genitore dopo il terzo ritardo, l’alunno verrà ammesso
in classe con nota di demerito e verrà richiesto un colloquio con la famiglia. Esigenze e
casi specifici verranno valutati dal docente responsabile.
b) nei casi di cui alla lettera b) e c) dell'art.1: annotazione scritta sul giornale di classe e
contestuale ritiro del dispositivo. Quest’ultimo verrà riconsegnato al genitore dalle ore
15.00 alle ore 17.00;
c) nei casi di cui alla lettera d) dell'art.1: provvedimenti previsti dal contesto legislativo di
riferimento, nonché comunicazione alla famiglia e annotazione scritta sul giornale di
classe.
d) nei casi di cui alla lettera e) saranno applicate le seguenti misure dall’art.1:
- ammonizione verbale;
- annotazione scritta sul giornale di classe;
- adozione di provvedimenti riguardanti il voto di condotta;
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15
giorni con automatiche ripercussioni sul voto di condotta.
e) nei casi di cui alla lettera f) dell'art.1: ammonizione scritta comunicata alla famiglia
ovvero allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, a seconda
dell'entità delle infrazioni; la sanzione comporta anche l'obbligo di riparazione dei danni
cagionati. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato
in base all'ordinamento penale, l'Istituto è tenuto alla presentazione di denuncia
all'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'art. 361 c.p.;
f) nei casi di cui alla lettera g) dell'art.1: ammonizione verbale ovvero annotazione scritta
comunicata alla famiglia ovvero allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica, a seconda dell'entità delle infrazioni;
g) nei casi di cui alla lettera h) dell'art.1: ammonizione verbale ovvero annotazione scritta
comunicata alla famiglia ovvero allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica, a seconda dell'entità delle infrazioni. Nel caso in cui le infrazioni di cui
alla lettera h) dell'art.1 siano anche qualificabili come reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata
dell'allontanamento, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera e), può
essere disposta anche per periodi superiori ai 15 giorni ed è commisurata alla gravità del
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ovvero al permanere della situazione di pericolo. In tali ipotesi, inoltre, nei casi di recidiva,
di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno
scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del
corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.
h) nei casi di cui alla lettera i) dell'art.1: annotazione scritta sul registro di classe e
comunicazione alla famiglia;
i) nei casi di cui alla lettera e) dell'art.1: uno dei provvedimenti di cui al precedente comma
1, lettere da a) ad e), a seconda dell'entità delle infrazioni.

ART. 3 – Organi competenti
Sono Organi competenti per l’irrogazione della sanzione:
a) i docenti e/o il Dirigente Scolastico per ammonizione verbale, annotazione scritta
comunicata alla famiglia e annotazione scritta sul giornale di classe;
b) Il Dirigente Scolastico per allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per
periodi non superiori a 7 giorni;
c) il Consiglio di classe per l’adozione di provvedimenti riguardanti il voto di condotta e
l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15
giorni;
d) il Consiglio d’istituto per l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per
periodi superiori a 15 giorni nonché per l’allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico e per l'allontanamento con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

ART. 4 – Giustificazioni
Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie
ragioni e motivazioni.

ART. 5 – Convocazione del Consiglio di classe
Oltre ai casi di cui al precedente art. 3, lett. b), il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che
l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di classe,
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compresi i rappresentanti dei genitori e degli studenti, prima della convocazione
acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.
Il Consiglio di classe può comunque convocare l'alunno interessato per ulteriori
approfondimenti.

ART. 6 – Organo di garanzia e ricorsi
È istituito l'Organo di garanzia previsto dall'art. 5, comma 1, DPR 249/98 e successive
modifiche e integrazioni. Esso è costituito dalla Giunta esecutiva del Consiglio d'istituto,
con almeno un rappresentante di ciascuna componente scolastica. Chiunque vi abbia
interesse può presentare ricorso alla Giunta esecutiva contro le sanzioni disciplinari entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Il provvedimento disciplinare è
immediatamente esecutivo; qualora l'interessato presenti ricorso, la Giunta esecutiva è
convocata entro due giorni dalla presentazione del ricorso e si riunisce entro tre giorni
dalla convocazione.

ART. 7 – Decisioni della Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva si pronuncia entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora
la Giunta esecutiva, pur convocata, non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene
confermata. Le decisioni della Giunta esecutiva sono comunicate senza indugio
all’interessato.

ART. 8 – Ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale
È ammesso ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale ai sensi del DPR 249/98 e
successive modifiche e integrazioni. La sanzione è, tuttavia, provvisoriamente esecutiva.

ART.9 – Regolamento d'istituto
Il regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento d'istituto.
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NORME DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE
I Docenti che fanno parte dell’Istituto Scuola San Giuseppe collaborano alla specifica
missione educativa, aderiscono al Progetto educativo dell’Istituto e lo attuano, pertanto
il Docente:
all’inizio delle lezioni accoglie gli alunni nel cortile della Scuola, munito del materiale
necessario allo svolgimento delle lezioni, comprese eventuali fotocopie
preventivamente preparate;
a norma della C.M. 362/98 e secondo coscienza professionale, durante le ore di lezione
non utilizza il cellulare;
rispetta il proprio orario di servizio ed è puntuale nel cambio dell’ora;
accompagna ordinatamente gli alunni in fila all’entrata, all’uscita e durante l’intervallo
operando affinché i ragazzi usino rispetto per l’ambiente scolastico e per le persone
che ivi lavorano ed è responsabile della sorveglianza degli alunni negli ambienti
scolastici secondo l’orario stabilito all’inizio dell’a.s.;
cura l’ordine dell’aula, il silenzio e l’attenzione della classe durante le lezioni;
educa gli alunni al rispetto per l’arredo scolastico;
vigila sugli alunni e sulle attività di cui è responsabile e non consente loro di recarsi ai
servizi senza una reale necessità;
controlla che gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, indossino
regolarmente la divisa e che gli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado,
abbiano un abbigliamento ordinato e decoroso;
al termine delle lezioni si accerta che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine;
durante le lezioni si accerta che gli alunni non usino i cellulari o qualsiasi dispositivo
elettronico se non autorizzati dal docente;
aggiorna quotidianamente e puntualmente il registro elettronico;
nello stile proprio dell’Istituto, impronta relazioni con gli alunni e con le famiglie, atte
alla collaborazione costruttiva, alla comprensione dei disagi, al rispetto reciproco, ma in
pari tempo alla serietà e alla rigorosità proprie della funzione educativa della Scuola;
assicura ad ogni alunno attenzione e disponibilità di ascolto;
attiva, ove necessario, sportelli didattici per attività di recupero e/o potenziamento;
accede agli Uffici di Segreteria solo nelle ore in cui è libero dalle attività didattiche e nel
rispetto dell’orario di ricevimento degli uffici stessi per consentire al personale
amministrativo di espletare il proprio lavoro senza interruzioni;
in ottemperanza alla normativa scolastica, non impartisce lezioni private ai propri
alunni;
per il ruolo che riveste e per gli ideali educativi della scuola si impegna a indossare un
abbigliamento ordinato e decoroso;
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qualora necessiti di permessi (regolati secondo quanto previsto dal CCNL AGIDAE)
presenta domanda scritta, da sottoporre all’autorizzazione del Dirigente con almeno 5
(cinque) giorni di anticipo e, per i casi di improvvisa e sopravvenuta necessità, prima
dell’inizio del proprio orario di servizio. Qualora il Docente non assolva quanto sopra,
verrà considerato assente ingiustificato;
il coordinatore, nominato annualmente dalla Preside, segue con particolare attenzione
il processo educativo e culturale degli alunni della propria classe, divenendo punto di
riferimento per colleghi, alunni e genitori;
per quanto non specificatamente citato, si rimanda al CCNL AGIDAE.

9 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori
rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo
condiviso e continuo. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella
scuola richiede la messa in atto di un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa
con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di riferimento condivise e si dia
corpo a una progettualità comune nel rispetto dei diversi ruoli. Visto il D.M. n. 5843/A3 del
16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” Visti i D.P.R.
n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007
“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” si
stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il
quale.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
instaurare una relazione con il singolo alunno e con il gruppo classe al fine di favorirne
una crescita naturale e serena;
creare un clima di serenità e di cooperazione tra docenti, allievi e genitori;
assicurare l’impostazione cattolica della scuola;
promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per
motivarlo all'apprendimento;
realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche
elaborate nel Piano di Offerta Formativa;
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fornire spiegazioni dettagliate, ripetute ciclicamente e ampliate progressivamente;
comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze,
ritardi...) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
stabilire con equo anticipo le verifiche didattiche scritte previste comunicando la
tipologia e la data agli alunni attraverso il registro di classe e restituirle in tempo utile;
favorire ogni iniziativa atta a rendere gli studenti protagonisti attivi del loro cammino
formativo;
I docenti si renderanno disponibili agli incontri personali e di gruppo con studenti e
genitori.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
prendere visione del regolamento della scuola;
rispettare l'orario di ingresso a scuola degli studenti, limitare le uscite anticipate a casi
eccezionali e giustificare le assenze sul libretto delle giustificazioni e controllarlo
quotidianamente;
trasmettere ai figli il valore del rispetto delle norme contenute nel Regolamento di
istituto e nella proposta educativo-didattica, al fine di operare per il raggiungimento
degli obiettivi formativi;
partecipare alle riunioni e alle attività proposte per i genitori durante l'anno;
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà di
insegnamento e la consapevolezza valutativa;
fornire alla scuola una documentazione adeguata per problematiche psicologiche e di
apprendimento al fine di poter permettere al Consiglio di Classe di predisporre, in
tempo utile ed efficace, un piano personalizzato di apprendimento e di crescita
umana;
essere consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dell'allievo possono dar luogo
a sanzioni;
risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i
danni agli arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento o lesioni a persone
provocato da cattivo comportamento del figlio;
qualora l'autore del fatto non dovesse essere identificato, risarcirà il danno in concorso
con gli altri.
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
conoscere e rispettare le normative vigenti nella scuola;
alla lealtà nel rapporto educativo in generale, ed in modo particolare al rispetto, ascolto
e ricerca personale di fronte alla proposta cristiana;
ad avere una disponibilità seria e sincera verso la proposta educativa e culturale che
viene loro rivolta;
assolvere assiduamente agli impegni di studio;
rispettare le persone, le regole, gli impegni, le strutture, gli orari;
evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola;
mantenere una correttezza di comportamento, linguaggio e abbigliamento;
recepire con attenzione le proposte educative dei docenti;
dimostrare lealtà nei rapporti, nelle verifiche e nelle prestazioni;
essere disponibile a migliorare, a partecipare, a collaborare;
portare sempre con sé il libretto delle giustificazioni (sia per le giustificazioni sia per le
comunicazioni) e tutto il materiale necessario (libri, quaderni, vocabolari, materiale da
disegno);
in caso di assenza, informarsi in modo opportuno e completo delle attività svolte dai
docenti a scuola e del lavoro assegnato, perché l'assenza, anche per malattia, non
giustifica il non svolgimento di quei compiti per i quali la spiegazione è stata fatta
precedentemente all'assenza;
attendere l'arrivo del docente nel cambio delle ore, rimanendo in classe e al proprio
posto.
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO LETTERARIO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

CANDIDATO

INDICATORI

Lavori di
approfondimento
personale

DESCRITTORI DI LIVELLO
Grav.
Insuff.
1-14

Insuff.
15-17

Mediocre Sufficiente
18-19
20

Conoscenze generali e
specifiche
Capacità di utilizzare e
collegare le
conoscenze
Capacità di
approfondire gli
argomenti
Padronanza della
lingua

PUNTEGGIO TOTALE

/30
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Discreto
21-24

Buono
25-27

Ottimo
28-30
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO - TIP. A

CANDIDATO

INDICATORI

Competenze
grammaticali,
stilistiche e retoriche

DESCRITTORI DI LIVELLO
Grav.
Insuff.
1-5

Insuff.
6-7

Mediocre Sufficiente
8-9
10

Comprensione e
interpretazione
Organizzazione ed
elaborazione delle
risposte alle domande
proposte in modo da
arrivare ad un discorso
organico
Esame del "significato"
fino ad una
interpretazione
contestualizzata

PUNTEGGIO TOTALE

/15
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Discreto
11-12

Buono
13

Ottimo
14-15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA:
LATINO/GRECO
CANDIDATO

INDICATORI

DESCRITTORI DI LIVELLO
Grav.
Insuff.
1-5

Insuff.
6-7

Mediocre Sufficiente
8-9
10

Correttezza della
traduzione
Comprensione globale
del testo
Resa nella lingua di
arrivo

PUNTEGGIO TOTALE

/15
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Discreto
11-12

Buono
13

Ottimo
14-15

OTTELASAC EPPESUIG NAS
ALOUCS OTUTITSI
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ALLEGATO 2 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO SCIENTIFICO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE

LIVELLI

VOTI IN DECIMI

Gravi e diffuse carenze nelle conoscenze di base e nella
loro utilizzazione; notevoli difficoltà nell'individuazione
di nessi logici in messaggi elementari

2-3

Conoscenze frammentarie o mnemoniche, trasferite in
modo scorretto sul piano operativo

4-5

Conoscenze applicate in modo semplice ma corretto;
individuazione di interrelazioni in ambiti elementari

6

Conoscenze corrette e complete trasferite sul piano
operativo con procedure coerenti; individuazione di
interrelazioni in ambiti complessi
Conoscenze ampie, applicate e interpretate in modo
autonomo, anche in situazioni nuove; analisi completa
con argomentazioni critiche personali
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PUNTEGGI MASSIMI DEI SINGOLI ESERCIZI
ESERCIZIO/QUESITO 1

/10

ESERCIZIO/QUESITO 2

/10

ESERCIZIO/QUESITO 3

/10

ESERCIZIO/QUESITO 4

/10

ESERCIZIO/QUESITO 5

/10

ESERCIZIO/QUESITO 6

/10

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

FRAZIONE PUNTI
0

Esercizio/Quesito non affrontato.
Esercizio/Quesito svolto parzialmente (meno della metà) e/o con
errori gravi e/o con insufficienti capacità logiche ed argomentative.

0.1-0.3

Esercizio/Quesito svolto parzialmente (metà) e/o con errori e/o con
mediocri capacità logiche ed argomentative.

0.4-0.5

Esercizio/Quesito svolto parzialmente (più della metà) e/o con errori
e/o con sufficienti capacità logiche ed argomentative

0.6-0.7

Esercizio/Quesito svolto completamente (o quasi) e/o con lievi errori
e/o con buone capacità logiche ed argomentative

0.8-0.9

Esercizio/Quesito svolto completamente e correttamente

1

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ESERCIZI
PUNTEGGIO = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO X FRAZIONE PUNTI

ESERCIZIO/QUESITO 1
ESERCIZIO/QUESITO 2
ESERCIZIO/QUESITO 3
ESERCIZIO/QUESITO 4
ESERCIZIO/QUESITO 5
ESERCIZIO/QUESITO 6

PUNTEGGIO DELLA PROVA

/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE (ALUNNI BES E DSA)

LIVELLI

VOTI IN DECIMI

Gravi e diffuse carenze nelle conoscenze di base e nella
loro utilizzazione; notevoli difficoltà nell'individuazione
di nessi logici in messaggi elementari

3-4

Conoscenze frammentarie o mnemoniche, trasferite in
modo scorretto sul piano operativo

5

Conoscenze applicate in modo semplice ma corretto;
individuazione di interrelazioni in ambiti elementari

6-7

Conoscenze corrette e complete trasferite sul piano
operativo con procedure coerenti; individuazione di
interrelazioni in ambiti complessi
Conoscenze ampie, applicate e interpretate in modo
autonomo, anche in situazioni nuove; analisi completa
con argomentazioni critiche personali
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ALLEGATO 3- GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO LINGUISTICO
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GRIGLIA PROVA ORALE BIENNIO

VOTO

9-10

7-8

Comprensione
Orale

Pronuncia ed
intonazione

Comprende tutte le
informazioni
Corretta e sicura
richieste

6

5

Gli errori
Comprende solo la interferiscono
situazione generale talvolta nella
comprensione

0-2

Uso funzioni
comunicative

Competenza
lessicale

Uso corretto

Uso corretto
delle funzioni

Ampia ed
appropriata

Poche

Poche

Abbastanza
ampia ed
incertezze d’uso
incertezze d’uso
appropriata

Qualche errore
grammaticale
grave

Qualche
incertezza
comunicativa
non grave

Essenziale ed
appropriatae

Alcuni errori
rilevanti

Conosce alcune
funzioni e non
sa sempre
applicarle al
contesto

Essenziale ma
non sempre
appropriata

Molti errori
ripetuti

Conosce poche
funzioni e non le
sa applicare al
contesto

Povera

Comprende la
Corretta ma con
maggior parte delle qualche errore
informazioni
nell’intonazione
Comprende la
situazione
generale ed alcune
informazioni
specifiche

3-4

Uso strutture
grammaticali

Comprende solo
singoli vocaboli

Accettabile

Errori che
impediscono la
comprensione

Non comprende il
Incomprensibile
messaggio

ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO Coop. Sociale
Via del Casaletto 260 - 00151 Roma
CF e P.IVA 133360721008
Telefono 06 5376663
www.scuolasangiuseppe.it

Non conosce e
non applica
le regole

71

Non conosce le
Insufficiente alla
funzioni
comunicazione
comunicative
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA PER STUDENTI CON D.S.A.
(DISLESSIA E DISGRAFIA) LINGUE

Obiettivo
parzialmente
raggiunto

Obiettivo non
raggiunto

OBIETTIVI

MAX

Obiettivo
raggiunto

Comprensione del
testo

5

4 - 4.5 - 5

2 - 2.5 - 3 - 3.5

0 - 0.5 - 1 - 1.5

Conoscenza e
padronanza delle
strutture
noziofunzionali

5

4 - 4.5 - 5

2 - 2.5 - 3 - 3.5

0 - 0.5 - 1 - 1.5

VALUTAZIONE

/10
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ALLEGATO 4 - GRIGLIE DI VALUTAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
SOCIALI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE SOCIALI
CONOSCENZA DEI CONTENUTI E PERTINENZA CON LA RICHIESTA
4< Inesistente. Conoscenza manualistica di base e con presenza di molti gravi errori.
4 Scarsa . Conoscenza manualistica di base con alcuni gravi errori.
5 Conoscenze lacunose e presenza di errori.
6 Conoscenza nozionistica di base dei contenuti curriculari.
7 Trattazione corretta e completa dell’argomento richiesto.
8 Conoscenze complete, corrette e approfondite.
9-10 Conoscenza completa, approfondita e critica del tema richiesto.
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE DELLA RISPOSTA
4< Incapacità di organizzare in modo coerente i contenuti.
4 Inadeguata strutturazione o frammentarietà del discorso.
5 Discorso non rigoroso e carente di collegamenti interdisciplinari.
6 Articolazione semplice ma ordinata, corretta e coerente.
7 Discorso fluido e corretto. Capacità di operare collegamenti.
8 Organizzazione analitica e organica del discorso.
9-10 Organizzazione analitica, organica e originale del discorso.
CORRETTEZZA LINGUISTICA E USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI
4< Presenza di molti, gravi errori ortografici, lessicali e sintattici. Totale incapacità di usare
il linguaggio specifico.
4 Presenza di alcuni gravi errori, scarsa capacità di usare il linguaggio specifico.
5 Presenza di alcuni errori, uso impreciso della terminologia specifica.
6 Uso globalmente corretto della lingua italiana e della terminologia specifica.
7 Uso corretto della lingua italiana e della terminologia specifica.
8 Esposizione fluida e corretta, uso frequente e appropriato della terminologia specifica.
9-10 Ottimo utilizzo della lingua italiana e della terminologia specifica.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA SCIENZE UMANE
ADERENZA ALLA TRACCIA (TEMA) E PERTINENZA DELLA RISPOSTA (QUESITI)
4 Completa
3/3.5 Sostanziale
2.5 Essenziale
1.5/2 Parziale
0.5/1 Gravemente lacunosa. Fuori tema.
CONOSCENZE SPECIFICHE
5 Esaurienti e precise
4/4.5 Esaurienti con presenza di imprecisioni
3/3.5 Sufficientemente presenti e corrette ma con presenza di alcuni errori.
1.5/2.5 Limitate o con diversi errori
0.5/1 Assenti
ORGANICITÀ ED ELABORAZIONE DEI CONTENUTI
3 Coerente, articolata e coesa
2.5 Complessivamente coerente e articolata
2 Lineare ma non del tutto coerente
1.5 Poco lineare
0.5/1 Assente
ESPOSIZIONE
3 Chiara e corretta. Padronanza del lessico disciplinare
2.5 Chiara e corretta. Uso globalmente adeguato del lessico disciplinare.
2 Sufficientemente chiara e corretta come l’utilizzo del linguaggio disciplinare.
1.5 Non sempre chiara e corretta. Utilizzo non sempre appropriato del lessico disciplinare
1/0.5 Confusa, con uso improprio del lessico disciplinare.
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