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PREMESSA 

 

Il Piano dell’offerta formativa assume un ruolo di rilievo nel contesto dell’autonomia scolastica. 
E’ la carta d’identità dell’istituzione scolastica, la cui fisionomia è determinata dalla progetta-
zione del curricolo (sia per la quota definita dal Ministero sia per quella definita dalla stessa 
scuola) nonché dalle attività extracurricolari, educative e organizzative. Proposto dalle varie 
componenti della scuola ed elaborato da una commissione nominata dal Collegio dei Docenti, il 
P.O.F. è stato adottato dal Consiglio d’Istituto. 

Il Piano ha validità annuale.  

Per l’elaborazione del P.O.F. dell’a.s. 2013/’14 sono stati considerati e illustrati dal Dirigente 
Scolastico Dott. Prof. Stefano Milda nel collegio docenti il 02/09/2013 i principi in base ai quali 
organizzare la scuola, in funzione delle richieste dell’utenza, individuandone gli obiettivi, i prin-
cipi fondamentali e le finalità dell’Istituto.  

 

a. Il Consiglio di Istituto ha individuato, per l’a.s. 2013/14, i principi in base ai quali orga-
nizzare la scuola, in funzione delle richieste dell’utenza:  

1. Centralità del nostro Istituto di Istruzione Secondaria Superiore e reale posizione di re-
sponsabilità educativa, formativa ed istruttiva che esso riveste, come sede 
dell’erogazione di un servizio, la cui gestione partecipata viene svolta dal dirigente, da-
gli operatori del servizio scolastico, docenti e personale ATA, dagli utenti, committenti-
fruitori del servizio stesso.  

2. Organizzazione della programmazione/progettazione curricolare ed extracurricolare, 
educativa e didattica, in maniera integrata;  

3. Individuazione dei bisogni educativi, spesso impliciti o latenti o non conosciuti dagli stu-
denti stessi, a cui si ritiene di dover dare risposte efficaci, anche sulla base della cono-
scenza delle loro diverse Centralità del nostro Istituto di Istruzione Secondaria Superio-
re e reale posizione di responsabilità educativa situazioni di partenza;  

4. Focalizzazione e socializzazione delle finalità e degli obiettivi disciplinari curriculari da 
conseguire;  

5. Utilizzazione in modo efficace, efficiente ed economico delle risorse per lo sviluppo della 
Scuola dell’Autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione.  

Puntando sui concetti generali di attenzione a “Cultura”, “Scuola”, “Persona, sono stati, inol-
tre, deliberati gli indirizzi generali per le attività dell’Istituto e le scelte generali di gestione e di 
amministrazione che il Collegio dei Docenti deve osservare per l’elaborazione del Piano 
dell’Offerta Formativa: sulla molteplicità di finalità formative, cognitive e sociali, che da tempo 
la scuola persegue; sullo sviluppo dell’applicazione allo studio, in generale, e al dialogo educa-
tivo e formativo, in particolare, che guida alla formazione del pensiero analitico e critico 
nell’odierna società “artificiale”; sulla pluralità dei soggetti che vi interagiscono. E’ importante 
il coinvolgimento partecipativo di famiglie, cittadini, EE. LL. e altre agenzie formative per la 
realizzazione della Riforma Scolastica dell’Istruzione Secondaria Superiore, che è partita 
dall’a.s. 2010/11.  

Ciò premesso:  

– La progettazione curricolare, compresa la quota di curricolo flessibile nella misura massima 
del 20% riservata alla scuola, deve essere utilizzata per realizzare possibili compensazioni 
tra discipline e attività di insegnamento e/o per introdurre nuove discipline/attività.  

– La progettazione didattica curricolare deve prestare maggiore attenzione a discipline come 
l’Italiano, la Matematica, le Scienze, le Lingue straniere, magari differenziando i percorsi 
metodologici. – La progettazione extracurricolare, da contenere, deve prevedere l’organicità 
con tutto il Piano dell’Offerta Formativa e mirare a dare risposte concrete alle istanze forma-
tive poste dall’utenza.  
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- La progettazione organizzativa potrà prevedere:  

� adattamenti del calendario scolastico, senza che ciò comporti riduzioni né delle presta-
zioni didattiche né degli obblighi lavorativi del personale;  

� un orario flessibile del curricolo e delle singole discipline articolato su sei giorni setti-
manali;  

� l’attivazione dei necessari corsi di recupero per gli studenti in difficoltà e/o con so-
spensione del giudizio finale;  

� l’attivazione di percorsi didattici individualizzati e personalizzati, con particolare riferi-
mento per gli alunni in situazione di handicap e per il recupero delle debolezze forma-
tive e di istruzione;  

� la possibile articolazione modulare di gruppi di alunni; la costituzione o adesione ad 
accordi di rete.  

  

– Relativamente ai servizi amministrativi, tecnici e generali, sulla base delle proposte del Di-
rettore dei servizi generali e amministrativi e delle risultanze di apposite riunioni del perso-
nale ATA, occorre definire un orario di servizio ed orari di lavoro che durante il normale 
svolgimento delle attività didattiche garantiscano i servizi in parola e l’apertura al pubblico 
in orario sia antimeridiano che pomeridiano.  

– L’attività di gestione e di amministrazione deve rispettare i principi di semplificazione, tra-
sparenza e buon andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti ri-
spetto al trattamento dei dati personali, e deve uniformarsi ai criteri di efficienza, efficacia 
ed economicità, nel rispetto sia della Carta dei Servizi che del Regolamento d’Istituto e del 
Programma Annuale.  

– L’attività negoziale deve essere sempre preceduta da gara ad evidenza pubblica, fatte salve 
le eccezioni di legge, come previsto, per es. dal D.L. n. 44/’01, art. 34.   

– Relativamente al conferimento di incarichi ad esperti esterni, occorre porre particolare at-
tenzione nella ricerca degli stessi, affinché possano garantire un livello specialistico di pro-
fessionalità.  

– Gli atti e i provvedimenti riguardanti gli alunni e il personale debbono essere predisposti fa-
vorendo la partecipazione degli interessati ed emanati nei termini di legge.  

– I compensi per le attività aggiuntive del personale della scuola e quelli per il personale di 
altre scuole e di altre amministrazioni e per gli esperti esterni devono essere liquidati e cor-
risposti in tempi certi, predeterminati e possibilmente concordati con gli interessati, compa-
tibilmente con l’assegnazione delle risorse promesse e impegnate.  

– La scelta del personale della scuola per le attività aggiuntive deve rispettare gli accordi della 
Contrattazione Integrativa d’Istituto. Le prestazioni effettuate devono essere debitamente 
documentate.  

 

b.  Intenti programmatici del Dirigente Scolastico   

1. Innovazione e qualità, partendo dallo sviluppo della cultura della partecipazione.  

2. Proiezione esterna della scuola intesa come capacità di “comunicazione”, nonché di 
“contrattualità” e “negoziazione”.  

3. Ruolo centrale del rapporto SCUOLA – FAMIGLIA.  

4. Ulteriore e maggiore attenzione alle domande “esterne” (per es. al cliente – utente – 
studente, che non può essere considerato un semplice destinatario dell’intervento edu-
cativo, formativo ed istruttivo, ma soggetto da coinvolgere attivamente; cliente è anche 
la famiglia dello studente con le sue specifiche aspettative; cliente è anche – soprattut-
to – la comunità locale e nazionale).  
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5. Riflessione sulle esperienze didattico – pedagogiche pregresse, soprattutto a livello me-
todologico per una sempre  maggiore centralità della dinamica “Apprendimento-  In-
segnamento”.  

6. Aggiornamento e formazione di tutto il personale partendo dalla lettura e dall’analisi cri-
tica e costruttiva del Pecup e delle nuove Indicazioni Nazionali.  

7. Priorità ai concetti di “efficacia/efficienza/qualità” del servizio scolastico.  

8. Dalla scuola del programma alla scuola dell’offerta: P.O.F., flessibilità, gruppi di livel-
lo, ecc.  

9. Crescita di atteggiamenti responsabili e civili da parte degli studenti, facendo leva anche 
sull’esempio, l’autorevolezza e il dialogo educativo dei Docenti.  

10. Prevenzione e lotta all’abbandono e/o all’insuccesso scolastico con diverse forme di recu-
pero e continuo monitoraggio.  

11. Dalla valutazione “sommativa” alla valutazione “formativa/informativa” con il ricono-
scimento della forte valenza educativa della “motivazione”.  

12. Costruzione di rapporti armonici fra tutto il personale e i vari organi dell’Istituto nel ri-
spetto di funzioni e responsabilità.  

 

1  “MISSION” DELL’ISTITUTO   

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “D. De Ruggieri” si propone di comporre i valori 
formativi dell'indirizzo liceale e dell’indirizzo artistico con i valori impliciti della società attuale e 
della comunità locale in cui opera, per corrispondere all'esigenza di unitarietà dell'apprendi-
mento e del sapere.  

L'istruzione dell’Istituto prelude generalmente ad un ulteriore corso di studi specialistico e pro-
fessionalizzante in sede universitaria: costituisce dunque la più importante opportunità di una 
formazione integrale della personalità dello studente:  

• per aiutarlo a sviluppare la propria personalità  

• per renderlo consapevole delle proprie attitudini e orientamenti  

• per guidarlo nell'analisi dei complessi mutamenti personali e sociali  

• per educarlo a istituire rapporti corretti e solidali  

• per stimolarlo a valorizzare la propria sensibilità e intelligenza in una dimensione critica e 
creativa   

 

1.1 Indirizzi generali  

L’Istituto “D. De Ruggieri” impiega in modo prioritario le proprie risorse, le capacità progettuali 
e organizzative e le competenze professionali perseguendo i  seguenti obiettivi, principi fonda-
mentali e finalità. 

 

1. OBIETTIVI 

1. raccordare le finalità istituzionali della scuola con la realtà del territorio, definendo un siste-
ma di opportunità educative che mettano gli allievi nelle condizioni di formare la propria 
identità sul piano culturale, sociologico e psicologico; 

2. valorizzare i vari aspetti della personalità dei giovani e la loro dimensione sociale; 

3. costituire un valido strumento di autovalutazione dell'attività svolta per tendere ad un servi-
zio efficace ed efficiente. 



  6  

In rapporto agli scopi esposti, il P.O.F. dell’IISS "D. De Ruggieri" si ispira ai valori indicati dalla 
Carta Costituzionale e alle finalità educative elaborate dal Collegio dei docenti nelle sedute del 
01 e 14 Settembre 2010 e che qui di seguito si trascrivono per opportuna conoscenza: 

 

2. PRINCIPI FONDAMENTALI 

Articolo 1 

L’Istituto considera finalità generali del proprio operare pedagogico: 

– i principi della Costituzione italiana, in particolare gli art. 2, 3, 21, 33, 34; 

– la valorizzazione del bagaglio culturale e della vocazione produttiva del territorio in cui ope-
ra; 

– la valorizzazione della dimensione sociale degli allievi, in particolare attraverso la rete di re-
lazioni interpersonali nel gruppo classe; 

– la comprensione delle problematiche post-industriali emergenti, quali la gestione non violen-
ta dei conflitti, la distribuzione equa delle risorse economiche e la salvaguardia degli ecosi-
stemi. 

 

Articolo 2 

Il piano dell’offerta formativa fa propri i principi fondamentali indicati dal dispositivo ministeria-
le d’uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, parteci-
pazione, libertà d’insegnamento e aggiornamento del personale, garantendone la concreta at-
tuazione con le disposizioni dei successivi capitoli. La Scuola prevede la traduzione in pratica 
della "Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza", rendendosi luogo fisico e rela-
zionale nel quale i diritti sono concretamente vissuti.  

In tale ottica, il Liceo è stato nominato dal MIUR e dall’UNICEF Italia "SCUOLA AMICA DEI 
BAMBINI E DEI RAGAZZI". 

 

Articolo 3 
Uguaglianza e imparzialità 

La pari opportunità formativa sarà garantita attraverso l’adozione di: 

a. criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi che tengano conto delle esigenze 
economiche e organizzative degli alunni e delle loro famiglie e della necessità pedagogica di: 

– garantire un’equa distribuzione degli allievi per fasce di rendimento, favorire 
l’integrazione sociale e culturale fra studenti di sesso, religione, lingua, razza, etnia di-
verse, con particolare riferimento a studenti diversamente abili; 

b. soluzioni organizzative dell’orario delle lezioni in grado di contemperare le esigenze degli 
studenti e della didattica (vedi studenti di religioni diverse da quella cattolica); 

c. provvedimenti atti a garantire la piena offerta formativa con borse di studio, fornitura gra-
tuita di strumenti e materiali didattici, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della 
scuola, agli studenti di condizioni socio-economiche disagiate; 

d. interazione ed eventuale stipulazione di convenzioni con ASL ed Enti locali allo scopo di ga-
rantire eventuale assistenza psicologica e sociale a soggetti in difficoltà, assistenza igienico - 
sanitaria ad alunni con handicap fisico, ausili pedagogici ad alunni con handicap sensoriale; 

e. provvedimenti e richieste di provvedimenti alle amministrazioni competenti, atti ad elimina-
re eventuali barriere architettoniche per alunni portatori di handicap fisico. 
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Articolo 4 
Accoglienza e integrazione 

L’Istituto "D. De Ruggieri", in conformità con l’art. 12, comma 2 della Legge 104/92, accoglie 
alunni diversamente abili e seguendo le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità (MIUR, Agosto 2009), promuove una dimensione inclusiva dell’offerta formativa 
facendo propria l’affermazione secondo la quale "la presenza di alunni disabili [….] rappresenta 
un’occasione di crescita per tutti". 

Al fine di concretizzare tale principio, agisce nell’Istituto il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
(“GLI” - a.s. 2013-14) : 

• Il Dirigente Scolastico Dott. Prof. Stefano MILDA, Presidente  

• Prof.ssa Grazia DE MITA, Docente referente per l’integrazione degli alunni con disabilità 

• Tutti i Docenti di sostegno 

• I coordinatori delle classi interessati 

• La sig.ra Maria GIGANTE, rappresentante del personale ATA 

• La sig.ra Tiziana BARBATO, rappresentante dei genitori degli alunni con disabilità 

• Gregorio ZANFRAMUNDO, rappresentante degli alunni 

• Dott.ssa Titti MASTRANGELO, psicologa dell’UTR 

• L’assessore alle Politiche Sociali del comune di Massafra 

• Tutte le Funzioni strumentali 

Compito specifico del “GLI” è la promozione di una rete di sostegno permanente e stabile nella 
comunità scolastica. 

La documentazione individuale degli alunni diversamente abili è curata invece dal Gruppo di 
Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO), così composto: 

• Dirigente Scolastico (o suo delegato) 

• Docenti di sostegno 

• Docente coordinatore di classe 

• Equipe psico-pedagogica 

• Genitori dell’alunno con disabilità 

• Eventuali operatori 

Il GLHO, sulla base della Diagnosi Funzionale rilasciata dall’Unità Multidisciplinare dell’ASL, ag-
giorna il Profilo Dinamico Funzionale, una sorta di sintesi tra obiettivi a lungo, medio e breve 
termine che l’alunno potrebbe conseguire. 

Le soluzioni operative attraverso le quali raggiungere i suddetti obiettivi vengono infine deli-
neate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) - Progetto di vita, a cura dell’intero Consiglio 
di Classe, dell’equipe socio-psico-pedagogica, nonché dai genitori dell’alunno. 

Il "PEI" viene quindi periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti ed aggiornato. In 
base al "PEI" gli alunni possono seguire due percorsi scolastici: 

1. programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o 
comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15, c. 3, O.M.90 del 21/05/’01) che pre-
vede la partecipazione agli esami di stato e l’acquisizione del relativo diploma; 

2. programmazione differenziata in vista degli obiettivi didattici formativi non riconducibile ai 
programmi ministeriali, finalizzata al conseguimento dell’attestato di credito formativo 
(art.13, c.2 D.P.R.323 del 23/07/’98). 

La Legge 104/’92, tuttavia, afferma che "L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo 
delle potenzialità della persona Handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nella 
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relazione e nella socializzazione" (art.12, c.3); da qui la corresponsabilità educativa dell’intero 
corpo docente, personale della Scuola e famiglia, che diviene imprescindibile ai fini di una reale 
integrazione. A tal proposito il Liceo intende avviare una serie di azioni (laboratori, progetti), al 
fine di garantire la migliore integrazione degli alunni diversamente abili. 

 

Articolo 5 
Diritto di scelta obbligo scolastico e frequenza 

L’Istituto garantisce criteri oggettivi nell’individuazione degli aventi diritto alla frequenza, in 
caso d’eccedenza di domande e s’impegna a prevenire e controllare l’evasione e la dispersione 
scolastica. L’istituto garantisce la propria attenzione e intervento, attraverso i consigli di classe 
e con eventuali iniziative atte a far conoscere la propria offerta formativa, presso quelle fami-
glie i cui figli hanno abbandonato l’attività scolastica, anche al di fuori dell’obbligo. 

 

Articolo 6 
Partecipazione, efficienza e trasparenza 

L’Istituto considera la trasparenza nei rapporti interni amministrativi e in quelli con l’utenza 
condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla gestione sociale della 
scuola. Saranno pertanto garantiti, con modalità coerenti con i valori di cui all’art. 21 della Co-
stituzione: la consultazione rivolta ad alunni e genitori con possibilità di proposte e 
d’emendamenti sulla Carta dei servizi, sul Regolamento d’Istituto e sul P.O.F. una bacheca ge-
nerale d’Istituto ove saranno mantenuti affissi in via permanente una copia del Regolamento 
d’Istituto, della Carta dei servizi, del P.O.F., l’organigramma della Presidenza, degli Organi Col-
legiali e dei servizi didattici di supporto, il piano d’evacuazione in caso di calamità. Verranno 
mantenuti affissi, per un minimo di dieci giorni, gli atti del consiglio d’Istituto, del collegio dei 
docenti, della giunta esecutiva, i servizi offerti alla scuola da soggetti esterni (iniziative sporti-
ve, teatrali, culturali, etc.); una bacheca del personale ATA contenente in via permanente 
l’organico con orario di servizio, funzioni e dislocazione; una bacheca del personale docente 
contenente l’organico con la materia insegnata, l’orario di servizio e quello di ricevimento di 
genitori e alunni; una bacheca sindacale per tutti i dipendenti; una bacheca degli studenti e dei 
genitori. 

L’Istituto assicura: 

• l’aggiornamento degli operatori scolastici sulla legislazione e sulla politica scolastica italiana, 
la discussione sulle linee guida del bilancio d’Istituto; 

• i processi di autovalutazione sulla qualità del servizio. 

 

Articolo 7 
Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale 

La libertà di insegnamento si realizza nel rispetto della personalità dell’alunno, delle aspettative 
delle famiglie, della collegialità interna ed esterna; si fonda sui presupposti dei programmi mi-
nisteriali e sulla conoscenza aggiornata delle teorie psico-pedagogiche, delle strategie didatti-
che, delle moderne tecnologie educative. L’aggiornamento è un obbligo per l’amministrazione e 
un diritto-dovere per il docente ed il personale ATA.  

L’Istituto inoltre s’impegna a favorire l’auto-aggiornamento, consentendo la partecipazione a 
convegni e corsi organizzati dalle varie associazioni professionali e a proporre corsi di aggior-
namento sulle problematiche didattiche e, in particolare, sugli sviluppi delle aree disciplinari 
professionalizzanti. 

Articolo 8 
Promozione delle condizioni per il diritto al lavoro 

L’Istituto, in attuazione dell'art. 4 della Costituzione, tenendo presente la grave situazione di 
disoccupazione giovanile dell’area in cui opera, s’impegna a adoperarsi per: interagire con le 
realtà economiche e con le amministrazioni locali per favorire l’inserimento dell’Istituto nel tes-



  9  

suto culturale e produttivo del territorio; orientare gli allievi del triennio nelle scelte universita-
rie o di formazione lavoro; organizzare e favorire la realizzazione di corsi post-diploma. 

 

Articolo 9 
Finalità educative: 

Tutte le discipline, le attività, i progetti culturali sviluppati nel IISS "D. De Ruggieri" si prefig-
gono di contribuire alla formazione umana, culturale e cognitiva del discente; consolidare le 
capacità produttive e ricettive; comprendere la realtà e orientarsi in essa; rispettare le diversi-
tà umane, culturali, linguistiche; educare alla convivenza democratica. 

La Scuola può anche avvalersi di terzi per i suoi fini istituzionali. 

 

1. 2 Carta dei servizi  

 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “D. De Ruggieri” propone agli studenti, alle fami-
glie e ai cittadini, servizi finalizzati alla formazione e all'istruzione, promuovendo un clima di 
serietà nello studio e nell’approfondimento dei saperi e della didattica sia per i docenti che per 
gli allievi. Per sostenere la qualità dell'apprendimento l’Istituto mette a punto e realizza attività 
integrative, anche non disciplinari, volte a migliorare il metodo di studio, sviluppare i diversi 
tipi di intelligenza, innalzare la consapevolezza e la motivazione degli allievi e rafforzare le re-
lazioni. Ogni servizio offerto è formalizzato in specifica documentazione che ne illustra obiettivi, 
metodi e risultati attesi.  

Ogni servizio è dichiarato nel Piano dell'Offerta Formativa e definito dal conseguente piano at-
tuativo, comprensivo delle procedure. Sono obiettivi irrinunciabili dell’Istituto :  

• la valorizzazione delle attitudini degli allievi per contribuire ad una crescita integrale e favo-
rire un'attività scolastica serena e produttiva;  

• la proposta di una formazione culturale globale, mediante l'articolazione degli indirizzi e la 
differenziazione dei progetti integrativi;  

• l'individualizzazione delle azioni di sostegno al successo scolastico;  

• la prevenzione dell'evasione e della dispersione scolastica anche mediante il controllo della 
frequenza delle lezioni e delle attività.  L’Istituto :  

1. è a disposizione per l'orientamento prima dell'iscrizione;  

2. fornisce un orientamento di tipo formativo e informativo, in uscita, allo scopo di favorire il 
miglior inserimento nel mondo dell'Università e delle professioni, anche attraverso contatti 
guidati con soggetti esterni.  

Gli obiettivi del servizio sono garantiti dalla consapevolezza di tutte le componenti dell’Istituto, 
dall'impegno del Consiglio d'Istituto, del Dirigente scolastico e dalle figure connesse alle fun-
zioni di controllo della Qualità.  

 

2 . IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

2.1 Le origini … 

Il Liceo Scientifico di Massafra è nato come sezione staccata del liceo Scientifico “Battaglini” di 
Taranto con delibera assunta il 27 Luglio 1968 dalla giunta provinciale presieduta dal concitta-
dino Nicola Lazzaro, preside della scuola media “A. Manzoni” e “dell’I.T.A.S. Mondelli”     

Il Liceo inizia le attività didattiche nell’a.s. 1968/69 e il Preside dello stesso era il prof. M. Gre-
co. Le attività iniziarono con la classe prima del corso A, in una struttura situata in via Trieste. 
Nell’a.s. 1971/ 72 iniziarono anche le attività del secondo corso, il corso B.  
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Nell’anno 1974/75, considerato il crescente afflusso di studenti presso il locale Liceo, le autori-
tà preposte, autorizzarono l’autonomia del Liceo di Massafra rispetto alla sede tarantina. In 
quella circostanza assunse l’attuale denominazione di Liceo Scientifico di Stato “D. De Ruggie-
ri” e divenne una realtà di riferimento non solo per tanti giovani che in quegli anni stavano 
partecipando alla complessiva crescita economica e sociale del Paese ma anche delle singole 
realtà locali, specie al Sud.   

L’istituto fu intitolato ad insigne uomo di cultura, l’avvocato, Domenico De Ruggieri, che duran-
te gli studi universitari non limitò i suoi interessi culturali alle discipline giuridiche, ma coltivò 
anche studi letterari e filosofici, consuetudine che rappresentò la linea caratterizzante di tutta 
la sua vita. Entrato giovanissimo nella magistratura ne percorse con dignità e prestigio tutte le 
tappe, riscuotendo ampia stima negli ambienti giudiziari e forensi, dove continua ad essere ri-
cordato per la sua marcata personalità ed esemplarità di vita.  

 

2.2  Il nuovo corso …  

Dall’a.s. 2011/2012 al Liceo Scientifico Statale “D. De Ruggieri” è stata aggregata la sede di-
staccata dell’Istituto d’Arte “V. CALO’” di Grottaglie (TA), divenendo ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE “D. De Ruggieri”.   

La sede dell’Istituto d’Arte fu aperta nell’anno 2001/2002 a Laterza in via della Conciliazione. 
La scuola, naturale gemmazione della tradizione ceramista grottagliese, si collocò nel territorio 
laertino come interlocutrice privilegiata dell’Istituto “Calò”, in quanto anch’esso vantava una 
lunga, gloriosa e specifica tradizione dell’arte della maiolica che, negli ultimi anni ha visto fiori-
re un rinnovato interesse sia nella produzione nei laboratori di privati, sia nello studio e cono-
scenza dell’arte maiolica secentesca laertina.  

Nel corso degli anni, l’Istituto d’Arte ha visto crescere l’attenzione dell’utenza verso il corso di 
studio nell’arte della ceramica e la valorizzazione della cultura locale. I provvedimenti normati-
vi, la Legge sul dimensionamento, e lo sviluppo della scuola laertina hanno favorito la naturale 
aggregazione con il Liceo, ovvero tra i due Istituti di scuola secondaria superiore esistenti a 
Laterza, sembrando l’uno il naturale affiancamento all’altro, come compendia il pensiero dello 
stesso G.B.Vico, cui è intitolato l’Istituto, infatti “arte”e“razionalità” rappresentano, in sequen-
za, i due momenti di sviluppo di ciascun uomo e la cifra della civiltà occidentale. Attualmente  
vi sono solo tre classi di corso di ordinamento dal terzo al quinto anno. Infatti, dall’a.s. 
2010/’11, con l’entrata in vigore della Riforma della Scuola Secondaria Superiore, 
l’Istituto d’Arte è diventato LICEO ARTISTICO ospitando una prima, una seconda ed una ter-
za classe ad indirizzo Design.   

 

2.3 L’I.I.S.S. “D. De Ruggieri”  

L’Istituto “D. De Ruggieri” conta ora 800 studenti, di cui 704 presso il Liceo e 96 presso 
l’Istituto d’Arte/Liceo Artistico.  

Le classi complessivamente sono 34 suddivise in 25 classi (corsi A,B,C,D,E) situate presso la 
nuova sede dell’istituto in via Crispiano e 9 (corso G -  Scienze Umane; corso F Liceo Artisti-
co/Istituto d’Arte) presso l’originaria sede di via Carducci, 100. 

L’istituto consta di 63 docenti (di cui il oltre il 80% a tempo indeterminato). 

L’istituto utilizza un nuovo edificio centrale di nuova costruzione, operativo dal l’Aprile 2013; il 
Liceo delle Scienze Umane e l’Istituto d’Arte, occupano l’edificio originario dell’istituto in via 
Carducci, 100. Gli alunni, che usufruiscono della formazione culturale e formativa della nostra 
scuola, provengono non solo dallo stesso comune, ma anche da quelli limitrofi, come Taranto, 
Statte, Crispiano, Palagiano, Palagianello, Castellaneta e appartengono a famiglie attente al 
processo formativo dei figli. 

L'impegno più rilevante e qualificante assunto da parte di tutte le componenti dell'Istituto è 
stata l'innovazione connessa alla realizzazione dell'autonomia dal primo settembre 2000. L'au-
tonomia della scuola ha certamente una valenza amministrativa, organizzativa e gestionale, 
relativamente all'attribuzione di funzioni e competenze, ma è anzitutto una prospettiva cultura-
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le che ha valore solo in funzione del miglioramento della qualità complessiva della formazione 
e dell'istruzione degli studenti: questo è il fine ed è il criterio di giudizio di ogni azione proget-
tuale e di ogni innovazione nel servizio scolastico.  

 

2.4 L’I.I.S.S. “D. De Ruggieri” e il territorio   

L’Istituto “D. De Ruggieri” ha avviato e intende potenziare importanti collaborazioni con enti 
esterni:  

• Collabora con l’INVALSI per promuovere la diffusione del Sistema di Valutazione 
dell’insegnamento; già nell’a.s. 2005/06 il Liceo è stato selezionato per le rilevazioni 
dell’OCSE-PISA 2006, 2009 e 2012.  

• Orientamento: in la collaborazione con le scuole del 1° ciclo per quello in ingresso, e le 
Università, per le attività di orientamento in uscita.   

• Alle azioni relative all'orientamento professionale e ad iniziative innovative nella didattica 
delle lingue, concorrono Associazioni Libere e Riconosciute per le Certificazioni.   

• L’Istituto ripropone un rapporto di collaborazione con Associazioni culturali di vario tipo, al 
fine di predisporre possibilità di ricerca pluridisciplinare, itinerari didattici, visite guidate e 
stage, anche nel contesto degli scambi culturali con studenti stranieri.  

• Le Associazioni Produttive Locali collaborano con l’Istituto. L’Istituto interagisce con altre 
Associazioni, per la realizzazione di iniziative condivise, inerenti lo sviluppo della cultura, 
della solidarietà, dello Sport.  

 

2.5 L’I.I.S.S. “D. De Ruggieri” e il Comune di Massafra 

Nel decennio che và dal 1960 al 1970 si poté assistere a un diffuso contributo della scienza in 
molte attività. Negli stessi anni si parlò di miracolo economico per la nostra nazione e si crea-
rono nuove opportunità di lavoro anche nel sud. All’interno di questo incremento produttivo 
che coinvolse anche Massafra, si assistette allo sradicamento di antichi e consolidati sistemi 
produttivi, per fare posto ad installazioni meccaniche ed industriali. Lo sviluppo del polo indu-
striale avrebbe di lì a poco determinato un progressivo mutamento di istanze culturali, 
all’interno del nostro sistema sociale. In quegli anni la popolazione scolastica era aumentata a 
livello nazionale, in seguito alla riforma del 1962 che sanciva l’introduzione della scuola media 
unificata che favorì la richiesta di istituti superiori per il prosieguo degli studi. L’istituzione del 
liceo scientifico “D.De Ruggieri” si poneva come momento di sintesi tra le varie proposte di 
pianificazione scolastica che, all’epoca venivano formulate su organi di stampa locale e negli 
ambienti culturali massafresi. Il nostro liceo è divenuto poi autonomo dal Battaglini di Taranto 
nel 1974 ed ha sempre costituito una risposta efficace nella formazione culturale e civica dei 
giovani massafresi. 

 

2.6 L’I.I.S.S. “D. De Ruggieri” e le Associazioni  

L’Istituto da molti anni collabora con alcune associazioni locali e nazionali al fine di promuovere 
le iniziative di informazione e sensibilizzazione delle stesse associazioni e animare così lo spiri-
to di solidarietà negli studenti, annualmente sostiene le campagne per la raccolta di fondi de-
voluti ai progetti attuati dalle varie associazioni.  

In particolare l’Istituto sostiene la campagna di informazione e sensibilizzazione promossa 
dall’ADMO, AIRC, ANT e TELETHON, AIDO. 

Per sostenere la raccolta fondi per la ricerca AIRC, ANT e TELETHON, in prossimità del periodo 
natalizio, si organizzano attività di solidarietà. L’istituto prevede la traduzione in pratica della 
“Convenzione sui diritti dell’infanzia ed dall’adolescenza”, rendendosi luogo fisico e relazionale 
nel quale i diritti sono concretamente vissuti. 

E’ per questo che la scuola partecipa da vari anni al progetto pilota MIUR–UNICEF “Scuola 
Amica dei bambini e dei ragazzi”.  
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2.7 Indirizzi di studio  

Il Liceo “D. De Ruggieri” attiva corsi di studio diversi, che tuttavia si propongono il raggiungi-
mento di finalità e obiettivi educativi comuni e che assicurano il conseguimento del medesimo 
titolo di studio attraverso l'Esame di Stato conclusivo. La differenziazione dei curricola vuole 
offrire risposte mirate ad esigenze e motivazioni che studenti e famiglie esprimono e che l'Isti-
tuto ritiene necessario soddisfare per corrispondere alle varie attitudini degli alunni .  

Per gli studenti iscritti per l'anno scolastico 2013/14 alla quinta classe del liceo vengono offerte 
quattro opzioni di scelta di indirizzo: Tradizionale, P.N.I. Matematica e Fisica, Liceo Classico, 
Corso Pedagogico e Istituto D’Arte. 

I percorsi dell’I.I.S.S. "D. De Ruggieri" 

L’ I.I.S.S. "D. De Ruggieri" comprende i seguenti percorsi: 

- Liceo Scientifico tradizionale  

- Liceo Scientifico opzione Scienze applicate  

- Liceo Classico   

- Liceo delle Scienze Umane  

- Liceo Artistico ad indirizzo “Arti Figurative”  

- Liceo Artistico ad indirizzo “Architettura ed Ambiente” 

- Liceo Scientifico P N I (a esaurimento)  

- Liceo Sociopsicopedagogico (a esaurimento)  

- Istituto d’Arte con indirizzo Decorazione Pittorica (ad esaurimento) 



13 
 

 

Quadro orario dei percorsi di studio in via di esaurimento 

 

 

 

CLASSE 5 F “ISTITUTO D’ARTE” 

ORE SETTIMANALI V anno 

MATERIE 

LETTERE ITALIANE, STORIA ED EDUCA-
ZIONE CIVICA 

6 

STORIA DELLE ARTI VISIVE 4 

MATEMATICA, FISICA 5 

CHIMICA, LABORATORIO TECNOLOGICO 4 

ELEMENTI DI ECONOMIA 1 

EDUCAZIONE VISIVA 2 

TEORIA E APPLICAZIONE DI GEOME-
TRIA DESCRITTIVA 

4 

PROGETTAZIONE 6 

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO 4 

ED. FISICA 2 

RELIGIONE 1 

Totale ore settimanali 39 

Il percorso dell’istituto d’arte è indirizzato allo studio dei feno-
meni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative, fornendo allo 
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 
artistico nel suo contesto storico e culturale al fine di apprez-
zarne la presenza e il valore nella società odierna. 

Classe 5B e 5C SCIENTIFICO PNI CLASSI 5A - 5D SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

ORE SETTIMANALI V anno ORE SETTIMANALI V anno 

MATERIE MATERIE 

ITALIANO 4 ITALIANO 4 

LATINO 3 LATINO 3 

INGLESE 4 INGLESE 4 

STORIA 3 STORIA 3 

FILOSOFIA 3 FILOSOFIA 3 

GEOGRAFIA - GEOGRAFIA - 

MATEMATICA 3 MATEMATICA 5 

FISICA 3 FISICA 3 

SCIENZE 2 SCIENZE 2 

DISEGNO 2 DISEGNO 2 

ED. FISICA 2 ED. FISICA 2 

RELIGIONE 1 RELIGIONE 1 

Totale ore settimanali 30 Totale ore settimanali 32 

Con il P.N.I. si privilegia l’aspetto 
informatico dell’insegnamento della 
Matematica e della Fisica. Il diploma 
di maturità scientifica consente di 
accedere a tutte le facoltà universita-
rie, alle accademie militari e ai pub-
blici concorsi 

Il liceo scientifico, (nel rispetto anche della 
specificità delle sperimentazioni ancora in at-
to), fornisce le conoscenze, le competenze, le 
abilità e le capacità necessarie per conoscere e 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra 
le diverse forme del sapere. Permette l’accesso 
qualificato ad ogni facoltà universitaria. 
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CLASSE 5G LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO 

ORE SETTIMANALI V anno 

MATERIE 

ITALIANO 4 

LATINO 2 

INGLESE 3 

STORIA 3 

FILOSOFIA 3 

GEOGRAFIA - 

MATEMATICA 2 

FISICA - 

SCIENZE - 

DIRITTO - 

PSICOLOGIA - 

PEDAGOGIA 3 

SOCIOLOGIA - 

METODOLOGIE SOCIO – PSICO - PEDAGOGICHE 2 

MUSICA 1 

ED. FISICA 2 

RELIGIONE 1 

Totale ore settimanali 30 

Il liceo sociopsicopedagogico, oggi delle scienze umane fornisce le 
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

CLASSE: 3^ CLASSICO 

ORE SETTIMANALI V anno 

MATERIE 

ITALIANO 4 

LATINO 4 

INGLESE 3 

STORIA 3 

FILOSOFIA 3 

GEOGRAFIA - 

MATEMATICA 2 

FISICA 3 

SCIENZE 2 

STORIA DELL’ARTE 2 

GRECO 3 

ED. FISICA 2 

RELIGIONE 1 

Totale ore settimanali 32 

Il liceo classico fornisce un rigore metodologico e una dotazione di contenuti e 
sensibilità all’interno di un quadro culturale di alto livello e di attenzione anche ai 
lavori estetici che offra gli strumenti necessari per l’accesso qualificato ad ogni 
facoltà universitaria. 
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3. “Offerta formativa Nuovo Ordinamento” 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una com-
prensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creati-
vo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca co-
noscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali". (art. 2 comma 2 del regolamento recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…").  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggisti-
ci e di interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 
solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.  

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 
comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 
Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 
adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e svi-
luppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodolo-
gica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, mate-
matica e tecnologica.  

Testo approvato in seconda (ed ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 feb-
braio 2010. 1 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, na-
turale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della pro-
pria 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 disci-
pline.  

2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui.  
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• 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 co-
municazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicati-
vi;  

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale;  

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comuni-
cative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

Testo approvato in seconda (ed ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 feb-
braio 2010. 2 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ri-
cerca, comunicare.  

4. Area storico - umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i do-
veri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più im-
portanti, 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 stati-
stici, 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, filoso-
fica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle cor-
renti 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 ar-
tistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettaco-
lo, la musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
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Testo approvato in seconda (ed ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 feb-
braio 2010. 

• 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 in-
dagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedi-
menti risolutivi.  

 

Liceo classico 

Testo approvato in seconda (ed ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 feb-
braio 2010. 

"Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umani-
stica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi pro-
pri 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 sa-
peri e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a svi-
luppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie" (Art. 5 comma 
1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni, dovranno:  

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifi-
co), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 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 più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo svi-
luppo 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 stu-
diate;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collo-
care il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 

Liceo scientifico 

Testo approvato in seconda (ed ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 feb-
braio 2010. 10 

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradi-
zione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matemati-
ca, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le co-
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noscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricer-
ca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assi-
curando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attra-
verso la pratica laboratoriale" (art. 8 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimen-
to comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico - 
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della ma-
tematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risolu-
zione di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e na-
turali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistemati-
co del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri del-
le 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 atten-
zione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in par-
ticolare quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

Liceo delle scienze umane  

Testo approvato in seconda (ed ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 feb-
braio 2010. 

"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. Gui-
da lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le compe-
tenze 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 scien-
ze umane" (art. 9 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimen-
to 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 so-
ciali 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 pedagogico-educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà socia-
le, 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;  
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• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le princi-
pali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media educazione.  

 

PIANO DEGLI STUDI LICEO SCIENTIFICO 

Materie 
1^ biennio 2^ biennio 

5^ anno 
1^ anno 2^ anno 3^ anno 4^ anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

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 

Arte e tecnica della rappresen-
tazione grafica 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
* con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)  
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato. 

 

PIANO DEGLI STUDI del LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Materie 
1^ biennio 2^ biennio 

5^ anno 
1^ anno 2^ anno 3^ anno 4^ anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 
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Matematica** 3 3 2 2 2 

Diritto ed economia 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 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato 

 

PIANO DEGLI STUDI del LICEO CLASSICO 

Materie 
1^ biennio 2^ biennio 

5^ anno 
1^ anno 2^ anno 3^ anno 4^ anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Storia e geografia 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 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
* con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
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nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato. 

 

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Questa opzione raccoglie l’eredità della sperimentazione “scientifico -tecnologica”.  

Materie 
1^ biennio 2^ biennio 

5^ anno 
1^ anno 2^ anno 3^ anno 4^ anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Informatica  2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica* 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

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. Gui-
da lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le compe-
tenze 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 scien-
ze umane. Sostituisce il Liceo socio-psico-pedagogico portando a regime le sperimentazioni 
avviate negli anni scorsi  

 

 1^ biennio 2^ biennio  

1^ anno 2^ anno 3^ anno 4^ anno 5^ anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 
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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 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Il P. O. F. predispone per quest’anno scolastico l’articolazione dell’orario su base settimanale e 
con unità oraria di 60 (sessanta) minuti, con inizio delle lezioni alle ore 8,00 e termine alle ore 
14,00. Infatti, l’orario, così articolato, risulta compatibile con gli orari dei mezzi di trasporto 
pubblico per gli studenti pendolari, che a richiesta fruiscono di permessi di minuti di uscita an-
ticipata.   

Il termine delle lezioni, per il corrente anno scolastico, iniziate il 13/09/2013 è previsto per il 
giorno 09/06/2014.  

 

ISTITUTO STATALE D’ARTE/ LICEO ARTISTICO 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI    

Dall’a.s. 2010/11, l’Istituto d’Arte, secondo le Indicazioni della Riforma della Scuola Se-
condaria Superiore, diventa LICEO ARTISTICO ad indirizzo “ARTI FIGURATIVE”.  

 

LICEO ARTISTICO indirizzo “ARTI FIGURATIVE”     

 1^ biennio 2^ biennio  

1^ anno 2^ anno 3^ anno 4^ anno 5^ anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

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 - - - 

Chimica*** - - 2 2 - 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Laboratorio artistico 3 3 - - - 
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Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - - 

Discipline geometriche 3 3 - - - 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Laboratorio della figurazione - - 6 6 8 

Discipline pittoriche e/o plasti-
che e scultoree 

- - 6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 

* Con Informatica al primo Biennio            
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
*** Chimica dei materiali  

 

Dall’a.s. 2012/’13, l’Istituto d’Arte, si arricchisce di un nuovo indirizzo contemplato dalla pre-
detta Riforma dei Licei e diventando anche Liceo Artistico con indirizzo “Architettura e Ambien-
te.  

 

LICEO ARTISTICO indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 1^ biennio 2^ biennio  

1^ anno 2^ anno 3^ anno 4^ anno 5^ anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

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 - - - 

Chimica *** - - 2 2 - 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Laboratorio artistico 3 3 - - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - - 

Discipline geometriche 3 3 - - - 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 
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ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Laboratorio di architettura - - 6 6 6 

Discipline progettuali architet-
tura e ambiente 

- - 6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 

* Con Informatica al primo Biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
*** Chimica dei materiali  

 

ORARIO DELLE LEZIONI L’orario settimanale per LICEO ARTISTICO/ISTITUTO STATALE 
D’ARTE per l’a.s. 2013/14 è il seguente: unità oraria di 50 (cinquanta) minuti, con inizio delle 
lezioni alle ore 8,00 e termine alle ore 13,50.   

 

2.9 Risorse – Strutture  

 

Tutti gli ambienti della scuola rispondono a caratteristiche di pulizia, igiene ed accoglienza. 
L’edificio della sede centrale e quello del Liceo Artistico/Istituto d’Arte non presentano barriere 
architettoniche e sono dotati delle norme minime di sicurezza vigenti. Il Documento di Valuta-
zione dei Rischi sul luogo è stato elaborato ed è agli atti della scuola, compreso il Piano di Eva-
cuazione e di Gestione delle emergenze.  

 

EDIFICI  

Nella sede centrale sono ubicati n. 33 locali; le aule sono disposte su tre livelli, ognuno dei 
quali dotato di servizi igienici femminili e maschili e per portatori di handicap.  

La stessa è attrezzata di sale audiovisive, laboratori multimediali e un laboratorio polifunziona-
le di chimica/fisica; è funzionante un ascensore. I piani sono provvisti, oltre che della scala di 
ingresso, anche di uscite di sicurezza e di scale antincendio.  

 

SICUREZZA  

L’Istituto su iniziativa del Dirigente scolastico e del Consiglio d'Istituto, ha curato l'adeguamen-
to progressivo alla normativa vigente, D. Lgs. 626/’94, Regolamento 382/’98, D. Lgs n. 81/’08, 
per garantire il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.  

L'Ente proprietario degli immobili e responsabile della manutenzione, la Provincia di TARANTO, 
ha dotato l'Istituto delle attrezzature idonee che consentono di rientrare negli standard minimi 
di sicurezza.   

Il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale e datore di lavoro, ha designato un 
esperto esterno quale "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e, tra le RSU 
d’Istituto, si è in attesa di individuare il "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" in base 
agli accordi contrattuali e sindacali.  

Nel corso degli anni sono stati assicurati: l'informazione, la formazione e l'aggiornamento del 
personale; il monitoraggio nell'ambito dei 2 edifici e il controllo per un mantenimento efficace 
della segnaletica; le prove di evacuazione previste dalla legge.  

Si è costituita infine la "COMMISSIONE SICUREZZA", presieduta dal Dirigente Scolastico e 
coordinata dall’ing. D. Inversi, "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", che 
comprende: 

Servizio prevenzione e protezione (tutti i collaboratori e i rappresentanti amministrativi) 
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Servizio per la sicurezza e il pronto soccorso ( tutti i collaboratori) 

Servizio antincendio (tutti i collaboratori) sia presso il Liceo, sia presso il plesso dell’istituto 
d’arte/liceo artistico.  

La Commissione nel suo insieme è responsabile e garante dell'azione continuativa ed efficace 
di informazione, addestramento, formazione e sensibilizzazione degli studenti e di tutti gli ope-
ratori dell'Istituto sui problemi della prevenzione e protezione e sulle attività di educazione alla 
sicurezza e alla salute nella scuola.  

 

LABORATORI E AULE SPECIALI    

I laboratori e le aule speciali costituiscono una risorsa indispensabile per il raggiungimento del-
le finalità dell'Istituto. Pertanto l’Istituto si impegna, nei limiti delle risorse finanziarie disponi-
bili, seppur limitate, nella progettazione costante di adeguamenti e ammodernamenti delle at-
trezzature con particolare riferimento alle nuove tecnologie informatiche/multimediali.  

Infatti, nell’a.s.2013/14 sono state allestite quasi tutte le aule, per le attività didattiche, della 
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), acquistate con i fondi del progetto PON FESR A-2-
FESR01_POR_PUGLIA-2011-782. L'uso delle LIM nella didattica consente l'applicazione di 
un'ampia gamma di metodologie innovative e coinvolgenti:  

• Didattica esperienziale  

• Laboratori virtuali  

• Test interattivi ed apprendimento guidato  

• Videolezioni  

• Casi di studio  

• Mappe concettuali interattive  

La fruibilità delle tecnologie multimediali nelle classi favorirà un uso sistematico e non più oc-
casionale delle stesse.  

L’istituto inoltre ha stipulato una convenzione con il comune di Massafra e l’istituto di alta for-
mazione musicale “G. Paisiello” di Taranto per l’organizzazione della scuola civica di musica di 
Massafra. Ancora un’altra convenzione è stata stipulata con il centro culturale di formazione 
professionale “E. Fermi” sempre di Massafra per il corso di carta pesta denominato “carta 
straccia” ospitato nei laboratori artistici della sede del liceo artistico sito in via Carducci, 100. 

L'istituto inoltre opera per estendere l'utilizzo della biblioteca multimediale oltre l'orario delle 
lezioni mattutine e pomeridiane (da lunedì al venerdì dalle ore 8.15 - 18.00), sostenendo la 
progettazione e l’attuazione di iniziative integrative delle attività didattiche curricolari e di ar-
ricchimento dell'offerta formativa, finanziate anche con il contributo delle famiglie.  

Le modalità di funzionamento, accesso e fruizione dei laboratori e aule speciali sono specificati 
nel Regolamento di Istituto una cui sintesi è allegata al P.O.F.  

 

PALESTRA  

La palestra del Liceo, dotata di tutti i servizi, è attrezzata con materiale sportivo fisso e mobile.  

Di essa usufruiscono anche gli studenti del plesso di via Carducci, tramite un servizio di tra-
sporto pubblico messo a disposizione dalla Provincia di Taranto  

 

BIBLIOTECA  

La biblioteca è dotata di oltre 4500 volumi catalogati e registrati nella rete informatica della 
scuola. E’aperta per attività di prestito e consultazione, secondo modalità e orari stabiliti.   
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Nella biblioteca sono presenti una sezione di audiovisivi e prodotti multimediali e vi confluisco-
no anche le riviste destinate alla didattica.    

La biblioteca viene intesa come strumento educativo e formativo.  

L'attività riferibile ad essa si articola in diverse iniziative: 

• organizzazione e gestione dei documenti   

• catalogazione ordinaria dei nuovi arrivi  

• controllo e riordino documenti librari e multimediali  

• informatizzazione del materiale non cartaceo  

• prestito, consultazione e consulenza per attività di ricerca e approfondimento degli studenti, 
soprattutto da parte di quelli impegnati nell'esame di stato  

• addestramento degli studenti all'accesso e all'uso delle risorse della biblioteca   

• visite guidate con esercitazioni o animazioni: biblioteca di Istituto (classi prime)  

• iniziative per promuovere la lettura: tra le attività studentesche, il Gruppo “Incontro con 
l’Autore”  

• interventi di personale esterno per spettacoli di narrazione o lettura  

 

LABORATORI SCIENTIFICI  

I laboratori scientifici comprendono:  

• un laboratorio di scienze/chimica a banconi con impianti ed attrezzature scientifiche tra cui 
un microscopio collegato a monitor e PC;  

• un laboratorio di fisica con la possibilità di simulare esperimenti tramite l’uso del computer 
durante le attività di gruppo.  

Con i fondi del progetto PON FESR B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-658 si è potuto incre-
mentare la dotazione tecnologica dei due laboratori, per cui sarà possibile programmare i se-
guenti obiettivi :  

• Effettuare osservazioni e manipolazioni in ambienti naturali o su microambienti ricostruiti o 
virtuali o ancora su campioni di materiali.  

• Presentare i fenomeni, le situazioni problematiche e gli esperimenti, in alcuni casi realizza-
bili anche con l'ausilio di dotazione multimediale e Internet.  

• Realizzazione di esperimenti (qualitativi e quantitativi) svolti e a volte progettati dagli allie-
vi, singolarmente o in gruppo, con l'utilizzo sia di "materiale povero di uso comune" sia di 
apparati e strumenti di laboratorio.  

• Saper discutere per progettare, realizzare, interpretare esperienze ed esperimenti nelle 
quali gli alunni elaborano e condividono idee e ipotesi, analizzano dati sperimentali, li con-
frontano, li collegano alle conoscenze di vita quotidiana, ad altri ambiti sperimentali o teori-
ci.  

• Rielaborazione, da parte degli allievi, dell'itinerario concettuale e sperimentale costruito, 
attraverso l'uso di linguaggi e mezzi espressivi che facilitino la riflessione condivisa su 
quanto è stato fatto.  

L'Istituto si avvale della collaborazione di n.3 assistenti tecnici nei rispettivi 3 laboratori. L'ora-
rio concordato all'inizio dell'anno tra i docenti assicura ad ogni classe la possibilità di utilizzo 
dei laboratori in relazione allo svolgimento dei programmi.  

 

LABORATORIO DI LINGUE  

Gli stessi n.2 laboratori informatici sono utilizzati come laboratori di lingue, così costituiti: di-
versi computer collegati in rete didattica DIDANET (che permette lo scambio dell'immagine vi-



  27  

deo, dell'audio e del controllo delle tastiere) con registratori per v/o interattivo e con un banco 
di comando. L'aula è adatta all'utilizzo interattivo di cassette audio e video e di software didat-
tico. Per la parte audio e per l'utilizzo di software, in particolare per la videoscrittura, le stazio-
ni sono adatte ad un v/o individualizzato. Anche tale locale è dotato di collegamento in rete per 
accesso a Internet.   

Sono a disposizione delle classi mediamente due volte al mese.  

 

LABORATORI DI INFORMATICA   

Premesso che presso l’Istituto d’Arte/Liceo Artistico è presente un laboratorio mobile con PC 
portatili e collegati in wireless, nel Liceo Scientifico/Scienze Umane sono funzionanti due labo-
ratori di informatica, uno con 20 postazioni fisse, ed un altro con n. 13, cui va aggiunto un la-
boratorio mobile con PC portatili e collegati con sistema wireless.  

Le attività con l’utilizzo della multimedialità vengono svolte nei due laboratori presenti 
nell’edificio, uno per ciascun piano, collegati tra loro con sistema di cablaggio d’istituto.  

Le motivazioni che inducono a ritenere obiettivo strategico l'impiego di tecnologie multimediali 
e telematiche, e ad investirvi competenze e risorse, sono:  

• i continui cambiamenti di sistemi di lavoro, abilità, relazioni rendono necessario lo sviluppo 
della capacità di orientarsi e aggiornarsi, investendo nell'intelligenza, nell'autonomia, 
nell'autoformazione permanente  

• una parte crescente di conoscenza e di informazione viene trasmessa in forma digitale e 
diffusa via etere, via rete, via satellite e tramite CD-ROM: il cambiamento del mezzo cam-
bia il modo di comunicare e il tipo di messaggio trasmesso. Per navigare in questa rete si 
richiedono nuove abilità (recuperare e scegliere informazioni, collegare conoscenze, inter-
pretare codici, dare ordine alla ricerca), che arricchiscono, non sostituiscono, le capacità di 
interazione con le persone, di studio e ricerca su libri, riviste, filmati  

• il processo di integrazione europea richiede una forte iniziativa di formazione da parte della 
scuola, che sostenga lo sviluppo della tecnologia telematica e informatica, in vista dell'inse-
rimento nella società, nella ricerca, nel lavoro  

• la collaborazione tra persone con la formazione di gruppi di lavoro a distanza costituisce 
una metodologia che si va estendendo, che pone nuovi problemi comunicativi ed esige con-
sapevolezza delle dinamiche interculturali  

• la novità e la varietà degli strumenti usati nell'azione didattica corrispondono e sostengono 
la diversità degli stili cognitivi degli studenti.  

Per queste ragioni il Collegio dei Docenti ha valutato che l'utilizzazione dei mezzi informatici e 
multimediali sia un obiettivo fondamentale dell'offerta formativa e dell'innovazione metodologi-
ca e didattica dell’istituto.  

Alle esigenze indicate, l'Istituto ha dato fino ad ora alcune risposte, realizzando:  

• acquisto dell'hardware, del software multimediale di base e del software didattico;  

• collegamento in rete Internet;  

• iniziative di gruppi di lavoro su progetti (Innovazione nell'insegnamento scientifico) e inizia-
tive di formazione per gli studenti;  

• creazione e sviluppo di un centro di videoconferenze ADSL da impiegare per la formazione a 
distanza e per lavoro di gruppo a distanza con scuole europee (Scambi culturali; Progetti 
europei);  

• formazione e aggiornamento dei docenti: un impegno permanente.  

Altre azioni, più impegnative, che richiedono l'impegno di una équipe di docenti e di personale 
tecnico, sono in corso:  
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• esperienze di impiego delle tecnologie su progetti sia di approfondimento disciplinare che di 
ricerca multidisciplinare (linguaggio audiovisivo, gare scientifiche, materie integrative facol-
tative…)  

• archiviazione su CD Rom e diffusione dei materiali prodotti da studenti e da docenti   

• cablaggio dell'Istituto, a partire dal collegamento dei computer delle aule speciali   

• creazione e manutenzione di una Intranet d'Istituto, in vista di una digitalizzazione dei ma-
teriali didattici prodotti e delle informazioni utili alla gestione della scuola  

• attivazione di un server di posta elettronica  

• allestimento di punti di consultazione dei materiali multimediali, diffusi nel Liceo (tenden-
zialmente: "ogni aula, un nodo della rete")  

• la catalogazione del materiale custodito nella Biblioteca dell'Istituto, pubblicato su Internet  

• ristrutturazione e manutenzione continua del sito web dell'Istituto per fare conoscere l'offer-
ta complessiva della scuola e gli aspetti innovativi, impegnando anche un gruppo di studenti 
alla revisione quanto a scelte grafiche, semplicità e chiarezza dei percorsi, ricchezza delle in-
formazioni, possibilità interattive  

• un codice di posta elettronica per ogni docente  

• attività del Test Center ECDL (European Computer Driving Licence)  

 

AULA AUDIOVISIVI  

L'aula audiovisivi è installata nel laboratorio sito al primo piano; è dotata di 4 televisori, video-
proiettore, lavagna luminosa per proiezioni di materiale audiovisivo.  

L’aula audiovisivi è dotata anche di strumenti musicali: un pianoforte a muro, una batteria, 
una tastiera, microfoni, aste, leggii.  

 

AUDITORIUM “Prof.ssa G. TIMOFEEVA”   

L'auditorium è destinato a seminari, conferenze, videoconferenze, proiezioni, rappresentazioni 
teatrali, assemblee a richiesta delle diverse componenti della scuola; è dotato di videoproietto-
re, lavagna luminosa e di televisore da 60 pollici. È utilizzato dalle classi su prenotazione.  

 

LABORATORI ARTISTICI  

Nel plesso di via Carducci sono funzionanti diverse aule – laboratorio, indispensabili per 
l’espletamento di un‘adeguata attività didattica specifica per le classi ad indirizzo Artistico.  

 

SERVIZI AL PUBBLICO  

• Il Dirigente Scolastico, Dott. Prof. Stefano MILDA, riceve il pubblico tutti i giorni, anche 
se è preferibile chiedere un appuntamento telefonico.  

• Gli Uffici amministrativi, compatibilmente con la dotazione organica di personale ammini-
strativo, garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico: 

• Segreteria alunni:  

• dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00  

• Lunedì e giovedì  dalle ore 15.00 alle 18.00  

 

URP 
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), situato nelle portinerie di entrambe le sedi, si 
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configura come un luogo strategico delle relazioni complessive dell'Istituto: ciò comporta, da 
parte degli operatori cui è affidato, esperienza nella funzione, capacità di gestire situazioni 
complesse, competenza nell'uso degli strumenti multimediali e informatici disponibili. L'indivi-
duazione degli operatori è affidata al Dirigente scolastico. Nei confronti degli utenti interni del-
la scuola, l'Ufficio garantisce la gestione degli strumenti legati alla registrazione e all'organiz-
zazione: inoltro delle circolari e delle comunicazioni; supporto alla prenotazione di locali, aule 
e strumenti didattici; raccolta di adesioni e autorizzazioni alle iniziative riservate agli studenti; 
prenotazione di appuntamenti; deposito e ritiro dei libretti personali degli allievi; ritiro e con-
segna di materiale didattico. Nei confronti del pubblico, il collaboratore scolastico incaricato 
filtra e smista le comunicazioni ai destinatari e agli uffici, qualificandosi con il proprio nome, 
dimostrando disponibilità e cortesia, assicurando la tempestività del contatto telefonico. L'ad-
detto assegnato all'Ufficio fissa i colloqui su appuntamento con il Dirigente Scolastico e i Colla-
boratori; cura inoltre l'allestimento della bacheca informativa per i visitatori; informa sull'or-
ganigramma, sugli orari di apertura degli uffici e di ricevimento dei docenti; riceve e consegna 
materiali e attrezzature. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, per svolgere al meglio i suoi compi-
ti, collabora con il Dirigente, il Collaboratore Vicario, con il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi e con gli Assistenti tecnici, amministrativi e si avvale dell'aiuto di tutto il perso-
nale ausiliario. 

 

Informazioni  

Nell'androne dei due edifici sono esposti nelle apposite bacheche:  

� orario scolastico dei docenti  

� orario di ricevimento delle famiglie da parte dei docenti  

� turni di servizio del personale non docente   

� organigramma degli uffici  

� organigramma degli organi collegiali  

� organico del personale docente e non docente a tempo indeterminato.  

� bacheca sindacale  

� RSU di Istituto - Rappresentanze Sindacali Unitarie   

�  Bacheca affissione per studenti  

� Bacheca affissione per genitori.   

 

Organizzazione   

L'organizzazione dell'istituzione - intesa come raccordo tra persone, strutture, obiettivi, tecno-
logie - deve corrispondere alla notevole crescita dei compiti che vengono attribuiti alla scuola e 
all'autonomia didattica. Volontà di innovare, in modo graduale e controllato, il servizio scolasti-
co, e di garantirne la qualità, suggerisce che l’istituto aderisca ad un modello organizzativo di-
namico e partecipato («a rete»), che:  

• sia agile e funzionale   

• configuri e ripartisca i compiti in modo chiaro e formalizzato 

• attribuisca responsabilità nelle funzioni di coordinamento e decisione 

• accentui, nella gestione e comunicazione, la rilevanza del fattore umano  

• attivi capacità e competenze, motivi all'impegno di aggiornare il servizio e di corrispondere 
alla domanda di qualità 

• coinvolga tutte le componenti dell'Istituto 

• consenta l'autovalutazione, la trasparenza e il controllo.   
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2.10 ORGANIGRAMMA   

Si riporta di seguito lo schema dell’organigramma per il corrente anno scolastico, rinviando alla 
lettura degli specifici Contratti Collettivi e norme per l’elencazione di compiti e funzioni del Di-
rigente Scolastico, Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti, Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi. 

• Dirigente Scolastico: Dott. Prof. Stefano MILDA 

• Collaboratore Vicario: Prof.ssa Grazia DE MITA 

• 2° Collaboratore Vicario: Prof.ssa Angela FRANCHINO 

• D.S.G.A: Dott.ssa Angela Maria BASILE 

• Segretario Collegio Docenti: Prof.ssa Rosanna ROSSI 

• Responsabile di Plesso:  sede via per Crispiano: Prof.sse De Mita - Franchino 

  sede via Carducci : Proff.ri De Vita-Fanelli 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO: 

 

• Presidente Prof.ssa LORE’ 

• Membri effettivi Prof.sse CONTE-PAGLIARI 

• Membri supplenti Prof. RUBINO-PORZANO 

 

SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE: 

 

• Responsabile esterno Ing. D. Inversi 

• Responsabile interno Dott.ssa Basile (DSGA) 

 

COMMISSIONE SCAMBI CULTURALI E PROGETTI COMUNITARI: 

 

• Coordinatrice Prof.ssa FRANCHINO 

• Proff.ri LORE’, LADIANA, ROTONDO, DE VITA, LENTINI E MASTROCINQUE 

 

DELEGATI: 

Programmazione attività culturali Prof. PAGLIARI, CASAMASSIMA, LEOGRANDE 

Biblioteca Prof.ssa ROSSI 

Corsi ECDL Prof.ssa DE MITA 

Attività sportiva Prof. TADDEI 

Educazione ambientale Prof.ssa FAVALE 

Educazione sanitaria e C.I.C. Prof. D. Martucci  

DSA e BES Prof.ssa ROSSI 

Servizio invalsi Prof.ssa ROSSI 

Sussidi speciali Prof.ssa BORGIA 

Giornale scolastico Prof.ssa LEOGRANDE 

Rapporti mass-media e stampa Prof.ssa GUARNIERI 
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Rapporti con EE.LL. Prof. GIANNOTTA 

Dante Alighieri Prof.ssa PAGLIARI 

Stages specialistici Prof.ssa BALESTRA 

Alternanza scuola lavoro Prof. LADIANA, FANELLI, PAGLIARI, ROSSI 

Unicef Prof.ssa CONTE 

Laboratorio informatica Prof. DE VITA 

Laboratorio scienze Prof.ssa TRAMONTE 

Laboratorio fisica Prof.ssa VISONE 

Laboratorio linguistico Prof.ssa ROTONDO 

Laboratorio musicale Prof. fanelli 

Sito web Prof. DE VITA, LENTINI 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Per l’anno scolastico in corso sono state individuate le seguenti Aree e Funzioni strumentali 
alla realizzazione del POF:  

 

• Area 1: Proff. sse LADIANA-ROSSI   

AREA della gestione del POF, del servizio bibliotecario e dei diversi bisogni educativi: 

Attività: 

1. Aggiornamento, rielaborazione, diffusione e monitoraggio periodico del P.O.F. a.s. 2013/14, 
carta dei servizi, regolamento d’istituto e di disciplina;  

2. Coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro e di stages formativi; 

3. Realizzazione di progetti e attività sia per studenti che per docenti relativi ai diversi bisogni 
educativi (DSA, BES ecc.) 

4. Gestione biblioteca scolastica 

5. Organizzazione simulazione, realizzazione e monitoraggio prove invalsi. 

 

Area 2 : Prof.sse Conte -Guarnieri 

AREA del sostegno al lavoro dei docenti: 

Attività: 

1. Analisi dei bisogni formativi, organizzativi e didattici dei docenti 

2. Sostegno al lavoro e alle esigenze dei docenti (programmazione iniziale, piano di lavoro, 
moduli interdisciplinari, relazioni bimestrali, relazioni finali, verbalizzazioni) 

3. Gestione del piano di formazione e aggiornamento in accordo con i dipartimenti 

4. Coordinamento delle attività di recupero, sostegno ed approfondimento; monitoraggio corsi 
di recupero. 

5. Accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti 

6. Ricerca, cura e diffusione di materiali utili per la progettazione e organizzazione didattica, 
metodologica e docimologica. 
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Area 3 : Prof. Pagliari- Casamassima  

AREA degli interventi a favore degli studenti. 

Attività: 

1 Attività a sostegno degli studenti e gestione delle attività culturali di area storica-civico-
umanistica; 

2 Attività di prevenzione e di educazione alla salute 

3 Legalità-rapporto con le istituzioni 

4 Coordinamento redazione del giornalino scolastico 

5 Rapporto con la stampa 

6 Partecipazione concorsi letterari e artistici 

 

Area 4 : Prof.sse Spinelli-Favale   

AREA degli interventi a favore delle scelte degli studenti  

Attività: 

1 Attività a sostegno degli studenti e gestione delle attività di scambio interculturali(progetti 
Comenius-progetto Russia-Intercultura) 

2 Accoglienza e alfabetizzazione di alunni stranieri 

3 Rapporti con l’Agenzia nazionale LLP per i progetti europei 

4 Orientamento in ingresso e in uscita, con produzione di prodotti multimediali specifici 

5 Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento, riorientamento e tuto-
raggio 

6 Supporto operativo per monitoraggi-esiti scrutini 

 

Area 5 : Prof. Fanelli-Mazzarone 

AREA delle nuove tecnologie e gestione del sito web 

Attività: 

1 Coordinamento e gestione dei linguaggi multimadiali 

2 Revisione e gestione del portale attraverso l’inserimento di news relative all’Istituto e mate-
riale vario (P.O.F., circolari, modulistica, lavori alunni, progetti vari) 

3 Innovazione e sperimentazione tecnologiche per l’uso delle nuove tecnologie applicate alla 
didattica 

4 Consulenza ai docenti per l’utilizzo di software didattici e applicativi e delle reti internet ed 
intranet 

5 Supporto docenti e studenti per l’elaborazione di prodotti multimediali 

6 Utilizzo e diffusione metodologie multimediali (LIM) 

7 Supporto informatico agli scrutini 

 

Area 6: Prof.sse Visone-Borgia 

AREA delle attività extracurriculari e rapporti con enti esterni 

Attività:  

1 Coordinamento dei rapporti con altre Istituzioni Scolastiche, Enti, Associazioni ed Aziende, in 
accordo con la Dirigenza 
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2 Organizzazione e partecipazione a manifestazione esterne varie 

3 Coordinamento per la partecipazione degli alunni a manifestazioni teatrali e cinematografi-
che 

4 Coordinamento viaggi di istruzione e visite guidate in accordo con la Dirigenza 

5 Collegamento scuola-territorio per interventi specifici a favore degli alunni 

6 Collaborazione e organizzazione elezioni Organi Collegiali 

 

Dipartimenti disciplinari e loro organizzazione  

Il Dipartimento è l'organismo che coordina il lavoro di ricerca, sperimentazione e di aggiorna-
mento dei docenti con l'attività di insegnamento, sotto il profilo metodologico e didattico; indi-
vidua ed esplicita la valenza formativa di ogni disciplina, selezionando gli aspetti irrinunciabili e 
facendone emergere le specifiche opportunità di apprendimento. Il Dipartimento dunque:  

• definisce gli obiettivi cognitivi di ogni disciplina  

• promuove lo studio e la definizione aggiornata degli standard di apprendimento  

• elabora prove di verifica e prove comuni di ingresso e uscita; può predisporre griglie di mi-
surazione e di correzione delle prove e preparare moduli o unità didattiche da utilizzare nelle 
classi parallele  

• progetta esercitazioni in funzione delle prove scritte secondo la tipologia dell'esame di stato 
da proporre ai Consigli delle Classi del triennio   

• propone una tabella per classificare le attività ed esperienze degli studenti che danno acces-
so al credito formativo, in base alla loro qualità formativa e alla coerenza con l'indirizzo li-
ceale e scientifico   

• concorda i principi e le modalità della programmazione curricolare della disciplina, quale ri-
ferimento unitario del piano di lavoro di ogni docente  

• offre indicazioni per gli interventi di approfondimento e sostegno  

• assume orientamenti per quanto possibile omogenei per l'adozione dei libri di testo, fatta 
salva la priorità del diritto di proposta del singolo docente al Consiglio di Classe  

• avanza proposte in ordine a iniziative di: aggiornamento per i docenti; acquisto di attrezza-
ture e sussidi didattici; corsi e conferenze per gli studenti  

• concorre, secondo le linee del "Piano del tirocinio", alle attività degli studenti della SSIS   

 

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 

 

• Direttore dipartimento indirizzo scientifico Prof.ssa D’EREDITA’ 

• Direttore dipartimento indirizzo classico Prof.ssa PAGLIARI 

• Direttore dipartimento indirizzo scienze umane Prof.ssa BALESTRA 

• Direttore dipartimento indirizzo artistico Prof. RUBINO 

• Direttore dipartimento settore lettere Prof. CASAMASSIMA 

• Direttore dipartimento settore filosofia-scienze umane Prof.ssa ROSSI 

• Direttore dipartimento settore matematica, fisica e informatica Prof.ssa SPINELLI 

• Direttore dipartimento settore lingue straniere Prof.ssa FRANCHINO 

• Direttore dipartimento settore scienze Prof.ssa DE MITA 
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• Direttore dipartimento settore arti espressive, motorie, musicali, giuridiche, socio-religiose e 
BES Prof. PANETTI 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

 

Al coordinatore, nominato dal Dirigente Scolastico, sono affidate le seguenti funzioni:  

• presiede le riunioni dei Consigli di Classe, in assenza del Dirigente Scolastico o di altro suo 
delegato 

• coordina la ricerca e il confronto tra i docenti delle varie discipline  

• sollecita l'utilizzo più ampio e diffuso delle risorse didattiche disponibili   

 

Classi Proff.  Classi Proff.  

1A sc Cito 3D sc Masi G.  

2A sc Fornaro  4D sc Lorè 

3A sc Ladiana  5D sc Franchino 

4A sc Visone  1E cl Argiolas 

5A sc Paglialonga  2E cl Casamassima 

1B S.A. Tramonte  3E cl Minnuni 

2B sc Lanzilotta  4Ecl Pagliari 

3B sc Amandonico 3Acl Gisonna 

4B sc Monaco 1F art De Vita 

5B sc Leogrande  2F art Rubino 

1C sc Favale  3F art Buttiglione 

2C sc Mazzarone  5F art Mastrocinque  

3C sc Conte 1G s.u Guarnieri 

4C sc Porzano  2G s.u D’Eredità  

5C sc Spinelli 3G s.u Fania  

1D S.A. De Mita  4G s.u Balestra  

2D sc Quarato  5G s.u Loreto 

 

COMITATO STUDENTESCO  

L'organismo che esprime democraticamente l'opinione e la volontà degli studenti è l'ASSEM-
BLEA DI ISTITUTO, le cui norme indicano le funzioni e le modalità di riunione e di deliberazio-
ne. Auspicando che l'Assemblea degli studenti possa assumere il ruolo che le compete, in fun-
zione della partecipazione attiva di tutti gli allievi alla vita scolastica, acquista particolare rilievo 
- per la maggiore agilità e incisività con cui può operare - il COMITATO STUDENTESCO (CS), 
formato dai due rappresentanti di ogni classe e dai rappresentanti degli studenti eletti ogni an-
no nel Consiglio di Istituto.   

Il Comitato si riunisce nell'Istituto, con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, almeno una 
volta al mese, in orario che non interferisce con l'attività didattica; il Presidente, eletto dall'as-
semblea, nomina un segretario e garantisce lo svolgimento regolare e democratico delle riu-
nioni, delle deliberazioni e la loro verbalizzazione, secondo il Regolamento dell'Istituto. Il Comi-
tato Studentesco costituisce il tramite e favorisce il raccordo tra le Assemblee di classe, l'As-
semblea di Istituto e il Consiglio di Istituto. Per corrispondere a questo ruolo, il Comitati Stu-
dentesco:  
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• coordina le iniziative e le esperienze delle classi e dei gruppi di studio, di ricerca e di lavoro 
degli studenti  

• formula proposte ed esprime pareri in merito alle iniziative sociali, culturali, sportive, forma-
tive e didattiche che interessano gli studenti  

• promuove la pubblicizzazione e la frequenza alle attività complementari e integrative, colla-
bora alla loro gestione, facilita la comunicazione e l'accesso alle informazioni  

• collabora con il Collegio dei docenti, il Comitato dei genitori, i Comitati studenteschi degli 
altri Istituti, le agenzie e le associazioni culturali e di volontariato, al fine di valorizzare la 
scuola come centro di promozione civile, sociale e culturale  

• richiede la convocazione dell'Assemblea di Istituto, propone l'ordine del giorno, garantisce lo 
svolgimento ordinato e regolare e l'esercizio dei diritti di tutti gli studenti   

• adotta l'organizzazione più idonea a favorire la riqualificazione e valorizzazione dell'Assem-
blea, la partecipazione attiva e il confronto delle idee.  

 

3. L’OFFERTA FORMATIVA  

3.1 Nuovo Ordinamento  

 

Dal primo settembre 2010 ha preso avvio l'attuazione della riforma del secondo ciclo del si-
stema educativo di istruzione e formazione. Il complessivo processo di riordino, a partire dalle 
classi prime, ha investito sia i percorsi della scuola secondaria superiore (licei, tecnici, profes-
sionali) sia quelli del sistema di istruzione e formazione professionale.  

Per quanto concerne il sistema dei licei sono stati ridisegnati cinque nuovi licei:  

 

Liceo scientifico Liceo scientifico opzione scien-
ze applicate 

Liceo classico 

Liceo delle scienze umane Liceo artistico  

 

Sono tutti di durata quinquennale e si sviluppano in due periodi biennali e un quinto anno che 
completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano, a conclusione del quinto anno, i profili 
educativi, culturali e professionali (PECUP) dello studente.   

Dall’analisi del quadro orario di ciascun liceo è possibile notare:  

• il potenziamento dell’asse matematico-scientifico   

(Aumentano le ore di matematica e scienze per irrobustire la preparazione scientifica degli stu-
denti);  

• l’introduzione di discipline giuridiche ed economiche   

(Sono presenti nel liceo delle scienze umane, nell’opzione economico-sociale ed è possibile in-
trodurle anche negli altri indirizzi utilizzando la quota di autonomia);  

• la conferma della Lingua Latina  

(nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane);  

• un rapporto più forte con il mondo del lavoro e l’università   

(vi è la possibilità, a partire dal secondo biennio, di svolgere parte del percorso di studi attra-
verso stage, tirocini o in collegamento con il mondo dell’alta formazione).  

L’I.I.S.S. ”D. De Ruggieri” presenta in quest’anno scolastico le seguenti opzioni:  
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• Liceo Scientifico in cui il peso della matematica e delle discipline scientifiche aumenta (due 
classi di prima, quattro di seconda, quattro di terza e quattro di quarta ).  

• Liceo Scientifico opzione “Scienze applicate” potenzia l’asse scientifico-tecnologico( due 
classi di prima);  

• Liceo delle Scienze umane che sostituisce il Liceo socio-psico-pedagogico portando a re-
gime le sperimentazioni avviate negli anni scorsi. Il piano di studi di questo indirizzo si basa 
sull’approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pe-
dagogica, psicologica e socio-antropologico - storica (una classe di prima, una di seconda e 
una di terza, una di quarta).  

• Liceo Artistico, ad indirizzo Arti Figurative e Architettura e Ambiente, che sostituisce l’ Isti-
tuto d’Arte (una classe prima, una seconda, una terza).   

La programmazione dei Dipartimenti, per l’a.s. 2013/14, è il frutto di un’analisi e riflessione 
attenta dei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti profes-
sionali, in particolare dei Licei, considerato che la nostra istituzione è un Liceo, emanati dal 
Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.  

Ad essi è seguita l’analisi e la riflessione dello Schema di regolamento del 26/05/2010, re-
cante le “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con-
cernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 
di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”   

Nell’ambito dei lavori Dipartimentali, si è considerato irrinunciabile l’accoglimento ministeriale 
riferito a “Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale” che così 
recita :  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una com-
prensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creati-
vo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca co-
noscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”).    

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;   

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggisti-
ci e di interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica 
dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.   

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare compe-
tenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 
comunicativa; storico-umanistica.  

I Dipartimenti hanno fatto propri quanto il testo Ministeriale intende per “Risultati di ap-
prendimento comuni a tutti i percorsi liceali”, ovvero i docenti si rendono  responsabili del 
fatto che, nell’ambito delle proprie discipline:  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
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1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, na-
turale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della pro-
pria 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 disci-
pline.   

 

2. Area logico - argomentativa    

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui.  

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.   

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di co-
municazione.  

 

3. Area linguistica e comunicativa    

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:   

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ri-
cerca, comunicare.  

 

4. Area storico - umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i do-
veri che caratterizzano l’essere cittadini.   

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più im-
portanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filoso-
fica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle cor-
renti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture.  

• 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 spettaco-
lo, la musica, le arti visive.  
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I Dipartimenti, inoltre, sono consapevoli che vanno perseguiti, sebbene in maniera indiretta, da 
parte degli allievi anche le competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), re-
lazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) il cui consegui-
mento dipende dalla qualità del processo stesso attuato nelle istituzioni scolastiche.  

I Dipartimenti, in riferimento al processo di Riforma, nelle classi del biennio non mancano di 
fare riferimento alla Strategia “Lisbona 2000”, secondo cui i saperi disciplinari si sono progres-
sivamente destrutturati a favore di una loro riaggregazione in competenze come risultati finali 
e persistenti del processo di apprendimento.   

Secondo i Dipartimenti le competenze chiave si generano dall’intreccio sinergico tra le varie 
competenze di base interdisciplinari fornite dalla scuola e connesse ad assi culturali, lingui-
stico, matematico, scientifico e storico-sociale, come da norma del regolamento emanato 
con D.M. n.139 del 22 agosto 2007.   

In ottemperanza alle indicazioni del Documento tecnico allegato al Regolamento Ministeriale 
relativo all’elevamento dell’obbligo scolastico a dieci anni (comprendendo quindi il biennio delle 
scuole medie superiori), i Dipartimenti individuano le seguenti competenze di base, da certifi-
care:  

 

- ASSE DEI LINGUAGGI:   

Ha lo scopo di far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana, la conoscenza del-
le lingue straniere, la conoscenza di forme espressive non verbali con apprezzamento del pa-
trimonio artistico-letterario, l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione.  

 

- COMPETENZE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI  

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

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.   

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

• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi operativi e comunicativi. 

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

• utilizzare e produrre testi multimediali.  

 

- ASSE MATEMATICO  

• ha lo scopo di far acquisire allo studente una corretta capacità di giudizio e di sapersi orien-
tare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.  

 

- COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO  

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

• confrontare ed analizzare le figure geometriche,individuando invarianti e relazioni. 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.  

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzia-
lità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  
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- ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO  

• ha lo scopo di facilitare lo studente all’esplorazione del mondo circostante per osservare i 
fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle at-
tività umane come parte integrante della sua formazione globale.  

 

- COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO  

• osservare descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie firme i concetti di sistema e di complessità.  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di ener-
gia a partire dall’esperienza.  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e so-
ciale in cui vengono applicate .  

 

- ASSE STORICO - SOCIALE:   

• Ha l’obiettivo di promuovere la comprensione del cambiamento e della diversità in dimen-
sione diacronica e sincronica, l’educazione civica e alla cittadinanza, di favorire la consape-
volezza di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento 
dei diritti e dei doveri, di educare lo studente alla convivenza e all’esercizio attivo della cit-
tadinanza, di fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del 
territorio e delle regole del mercato del lavorio.  

 

- COMPETENZE DELL’ASSE STORICO - SOCIALE  

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

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ ambien-
te   

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tes-
suto produttivo del proprio territorio.  

 

3.2 Vecchio ordinamento  

- La progettazione curricolare   

Schema riassuntivo per aree disciplinari  

 

La definizione delle finalità della formazione culturale e la formulazione degli obiettivi dell'inse-
gnamento e apprendimento costituiscono un impegno fondamentale e qualificante dei docenti 
del Liceo.   

1. Le FINALITA' GENERALI del Liceo sono stabilite dal Collegio Docente, tenendo in particolare 
considerazione la natura formativa del curricolo liceale e l'indirizzo scientifico degli studi. Ta-
li finalità vengono assunte quale riferimento ultimo di tutti gli interventi educativi.  

2. Gli OBIETTIVI CULTURALI, coerenti rispetto alle finalità di cui al punto 1, deliberati dal Col-
legio Docenti e inclusi nel P.O.F., sono riferiti alle aree disciplinari (1. Linguistico-letteraria; 
2. Storico-filosofica; 3. Matematico-scientifica; 4. Artistica; 5. Motoria; 6. Religiosa, che 
concorrono in modo diverso ma solidale alla formazione culturale degli studenti. 

3. Il quadro orientativo di riferimento è offerto dai PROGRAMMI MINISTERIALI ancora vigenti, 
in parte già applicati nella scuola nei corsi “sperimentali”, che hanno il pregio della comple-
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tezza, dell’organicità e di una fondazione pedagogica e didattica puntuale in tutti gli aspetti 
(finalità, obiettivi di apprendimento, contenuti, metodi, verifica e valutazione). Infine, utili 
indicazioni per la programmazione derivano dalla nuova disciplina relativa agli ESAMI DI 
STATO CONCLUSIVI: le modalità di svolgimento delle prove scritte e del colloquio si rifletto-
no necessariamente sull'intera didattica del triennio, sulle tipologie di verifica, sui criteri di 
valutazione e di assegnazione del punteggio.  

4. La determinazione degli OBIETTIVI COGNITIVI (di apprendimento) è stata compiuta dai Di-
partimenti, e necessita di un costante aggiornamento, anche in rapporto alla riforma dei cicli 
scolastici. Gli STANDARD DI APPRENDIMENTO (i"saperi minimi" o irrinunciabili) sono, di an-
no in anno, analizzati e meglio formulati in maniera comparabile tra le discipline, indivi-
duando le competenze e le capacità richieste, per poter meglio garantire la loro affidabilità, 
operatività e capacità di discriminazione nella valutazione dell'apprendimento.    

5. La definizione degli OBIETTIVI TRASVERSALI (pluridisciplinari) e RELAZIONALI (socio-
affettivi o pratico-esistenziali) che riguardano atteggiamenti e comportamenti, è compito 
fondamentale di ogni Docente di classe che modula gli obiettivi cognitivi in funzione del par-
ticolare profilo della classe (situazione di partenza, motivazione e capacità, grado di socializ-
zazione).   

6. L'itinerario della programmazione si concreta nel Programmazione che ogni docente redige 
per ciascuna disciplina. La Programmazione si configura perciò come un prospetto ordinato 
delle esperienze di apprendimento o dei contenuti disciplinari essenziali, di cui segnala la 
scansione quadrimestrale e che sono mirati al raggiungimento delle competenze e capacità 
previste. Particolare rilievo acquistano le UNITA' DIDATTICHE e TEMATICHE, i MODULI, spe-
cialmente se a carattere pluridisciplinare o se funzionali alle attività di approfondimento e di 
sostegno nei progetti di flessibilità e compresenza, su un argomento o problema chiaramen-
te circoscritti, prevedendo tempi, materiali, operazioni, verifiche e valutazioni conclusive. Le 
Unità, quali moduli coerenti e compiuti, costituiscono una risorsa permanente, eventualmen-
te disponibili per i docenti interessati ad assumerle, adattarle e riproporle. Le Programma-
zioni disciplinari sono depositate entro la fine del mese di ottobre.    

7. Il PATTO FORMATIVO, che esplicita la programmazione didattica, si istituisce anzitutto tra i 
docenti e la classe. Ogni docente, nell'ambito del patto formativo, entro la prima settimana 
di scuola, illustra la propria programmazione didattico disciplinare alla classe, in cui esprime 
e motiva il progetto didattico ed esplicita gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione, in 
modo da responsabilizzare alla partecipazione attiva e favorire l'autovalutazione. Tale attivi-
tà viene annotata sul registro personale e di classe. Lo studente, che ha diritto di conoscere 
il percorso formativo e gli obiettivi, deve d'altra parte concorrere al loro raggiungimento con 
la frequenza, la partecipazione e l'impegno e deve svolgere i lavori assegnati rispettando le 
modalità di verifica e i tempi proposti.     

8. Ogni docente infine è tenuto alla compilazione e alla consegna, entro il mese di giugno, di 
una scheda «RELAZIONE FINALE", in cui indica gli scostamenti dalla programmazione pre-
ventiva e ne chiarisce le ragioni; formula inoltre un giudizio sul profitto della classe, sul gra-
do di approssimazione agli obiettivi e alle competenze e capacità prefissate; valuta la dispo-
nibilità e l'uso dei mezzi didattici. Le Relazioni Finali sono raccolte e depositate insieme ai 
PROGRAMMI CONSUNTIVI, in cui ogni insegnante elenca moduli e contenuti disciplinari svol-
ti in ciascuna classe e che gli studenti rappresentanti sottoscrivono dopo apposita lettura e 
dettatura all’intera scolaresca.  

 

FINALITA’ GENERALI che qualificano il processo di formazione e di orientamento de-
gli studenti:  

1. promuovere il senso di identità personale, di responsabilità, di autonomia attraverso la fidu-
cia e il rispetto di sè e rafforzare atteggiamenti e comportamenti solidali, valorizzando la di-
versità e il confronto democratico.   

2. Promuovere la consapevolezza del valore della propria salute psico-fisica; formare, attraver-
so gli scambi, la coscienza dell'interculturalità; suscitare la sensibilità per una corretta rela-
zione con l'ambiente; educare all'uso produttivo e creativo del tempo libero.  
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3. Promuovere la coscienza della complessità culturale e sociale attraverso il confronto con i 
processi storici e con le altre civiltà.   

4. Favorire un atteggiamento razionale e critico, che è proprio della logica della ricerca scienti-
fica, nell'affrontare problemi, opinioni e interpretazioni.  

5. Promuovere interesse alla ricerca e allo studio, conciliando il momento riflessivo con la di-
sponibilità alla partecipazione. Educare all'uso di strumenti lessicali, logici ed operativi che 
consentano di comprendere con chiarezza e di esprimere giudizi motivati ed autonomi.  

6. Promuovere la formazione di capacità progettuali e di scelta in vista di un orientamento 
formativo consapevole, che valorizzi le competenze, le capacità e i diversi stili intellettuali.  

 

OBIETTIVI CULTURALI E COGNITIVI  

 

AREA LINGUISTICO - LETTERARIA  

1. Far acquisire la padronanza del mezzo linguistico come strumento di comunicazione nei di-
versi ambiti disciplinari, con differenti tecniche e secondo diversi modelli espressivi.  

2. Favorire la consapevolezza dello spessore storico e culturale delle lingue e promuovere la 
riflessione sulle interazioni delle diverse culture.    

3. Suscitare l'attitudine all'analisi comparativa delle lingue e delle loro modalità d'uso attraver-
so il rapporto diretto con i testi.    

4. Educare il gusto e la sensibilità per l'espressione letteraria; favorire l'interesse alla lettura 
come strumento di giudizio e di partecipazione alla cultura sociale.   

 

AREA STORICO - FILOSOFICA e GIURIDICA  

1. Guidare alla ricostruzione critica del passato come strumento di lettura del presente e di ap-
prezzamento della diversità.   

2. Suscitare la coscienza della complessità dei fenomeni storico-sociali e favorire l'attitudine a 
problematizzare.  

3. Educare la capacità di interpretazione di argomentazione in funzione del rispetto del dato, 
della flessibilità del pensiero e della autonomia di giudizio.   

4. Promuovere la consapevolezza dell'interazione storica e metodologica del sapere umanistico 
e della ricerca scientifica.   

 

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICA   

1. Favorire la maturazione dal pensiero concreto e intuitivo al ragionamento ipotetico e dedut-
tivo attraverso il rigore dell'analisi e il controllo delle procedure di ricerca.  

2. Educare alla consapevolezza della complessità del reale e fornire una chiave di lettura della 
realtà naturale e tecnologica e della storia dello sviluppo scientifico.  

3. Fornire gli strumenti che aiutano a prevedere i risultati e le conseguenze di azioni personali 
e collettive; consentire di effettuare scelte consapevoli e promuovere la coscienza delle pro-
prie attitudini.   

4. Promuovere i valori impliciti nel metodo scientifico: dubbio, rigore, collaborazione, creatività 
e verifica.  

5. Sensibilizzare alla coscienza dell'interazione con l'ambiente e al rispetto delle compatibilità e 
dei limiti.   
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AREA ARTISTICA  

1. Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio artistico attraverso il riconoscimento e 
la valorizzazione delle varie espressioni storiche.  

2. Fornire strumenti e tecniche di analisi e di decodificazione dei messaggi dell'opera d'arte.  

3. Potenziare le abilità grafiche ed espressive ed affinare la padronanza del linguaggio figurati-
vo.   

4. Avere consapevolezza delle tecniche di Progettazione: una progettualità articolata e com-
plessa, relazionata al complesso ambientale (biennio finale Istituto d’Arte).  

5. Padroneggiare il Disegno professionale (triennio dell’Istituto d’Arte).  

 

AREA MOTORIA  

1. Favorire lo sviluppo armonico della personalità e il controllo fisico e psichico in funzione della 
capacità relazionale.   

2. Facilitare la scoperta e l'orientamento delle attitudini personali verso attività specifiche.  

3. Promuovere la pratica sportiva come attitudine permanente e la conoscenza di elementi es-
senziali di fisiologia e scienze motorie.   

 

AREA RELIGIOSA  

1. Educare alla conoscenza storica e dottrinale del cristianesimo e al senso della trascendenza; 
sensibilizzare al confronto con le altre tradizioni religiose;   

2. Sollecitare la riflessione e l'impegno intorno ai valori di solidarietà e rispetto della dignità 
umana;  

3. Educare alla tolleranza religiosa ed ideologica.  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RELAZIONALI  

Gli Obiettivi trasversali che riguardano abilità operative, logiche e critiche, dipendono dalla 
tipologia delle esperienze di apprendimento e sono sottesi a tutte le discipline; promuovono 
una didattica modulare centrata sull'attività degli studenti e che mira all'acquisizione di compe-
tenze trasferibili e certificabili. Tali obiettivi dunque devono essere:  

• puntualmente definiti   

• esplicitati e comunicati agli studenti    

• verificati e valutati attraverso l'osservazione continuativa del processo di apprendimento 
(valutazione formativa).   

Gli Obiettivi relazionali sono correlati alle finalità educative generali dell'Istituto e dipendono 
dalle relazioni comunicative tra il docente e gli studenti, ispirate a valori quali la correttezza, il 
rispetto reciproco, la collaborazione e il dialogo. Dalla chiarezza nella determinazione degli 
obiettivi trasversali e dalla convergenza di tutti i docenti nello sforzo di perseguirli e realizzarli 
dipendono:   

• la significatività dei contenuti proposti    

• l'efficacia della motivazione e dell'interesse     

• il miglioramento del profitto scolastico della classe.   

Dagli obiettivi relazionali, esplicitamente visualizzate nelle valutazioni delle valutazioni bime-
strali, dipendono:  

• il "clima" della classe   



  43  

• l'attivazione di atteggiamenti funzionali all'apprendimento     

• la partecipazione attiva al lavoro comune.  

 

3 Inserimento/integrazione diversabili   

 

Gli alunni diversamente abili, in età evolutiva, presentano bisogni educativi speciali, perché 
vivono una situazione di particolare specificità fisico-cognitiva.  

L’Istituto, sebbene verifichi la presenza di alcuni casi di studenti diversabili, oltre al persegui-
mento delle finalità ed obiettivi cognitivi e relazionali previsti per tutti gli studenti, pone come 
obiettivo prioritario della integrazione scolastica:  

1 l’ acquisizione della coscienza e stima di sé;  

2 lo sviluppo e potenziamento delle capacita comunicative e relazionali.  

Tali obiettivi sono considerati irrinunciabili, soprattutto perché in questi anni la presenza degli 
studenti diversabili ha riguardato solo deficit di natura fisica permettendo la realizzazione degli 
stessi al meglio.   

 

Strategie di intervento:  

• partecipazione a tutti i momenti di aggregazione della vita di classe e scolastica;  

• percorsi differenziati (Piano Educativo Individualizzato);  

• tempi e mezzi diversificati, qualora ci fosse necessità, per la comunicazione e la realizzazio-
ne di prove;   

• sperimentazione del Programma Semplificato nelle materie orali del triennio.  

 

I supporti dell'integrazione  

1. Programmazione interistituzionale   

2. Programmazione d'Istituto con Gruppo H composto da:    

• Dirigente scolastico: Dott. Prof. Stefano MILDA  

• Docente curricolare: Tutti i coordinatori delle classi interessate  

• Coordinatore sostegno: Grazia DE MITA 

• Docenti di sostegno: Tutti 

• Rappresentante ASL: Dott.ssa Titti MASTRANGELO 

• Rappresentante dei genitori: sig. ra Tiziana BARBARO  

• Rappresentante degli alunni: Gregorio ZANFRAMUNDO 

• Rappresentante Personale ATA: Sig. ra Maria GIGANTE  

 

COMPITI DEL GRUPPO H  

• Verifica circa l’assegnazione oraria del sostegno e dell’assistenza OSA  

• Coinvolgimento dei disabili nelle attività di classe e di Istituto  

• Bisogni educativi dei genitori  
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• Protocollo d’intesa con ASL  

• Proposte organizzative da parte del Comune  

• Proposte e discussione dei progetti specifici  

• Problemi pedagogico-didattici relativi alla disabilità nella prassi quotidiana.  

• Verificare la corrispondenza dei progetti educativi stabiliti per i singoli casi  

• Valutazione in itinere del PEP  

• Formalizzare la richiesta di ore di sostegno indicate nei gruppi H operativi  

• Per dare suggerimenti per la formazione delle classi e per la loro collocazione in riferimento 
alle eventuali esigenze degli alunni.  

 

Specificità della progettazione per gli studenti diversabili :  

• Aspetti organizzativi per trasporto/assistenza, sussidi per la didattica.  

• Esame delle diagnosi funzionali e dei profili dinamico funzionali degli alunni  

• Formulazione del PEI  

• Interventi nell’ambito delle attività extra curriculari.  

 

Specificità della progettazione per gli studenti con DSA e BES 

Questa Istituzione scolastica, inoltre, riserva una particolare attenzione ai ragazzi che presen-
tano difficoltà nello studio anche al fine di una precoce individuazione di eventuali Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali, per la predisposizione di un 
Piano Didattico Personalizzato in considerazione del fatto che il numero abbastanza rile-
vante di tali casi ha indotto il legislatore ad emanare di recente una legge in proposito.  

 

3.4 Sostegno al successo scolastico  

  

- ORIENTAMENTO  

La scuola autonoma è chiamata ad assicurare la continuità e la flessibilità del processo di for-
mazione degli studenti, esigenze irrinunciabili per la crescita cognitiva ed emotiva della perso-
nalità. Pertanto nella scuola assumono un ruolo determinante e irrinunciabile le azioni connes-
se a:  

1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA degli studenti della scuola secondaria di 1° grado, 

2 ORIENTAMENTO IN USCITA degli studenti dell’Istituto.    

È una funzione informativa, costante e aggiornata, data la specificità di ogni istituzione scola-
stica e la varietà e complessità dei percorsi post-diploma e degli sbocchi professionali; ma è 
soprattutto un progetto educativo che risponde a bisogni anche impliciti, volendo promuovere 
la conoscenza delle proprie attitudini in rapporto alle opportunità di realizzazione personale.  

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA   

Continuità - Il servizio di orientamento in entrata è gestito da un gruppo di docenti di discipli-
ne diverse e dalla specifica funzione strumentale. L'orientamento in ingresso è rivolto agli stu-
denti frequentanti la terza media secondo le linee guida della Legge 9/99 e successive che in-
dicano la necessità di realizzare iniziative didattiche e sperimentare la coprogettazione di mate-
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riali da parte dei docenti SM e SS, per consentire una scelta confacente al progetto di vita di 
ciascuno e un passaggio sereno al nuovo ambiente scolastico. Si articola nelle seguenti fasi:  

• diffusione di informazioni per i genitori degli studenti di terza classe di sc. sec. 1° grado  

• predisposizione di materiali informativi sull’offerta formativa dell’Istituto   

• incontri con gli studenti presso la sc. sec. 1° grado  

• consulenza informativa individuale attraverso colloqui per facilitare la gestione delle infor-
mazioni  

• iniziativa "Scuola-aperta", che si svolge nei giorni di ottobre e gennaio, in cui genitori e stu-
denti intenzionati all'iscrizione ricevono da docenti e da studenti il materiale informativo e 
tutti i chiarimenti sul funzionamento della scuola  

• incontro dei genitori e degli studenti iscritti alle classi prime con il Dirigente e alcuni docenti 
per informazioni utili all'inserimento degli studenti nella scuola.   

• Visite di scolaresche di terza media presso i locali dell’Istituto siti in via Crispiano e via Car-
ducci  

 

Accoglienza - Rivolta agli studenti neoiscritti e svolta soprattutto nei primi giorni della fre-
quenza al Liceo e all’Istituto d’Arte, l'azione ha luogo da diversi anni ed è stata progressiva-
mente articolata e affinata, incontrando notevole favore presso gli studenti e le famiglie.  

È volta a:   

• facilitare e abbreviare i tempi dell'inserimento nel nuovo contesto sociale e culturale, garan-
tire la conoscenza delle strutture, delle norme di sicurezza    

• facilitare la conoscenza precoce delle caratteristiche delle discipline e delle metodologie di-
dattiche utilizzate dai docenti.   

 

ORIENTAMENTO IN USCITA  

L'azione coinvolge gli studenti del triennio per gruppi di interesse o per classi parallele e pre-
vede i seguenti livelli di intervento: informativo e di consulenza di esperti esterni.   

Gli obiettivi dell'attività formativa integrata, perseguiti con il concorso dell'Università, della 
CCIAA di TARANTO, delle FF.AA, sono:  

• incrementare la conoscenza di sé    

• incrementare le informazioni sulla scelta universitaria   

• incrementare le informazioni sul mondo del lavoro   

• adottare procedure efficaci ed efficienti per gestire l'informazione.   

La pianificazione progettuale, distinta per le classi interessate, richiede:  

• contatti e incontri presso il Salone e Giornata dell'orientamento  

• ricerche e attività: Internet (per pre-iscrizioni universitarie), conferenze a carattere discipli-
nare di docenti universitari  

• tavole rotonde, conferenze, utilizzo test d’ingresso universitari.  

Ai docenti del triennio si rivolgono alcune azioni specifiche:  

• sensibilizzazione e coinvolgimento dei referenti di classe dell'orientamento  

• indagine conoscitiva sull'idea di Università   

In tutte le fasi dell'orientamento, ma soprattutto nell'azione di orientamento post-diploma, la 
scuola assicura l'informazione ad ogni livello:    

• accesso a materiali multimediali e messa a disposizione di guide  



  46  

• assistenza alla pre-iscrizione universitaria presso l'Istituto  

• visite ai saloni informativi e ai laboratori universitari  

• conferenze di presentazione dell'organizzazione e della riforma universitaria (servizi, piani di 
studio e corsi di laurea)    

 

E’ previsto anche qualche incontro presso la scuola con ex studenti, laureandi o neolaureati, 
che sono in grado di chiarire efficacemente le opportunità, le difficoltà e le strategie più oppor-
tune per la frequenza delle diverse Facoltà universitarie e/o mondo del lavoro.  

 

Attività di sostegno e recupero  

Oltre alle iniziative di Continuità, Accoglienza, Orientamento in entrata/uscita, sono deliberate 
dal Collegio dei Docenti e successivamente articolate dai Consigli di Classe alle specifiche esi-
genze di ogni classe le attività di sostegno e recupero  

• IDEI per le discipline in cui i “debiti” sono più numerosi e ricorrenti e che prevedono le prove 
(obbligatorie, scritte e comuni) di superamento del debito. Essi sono attivati anche nelle si-
tuazioni di profitto insufficiente nelle valutazioni del primo trimestre.    

• Attività dedicate al METODO DI STUDIO per le classi prime, nell'ambito delle attività di “Ac-
coglienza”.  

•  

4 - L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  

N.B. I SOTTOINDICATI PROGETTI TROVERANNO REALIZZAZIONE IN TUTTO O IN 
PARTE SE L’ISTITUTO POTRÀ FARE AFFIDAMENTO SULLE RISORSE DEL F.I.S. PER IL 
CORRENTE ANNO SCOLASTICO  

 

4.1 Attività e progetti extracurricolari  

 

PROGETTO  “Olimpiadi di  matematica” per il Biennio  

FINALITÀ   

L’istituto partecipa da diversi anni alle Olimpiadi di Matematica promosse dall’Unione Matema-
tica Italiana. L’iniziativa ha lo scopo principale di accrescere fra i giovani l’interesse per la Ma-
tematica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli 
incontrati a scuola, ma in grado di stimolare il loro interesse verso la materia.  

Per migliorare gli esiti delle prove i docenti del Dipartimento di Matematica propongono un per-
corso di formazione da svolgersi in n. 4 incontri settimanali da due ore ciascuno nel mese pre-
cedente la gara di istituto.  

 

DESTINATARI  

Gli studenti delle classi seconde, che nello scrutinio finale dello scorso anno scolastico hanno 
conseguito una votazione di almeno 8/10 in Matematica sono ammessi a partecipare alla gara 
di istituto. Sono, inoltre, ammessi, gli studenti delle classi prime che abbiano conseguito una 
votazione di almeno 9/10 in Matematica al termine della scuola media. I primi classificati par-
tecipano alla fase provinciale a Taranto.  

METODOLOGIA:  Lezione frontale e dialogata  

OBIETTIVI:  Garantire risultati soddisfacenti nella prova di Novembre  

TEMPI  
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� 15 Ottobre – 15 Novembre  

� Gara di istituto (Giochi di Archimede): 22 novembre 2012  

� Gara Provinciale: febbraio 2013  

RISORSE UMANE: Docenti dipartimento Matematica Biennio  

ATTIVITÀ: Risoluzione prove assegnate anni precedenti  

DOCENTE REFERENTE: Prof. De Vita 

 

PROGETTO “Olimpiadi di fisica”: l’Istituto gareggia con… il movimento  

FINALITÀ  

L’Istituto partecipa, come da consuetudine, alle Olimpiadi di Fisica. L’iniziativa ha lo scopo 
principale di aumentare fra i giovani l’interesse per la Fisica, dando loro l’opportunità di affron-
tare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di stimolare 
il loro interesse verso la materia.  

I docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica propongono un breve corso di preparazione 
agli studenti più preparati e predisposti per gli studi di fisica, per consentire loro di affrontare 
le gare di istituto e la successiva gara provinciale  

DESTINATARI  

Studenti delle classi quarte e quinte che nello scrutinio finale dello scorso anno scolastico han-
no conseguito una votazione di almeno 8/10 in fisica.  

TEMPI Periodo che precede la fase delle gare di Olimpiadi di fisica (ottobre 2013 –febbraio 
2014)  

DOCENTE REFERENTE: Prof. ssa Visone 

 

PROGETTO “Olimpiadi della cultura e del talento”  

FINALITÀ   

Il progetto si pone l’obiettivo di preparare adeguatamente gli alunni che parteciperanno alle 
prove di selezione per le Olimpiadi della cultura e del talento.  

OBIETTIVI  

• Saper lavorare in gruppo rispettando i tempi prestabiliti  

• Saper risolvere quesiti relativi alla comprensione del testo, alla logica, alla grammatica  

DESTINATARI : Alunni del biennio e del triennio   

METODI  

• Lezione frontale  

• Discussione  

• Ricerca  

• Esercitazioni  

RISORSE UMANE: Due docenti interni  

TEMPI Da Ottobre a Dicembre 2014 (per la fase di Istituto)  

DOCENTE REFERENTE Prof.  

 

RECUPERO DISCIPLINE  INTERESSATE (I.D.E.I.)  



  48  

FINALITÀ  

Offrire agli allievi che riportano gravi insufficienze, soprattutto nelle materie a doppia prova, la 
possibilità di frequentare corsi di recupero che facilitino l’apprendimento.  

OBIETTIVI: Colmare le lacune accumulate nel tempo  

DESTINATARI Allievi del biennio e del triennio che riportano debiti   

METODI   

- Lezione frontale e dialogata   

- Esercitazioni   

- Lavori individuali   

TEMPI Febbraio - aprile / giugno - luglio  

 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI MATURITÀ (SECONDA PROVA)  

FINALITÀ Potenziare le abilità per garantire lo svolgimento della 2a prova scritta  

OBIETTIVI Comprensione di argomenti svolti in itinere  

ATTIVITÀ Risoluzione prove assegnate anni precedenti.  

DESTINATARI Allievi delle quinte classi in gruppi di 20-25.  

METODI Lezione frontale e dialogata  

TEMPI Gennaio - Maggio 2014   

ORE 15 per ogni gruppo di allievi  

RISORSE UMANE Docenti di Matematica e Fisica  

 

PROGETTO “ Incontro con l’autore “: incursioni nel mondo della produzione culturale   

L’Istituto d’Istruzione Superiore “D. de Ruggieri”, con il suo significativo bacino d’utenza e per 
le tante iniziative promosse e sostenute, negli anni ha costruito un’immagine di centro cultura-
le. Il progetto “Incontro con l’autore”, è stata un’esperienza pilota che ha coinvolto tante 
scuole del territorio con la partecipazione significativa di alunni, docenti, genitori e del mondo 
intellettuale.  

Peculiarità della scuola, quindi, è proseguire la collaudata esperienza sia per l’ampliamento 
dell’offerta formativa degli alunni, sia per rispondere alla domanda culturale di tutto il territo-
rio.  

L’articolazione progettuale si snoda sulle seguenti direzioni:  

Incontri con l’autore  

Incontri tematici   

FINALITA’  

• Promuovere esperienze culturali, relazionali e sociali significative per i giovani  

•  Promuovere la riflessione sull’etica della responsabilità favorendo i giovani verso scelte au-
tonome  

• Promuovere la crescita intellettuale sollecitando i poteri di criticità, analisi e valutazioni pro-
prie  

OBIETTIVI   

• Essere in grado di costruire relazioni di gruppo orientate alla responsabilità, alla crescita e al 
rispetto con gli altri  
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• Essere in grado di sostenere il confronto dialettico nel rispetto delle parti  

• Essere in grado di operare criticamente delle scelte   

• Essere in grado di proporre soluzioni proprie ed originali  

DISCIPLINE COINVOLTE Tutte le discipline  

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto si sviluppa in diversi moduli. Ogni modulo si articola in tre fasi:  

1. analisi delle tematiche in classe o con gruppi di alunni di diverse classi  

2. incontro dibattito con l’autore, l’esperto o il relatore  

3. produzione scritta di articoli, relazioni o saggi  

TEMPI Si prevedono 4 incontri secondo la disponibilità degli autori o relatori  

COLLABORAZIONI ESTERNE Case editrici  

DOCENTE REFERENTE: Prof.ssa Pagliari 

 

Progetto: Il Giornalino (il periodico dell’Istituto)  

Il progetto, già in atto negli anni passati, sull’efficacia del lavoro e sulla scorta dei risultati ot-
tenuti intende proporre e continuare l’esperienza.   

FINALITA’  

Nel suo complesso il progetto mira a:  

1. stimolare lo spirito critico degli alunni, cioè dare loro l’opportunità di acquisire una maggiore 
consapevolezza della realtà del proprio tempo evidenziando i fenomeni che la caratterizza-
no; guidarli, quindi, verso l’elaborazione di una personale opinione   

2. essere consapevoli dei processi di informazione e comunicazione o promuovere la crescita 
culturale e personale dei giovani  

OBIETTIVI   

1. Saper leggere e decodificare un messaggio giornalistico   

2. Saper codificare un articolo di giornale secondo le tecniche della comunicazione giornalistica   

3. Saper analizzare, interpretare e trasmettere i dati di un problema o di un evento  

4. Saper elaborare ed esprimere un giudizio personale su un tema o una problematica 
d’attualità   

5. Saper elaborare strategie di comunicazione appropriate ai destinatari del messaggio: scelta 
dei contenuti, organizzazione degli spazi, veste grafica  

DISCIPLINE COINVOLTE  

Tutte le discipline scolastiche potranno essere coinvolte sia per l’elaborazione dei contenuti de-
gli articoli che per l’impostazione grafica del giornale d’istituto.   

ARTICOLAZIONE Il progetto prevede due fasi strettamente connesse tra di loro:  

1. Parte teorica: il quotidiano e le tecniche giornalistiche  

2. Parte pratica: la produzione del giornalino, la stesura degli articoli, la correzione, 
l’impaginazione e tutte le altre attività connesse di una redazione giornalistica.    

METODOLOGIA   

• Lezione frontale  

• Attività laboratoriale   
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• Lavoro individuale  

DOCENTE REFERENTE Prof. ssa Leogrande 

 

“Progetto: Quotidiano in classe”  

Il progetto Lettura, diventando progetto d’Istituto, non dipenderà più da iniziative promosse 
dai singoli insegnanti, ma da azioni didattiche collettive all’insegna della collaborazione tra do-
centi che si impegneranno ad individuare percorsi di lettura in grado di coinvolgere docenti ed 
alunni. Si favorirà la lettura personale, ma anche si offrirà un’occasione di conoscenza e/o di 
approfondimento di opere e autori italiani. Si guiderà senza imporre, così i ragazzi saranno li-
beri di scegliere le proprie letture, l’unico riferimento sarà quello del percorso suggerito.  

Finalità: 

- Sviluppare e/o consolidare il gusto della lettura  

- Facilitare il confronto con l’autore  

- Arricchire il panorama culturale relativo alla produzione letteraria  contemporanea    

- Sostenere gli alunni nella pratica di lettura personale  

- Educare alla lettura espressiva del testo  

- Generare curiosità, offrire spunti di approfondimento 

- Motivare gli alunni al piacere della lettura 

- Consolidare le competenze di produzione scritta  

Destinatari dell’attività: Tutte le classi secondo calendario settimanale  

Docenti interni coinvolti: Tutti i docenti di Lettere e storia e filosofia 

Docente referente: Prof.ssa Leogrande 

 

PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ” per un’etica fondata sulla cittadinanza at-
tiva  

In una società libera e democratica, caratterizzata da un indebolimento del senso etico e socia-
le, la conoscenza dei luoghi istituzionali, l’educazione alla Legalità e alla convivenza democrati-
ca e l’impegno per una Cittadinanza attiva, costituiscono gli obbiettivi del  progetto il cui scopo 
è il conseguimento del senso di consapevolezza e responsabilità propri del “cittadino”.    

Nei giovani il senso civico è piuttosto debole, infatti è molto diffusa una micro illegalità fondata 
su azioni di vita quotidiana che trovano la giustificazione anche istituzionale. Si propone, quin-
di, di promuovere un’educazione civica che attraverso la conoscenza delle Istituzioni politiche 
ed amministrative, solleciti i giovani a riflettere sui principi fondamentali della Carta Costituzio-
nale sviluppando i concetti di etica e legalità, d’imparzialità e regolarità, di accoglienza e inte-
grazione, di efficienza e trasparenza, di diritti e doveri.    

FINALITA’  

• Promuovere esperienze culturali, relazionali e sociali significative per il riconoscimento di sé 
e dell’altro nella costruzione di un sistema di valori condivisi e stabili.  

• Promuovere la riflessione sull’etica della responsabilità a fondamento dei diritti e dei doveri 
dell’uomo.  

• Promuovere la partecipazione alla democrazia e all’attività politica dello Stato. 

• Promuovere il senso civico per combattere i fenomeni di illegalità diffusa.  

OBIETTIVI   
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• Conoscere i luoghi istituzionali (Comune, Provincia, Regione e Stato) e gli ordini giudiziari 
territoriali (tribunali)  

• Conoscere gli organismi di controllo (Prefettura) e tutela del territorio  

• Far acquisire la capacità di comprensione e analisi critica della realtà   

• Far acquisire la capacità di operare una lettura consapevole ed oggettiva degli eventi socio- 
culturali presenti nei contesti d’appartenenza  

• Far acquisire la consapevolezza dinamica delle variabili che determinano i fatti personali e 
comunitari  

DISCIPLINE e CLASSI COINVOLTE  

• Tutte le discipline  

• Le classi del triennio  

RISORSE E GESTIONE  

• Docenti interni  

• Esperti o figure istituzionali  

DOCENTE REFERENTE  

Prof.ssa Prof.ssa Lorè 

 

VERSO una SCUOLA AMICA Progetto pilota (Miur-Unicef)  

FINALITA’  

Il Progetto intende, a vent'anni dall'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza, promuoverne la piena conoscenza e la valorizzazione nel mondo della 
scuola. Dopo gli ottimi risultati conseguiti nel precedente anno scolastico (attestati in sede pro-
vinciale da una apposita commissione di valutazione istituita da Miur e Unicef), viene proposto 
per il secondo anno consecutivo per continuare ad attivare una serie di processi mirati a rende-
re la nostra scuola luogo fisico e relazionale in cui i diritti dei ragazzi siano concretamente vis-
suti .  

Meta ultima del percorso è una scuola che non solo tuteli e promuova i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza ma che riconosca i suoi alunni quali reali soggetti di diritto.  

   

L'ATTESTAZIONE di "SCUOLA AMICA", che viene rilasciata alle scuole che partecipano al pro-
getto, testimonia il percorso intrapreso di conoscenza, valorizzazione e traduzione pratica dei 
diritti contenuti nella citata Convenzione.  

DESTINATARI  

Gli alunni e tutti coloro che operano con e per loro.  

La Scuola Amica è una scuola che: accoglie le differenze; 

- favorisce la partecipazione attiva ;  

• prende in considerazione le opinioni degli alunni; La Scuola Amica è una scuola in cui:  la 
dirigenza,   

• il personale docente e non docente,   

• le famiglie, la comunità intera interagiscono per creare un contesto formativo ed educativo 
tale da permettere agli alunni di vivere pienamente la loro adolescenza.  

La Scuola Amica, tenendo sempre presente quanto viene sancito nella Convenzione, garanti-
sce il diritto di ogni studente a:  
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• Contribuire alle decisioni adottate nella propria scuola (art. 12);  

• Esprimere la propria opinione sulla scuola che vorrebbe (art. 12);  

• Partecipare attivamente alla vita scolastica e sociale (art. 13);  

• Avere accesso all’insegnamento primario, obbligatorio e gratuito (art. 28);  

• Avere accesso a un’educazione formativa, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 
(art. 29);  

• Essere incoraggiata/o ad accedere alle varie forme di insegnamento secondario (art. 28);  

• Essere aiutata/o a crescere (art. 6);  

• Incontrare gli amici e giocare (art. 31);  

• Crescere nella legalità (artt. 29, 32-33);  

• Non essere discriminata/o (art. 2);  

• Essere protetta/o dallo sfruttamento e dalla violenza (artt. 32-38).    

Per meglio aderire alle richieste della CRC e rendere la nostra scuola luogo “a misura di ragaz-
zo”, l’attenzione sarà focalizzata sui punti in cui dobbiamo ancora crescere. Particolare atten-
zione sarà prestata alle condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza create dalla globalizzazione e 
dai forti movimenti migratori in atto. Le iniziative previste si affiancheranno e si integreranno 
con quelle del progetto di “Educazione alla solidarietà, al volontariato, alla mondialità”, con il 
quale si realizzeranno momenti unitari.  

ATTIVITÀ   

- Approfondimento della CRC per gli alunni e tutti coloro che operano con e per loro - Incontri 
formativi con esperti di tematiche relative all’educazione degli adolescenti  

- Incontri con  referenti provinciali dell’UNICEF   

- Proiezione di presentazioni PowerPoint e/o filmati multimediali  

- Eventuale realizzazione di un “musical-recital” con la possibilità di poterlo poi presentare 
anche in altre scuole.  

DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Conte  

 

Progetto “scambi-stage all'estero”  

 

Il Dipartimento di Lingue Straniere prevede di poter integrare il percorso formativo liceale 
proponendo agli alunni scambi e stage all'estero per l'anno scolastico corrente.  

Scambi  

Gli scambi potranno essere individuali e/o di classe avvalendosi di contatti diretti o di organiz-
zazioni specializzate e accreditate. 

Stage   

Il Dipartimento propone di coinvolgere le classi del triennio in un’esperienza di stage di più set-
timana in Gran Bretagna. I costi  saranno a carico delle famiglie  

Il viaggio sarà organizzato dall’agenzia che offrirà il pacchetto più favorevole.  

 

PROGETTO STAGES LINGUISTICI  

FINALITÀ  
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In linea con il profilo generale e le competenze nello studio delle lingue straniere, si propone 
un percorso formativo che consenta, in un'esperienza di stage all'estero, l'utilizzo costante del-
la lingua straniera, in alternativa al viaggio di istruzione.  

OBIETTIVI   

a. Comprendere in modo globale e selettivo testi inerenti la sfera personale e sociale  

b. riferire fatti e descrivere situazioni  

c. partecipare a conversazioni e interagire nella discussione con parlanti nativi in maniera ade-
guata al contesto  

d. praticare conoscenze atte all'acquisizione del livello B1-B2 del Quadro di Riferimento Euro-
peo  

e. Condividere esperienze con ragazzi coetanei provenienti da diverse realtà  

DESTINATARI  

Alunni del triennio  

ATTIVITÀ 

- Studio della lingua straniera in situazione  

- Interazione comunicativa in contesti reali  

LUOGHI  

Regno Unito  

TEMPI  

Più settimane  

COSTI  

A carico dei partecipanti, comprendenti: pensione in strutture o famiglie, attività di studio, 
escursioni, trasporto.  

ENTI ATTUATORI  

La scuola valuterà le proposte più vantaggiose a pari condizioni presentate da agenzie accredi-
tate.  

 

PROGETTO INTERCULTURA (Interazione, Accoglienza, Partenze e Scambi) 
2013/2014:ALUNNI IN MOBILITA’ - PROGETTO COMENIUS MIA 

Motivazioni-Analisi  

Da anni è ormai crescente la voglia di interculturalità degli studenti, la loro curiosità di confron-
tarsi con culture, tradizioni e mondi diversi dai propri. Di ciò ne sono testimonianza il continuo 
scambio di esperienze su Internet, su altri media o semplicemente l’attenzione che essi mo-
strano verso i numerosi stranieri che ormai affollano le nostre città. Anche la presenza di stu-
denti stranieri nelle nostre scuole, sempre più in aumento, indica che non si può più restare 
indifferenti o culturalmente distanti dalle numerose realtà etniche con le quali siamo chiamati a 
convivere.  

Considerando il grande valore culturale e formativo di tali risorse, la nostra scuola vuole offrire 
la possibilità di prevedere un progetto specifico per la realizzazione di scambi interculturali allo 
scopo di realizzare un confronto possibile e concreto tra culture diverse, facendo nascere, al 
tempo stesso, la comprensione internazionale nei giovani studenti e nelle loro famiglie.   

Obiettivi e Finalità  

Per l’accoglienza:  

- Utilizzare la presenza degli studenti di Intercultura per promuovere un confronto culturale 
con i nostri studenti, stimolando la loro curiosità verso paesi diversi e, nel caso di incontri in 
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lingua, creare l’occasione di mettere in pratica le abilità linguistiche per una vera comunica-
zione con un coetaneo.  

- Assicurare agli studenti di Intercultura un’accoglienza pronta e completa ed un corretto in-
serimento all’interno della classe e della scuola, per evitare situazioni di disagio.  

- Preparare l’orario personalizzato degli studenti di terza B, E e D, tenendo conto delle esi-
genze degli studenti e dei relativi Consiglio di Classe.  

- Mantenere i contatti con Intercultura, i genitori, i membri del Consiglio di Classe.  

- Dare un punto di riferimento per prevenire o risolvere eventuali problemi.  

- Favorire la collaborazione tra studenti italiani e studenti stranieri. - Consentire allo studente 
straniero l’acquisizione di saperi minimi ed assicurare una corretta valutazione disciplinare.  

Per le partenze:  

- Seguire gli studenti italiani prima, durante e dopo la loro uscita per valorizzarla ed evitare 
difficoltà con la valutazione.  

- Programmare in Consiglio di Classe la valutazione del periodo di studio all’estero con criteri 
precisi e chiari, per renderla più serena possibile.  

- Diffondere il materiale inviato dagli studenti all’estero per valorizzare ed estendere al mas-
simo l’esperienza.  

Per gli scambi: 

- Fornire ai giovani strumenti per conoscere e relativizzare il proprio quotidiano e il quotidiano 
altrui, visti entrambi nel loro divenire, senza assolutismi etnici o nazionali 

- Scoprire forme di dialogo più efficaci tra culture diverse. conoscenza di altre abitudini di vita 
e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della cultura di appartenenza. 

- Confrontarsi con altre realtà per prendere coscienza degli aspetti trascurati del nostro vivere 
quotidiano: le norme, i valori, i riti sociali, i comportamenti, le memorie, le aspettative, che 
costituiscono la nostra cultura.  

- Stimolare gli studenti a interessarsi alla formazione internazionale, alle tematiche intercultu-
rali e allo studio delle lingue, attraverso esperienze vissute in prima persona.  

Destinatari: Docenti ed alunni che richiedono l’interazione, studenti della Lettonia ospiti nella 
nostra cittadina e nostri studenti  

Che hanno fatto un periodo di studio all’estero, classi intere che vogliono vivere l’esperienza di 
un periodo di studio in una realtà scolastica straniera. In particolare:  

- Programma accoglienza: studenti di tutte le classi (biennio e triennio)  

- Programma partenze: studenti dai 15 ai 18 anni (classi seconde, terze, quarte)   

- Programma scambi di classe: tutte le classi  

Contenuti/Attività  

Con il programma di accoglienza si offre la possibilità a studenti del nostro Istituto di ospitare 
uno studente straniero presso la propria famiglia per un periodo che può essere annuale (10 
mesi, da settembre a luglio), semestrale (6 mesi, da gennaio a luglio), trimestrale (3 mesi, da 
settembre a dicembre), bimestrale (2 mesi, da dicembre a febbraio) o estivo (5 settimane a 
luglio).  

Gli studenti stranieri ospitati frequenteranno i corsi delle varie discipline presso il nostro Istitu-
to, nella classe dello studente ospitante, secondo un piano didattico individualizzato preparato 
opportunamente dal Tutor in accordo con il Consiglio di Classe  

Il programma delle partenze prevede la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero, 
in una scuola pubblica, secondo programmi annuali, semestrali, trimestrali e bimestrali.  
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Con il programma scambi di classe, gli studenti di una classe scolastica vanno a vivere 
all’estero per una/due settimane, frequentano una scuola e sono ospiti delle famiglie degli stu-
denti del posto che frequentano la stessa scuola. Successivamente la classe del Paese ospitan-
te viene in Italia per una/due settimane, ospite della scuola e delle famiglie degli studenti ita-
liani. Il programma viene organizzato dalle due scuole, in collaborazione con Intercultura.  

Nell’ambito di tale progetto, si individueranno alcune classi che potrebbero partecipare allo 
scambio, in un paese francofono, ispanico, anglosassone o germanico.  

Ai programmi di Intercultura si può accedere pagando un contributo per le spese oppure bene-
ficiando di una borsa di studio totale o parziale messe a disposizione dall’Associazione o da 
aziende, enti e banche italiane.  

Risorse umane  

Individuazione di un Tutor all’interno del Consiglio di Classe che accoglierà lo studente stranie-
ro. Egli lo seguirà nel corso della sua permanenza nel nostro Istituto, curandone l’inserimento 
dal punto di vista didattico, sociale e istituzionale.  

Il Tutor dovrà:  

Per l’accoglienza:  

- Proporre la classe in cui inserire lo studente straniero;  

- Incontrare lo studente per un colloquio iniziale;  

- Preparare la classe all’arrivo dello studente;  

- Informare e preparare i Consigli di Classe ad accogliere lo studente;  

- Costruire un piano di studio personalizzato;  

- Mantenere contatti con Intercultura e con la famiglia ospitante;  

- Raccogliere materiale originale e produzioni dello studente o della classe ospitante;  

- Incoraggiare l’interazione all’interno della scuola;  

- Incoraggiare lo studente a frequentare corsi per imparare l’italiano  

Per le partenze: - Informare lo studente sui programmi che si svolgono nella scuola di appar-
tenenza e dargliene comunicazione.  

- Tenere il Consiglio di Classe aggiornato sulle esperienze didattiche, formative e culturali che 
lo studente intraprende nel suo soggiorno all’estero.  

- Ottenere dallo studente informazioni relative ai piani, ai programmi di studio proposti e al 
sistema di valutazione seguito nella scuola ospitante.  

- Elaborare assieme al Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali dell’anno scolastico 
in corso, l’indicazione delle competenze da acquisire e comunicarlo allo studente.  

- Raccogliere la certificazione di competenze e di titoli acquisiti all’estero e proporne al Consi-
glio di Classe la relativa valutazione.  

Per gli scambi: - Per lo scambio classe il Tutor sarà il docente accompagnatore all’estero.   

Costi  

Per l’accoglienza: Nessuno  

Per le partenze: Nessuno  

Per lo scambio classe: - La scuola deve versare all’Associazione un importo di 250 Euro (ver-
samento iniziale).   
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A carico degli studenti restano € 50.00 cadauno + il biglietto aereo o ferroviario e, eventual-
mente, l’assicurazione, nonché il contributo (quantitativo da stabilirsi dopo stesura del pro-
gramma), per l’accoglienza.  

Ospitalità dello studente straniero.  

Al Tutor saranno riconosciute ore di coordinamento così ripartite:  

per l’accoglienza:  

� per ogni studente presente nel nostro Istituto n. 15 ore di coordinamento (per i soggiorni 
bimestrali), n. 20 ore (per i soggiorni trimestrali), n. 30 ore (per quelli semestrali), 45 ore 
(per quelli annuali);  

per le partenze:  

- per ogni studente che parte per un periodo di studio all’estero, n. 10 ore (per soggiorni bi-
mestrali e/o estivi) n. 15 ore (soggiorni trimestrali); n. 20 ore (semestrali); 25 ore (annua-
li);  

per gli scambi:  

- per ogni classe che parte, per un periodo di due settimane, al Tutor, che sarà il docente ac-
compagnatore, saranno corrisposte n. 30 ore di coordinamento.   

Ai responsabili del progetto saranno riconosciute n. 15 ore di progettazione e contatti con i re-
ferenti di IC.  

DOCENTE REFERENTE:  

Il Dipartimento di Lingue Straniere  

Didattica prima della fase di Accoglienza  

a) Programmazione del piano delle attività per la settimana dal 18/01/14 al 17/04/14  

b) Contatti con associazioni, prenotazione Musei- Guide  

c) Gli alunni seguiranno un’orario individualizzato che gli consentirà di frequentare alcune di-
scipline (Italiano, Inglese, Matematica, Arte, Ed. Fisica) e di studiare autonomamente le ma-
terie del curriculum lettone  

B. Soggiorno in Italia  

a) Accoglienza nelle Famiglie  

b) Conoscenza-Condivisione di norme, regole, in famiglia, a scuola, nel territorio  

c) Rispetto degli orari, dei pasti, rispetto nelle relazioni  

d) Conoscenza – comprensione dei valori di riferimento culturali, religiosi, sociali Culturali  

e) Riti sociali, incontri tra giovani, anziani, gruppi, associazioni  

f) Storia, Arte, leggende  

 

Progetto Certificazioni CAMBRIDGE 

Analisi L’IISS “D. De Ruggieri” ha consolidato, all’interno della propria offerta formativa, il 
progetto di certificazione della Lingua Inglese, che vede una larga partecipazione degli studen-
ti, producendo una positiva ricaduta motivazionale, nonché un innalzamento del profitto didat-
tico-disciplinare.  

Motivazione-Finalità  

Fornire un pacchetto orario extracurriculare di potenziamento della lingua Inglese, finalizzato a 
preparare gli studenti che intendono certificare le competenze linguistiche acquisite e spender-
le in un Quadro di Riferimento Europeo (Livelli A2-B1-B2)  

Destinatari del Progetto  
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Studenti dell’I.I.S.S. “D. De Ruggieri” 

 

OLIMPIADE DI KANGOUROU DI INGLESE 2014 

 

Progetto LESIR-LABORATORIO TEATRALE COMENIUS 

Progetto TEATRO in Inglese 

 

Progetto Certificazioni di Lingua Russa finanziato dalle famiglie  

Analisi: Richiesta da parte degli alunni e delle famiglie di prevedere all’interno del Piano 
dell’Offerta Formativa del Liceo il Progetto Certificazione di Lingua Russa che prevede una larga 
partecipazione degli studenti, producendo una positiva ricaduta motivazionale, nonché un in-
nalzamento del profitto didattico-disciplinare.  

Motivazione Finalità  

Fornire un pacchetto orario extracurriculare, di potenziamento della Lingua Russa, finalizzato a 
preparare gli studenti che intendono certificare le competenze linguistiche acquisite e spender-
le in un Quadro di Riferimento Europeo (DELF Livello A2 per il 1° biennio, DELF B1 per il 2° 
biennio).  

Destinatari del Progetto  

Studenti delle prime e seconde (A2) e delle terze e quarte (B1) degli indirizzi dell’IISS “D. De 
Ruggieri”.  

Tempi e Risorse specialistiche  

Mezzi e Strumenti  

Ci si avvarrà di materiale specifico per la preparazione agli esami scritti e orali, nonché di 
strumenti già in uso nell’istituto: Laboratorio, L.I.M., registratore e videoregistratore.  

Spazi  

Aule, Laboratorio Informatico, Laboratorio Linguistico 

Verifica:  

In itinere degli apprendimenti. Esame Finale.   

Costi/Ipotesi  

Saranno applicatele tariffe orarie previste dal Contratto Nazionale del Scuola per l’esperto, il 
tutor e il tecnico di laboratorio (se richiesto dall’esperto).  

Le schede finanziarie saranno perfezionate successivamente con il costo delle lezioni (esperto, 
tutor), della tassa d’esame specifica, delle spese di materiale didattico e di trasporto per la se-
de di esame.  

Il costo individuale del corso dipenderà dal numero dei partecipanti.  

DOCENTE REFERENTE: Prof. Francesco LENTINI 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  

• ATLETICA LEGGERA – PALLAVOLO – CALCIO   

• ORIENTEERING – CORSA CAMPESTRE – BASKET   

Si intende promuovere la cultura dell’educazione motoria e sportiva intesa come percorso di 
pratiche adeguate alle esigenze di crescita degli studenti. Il progetto mira a favorire 
un’esperienza multidisciplinare, a sviluppare nei giovani processi di socializzazione ed integra-
zione, valutazione e autostima.  
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Obiettivi:  

• promozione dell’educazione motoria fisica e sportiva   

• apprendimento di abilità sportive (dimensione motoria)  

• sviluppo di capacità condizionali (fisico - organica)  

• tecnica e tattica (dello sport di squadra prescelto)  

Il progetto è esteso a tutte le classi. Squadre, incontri e gare saranno organizzate per classi 
parallele. Le classi devono partecipare obbligatoriamente per i due terzi e coprire tutte le spe-
cialità. Gli incontri saranno arbitrati dagli stessi studenti con la supervisione dell’insegnante  

 

SUPERCLASSE CUP   

Progetto didattico-sportivo promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dal Ministero  
della Pubblica Istruzione.   

OBIETTIVI  

Proporre il gioco del calcio quale strumento grazie al quale affrontare le materie scolastiche più 
diverse in modo divertente e coinvolgente, promuovendo i valori genuini dello sport più popo-
lare quali passione, spirito di aggregazione, movimento, rispetto per l’avversario e sensibiliz-
zando docenti e ragazzi sull’importanza del rapporto tra pratica sportiva e salute.  

CONTENUTI    

1 - torneo di calcio a 5 per la categoria maschile e per la categoria femminile tra tutte le classi 
partecipanti             

2 – giornalino, pagina web, cdrom, DVD  

CLASSI COINVOLTE  

Tutte le classi del 2°-3° e 4° anno dell’istituto  

MODALITA’  

Il progetto fuoriclasse cup prevede una vittoria finale tramite la formula 50% sport (calcio A 
5)+ 50% didattica (giornalino, servizi radio/tv reportage ecc. su carta stampata, cdrom, dvd, 
pagine web).  

FORMULA SPORT   

a) torneo d’istituto coordinato e condotto dal prof. Taddei 

b) allenamenti specifici per la squadra finalista alla fase provinciale e successivamente alla fase 
nazionale condotti dal prof. Taddei,   

RISORSE UMANE  

Docenti interni  

BENI E SERVIZI  

Palestra e campo sportivo scolastico  

TEMPI    

Da novembre 2013 a maggio 2014  

DOCENTE REFERENTE: Prof. Taddei 

 

4.2 Attività integrative  
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L’Istituto attiva insegnamenti di carattere elettivo (materie integrative facoltative), che posso-
no essere liberamente scelti dagli studenti per integrare e qualificare il proprio corso di studi. I 
corsi si propongono di arricchire le competenze e le capacità di orientamento degli studenti in 
nuovi ambiti culturali e di corrispondere a interessi e a esigenze formative di gruppi significativi 
di allievi.   

Sono tenuti da docenti esperti dell'Istituto, oppure da insegnanti qualificati di altre scuole o en-
ti e associazioni anche collegati in rete. L'iscrizione comporta la frequenza documentata; la va-
lutazione conclusiva del profitto concorre, nello scrutinio finale, all'assegnazione del punteggio 
relativo al credito scolastico.  

 

CORSO ECDL Preparazione agli esami per la patente PC.   

FINALITA’  

Sviluppare negli studenti caratteristiche di flessibilità culturale e professionale, conducendoli ad 
un utilizzo consapevole e finalizzato delle nuove tecnologie, acquisendo consapevolezza delle 
loro ricadute nei vari campi e settori lavorativi.  

OBIETTIVI  

• Conoscere i concetti fondamentali riguardanti la Tecnologia dell’Informazione e della Comu-
nicazione  

• Conoscere le caratteristiche di base della struttura e del funzionamento di un PC ed i criteri 
ergonomici da adottare quando lo si usa.  

• Conoscere le caratteristiche generali delle reti informatiche e dei servizi internet (partico-
larmente la posta elettronica), nonché i problemi riguardanti la sicurezza dei dati e gli 
aspetti legali  

• Conoscere gli elementi di base dei software di Office Automation (videoscrittura, foglio elet-
tronico, database, strumenti di presentazione), le loro funzionalità e i loro campi applicativi  

• Usare con sufficiente autonomia e padronanza gli strumenti informatici nell’ambito delle di-
scipline curriculari  

• Saper selezionare i dati e le informazioni, conoscere le tecniche e i mezzi da utilizzare per 
rappresentarli in diverse situazioni progettuali  

TEMPI  

Dicembre/maggio  

DESTINATARI  

Alunni del liceo e non 

SPESE DEL CORSO E QUOTA D’ESAME A CARICO DEGLI STUDENTI e/o DELL’ISTITUTO  

REFERENTE  

 Prof ssa Grazia DE MITA 

 

PROGETTAZIONE PON FSE - Piano Integrato 2011/’12/’13 con delibera del Collegio dei 
docenti  n. 52 del 27 Maggio 2011:  

La progettazione ha riguardato:  

Obiettivo: C 1 - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  

Obiettivo: C 5 - Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza  

Caratteristiche del progetto:  

Il Collegio dei Docenti nella scelta degli obiettivi si è ispirato a due principi di fondo:  
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1) sostenere, soprattutto nel biennio, le difficoltà degli studenti nell'acquisizione delle compe-
tenze di base (matematica) in vista delle prove INVALSI e andare incontro alla sempre cre-
scente richiesta di un utilizzo basilare delle nuove tecnologie informatiche (certificazione 
ECDL); 

2) consentire, in particolare nel triennio, approfondimenti per settori inerenti l'indirizzo di stu-
dio (Matematica, Inglese, Francese). Si riportano di seguito i progetti articolati.  

1. ECDL: Una patente per l'informatica  

Finalità Obiettivo generale del corso è una migliore preparazione degli alunni all’utilizzo dei 
principali software di Office Automation in tutti gli ambiti della produttività e della didattica, 
particolarmente quelli afferenti al proprio curricolo scolastico, anche in relazione alla sempre 
crescente richiesta di un utilizzo basilare delle nuove tecnologie, attestata dalla certificazione 
ECDL.  

Obiettivi Formativi  

� Migliorare la qualità dell’istruzione e ampliare l’offerta formativa, realizzando percorsi inte-
grativi ed aggiuntivi rispetto a quelli curricolari, tali da rendere l’offerta scolastica più inte-
ressante.  

� Sviluppare negli studenti caratteristiche di flessibilità culturale e professionale, conducendoli 
ad un utilizzo consapevole e finalizzato delle nuove tecnologie, acquisendo consapevolezza 
delle loro ricadute nei vari campi e settori lavorativi.  

� arricchire il curriculum dei partecipanti attraverso una certificazione standard riconosciuta a 
livello europeo (patente ECDL), che consenta ai giovani partecipanti di ottenere un credito 
formativo spendibile nel mondo del lavoro o negli studi universitari.  

� Sviluppare negli allievi la comprensione della metodologia operativa da impiegare 
nell’utilizzo dei software di Office Automation, anche in ambito curricolare, introducendoli ad 
una prassi che consentirà la realizzazione di efficaci azioni didattiche nelle diverse discipline. 

Destinatari  

Il percorso è rivolto a tutti gli studenti del biennio che sono interessati a spendere l'utilizzo del-
le più comuni applicazioni informatiche e intendano conseguire il diploma ECDL.  

Risultati attesi  

� Conoscere i concetti fondamentali riguardanti la Tecnologia dell’Informazione  

� Conoscere le caratteristiche di base della struttura e del funzionamento di un PC ed i criteri 
ergonomici da adottare quando lo si usa.  

� Conoscere le caratteristiche generali delle reti informatiche e dei servizi internet (partico-
larmente la posta elettronica), nonché i problemi riguardanti la sicurezza dei dati e gli 
aspetti legali  

� Conoscere gli elementi di base dei software di Office Automation (videoscrittura, foglio elet-
tronico, database, strumenti di presentazione), le loro funzionalità e i loro campi applicativi  

� Usare con sufficiente autonomia e padronanza gli strumenti informatici nell’ambito delle di-
scipline curriculari  

 

2. GET SKILL FOR YOUR LIFE  

Finalità  

Il progetto si propone di perfezionare le abilità e le competenze comunicative di base in Lingua 
Inglese  

Obiettivi  Formativi 

• sviluppare autonomia di comunicazione in ambito internazionale in un progetto di crescita 
personale  
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• conseguire la certificazione secondo i parametri del Common European Framework Desti-
natari studenti del triennio che intendano conseguire la certificazione FCE/Cambridge B2.  

• Risultati attesi o essere in grado di comprendere messaggi chiari espressi in lingua stan-
dard o saper produrre testi semplici e coerenti  

• saper interagire per comunicare su argomenti familiari normalmente affrontati sul lavoro, a 
scuola, in viaggio, nel tempo libero, ecc.  

• conseguire la certificazione FCE/Cambridge B2  

 

Azione: C 4 - Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza  

Finalità  

Finalità principale del progetto è la partecipazione alle Olimpiadi di Matematica sia individuali 
che a squadre.  

Obiettivi Formativi  

• Fornire una preparazione adeguata per la partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, sia 
individuali che a squadre  

• Approfondimento di alcuni argomenti di Matematica che non vengono affrontati o vengono 
trattati per sommi capi nei percorsi curriculari 

Destinatari  

Studenti del triennio che abbiano brillanti abilità matematiche  

Risultati attesi 

• Sviluppare l'intuito matematico, rafforzando la base di conoscenze  

• Migliorare la capacità di attenzione ed elaborare strategie alternative nella risoluzione di 
problemi  

• Sviluppare capacità relazionali e di gestione del gruppo, abituandosi allo scambio di idee e di 
metodi risolutivi differenti - Acquisire strumenti teorici non necessariamente curriculari  

• Partecipare alle fasi di Istituto, provinciali ed eventualmente nazionali delle Olimpiadi di Ma-
tematica  

VISITE GUIDATE: in base alle proposte formulate dal Collegio Docenti, ogni Consiglio di Clas-
se delibera le visite guidate a mostre, musei, manifestazioni artistiche e culturali della durata 
di mezza/una giornata. Vengono proposte e preparate dai docenti come parte integrante 
dell'attività didattica e sono volte anche a promuovere l'attenzione e l'interesse degli studenti 
per le espressioni e le manifestazioni culturali che il territorio può offrire.  

VIAGGI DI ISTRUZIONE: costituiscono la più tradizionale delle attività didattiche esterne alla 
scuola e la più attesa, specie dalle classi quinte.  

Lo scopo è di far conoscere le risorse artistiche e culturali e far acquisire la consapevolezza 
dell'importanza del rispetto del patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico (oltre che co-
stituire occasione di incontro e di svago).  

I viaggi d’istruzione sono finalizzati anche all’incontro e alla socializzazione con le realtà nazio-
nali europee, verso le quali sono interessate soprattutto le classi quinte.  

Le mete dei viaggi, anche per le classi del triennio che fruiscono di pernottamento, sono pre-
ventivamente indicate dal Collegio Docenti e dai Dipartimenti; i Consigli di Classe operano al-
meno due scelte (proponendo eventualmente mete diverse); la Commissione Viaggi, formata 
da rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, provvede alla organizzazione del viaggio 
per ogni destinazione ipotizzata, confrontando e scegliendo le modalità più opportune; il Con-
siglio d'Istituto opera le scelte definitive.  
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Per i viaggi si fa riferimento ad una tradizione consolidata del Liceo, alla normativa ministeriale 
e alle regole (tempi e trasporti, partecipanti, accompagnatori, agenzie e guide, questionari e 
moduli di valutazione del viaggio) adottate dalla scuola per garantire sicurezza e qualità.  

ATTIVITÀ STUDENTESCHE  

Un gruppo di attività, alcune delle quali erano sorte in passato per iniziativa dei docenti, ven-
gono progressivamente affidate alla gestione degli studenti che ne definiscono il profilo, gli 
obiettivi, il prodotto e la durata, le risorse necessarie, le modalità di partecipazione e le re-
sponsabilità. Gli insegnanti che collaborano quali referenti assumono l'impegno di garantire la 
qualità dell'iniziativa, di facilitarne l'attuazione, di soddisfare le richieste che insorgessero nel 
suo svolgimento. Sono attività che concorrono alla crescita culturale e sociale, corrispondono a 
interessi autonomi degli studenti e promuovono atteggiamenti e attitudini coerenti ai valori e 
agli indirizzi che ispirano la formazione liceale. Richiedono peraltro controllo e documentazione 
rigorosi della partecipazione e del lavoro svolti, anche in funzione della loro valutazione nel 
quadro dell'attribuzione del credito scolastico.  

 

5. PIANO DI FORMAZIONE/AGG.TO DI DOCENTI ED ATA  

FORMAZIONE INIZIALE E TIROCINIO DOCENTI   

 

La formazione iniziale dei docenti, secondo l'ordinamento in vigore, è affidata alla Scuola di 
Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) istituita presso le Università, che assicu-
ra, dopo la laurea, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Gli istituti scolastici sono 
chiamati a cooperare alla formazione assicurando la possibilità del tirocinio, che costituisce il 
modo più diretto di avvicinarsi alla pratica dell'insegnamento quanto a competenze, relazioni, 
metodologia e strumenti e che integra i corsi di pedagogia generale, di didattica disciplinare e 
di laboratorio tenuti presso l'Università. I laureati che svolgono le attività di tirocinio costitui-
scono per l'istituzione scolastica un diverso e nuovo soggetto cui si rivolge l'offerta formativa, 
differente e qualificato dal punto di vista culturale, che permette alla scuola una retroazione 
particolarmente utile in termini di validazione della didattica e di autovalutazione. La scuola si 
propone in questo caso quale centro di formazione, sperimentazione e aggiornamento e quale 
luogo di ricerca didattica: collaborare con l'Università alla formazione iniziale degli insegnanti 
può costituire una importante risorsa di miglioramento e di innovazione, coinvolgendo tutti gli 
aspetti della vita scolastica (organizzativo, gestionale, educativo-didattico), tutti i soggetti e le 
dimensioni della professionalità docente: dalla programmazione del CD, del DIP e del CC all'at-
tività in classe in compresenza, alla valutazione. Il servizio, che si svolge nell'arco dell'intero 
anno scolastico, consiste nell'accoglienza di numerosi tirocinanti di tutte le discipline per le at-
tività di osservazione, progettazione disciplinare.  

 

FORMAZIONE IN INGRESSO E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DOCENTI  

La formazione in ingresso dei docenti di nuova nomina o supplenti è assicurata dal Dirigente 
scolastico attraverso incontri individuali secondo un calendario stabilito o comunque secondo 
necessità.   

I docenti in formazione hanno la possibilità di usufruire del materiale didattico disponibile in 
Istituto. La partecipazione ad attività di formazione promosse da Enti esterni da parte dei do-
centi dell’Istituto viene favorita quanto più possibile; in ogni caso sono sostenute con priorità le 
proposte di formazione coerenti con il P.O.F. I docenti che partecipano a significative attività di 
formazione devono fare in modo di condividere le conoscenze e competenze acquisite con tutti 
i colleghi dell'Istituto o, se si tratta di aggiornamento disciplinare, con i colleghi del Diparti-
mento.Il docente incaricato di specifica funzione strumentale è incaricato di diffondere presso i 
colleghi le opportunità di aggiornamento offerte dall'Istituto e dagli altri Enti di formazione.  

 

CORSO DI FORMAZIONE SU “TUTELA DELLA PRIVACY “per Docenti e personale ATA  
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L’Istituto si è dotato, in data 31 dicembre 2005, con riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 
196/2003, Testo Unico sulla privacy, che sostituisce la legge n. 675/96, del documento pro-
grammatico sulla sicurezza, oggetto di revisione annuale.  

Ad esso devono adeguarsi tutti coloro che trattano dati personali: aziende, professionisti, coo-
perative, associazioni, P.A., scuole, comuni, ospedali, enti pubblici ecc., ovvero chiunque tratti 
dati personali di clienti, cittadini, dipendenti, fornitori, utenti, pazienti, colleghi, soci, associati 
ecc.   

Gli adempimenti sono diversi a seconda delle dimensioni della struttura e della tipologia di trat-
tamento dati.   

L’adeguamento prevede la programmazione di azioni, aggiornate progressivamente, quali in-
ventariando i dati personali, adottando le misure di sicurezza obbligatorie (fisiche, logiche ed 
organizzative), adeguandosi agli obblighi di informativa, consenso, notifica, nomina figure (re-
sponsabile, incaricati, custode delle credenziali ecc.).  

Dopo la predisposizione del D.P.S. da parte di un gruppo di tecnici incaricati dalla Presidenza, è 
stato tenuto un corso di formazione ed informazione al personale docente ed ATA congiunta-
mente. Il personale ATA- tecnici amministrativi- è stato aggiornato con un corso più dettagliato 
per la esplicitazione delle procedure riguardanti la documentazione riservata degli uffici di se-
greteria.   

 

6 – LA VALUTAZIONE    

 

Premesso che la verifica è un'operazione integrata e funzionale a tutte le fasi della program-
mazione e riguarda le modalità e gli strumenti più idonei per osservare e registrare i risultati 
dell'apprendimento. Richiede dunque la cooperazione tra studenti e docenti, egualmente inte-
ressati a conoscere il grado di avanzamento del processo di istruzione e formazione: la neces-
sità di questa collaborazione esplicita è alla base del contratto formativo con la classe e il sin-
golo. La corretta registrazione e l'interpretazione dei dati delle verifiche, che evitino incomple-
tezza e genericità, sono le condizioni per un processo di valutazione più affidabile e valido; ne 
deriva la necessità di una programmazione anticipata e una determinazione accurata delle pro-
ve, che le renda più attendibili e più facilmente e obiettivamente valutabili.  

Il Collegio dei Docenti, inoltre, prende atto delle indicazioni riportate nella C. M. n° 89 del 
18/10/2012 riguardo alla valutazione periodica degli apprendimenti che così recita:   

"... la valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, 
anche con riguardo all'efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le 
loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri, motivazione, trasparenza e documentabilità 
rispetto a tutti gli elementi di giudizio e, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di ve-
rifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di cia-
scun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall'art. 
1 del Regolamento sulla valutazione ...".Sempre in riferimento alla medesima circolare il C.d.D. 
delibera, con riferimento alla scelta delle prove di verifica, di porre particolare atten-
zione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova 
scritta dell'Esame di Stato, come previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 
2007, n. 1.  

La delicata fase della valutazione richiede l'impegno e tutta la disponibilità dell'insegnante a 
mettere a fuoco inclinazioni, capacità ed interessi dell'allievo, ma anche a suscitare nello stu-
dente motivazione allo studio, curiosità, gusto dell'indagine e della ricerca. La valutazione deve 
essere momento finalizzato sempre alla costruzione della personalità del discente. La valuta-
zione deve quindi essere attenta e continua, non limitata all'inizio o alla fine di un procedimen-
to didattico.   

La valutazione consta di due momenti qualificanti:  
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1. momento formativo, che serve a rilevare i cambiamenti avvenuti rispetto alla situazione di 
partenza, per organizzare interventi tempestivi di recupero necessari allo studente per 
l’apprendimento;  

2. momento misurativo e sommativo, per valutare quanto è stato appreso dal singolo alun-
no rispetto agli obiettivi per lui prefissati e agli interventi di recupero realizzati. Il Collegio 
dei docenti concorda su alcuni criteri generali.  

1. Le prove devono essere diversificate in relazione a:   

� l'oggetto della verifica, esplicitamente dichiarato, che può riguardare:   

� informazioni e conoscenze   

� concetti e strutture cognitive   

� competenze e abilità   

� capacità complesse, disciplinari o pluridisciplinari (di comprensione, elaborazione, sintesi...)   

� atteggiamenti e capacità.   

Di conseguenza si potrà ricorrere a: interrogazioni, questionari e test; esemplificazioni e appli-
cazioni; esercitazioni; osservazione sistematica del comportamento nel lavoro scolastico (at-
tenzione, partecipazione, modalità di dialogo, disponibilità all'approfondimento), per rilevare gli 
obiettivi cognitivi e trasversali che il CC ha deliberato per ciascuna classe o gruppo o singolo 
studente, nonché le discipline, ciascuna delle quali ha un profilo specifico, segnalato nella pro-
grammazione dei Dipartimenti.    

2. Le prove devono essere programmate con regolarità. La frequenza è decisa dall'insegnante, 
ma il Consiglio di Classe e il Coordinatore di classe devono garantire – in sede di program-
mazione iniziale e di revisione periodica della programmazione - che il calendario complessi-
vo delle prove, specie nelle settimane conclusive dei quadrimestri, non sia tanto intenso da 
compromettere la serenità del lavoro e la possibilità del miglior esito per gli studenti.     

3. Il Collegio delibera di effettuare esercitazioni per la terza prova pluridisciplinare dell'esame 
di stato, che richiedono una programmazione anticipata da parte dei coordinatori di DPT e 
dei Consigli di Classe  

Si prevede la possibilità della registrazione dell'esito sul registro personale dei docenti delle 
discipline coinvolte, e si garantisce agli allievi la comunicazione della valutazione collegiale da 
parte del coordinatore di classe.     

4. Le modalità delle prove di verifica possono variare: dal controllo quotidiano alla «interroga-
zione programmata», secondo un accordo esplicito con gli allievi.  

• tre prove scritte per quadrimestre per le discipline che ne prevedono la valutazione;  

• ad una nuova prova si procede, previo congruo avviso temporale, dopo aver revisionato la 
precedente, in modo che la correzione sia momento formativo e costruttivo;  

• non più di una prova scritta a giornata («compito in classe» o “test”) e non più di tre a set-
timana per ogni classe (ad eccezione delle due settimane conclusive del quadrimestre) ;  

• preavviso, segnalato sul registro di classe, di almeno cinque giorni per le prove scritte 
(«compiti in classe»);  

• verifiche in numero non inferiore a due per quadrimestre per le materie orali;    

• numero non limitato, ma programmato, di prove grafiche in Disegno/Storia dell'arte.   

5. Il Collegio concorda non solo sulla possibilità, ma sulla necessità di ricorrere a prove ed 
esercitazioni scritte anche per quelle discipline che non ne prevedono l'esecuzione, seguen-
do le indicazioni dei programmi più aggiornati e l'orientamento prevalente degli ordinamenti 
scolastici europei. Le prove scritte attivano e manifestano competenze essenziali -quali il 
controllo lessicale e concettuale, la correttezza argomentativa, la precisione e la chiarezza, 
consentono più facilmente la ripresa e il confronto, l'autovalutazione e l'equità del giudizio, 
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costituiscono indispensabili esercitazioni delle prove dell'esame di stato. Le verifiche orali 
rimangono comunque determinanti ai fini dell'assegnazione del voto finale.    

6. Il Collegio concorda anche sulla opportunità dell'uso delle prove d'ingresso soprattutto alle 
classi del ciclo obbligatorio e orientativo. Le prove disciplinari d'ingresso sono predisposte 
dai DPT sulla base degli standard prefissati, opportunamente tarate e adattate dai coordina-
tori delle classi parallele, svolte entro il 30 settembre, valutate usando griglie di misurazione 
comuni, registrate e discusse con gli studenti e nel Consiglio di Classe entro il 15 ottobre.  

Gli esiti hanno un valore puramente diagnostico. Le prove o le parti di prove che vertono sugli 
obiettivi trasversali sono predisposte dal Consiglio di Classe ed eventualmente concordate dai 
coordinatori.    

Il voto alla fine del primo e del secondo quadrimestre non scaturirà solo dalla media aritmetica 
dei voti, ma dalla combinazione della molteplicità dei fattori su esplicitati.   

L’anno scolastico è articolato in due quadrimestri con le relative valutazioni. Inoltre, alla 
scadenza della metà dei quadrimestri le famiglie saranno informate tramite una 
scheda di valutazione sull’andamento didattico e disciplinare dei loro ragazzi.   

Al fine di uniformare la valutazione degli alunni, i Consigli di classe utilizzano, nell’ambito delle 
valutazioni periodiche e in quelle relative allo scrutinio intermedio e finale, la scala numerica da 
1 a 10, approvata dal Collegio Docenti. 

Le prove scritte verranno valutate sulla base di griglie appositamente predisposte secondo le 
indicazioni scaturite in sede dipartimentale e definite nel P.O.F. d’Istituto.  

  

6.1 Criteri per gli scrutini   

 

a) Ogni insegnante esprime la sua proposta di voto che tenga conto per ogni alunno, in rela-
zione ai criteri generali del Collegio illustrati nel P.O.F., di:   

- valutazioni oggettive a seguito di verifiche orali e scritte (ove previste)   

- conoscenze, abilità, competenze che si evidenziano nella disciplina anche in ordine ad attivi-
tà e lavori interdisciplinari  

- impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente, partecipazione ed esiti 
dei corsi di sostegno e/o recupero frequentati;  

 

b) il Consiglio di classe sulla base delle proposte di voto dei singoli insegnanti e dei parame-
tri individuati dal Consiglio di Classe, in collegamento con i criteri generali, deve valutare la 
personalità scolastica dello studente tenendo conto collegialmente di:   

- conoscenze, abilità, competenze che si evidenziano nelle diverse aree disciplinari;  

- impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente, assenze che, pur di per 
sé non determinanti, influiscono negativamente sulla valutazione qualora non precisamente 
motivate e documentate;  

- risultati delle attività di recupero eventualmente svolte;  

 

c) nelle operazioni di scrutinio intermedio il Collegio dei Docenti, facendo propria la 
C.M. n. 89/2012 delibera che nelle classi prime, seconde e terze la valutazione dei 
risultati raggiunti sia formulata, mediante un unico voto come nello scrutinio finale.  

Inoltre, in presenza di insufficienze, il Consiglio di Classe:  

- programma iniziative di recupero per gli studenti che ritiene possano raggiungere autono-
mamente gli obiettivi formativi e le affida ai docenti titolari delle discipline;  
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- invia in particolare ai genitori degli alunni che presentano difficoltà più o meno gravi, insie-
me con la pagella quadrimestrale, la proposta individuata utile per ogni singolo studente, sia 
che si tratti di recuperi in itinere o di altre attività svolte in orario curricolare oppure della 
frequenza di uno o due (più) corsi strutturati pomeridiani.  

In questo secondo caso, i genitori potranno accettare l'offerta della scuola o provvedere auto-
nomamente, dandone comunicazione scritta alla scuola che provvederà a fornire i programmi 
di recupero.  

Al termine delle attività e comunque entro una data da stabilirsi successivamente tutti gli stu-
denti sosterranno una prova di verifica a cura del docente titolare della disciplina, che ne co-
municherà tempestivamente l'esito in segreteria.   

L'esito verrà comunicato alla famiglia nel più breve tempo possibile, a cura della scuola. 

 

d) Nelle operazioni di scrutinio finale il Consiglio di Classe procede alla:  

• ammissione alla classe successiva per gli alunni il cui giudizio del consiglio di classe è 
positivo, anche nella condotta  

• non ammissione alla classe successiva per gli alunni che presentino insufficienze tali da 
comportare un immediato giudizio di non promozione (art.6, comma 5, O.M. 92/07).   

Ad un giudizio di non ammissione devono concorrere, tra gli altri, alcuni fattori determinan-
ti:   

• l’aver già sostenuto un corso/percorso di sostegno/recupero con esito negativo nelle disci-
pline con insufficienza grave;   

• la verosimile inadeguatezza a risolvere il problema con un ulteriore corso/percorso in tali 
discipline;   

• la consistenza delle lacune tale da pregiudicare la possibilità di recupero e, quindi, di inseri-
mento fattivo nella classe successiva.  

Il Collegio dei docenti, pur nel rispetto dell’autonomia dei consigli di classe – che restano 
l’organo decisionale per quanto riguarda la valutazione – e comunque ammettendo decisioni 
eccezionali in taluni casi particolari, suggerisce i seguenti criteri di uniformità 
nell’assunzione delle deliberazioni di non ammissione:  

� nelle classi del biennio: non si ammette a partire da due insufficienze gravi, purché 
concorrano i fattori di cui sopra, accompagnate da un’altra insufficienza, anche non 
grave; non si ammette con diffuse insufficienze non gravi purché nette (5 pieno) in alme-
no quattro discipline.   

� nelle classi del triennio: non si ammette a partire da tre insufficienze gravi purché 
concorrano i fattori di cui sopra; non si ammette con diffuse insufficienze non gravi purché 
nette (5 pieno) in almeno quattro discipline.  

Per la dicitura “gravità”delle insufficienze, rilevante risulta se essa è dovuta a deliberato “rifiu-
to” nello studio di una qualsiasi disciplina che si traduca in valutazioni estremamente insuffi-
cienti (voti 2 - 3) e tale da essere considerata valutazione di peso maggiore rispetto alla nor-
male insufficienza (voto 4), determinando anche da solo il giudizio di non ammissione; in ogni 
caso, una situazione di valutazione determinata in simili condizioni, anche in una singola disci-
plina orale, determina l’automatica sospensione del giudizio.  

In caso di non ammissione alla classe successiva viene formulata dal consiglio di classe una 
formale deliberazione in tal senso e, contestualmente, compilata una comunicazione alla fami-
glia contenente un’analitica descrizione dei risultati conseguiti e delle motivazioni per le quali si 
è giunti a tale determinazione.  

 

e) Nelle operazioni di scrutinio finale il Consiglio di Classe procede alla:  
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� sospensione  della valutazione per gli alunni che riportino insufficienze, di norma non più di 
tre. Tale atto del consiglio prevede la pubblicazione all'albo con la dicitura "sospensione 
del giudizio".  

Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle prove di su-
peramento del debito:  

- difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso la realizzazione di 
attività di recupero. Si ritiene di indicare generalmente in tre il limite massimo del nu-
mero di debiti formativi che l'alunno può contrarre nello scrutinio finale, non limitando co-
munque l'autonomia del Consiglio di Classe che può decidere per il bene dello studente, ca-
so per caso, se sia utile e formativo ripetere l'anno scolastico.  

In ogni caso verrà data comunicazione scritta alla famiglia e allo studente con le motivazioni 
delle decisioni assunte dal Consiglio, con l'indicazione dei voti conseguiti dall'alunno in ogni 
singola disciplina e degli interventi di recupero offerti dalla scuola.  

Corsi di recupero estivi e scrutini integrativi per gli alunni con sospensione del giudizio. 

La scuola, dalla seconda metà di giugno alla prima metà di luglio svolge corsi di recupero per il 
saldo del debito, in orario mattutino e/o pomeridiano.  

Per il corrente anno scolastico i corsi estivi e relativi scrutini inizieranno prevedibil-
mente a partire dalla metà di giugno 2014 e termineranno entro la prima settimana 
di Settembre 2014.  

Il calendario dei corsi sarà affisso all'albo della scuola entro una settimana dalla pubblicazione 
dei risultati.  

I genitori potranno accettare l'offerta della scuola o provvedere autonomamente all'attività di 
recupero dandone comunicazione scritta alla scuola che provvederà a fornire i programmi di 
recupero.  

L'attività di recupero individuale continuerà poi durante i mesi estivi.  

Al termine dell'attività di recupero, si svolgeranno le prove di verifica/assolvimento del debito, 
obbligatorie anche per chi abbia provveduto in proprio alla preparazione. La formalizzazione 
definitiva degli scrutini integrativi e la pubblicazione dei risultati a cura del Consiglio di Classe 
avviene nei giorni immediatamente successivi a quello dell'effettuazione delle verifiche.  

La promozione/non promozione degli alunni con sospensione del giudizio viene deliberata dal 
Consiglio di Classe tenuto conto della situazione iniziale del singolo alunno, dell'impegno dimo-
strato durante la frequenza dei corsi di recupero (qualora li abbia frequentati e non abbia prov-
veduto in proprio) e dall'esito della prova di verifica svolta.  

In caso di ammissione alla classe successiva, verranno pubblicati all'albo i voti di tutte le disci-
pline, con la dicitura "ammesso".  

Nei casi previsti (triennio), il Consiglio di Classe provvederà all'assegnazione del punteggio del 
credito scolastico sulla base della media matematica dei voti conseguiti.  

In caso di non ammissione, all'albo comparirà la dicitura "non ammesso" senza indicazione 
dei voti.  

 

Forme di verifica e loro documentazione  

Le verifiche possono essere scritte e/o orali, a seconda delle discipline o delle specifiche caren-
ze evidenziate: le modalità di tali verifiche sono dèliberate dai consigli di classe su proposta e 
in base al programma fornito dai singoli docenti delle discipline oggetto del debito. Al termine 
degli interventi di recupero, sia per quelli che prevedono un corso pomeridiano, sia per quelli in 
itinere in orario curricolare, attivati dopo gli scrutini intermedi, i docenti delle discipline in-
teressate svolgono verifiche documentabili volte ad accertare l'avvenuto superamento delle 
carenze riscontrate: per documentabili si intende che sul registro personale, dove, in appo-
siti spazi, i docenti trascriveranno nome e cognome dell'alunno, tipo di verifica effettuata, giu-
dizio sintetico e voto assegnato.  
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Per le verifiche solo orali i docenti avranno cura di riportare anche gli argomenti oggetto dei 
colloquio o dell'interrogazione.  

Le verifiche scritte saranno conservate con la stessa modalità di quelle curricolari.  

Le verifiche finali, invece, che si tengono al termine degli interventi didattici finalizzati al recu-
pero dei debiti formativi sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l'assistenza 
di un altro docente della classe, si svolgono secondo il calendario stabilito e sono documentate 
mediante compilazione di appositi moduli che rimarranno agli atti della scuola insieme agli 
eventuali elaborati scritti.  

La valutazione di dette verifiche, come previsto dal comma 3 dell'art. 8 della citata O.M., deve 
tener conto anche dei risultati conseguiti dall'alunno nelle altre fasi dell'attività di recupero 
svoltesi nel corso dell'anno scolastico.  

La certificazione dei risultati delle verifiche avverrà mediante verbalizzazione a cura del Consi-
glio, per i debiti del I quadrimestre nello scrutinio di fine anno, per quelli estivi negli scrutini 
integrativi della sessione estiva.  

 

Modalità e tempi delle comunicazioni alla famiglia  

Le famiglie verranno informate per iscritto della situazione negativa di profitto dei figli e delle 
iniziative di recupero per loro programmate dalla scuola.  

Dopo gli scrutini intermedi le lettere di informazione sul profitto e sulle eventuali iniziative 
di recupero verranno consegnate ai genitori dal coordinatore di classe contestualmente alla 
pagella quadrimestrale, con obbligo di accusare ricevuta.  

A conclusione degli interventi di recupero attivati nel II quadrimestre i docenti interessati 
forniranno alla segreteria gli esiti delle valutazioni effettuate per la comunicazione alle famiglie 
e per le successive registrazioni sui verbali dei Consigli di Classe.  

Dopo le operazioni di scrutinio finale, la comunicazione relativa alle decisioni assunte dal 
Consiglio di Classe in merito ai voti insufficienti assegnati e quella riguardante gli interventi di-
dattici per il recupero del debito formativo, le modalità e i tempi delle relative verifiche saranno 
ritirate direttamente a scuola dai genitori previa apposizione della firma per ricevuta o, in ulti-
ma istanza, recapitate a casa tramite posta.  

Dopo le operazioni di scrutinio integrativo, in caso di non ammissione alla classe succes-
siva, su richiesta scritta dei genitori, verranno resi noti i voti conseguiti nelle singole discipline 
e quelli ottenuti nelle prove di verifica sostenute al termine dei corsi di recupero estivo.  

 

Adempimenti finali  

Il Collegio dei docenti dà mandato al Dirigente Scolastico perché provveda a integrare le pre-
senti deliberazioni nel Piano dell'offerta formativa del corrente anno scolastico e a informare le 
famiglie dei contenuti essenziali delle medesime deliberazioni mediante la comunicazione scrit-
ta pubblicata sul sito web dell'Istituto e comunicazione generale negli incontri con tutte le fa-
miglie previsti nell'arco dell'anno.  
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6.2 Tabella dei crediti 

 

CREDITO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO FINALE 

Per credito scolastico (art. 11 e 12 del DPR 323/98) si intende la valutazione complessiva della 
carriera scolastica dell’alunno, a cui viene attribuito dal Consiglio di classe un punteggio sulla 
base di: Media dei voti, voto di condotta, eventuali crediti formativi.  

 

TABELLA MINISTERIALE  

Del D.M. del 16.12.2009, n. 99  

Tabella A - Candidati interni (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del 
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)  

CLASSI TERZE - QUARTE - QUINTE  

CREDITO SCOLASTICO  

Candidati interni  

Media dei voti  Credito scolastico (Punti)  

   I anno  II anno  III anno  

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

6 < M ≤ 7  4-5  4-5  5-6  

7 < M ≤ 8  5-6  5-6  6-7  

8 < M ≤ 9  6-7  6-7  7-8  

9 < M ≤ 10  7-8  7-8  8-9  

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disci-
plina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame con-
clusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 
decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna di-
sciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamen-
to vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla prece-
dente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazio-
ne al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti forma-
tivi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cam-
biamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami 
di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corri-
sponde M = 6,5).  
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TABELLA INTERNA 

CLASSI TERZE E QUARTE CLASSI QUINTE 

Media dei voti ta-
bella ministeriale 

3^ e 4^ anno Media dei voti 
tabella interna 

Punti  Media dei voti ta-
bella ministeriale 

5^ anno Media dei voti 
tabella interna 

Punti 

M=6 3 - 4 6 3 – 4 M=6 4 - 5 6 4 – 5 

6<M≤7 4 - 5 Da 6,01 a 6,50 

Da 6,51 a 7 

4 

5 

6<M≤7 5 - 6 Da 6,01 a 6,50 

Da 6,51 a 7 

5 

6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 Da 7,01 a 7,50 

Da 7,51 a 8,00 

5 

6 

7 < M ≤ 8 6 - 7 Da 7,01 a 7,50 

Da 7,51 a 8,00 

6 

7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 Da 8,01 a 8,50 

Da 8,51 a 9,00 

6 

7 

8 < M ≤ 9 7 - 8 Da 8,01 a 8,50 

Da 8,51 a 9,00 

7 

8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 Da 9,01 a 10 8 9 < M ≤ 10 8 - 9 Da 9,01 a 10 9 
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CREDITI FORMATIVI 

N°  TITOLO VALUTABILE  PUNTEGGIO  

1  SCELTA DI AVVALERSI DELL’ I. R. C. /ATTIVITA’ ALTERNATIVA/LIBERO STUDIO AUTONOMO GIUDIZIO:  

a) SUFFICIENTE  

b) BUONO  

c) DISTINTO  

d) OTTIMO   

Punti:  

a) 0,02  

b) 0,05  

c) 0,10  

d) 0,15  

2  Eccellenze (voto 10) in una o più materie di indirizzo:  

• Per il corso TRADIZIONALE: Italiano – Matematica – Fisica – Scienze.  

• Per il corso P.N.I.: Italiano – Matematica – Fisica – Scienze.  

• Per il corso TECNOLOGICO: Italiano – Matematica – Chimica – Informatica.  

• Per il Liceo Artistico: Italiano - Laboratorio della Progettazione - Discipline Progettuali Design.  

punti = 0,05 (max 4)  

3  Corsi con esami e certificazioni (Ecdl, Cambridge, Autocad, Patentino, Stage, Olimpiadi e concorsi con classificazione regiona-
le e nazionale, Concorsi esterni con classificazione, certificato di esami in conservatorio) 

punti = 0,20 (max 2)  

4  Partecipazione alle Olimpiadi classificazione provinciale, progetti interni al POF con prodotti, elaborati e valutazioni positive 
finali, PON (con frequenza del 75% del monte ore previsto e valutazioni positive finali), certificato di frequenza in Conservato-
rio. Ruolo di rappresentante nella Consulta provinciale, nel Consiglio d'Istituto, nei Consigli di classe  

punti = 0,10 (max 2)  

5  Partecipazione ad eventi interni alla scuola documentati (partecipazione a seminari, incontro con l’autore, corsi di formazione, 
ecc.).  

punti = 0,05 (max 2)  

6  Corsi esterni con certificazioni rilasciate da Enti accreditati  punti = 0,02 (max 3)  

NOTE  

• Il credito formativo è attribuito solo all’interno della banda di appartenenza del credito scolastico.  

• Allo Studente che, nello scrutinio finale, viene promosso con agevolazioni, sarà attribuito il credito minimo della banda a cui è riferita la 
sua media dei voti.  

• La valutazione del titolo avviene una sola volta nell’arco del percorso scolastico anche negli anni successivi a quello del conseguimento.  

• Altri titoli extra scolastici da valutare, rilasciati da Enti accreditati, sono: attività sportive, volontariato – impegni socio-culturali  
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione, richiedendo l’impiego di precisi criteri tassonomici, verificati a più livelli, conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, 
sintesi e capacità critica, si effettuerà utilizzando la seguente griglia valutativa: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO/10 

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2 

Superficiali e lacunose Applica le conoscenze minime, se guidato, ma 
con gravi errori anche nell’esecuzione di com-
piti semplici 

Comunica in modo non adeguato. Non 
compie operazioni di analisi 

3 gravemente insufficiente 

Superficiali ed incerte Applica le conoscenze con imprecisione 
nell’esecuzione di compiti semplici 

Comunica in modo non sempre coerente. 
Ha difficoltà a cogliere nessi logici. Compie 
analisi lacunose. 

4-5 insufficiente 

Essenziali ma non approfondite Esegue compiti semplici con qualche errore e 
con alcune incertezze 

Comunica in modo semplice. Incontra 
qualche difficoltà nelle operazioni di analisi 
e sintesi pur individuando i principali nessi 
logici. 

6 Sufficiente 

Essenziali con eventuali appro-
fondimenti guidati 

Esegue correttamente compiti semplici e appli-
ca le conoscenze anche a problemi complessi 
ma con qualche imprecisione. 

Comunica in modo abbastanza efficace e 
corretto. Effettua analisi, coglie gli aspetti 
fondamentali, incontra qualche difficoltà 
nella sintesi. 

7 Discreto 

Sostanzialmente complete con 
qualche approfondimento au-
tonomo 

Applica autonomamente le conoscenze a pro-
blemi complessi in modo globalmente corretto 

Comunica in modo efficace ed appropriato. 
Effettua analisi corrette ed individua colle-
gamenti.Rielabora autonomamente e ge-
stisce situazioni nuove non complesse 

8 Buono 

Complete, organiche, articolate 
e con approfondimento auto-
nomo 

Applica le conoscenze in modo globalmente 
corretto ed autonomo anche a problemi com-
plessi 

Comunica in modo efficace ed articolato. 
Rielabora in modo personale e critico, do-
cumenta il proprio lavoro. Gestisce situa-
zioni nuove e complesse. 

9 Ottimo 

Organiche, approfondite ed 
ampliate in modo autonomo e 
personale. 

Applica le conoscenze in modo corretto, auto-
nomo e creativo a problemi complessi. 

Comunica in modo efficace ed articola-
to.Legge criticamente fatti ed eventi,, do-
cumenta adeguatamente il proprio lavoro. 
Gestisce situazioni nuove individuando 
soluzioni originali. 

10 Eccellente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE “PROVE ORALI” 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA “CONDOTTA”   

Premessa  

La valutazione del comportamento – sulla base di quanto disposto dall’art. 1 del DM n. 5 del 16 
gennaio 2009 – non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la 
libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da 
parte degli studenti. “Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il consiglio di 
classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso 
dell’anno”. La valutazione “… non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un 
giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine 
all’intero anno scolastico”. Pertanto la valutazione finale terrà conto della condotta di entrambi 
i quadrimestri. La valutazione della condotta persegue le seguenti finalità:   

  

� verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 
ciascuna istituzione scolastica;   

� diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto servizio dei propri diritti e al 
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento 
dei diritti e delle libertà degli alunni.  

Il voto di condotta, espresso dal Consiglio di classe, a maggioranza/unanimità, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammis-
sione alla classe successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipenden-
temente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.   
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

  

In sede di assegnazione del voto di condotta, proposto dal docente, il Consiglio di classe valuta la condotta generale dello studente, facendo 
riferimento ai seguenti indicatori e descrittori.  

  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Frequenza (assen-
ze, ritardi e uscite 

anticipate) 

Scrutinio quad-
rimestrale 

Oltre 15 gg. di assenza  (h75)  1  

10/15 gg. di assenza (h 50-75)  2  

5/10  gg. di assenza  (h 25-50)  4  

0/5 gg. di assenza ( fino a 25 h)  6  

Scrutinio finale 

Oltre 30 gg. di assenza ( h 150)  1  

20/30  gg. di assenza  (h 100-150)  2  

10/20  gg. di assenza ( 50/100)  4  

5/10  gg. di assenza (25/ 50)  6  

Rispetto delle disposizioni del Rego-
lamento d’Istituto (sanzioni discipli-

nari, annotazioni scritte, richiami ver-
bali) 

Sanzioni con allontanamento dalla scuola per oltre 15 gg.  1  

Sanzioni con allontanamento dalla scuola per meno di 6 gg.  2  

Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe  3  

Comportamento sostanzialmente corretto, pur in presenza di qualche richiamo verbale o di una sanzio-
ne lieve  

4  

Comportamento corretto improntato al responsabile rispetto delle regole  5  

Comportamento corretto, responsabile e costruttivo.  6 
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Atteggiamento nella relazione con 
docenti e compagni 

Ostile  1 

Indifferente  2 

Poco partecipe  3 

Disponibile ma superficiale  4 

Positivo  5 

Propositivo e collaborativo  6 

Partecipazione alle attività curriculari 
(attenzione, coinvolgimento…) 

Insufficiente  1 

Mediocre  2 

Sufficiente  3 

Discreta  4 

Buona  5 

Ottima  6 

Rispetto degli impegni scolastici (re-
golarità nelle giustifiche, puntualità 
nello svolgimento del lavoro dome-
stico, rispetto dei luoghi e delle sup-

pellettili) 

Inadeguato  1 

Discontinuo  2 

Essenziale  3 

Accettabile  4 

Attento  5 

Scrupoloso  6 

Somma dei punteggi assegnati per ogni indicatore   S = 
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 Determinazione del voto di condotta in relazione al voto di S:  

  

Valore di S  S < 8  8 ≤ S ≤ 12  13 ≤ S ≤ 17  18 ≤ S ≤ 22  23 ≤ S ≤ 27  28 ≤ S ≤ 30  

voto  5  6  7  8  9  10  

 Note  

a) Cinque giorni con ingresso in ritardo oltre le ore 8.30, sono equiparati ad un giorno 
di assenza;  

b) Il cumulo di ore 5 per uscite anticipate è equiparato ad un giorno di assenza  

Per il calcolo del monte ore annuale previste per la validità dell’anno scolastico di ogni singolo 
alunno si fa riferimento, per ogni indirizzo di studio, alla schematizzazione seguente:   

 

CALCOLO MONTE ORE ANNUALE PER INDIRIZZI DI STUDIO a. s. 2013/2014 

  

LICEO SCIENTIFICO   -  NUOVO ORDINAMENTO 

CLASSE Monte ore annuale 
curricolare  

Limite minimo di ore 
di presenza annuale  

Limite massimo di ore di 
assenza annuale  

Prima 891  668  223  

Seconda 891  668  223  

Terza 990  743  247  

  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  -  NUOVO ORDINAMENTO 

CLASSE Monte ore annuale 
curricolare  

Limite minimo di ore 
di presenza annuale  

Limite massimo di ore di 
assenza annuale  

Prima 891  668  223  

Seconda 891  668  223  

Terza 990  743  247  

 

LICEO SCIENTIFICO  -  VECCHIO ORDINAMENTO 

CLASSE Monte ore annuale 
curricolare  

Limite minimo di ore 
di presenza annuale  

Limite massimo di ore di 
assenza annuale  

Quarta 957  718  239  

Quinta 990  743  247  
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LICEO SCIENTIFICO P.N.I.  -  VECCHIO ORDINAMENTO 

CLASSE Monte ore annuale 
curricolare  

Limite minimo di ore 
di presenza annuale  

Limite massimo di ore di 
assenza annuale  

Quarta 1023  767  256  

Quinta 1056  792  264  

 

ISTITUTO D’ARTE  -  VECCHIO ORDINAMENTO 

CLASSE Monte ore annuale 
curricolare  

Limite minimo di ore 
di presenza annuale  

Limite massimo di ore di 
assenza annuale  

Quinta 1287  965 322  

 

LICEO ARTISTICO  -  NUOVO ORDINAMENTO 

CLASSE Monte ore annuale 
curricolare  

Limite minimo di ore 
di presenza annuale  

Limite massimo di ore di 
assenza annuale  

Biennio 1287  965  322  

Terza 1287  965  322  

 

In applicazione alla C. M. n. 20 del 4-3-2011 e in rispetto dell’autonomia scolastica è 
prevista deroga per le assenze dovute a:  

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

• terapie e/o cure programmate;  

• donazioni di sangue;  

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute da 
CONI;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese e considerano il saba-
to come giorno di riposo ( cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cri-
stiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/89 sulla regolazione dei rapporti tra lo 
stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
/02/1987);  

• ingressi posticipati e/o uscite anticipate decise dalla scuola per esigenze particolari  

  

– VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO    

Secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 180 del 17/9/99 e dalle successive, tutte sottoli-
neanti che la Scuola è chiamata non solo a migliorare l’Offerta Formativa attraverso la qualifi-
cazione dei processi didattici, delle metodologie e dell’organizzazione, ma a documentare gli 
esiti del processo educativo ai fini del monitoraggi previsti, come quello, per esempio, 
dell’INVALSI.  

La scuola, quindi, è chiamata ad autovalutarsi per poter disporre di un sistema di riferimento 
che, al termine e lungo l’intero svolgersi dell’intervento, sia capace di:  
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• cogliere le modalità peculiari della propria azione educativa con i suoi punti forti e quelli de-
boli;  

• valutare i risultati (in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni);  

• valutare la produttività del servizio prestato in termini di efficacia intesa come raggiungi-
mento degli obiettivi.  

Il nucleo di autovalutazione del P.O.F. e la funzione strumentale per il P.O.F., definiti i fattori di 
qualità dell’organizzazione e dell’azione didattica, predisporrà una serie di indicatori per la ste-
sura di questionari, test, sondaggi da somministrare ai docenti, agli alunni, alle famiglie.  

Il sistema attivato dall’INVALSI negli ultimi anni per la valutazione del servizio scolastico si 
propone di avviare una rilevazione nazionale, annuale, dei livelli di apprendimento e dei pro-
gressi degli alunni e un programma di supporto alle scuole per l’analisi e l’utilizzo della valuta-
zione e per l’elaborazione di diagnosi valutative di scuole. Per il corrente anno scolastico si at-
tendono informazioni sulle procedure valutative.  

La finalità principale, comunque, è quella di ricercare soluzioni migliorative per il nostro siste-
ma scolastico.   
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REGOLAMENTI 

  

 Il Regolamento d’Istituto  

Il Regolamento d’Istituto si ispira ai principi della Carta Costituzionale ed è conforme ai principi 
dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” emanato con il D.P.R. 249/1998, del D.P.R. 
235/2007, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 
275/1999, e del Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrati 
vocontabile delle istituzioni scolastiche” emanato con decreto n. 44/2001.   

E’ coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto d’Istruzione Se-
condaria Superiore “D. De Ruggieri” di Massafra.  

 

Art. 1 – Orario di entrata e inizio delle lezioni  

Art. 2 – Assenze, permessi di uscita, ritardi, astensioni  

Art. 3 – Norme di ordine e di convivenza all’interno dell’Istituto  

Art. 4 – Modalità di informazione e consultazione degli studenti  

Art. 5 – Trasparenza della valutazione  

Art. 6 – Funzionamento degli organi collegiali  

Art. 7 – Assemblee 

Art. 8 – Viaggi, visite di istruzione e scambi culturali 

Art. 9 – Patto educativo di corresponsabilità dei diritti e dei doveri tra scuola 
alunni e genitori 

Art. 10 – Sanzioni disciplinari 

Art. 11 – Organo di garanzia 

Art. 12 – Biblioteca, palestra, laboratori e gabinetti scientifici 

Art. 13 – Disciplina degli incarchi di insegnamento agli esperti esterni 

Art. 14 – Pubblicazione degli atti 

Art. 15 – Modifiche 

Art. 16 – Disposizioni finali 

 

Art. 1 – Orario di entrata e di inizio delle lezioni  

La puntualità è posta come norma nell’espletamento dell’attività pedagogica e didattica e deve, 
pertanto, essere rispettata da tutte le componenti della scuola.   

L’entrata in Istituto – salvo i casi particolari – deve avvenire, nella sezione Istituto d’arte entro 
le ore 8:00; nella sezione del Liceo Scientifico l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8:00  
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I collaboratori scolastici affiancheranno i docenti nell’opera di vigilanza degli alunni durante 
l’ingresso in aula. 

 

Art. 2 – Assenze, permessi di uscita, ritardi, astensioni  

Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di frequentare le lezioni; entrate in ritardo ed uscite 
anticipate dovranno essere casi eccezionali e comunque sempre autorizzati, così come le uscite 
dall’aula durante le ore di lezione.  

Le assenze e i ritardi sono motivati sull’apposito libretto dai genitori o da chi ne fa le veci (i 
maggiorenni hanno la facoltà di firmare la richiesta di giustificazione, previa delega scritta da 
parte dei genitori) e presentate al momento del rientro in classe:  

A. all’inizio dell’anno scolastico il libretto, che è personale, verrà firmato dal genitore e vistato 
dal Dirigente Scolastico, previa esibizione di un documento di identità. La facoltà di giusti-
ficare le assenze spetta al Dirigente Scolastico il quale può delegare l’insegnante della pri-
ma ora di lezione. Le assenze per malattia superiori a 5 giorni devono essere giustificate 
con certificato medico di avvenuta guarigione. Le assenze superiori a 5 giorni devono esse-
re controfirmate dai genitori e comunicate alla Presidenza;  

B. i permessi di entrata e uscita fuori orario sono così regolamentati:  

� lo studente che si presenta a scuola con un leggero ritardo è ammesso in aula, 
previa autorizzazione dell’ufficio di presidenza. Non sono consentiti i ritardi oltre 
quattro a quadrimestre. Qualora venga superato il limite lo studente incorrerà nel 
provvedimento disciplinare previsto dal regolamento.  

  

Per gli studenti pendolari:  

• gli studenti pendolari sono autorizzati ad entrare a scuola con lieve ritardo se le motivazioni 
sono legate ai mezzi di trasporto purché usufruiscano delle “corse per gli studenti” e non di 
quelle di “linea”.  

• eccezionalmente uno studente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o di un suo 
collaboratore, può essere ammesso in classe nelle ore successive alla prima, ma solo se ac-
compagnato da un genitore o da chi ne fa le veci e/o per motivi seri e documentati.  

• in via ordinaria il permesso di uscita anticipata viene rilasciato solo per l’ultima ora di lezio-
ne.  

• la richiesta, motivata, deve essere fatta dal genitore o dallo stesso studente, se maggioren-
ne, e presentata ai collaboratori del Dirigente Scolastico prima dell’inizio delle lezioni. In 
ogni caso lo studente minorenne può lasciare la scuola solo se prelevato da un genitore o da 
chi ne fa le veci.  

• eccezionalmente gli studenti possono essere autorizzati all’uscita anticipata in qualunque 
momento delle giornata, solo per motivi di salute o per sottoporsi a visite mediche e/o per 
importanti motivi di famiglia. La richiesta deve però essere formulata personalmente del ge-
nitore tanto per gli alunni minorenni che per i maggiorenni.  

• per ciascun quadrimestre, sono consentiti max quattro uscite anticipate e/o entrate postici-
pate. In caso di ulteriori uscite/entrate, fermo restando l’ammissione di responsabilità da 
parte della famiglia, saranno valutati adeguati provvedimenti disciplinari.  

• le precedenti disposizioni non si applicano nel caso in cui uno studente debba essere sotto-
posto ad accertamenti sanitari o cure mediche, da documentare.  

  

Per quanto concerne i permessi permanenti:  

• agli studenti con particolari e documentati problemi relativi agli orari dai mezzi pubblici di 
trasporto, il Dirigente Scolastico può concedere, su richiesta del genitore, permessi anche 



  81  

permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata con una oscillazione massima di 10 
minuti rispetto al normale orario di lezioni.  

• i nominativi degli studenti che usufruiscono dei permessi di cui sopra sono indicati in appo-
siti elenchi allegati al registro di classe. Il permesso è annotato anche sul libretto person-
ale.  

A. le astensioni collettive e/o parzialmente collettive non rientrano nell’ambito delle assenze 
giustificabili. Nel caso in cui si verificassero, i genitori dovranno dichiarare di essere a cono-
scenza del fatto utilizzando gli appositi spazi del libretto scolastico e devono accompagnare 
il giorno successivo i propri figli a scuola. Le suddette assenze saranno sanzionate con la ri-
duzione dei giorni previsti per le visite guidate, i viaggi d’istruzione, le assemblee di classe, 
nonché con la riduzione del voto di condotta (soprattutto se le astensioni si verificassero nel 
periodo successivo alle visite/viaggi d’istruzione) secondo lo schema seguente:  

• una assenza collettiva: una visita guidata o un giorno per viaggio d’istruzione in me-
no;  

• due assenze collettive: due visite guidate o due giorni per viaggio d’istruzione in 
meno;  

• tre assenze collettive: nessuna visita guidata, nessun viaggio d’istruzione, riduzione 
del voto di condotta.   

Si precisa che tutti i provvedimenti disciplinari saranno oggetto di valutazione dei singoli Con-
sigli di classe. 

B. Gli studenti possono essere allontanati anticipatamente dalla scuola qualora si verifichino 
circostanze eccezionali come, ad esempio, scioperi del personale, assemblee sindacali, impos-
sibilità di sostituire docenti assenti. Alle famiglie verrà dato preavviso con almeno un giorno di 
anticipo.  

Durante le assemblee studentesche l’attività didattica è sospesa. Gli studenti che non intendo-
no presenziare all’Assemblea Studentesca, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono 
restare in aula con il docente appositamente incaricato.  

La scuola monitorerà mensilmente attraverso i coordinatori di classe, assenze, ritardi, e relati-
ve giustificazioni e, in presenza di anomalie, ne darà comunicazione, anche telefonica, alla fa-
miglia. 

 

Art. 3 – Norme di ordine e di convivenza all’interno dell’Istituto  

La disciplina è affidata al senso di responsabilità di ciascuna delle componenti dell’istituzione 
scolastica e rappresenta la condicio sine qua non per la creazione di un clima di collaborazione 
costruttiva.  

Pertanto:  

• non è permesso stazionare nei corridoi;   

• se l’insegnante, per giustificati motivi, dovesse allontanarsi dalla classe, delegherà esplici-
tamente alla vigilanza degli studenti il collaboratore scolastico presente nelle vicinanze 
dell’aula;  

• è vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico e, all’esterno, per ragioni di sicurezza, nel-
le immediate vicinanze delle finestre e degli ingressi dell’edificio; i trasgressori saranno san-
zionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall’articolo 10 del presente Re-
golamento; ogni classe è responsabile dell’ordine e della pulizia dei locali. E’ vietato imbrat-
tare o scalfire pareti interne o esterne, suppellettili e oggetti dell’arredamento scolastico. 
Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili. In 
caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte attra-
verso i genitori di tutti gli alunni che risarciranno i danni arrecati ; E’ vietato fare un uso im-
proprio dei servizi igienici.  



  82  

• manifesti e documenti devono essere collocati nelle apposite bacheche; la loro affissione 
deve essere autorizzata dal Dirigente. In nessun caso è consentita l’affissione di manifesti o 
documenti in contrasto con la legislazione vigente;  

• l’uso delle attrezzature scolastiche per attività culturali o parascolastiche richieste dagli al-
lievi comporta la presenza almeno di un insegnante o di un adulto responsabile. Tale uso 
verrà autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istitu-
to;  

• durante il periodo di attesa dell’inizio dei progetti PON in orario pomeridiano gli studenti che 
vorranno permanere all’interno dell’edificio scolastico dovranno stazionare all’interno dei lo-
cali preposti.  

• l’istituto non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati;  

• è vietato l’uso del telefono cellulare, durante la permanenza degli alunni in classe e in tutti 
gli ambienti scolastici. Inoltre è vietato usare il telefono cellulare come fotocamera e/o regi-
stratore all’interno della scuola.  

  

Art. 4 – Modalità di informazione e consultazione degli studenti  

Il Dirigente Scolastico periodicamente svolge attività di informazione nei confronti degli stu-
denti, partecipando, se necessario, alle loro assemblee e diffondendo la documentazione op-
portuna; consulta inoltre le rappresentanze degli studenti in occasione di decisioni rilevanti che 
li coinvolgano. Il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata si realizza ga-
rantendo il più ampio coinvolgimento degli studenti alla vita della scuola in particolare, per 
quanto concerne le scelte di loro competenza, in tema di corsi extra–curricolari, di scelta dei 
libri e del materiale didattico.   

  

Art. 5 – Trasperenza della Valutazione  

Fatta salva la competenza del Collegio dei docenti in tema di valutazione didattico-educativa, lo 
studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.   

A tal fine ha diritto di conoscere preventivamente i criteri della valutazione.  

In particolare, le valutazioni delle prove (scritte, orali, , ecc.) che producano come risultato una 
valutazione sommativa dello studente, vanno necessariamente comunicate con precisione:  

a) nel caso di prove orali, subito e con adeguate motivazioni;  

b) nel caso di prove scritte, entro 15 giorni dalla data di effettuazione del compito.   

 

Art. 6 – Funzionamento degli organi collegiali  

A. Convocazione e sedute  

La convocazione ordinaria degli organi collegiali è disposta con almeno 5 giorni di preavviso 
con indicazione dell’ordine del giorno. Detta convocazione è indetta con lettera diretta ai singoli 
membri dell’organo collegiale e mediante affissione di apposito avviso all’albo oppure per mez-
zo di circolare.   

Le riunioni dei suddetti organi avvengono in orario non coincidente con quello delle lezioni. Di 
ogni seduta degli organi collegiali verrà redatto un verbale che verrà letto ad approvato 
all’inizio della seduta successiva, ove non diversamente disposto dall’organo stesso.   

Le sedute e relative delibere sono valide se sono presenti almeno metà più uno dei membri in 
carica. Ogni delibera si prende a maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validamente espres-
si (cfr. D.P.R. 416/74) salvo quanto diversamente previsto dalle norme. Le mozioni devono es-
sere sempre presentate per iscritto.   

Eventuali modifiche alla progressione dell’ordine del giorno devono essere presentate al Presi-
dente in apertura di seduta ed essere approvate a maggioranza assoluta.  



  83  

Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono partecipare alunni, insegnanti, non docenti e geni-
tori della scuola senza diritto d’intervento.  

B. Programmazione dell’attività degli organi collegiali  

Ciascuno degli organi collegiali deve programmare la propria attività fissandone gli obiettivi 
concreti.  

C. Collegio dei Docenti  

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta di un terzo del suoi 
membri. Il Collegio dei Docenti può variare l’ordine del giorno con approvazione della richiesta 
a maggioranza assoluta.  

D. Consiglio di Classe   

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico, oppure da un docente suo delegato 
e membro dello stesso. Può essere convocato dal Dirigente anche su richiesta scritta e motiva-
ta dei suoi membri.  

Art. 7 – Assemblee  

Assemblee degli studenti  

Le assemblee degli studenti vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti.   

Esse sono:   

• di classe   

• di istituto.   

A. Assemblee di classe: modalità di convocazione e svolgimento.   

1. l’Assemblea è convocata dagli studenti della classe, previa intesa con il Dirigente 
Scolastico o il docente delegato alla gestione del servizio e col consenso dei profes-
sori cedenti le ore. Essa può durare al massimo due ore per ogni mese, a partire dal 
1° ottobre e fino a 30 giorni prima della chiusura dell’anno scolastico; può essere 
chiesta un’ulteriore assemblea, di pari durata, a condizione che si svolga al di fuori 
dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali;  

2. per una stessa classe, l’Assemblea è concessa secondo un criterio di turnazione di 
giorni ed ore, in modo da evitare di coinvolgere nel corso dell’anno più di una volta 
la stessa materia;  

3. la richiesta dell’Assemblea e l’Ordine del Giorno devono essere sottoposti 
all’attenzione del Dirigente Scolastico o del docente delegato almeno tre giorni prima 
della data richiesta;  

4. l’Assemblea è concessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui ai 
punti precedenti (A.1, A.2 e A.3);  

5. responsabili della vigilanza sul regolare andamento e funzionamento dell’Assemblea 
sono i docenti delle ore cedute. Il Dirigente, un suo delegato e gli insegnanti posso-
no assistervi, come previsto dalla normativa vigente;  

6. i rappresentanti eletti nei Consigli di Classe costituiscono il Comitato studentesco di 
Istituto;  

7. di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario di seduta, un verbale da ri-
portare su un apposito Registro.   

B. Assemblee d’Istituto: modalità di convocazione e svolgimento.   

1. l’Assemblea è convocata dal Comitato studentesco per un massimo di ore pari alla 
durata di un giorno di lezione;  

2. l’Assemblea è concessa secondo un criterio di turnazione di giorni, in modo da evita-
re che si svolga, nel corso dell’anno, sempre nello stesso giorno;  
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3. la richiesta dell’Assemblea e l’Ordine del Giorno devono essere sottoposti (da parte 
del Presidente o del Vice Presidente del Comitato degli studenti) all’attenzione del 
Dirigente Scolastico o del docente delegato alla gestione del servizio almeno cinque 
giorni prima della data richiesta.  

4. la norma prevede che alle assemblee d’Istituto svolte durante l’orario delle lezioni 
possano partecipare, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e 
scientifici per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società.  

I nominativi degli esperti devono essere indicati, unitamente agli argomenti da inse-
rire all’ordine del giorno, preventivamente. La partecipazione degli esperti deve es-
sere autorizzata dal Dirigente nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio 
d’Istituto.   

a. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee 
all’anno; di ogni Assemblea viene redatto, su apposito registro e da parte del 
Segretario del Direttivo del Comitato studentesco, un verbale di seduta;  

5. responsabili del regolare andamento e funzionamento dell’Assemblea sono, rispetti-
vamente e per le proprie sfere di responsabilità, il Presidente o il Vice Presidente del 
Comitato degli studenti e i docenti in servizio durante le ore d’Assemblea;  

6. straordinariamente, e per non più di due volte nell’anno scolastico, l’Assemblea 
d’Istituto può essere convocata e concessa dal Capo di Istituto o da chi ne fa le veci, 
in presenza di gravi e circostanziati motivi, riguardanti l’intera componente studen-
tesca.   

C. Comitato studentesco  

1. I rappresentanti degli studenti costituiscono il Comitato studentesco;  

2. l’Assemblea nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;  

3. il Comitato studentesco resta in carica fino alle elezioni dei rappresentanti degli 
studenti dell’anno successivo a quello di costituzione;  

4. le classi prime, all’inizio dell’anno scolastico, eleggeranno provvisoriamente due 
rappresentanti;  

5. il Comitato studentesco può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei 
suoi componenti;  

6. la richiesta dell’Assemblea e l’Ordine del Giorno devono essere sottoposti 
all’attenzione del Capo d’Istituto, da parte del Presidente del Comitato o di un suo 
delegato, almeno cinque giorni prima;  

7. l’Assemblea deve essere convocata in orario non coincidente con quello delle lezio-
ni;  

8. i rappresentanti di classe devono riferire in tempi brevissimi alla propria classe 
l’esito di ogni riunione;  

9. il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al 
Consiglio d’Istituto (art. 13 T.U.);  

10. l’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato stu-
dentesco o su richiesta del 10% degli studenti; il Presidente del Comitato garanti-
sce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti (art. 14 T.U.).  

D. Assemblee dei Genitori  

1. per le assemblee dei genitori dovrà essere inoltrata una richiesta scritta per la di-
sponibilità dei locali, al Dirigente scolastico.   

E. Comitato dei genitori, costituito dai Rappresentanti dei genitori delle singole classi:  
modalità di convocazione e svolgimento   
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1. l’Assemblea nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Presidente del 
Consiglio d’Istituto ne fa parte di diritto;  

2. l’Assemblea è convocata, in orario pomeridiano, dal Presidente del Comitato, che la 
presiede, o da un suo delegato;  

3. l’Assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi 
componenti;  

4. la richiesta dell’Assemblea e l’Ordine del Giorno devono essere sottoposti 
all’attenzione del Capo d’Istituto, da parte del Presidente del Comitato o di un suo 
delegato, almeno cinque giorni prima della celebrazione;  

5. l’Assemblea è concessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui ai 
punti D.3 e D.4 ;  

6. di ogni Assemblea viene redatto, su apposito Registro, un verbale di seduta ;  

7. responsabile del regolare andamento e funzionamento dell’Assemblea è il Presiden-
te del Comitato o il Vice Presidente;  

8. l’Assemblea può anche essere convocata, concessa e svolta per motivi riguardanti 
l’intera componente studentesca o fatti di rilevante importanza per la vita e il fun-
zionamento dell’Istituto.  

  

Art. 8 – Viaggi, visite di Istruzione e scambi culturali  

Fatti salvi i limiti previsti dalle norme vigenti, le visite e i viaggi di istruzione sono effettuati per 
particolari esigenze didattiche, salvaguardando le finalità della formazione generale e costitui-
scono, quindi, a tutti gli effetti, iniziative complementari all’attività didattica.   

L’effettuazione dei viaggi delle visite d’istruzione e degli scambi culturali è regolata 
dall’apposita normativa.  

 

Art. 9 – Patto educativo di corresponsabilità dei diritti e dei doveri tra scuola alunni e 
genitori  

Il Consiglio d’Istituto approva il “Patto di corresponsabilità educativa” elaborato da una com-
missione mista, costituita dai rappresentanti di tutte le componenti della scuola individuati al 
suo interno.   

Il patto elenca gli impegni che distintamente la scuola, lo studente e la famiglia intendono as-
solvere nell’anno scolastico. Alla sua elaborazione possono partecipare agenzie educative terri-
toriali (servizi sociali, enti del terzo settore, parrocchia, ecc.) che insieme alla scuola, agli stu-
denti e alla famiglia, lo sottoscrivono.   

Il patto viene pubblicato all’albo dalla scuola, allegato al presente Regolamento e sottoscritto 
da genitori e studenti, contestualmente all’iscrizione nell’istituzione scolastica.  

  

Art. 10 – Sanzioni disciplinari  

Principi Generali 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

La responsabilità disciplinare è personale.  

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressio-
ne di aspirazioni correttamente manifestate e non lesive della altrui personalità.  

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione e disciplinate e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 
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personale dello studente. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore 
della comunità.  

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono 
sempre adottati da un organo collegiale.  

 

Sanzioni Disciplinari   

Agli studenti che non rispetteranno i loro doveri scolastici saranno inflitte, secondo la gravità 
della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:  

• L’ammonizione verbale;  

• l’ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe;  

• l’ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione immediata 
alla famiglia;  

• l’allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni;  

• l’allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.  

• la non ammissione all’esame finale  

  

Nessuna azione disciplinare che preveda una sanzione superiore all’ammonizione scritta può 
essere avviata senza informare la famiglia dell’alunno in merito ai fatti contestati.  

L’azione disciplinare terrà conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni, secondo 
le modalità fissate nella seguente tabella:  

  

INFRAZIONE SANZIONE SOGGETTO CHE SANZIONA 

� Frequenza irregolare  

� assenze ingiustificate (max 3 gg )  

� ritardi e uscite anticipate non docu-
mentate come specificato nell’art.2 

� ritardi reiterati non giustificati al rien-
tro in classe e/o al cambio dell’ora;  

� violazione delle norme di sicurezza 
(uso improprio di vie di fuga, degli 
estintori, ecc..);  

� comportamento non corretto durante 
l’uscita dalla scuola dopo le lezioni 

Ammonizione scritta Docente che informa il coordi-
natore di classe 

� abbigliamento non consono Ammonizione verbale Docente che informa il coordi-
natore di classe 

� assenze collettive Riduzione dei giorni previ-
sti per le visite guidate e i 
viaggi di istruzione 

Consiglio di Classe 

� fumo Ammonizione scritta con 
comunicazione alle fami-
glie 

Docente che informa il dirigente 
e/o il delegato alla vigilanza 

� uso del cellulare Ammonizione scritta e an-
notazione sul registro di 
classe con ritiro 
dell’apparecchio 

Docente che consegna in Presi-
denza l’apparecchio che potrà 
essere ritirato da un genitore 
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� Reiterazione dei comportamenti 
precedenti 

Lettera scritta alla famiglia 
ed eventuale avvio della 
procedura disciplinare per 
sospensione dalla frequen-
za delle attività scolastiche 
fino a 5 giorni  

Pecuniaria per il divieto di 
fumo in base alla Legge 
584/75 (da 27,5 € a 
275,00  

Consiglio di Classe 

 

Ufficiale preposto 

� fatti che turbino il regolare andamen-
to della scuola (non gravi, inclusi lievi 
danneggiamenti alle strutture); 

Avvio della procedura di-
sciplinare con sospensione 
della frequenza delle attivi-
tà scolastiche fino a 5 
giorni 

Consiglio di classe 

� Uso del cellulare come fotocamera o 
registratore. 

Avvio della procedura di-
sciplinare con sospensione 
della frequenza delle attivi-
tà scolastiche fino a 15 gg. 

Consiglio di classe 

� Fatti che turbino gravemente il rego-
lare andamento della scuola, anche 
durante i viaggi d’istruzione, che pos-
sono configurarsi secondo precise ti-
pologie di reato (minacce, offese, le-
sioni gravi, danni vandalici, consumo 
e spaccio di sostanze stupefacenti, 
ecc.) 

Avvio del procedimento 
disciplinare con sospensio-
ne della frequenza delle 
attività scolastiche fino a 
15 giorni e, nelle forme più 
gravi, con possibilità di 
allontanamento dalla scuo-
la fino al permanere della 
situazione di pericolo 

Consiglio di Classe 

� Fatti che turbino gravemente il rego-
lare andamento della scuola, anche 
durante i viaggi d’istruzione, che pos-
sono configurarsi secondo precise ti-
pologie di reato (minacce, offese, le-
sioni gravi, danni vandalici, consumo 
e spaccio di sostanze stupefacenti, 
ecc.) 

Sospensione della fre-
quenza delle attività 
scolastiche per un pe-
riodo di tempo superio-
re a 15 gg  

Non ammissione all’esame 
finale 

Consiglio di Istituto 

 

La commutazione della pena in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso 
dell’interessato. Tali attività, individuate dall’organo sanzionante, non devono essere lesive 
della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità 
di alcuna natura. Esse possono consistere nello svolgimento di compiti relativi al riordino di 
materiali di laboratorio, di archiviazione e fascicolazione, di sostegno alle attività della bibliote-
ca, di attività a favore della comunità civile presso enti e aziende opportunamente coinvolte, 
anche con la collaborazione dell’Ente locale.   

Tale elencazione è da ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva. Nessuna sanzione 
può essere comminata senza che prima sia stato sentito l’alunno, assistito da chi esercita la 
patria potestà, in merito ai fatti che gli sono contestati.  

Relativamente ai provvedimenti assunti dal docente, che informerà il coordinatore di classe, e 
dal Capo d’Istituto, lo studente è invitato a proporre le proprie osservazioni in occasione della 
contestazione degli addebiti.  

I provvedimenti assunti dall’organo collegiale di disciplina comportano invece l’instaurarsi di 
una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell’organo disciplinare seguita 
dall’audizione dello studente, accompagnato da chi esercita la patria potestà, nei cui confronti 
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l’organo procede. Esaurita questa fase l’organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e 
decide sulla sanzione da comminare.   

Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso innanzi a tale or-
gano, può richiedere la commutazione della sanzione. Qualora il procedimento riguardi studenti 
membri del Consiglio di Classe o figli di membri del Consiglio di Classe, gli stessi non parteci-
pano alla seduta.  

 

Art. 11 – Organo di garanzia  

Contro le sanzioni comminate é ammesso ricorso alla Commissione di garanzia dell’Istituto en-
tro 15 giorni dalla irrogazione della sanzione. L’organo di garanzia si esprimerà nei successivi 
10 giorni.   

Qualora l’organo non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata. Esso delibera 
anche se manca qualcuno dei suoi membri. L’astensione, inoltre, di uno dei membri, non influi-
sce sul conteggio dei voti. Durante il periodo di allontanamento sarà attivo il rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori, al fine di garantire il suo rientro nella comunità scolastica. Nei 
periodi di allontanamento la scuola promuove un coordinamento con la famiglia dello studente 
e, ove sarà necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, per un percorso di recupero 
educativo e di reintegro nella comunità scolastica.  

L’organo di garanzia decide sui conflitti che sorgono all’interno della scuola, anche in merito 
all’applicazione del presente Regolamento.   

Competente a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, contenute nel presente 
Regolamento d’Istituto, è il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che valuta la legittimità 
del provvedimento in materia disciplinare.   

In tal caso il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunica-
zione della decisione dell’Organo di garanzia della scuola. L’organo di garanzia regionale espri-
me il proprio parere entro 30 giorni.   

Il ricorso all’organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente Scolastico, è ammesso 
solo per questioni di legittimità e non di merito.  

L’organo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 è composto 
da:  

• due studenti, tre docenti, due genitori, il Dirigente Scolastico   

• i due studenti insieme a due membri supplenti vengono eletti annualmente dal Comitato 
degli Studenti;   

• i tre docenti insieme a tre membri supplenti vengono eletti annualmente dal Collegio dei 
Docenti;   

• i due genitori insieme ai due membri supplenti vengono eletti annualmente dal Comita-
to dei Genitori;   

• l’organo di garanzia è presieduto dal D.S.;   

 

Nella prima seduta viene nominato un segretario    

 

Funzioni 

L’organo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 svolge le se-
guenti funzioni:  

• esamina i ricorsi degli studenti contro le sanzioni disciplinari  
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• decide in merito alle richieste degli studenti o di chiunque vi abbia interesse sugli eventuali 
conflitti che possano sorgere all’interno della scuola relativamente all’applicazione del pre-
sente Regolamento, dopo aver sentito le parti interessate;  

• raccoglie le relazioni dei vari organi e soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinari   

• esprime un parere motivato sul procedimento disciplinare adottato, il quale viene trasmesso 
all’ USP che decide in via definitiva sui reclami avanzati;   

• ogni decisione e/o parere vengono assunti a maggioranza;   

• nel caso in cui uno dei membri dell’organo di garanzia sia coinvolto nel procedimento da 
esaminare, viene sostituito con il membro supplente.   

  

Art.12 – Uso degli spazi, dei laboratori, della biblioteca e delle palestre  

• Gli studenti, secondo le modalità prescritte, nelle ore consentite e previa autorizzazione, 
possono usare tutti gli spazi disponibili dell’Istituto;  

• gli spazi dei servizi igienici possono essere usati previa autorizzazione che è data, per ogni 
studente e per uno alla volta, dal docente presente in classe;  

• i laboratori possono essere usati esclusivamente per l’attività educativo-didattica e con la 
presenza personale del docente; per l’utilizzo nelle ore pomeridiane l’autorizzazione è data, 
previo accordo col personale tecnico preposto, dai docenti  direttori dei laboratori;  

• gli spazi delle aule-biblioteca possono essere usati esclusivamente nelle ore previste dal ca-
lendario appositamente predisposto e affisso all’Albo degli studenti;   

• gli spazi delle palestre (coperta e scoperta) possono essere usati esclusivamente nei tempi 
previsti dall’orario scolastico e con la presenza personale dei docenti di educazione fisica.   

  

Art. 13 – Disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni  

Art. 13.1 – Finalità e ambito di applicazione  

Il presente articolo disciplina, ai sensi dell’art. 40 del Decreto interministeriale n. 44 del 
1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per at-
tività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, 
nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motiva-
te esigenze didattiche deliberate nel POF.  

 

Art. 13.2 – Avvisi di selezione e Requisiti professionali  

a) All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa e alla 
previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e 
gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà in-
formazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della scuola o altra forma di 
pubblicità ritenuta più opportuna.  

b) Per ciascuna attività o progetto deliberati nel P.O.F. e/o nel PON per lo svolgimento delle 
quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, saranno ri-
chiesti i seguenti requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali:  

  

1. livello di qualificazione professionale e scientifica degli esperti;   

2. congruenza dell’attività professionale o scientifica, svolta dagli esperti, con gli specifici 
obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezio-
ne;   



  90  

3. eventuali precedenti esperienze formative e professionali, sia a livello generale che specifico 
(per es. PON, ecc…)  

4. competenze informatiche, per i progetti che prevedono l’uso di piattaforme on line di docu-
mentazione e/o procedure di buone pratiche;  

5. docenti di madre lingua per i progetti “Step by step…” (titolo preferenziale);  

6. rispetto del calendario di lezione predisposto dall’Istituzione scolastica;  

7. in sede di valutazione dei curricola sarà opportuno predisporre un’apposita griglia con i pun-
teggi massimi attribuibili;  

8. pubblicazione delle graduatorie con le valutazioni, dapprima in veste provvisoria, di seguito 
in forma definitiva, prevedendo la modalità di presentazione di reclami e ricorsi in tempi 
congrui;  

9. dichiarazione di apposita liberatoria al trattamento dei dati, in caso di accesso agli atti da 
parte degli aventi diritto, limitatamente ai candidati che precedono in graduatoria.  

c) Potrà rappresentare criterio preferenziale la continuità didattica su determinati progetti e 
con i medesimi alunni, per esempio di certificazione di Lingua straniera o ECDL per i vari 
moduli, ecc., qualora i risultati degli esami dei livelli precedenti si siano rivelati positivi.   

d) Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande,i titoli 
che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che 
s’intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:  

• l’oggetto della prestazione;  

• la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione.  

 

Art. 13.3 – Determinazione del compenso  

a) Relativamente ai compensi, fermo restando il principio che, a parità di condizioni sarà pre-
scelto l’esperto che presenterà la proposta economica più vantaggiosa per l’Istituto, si farà 
riferimento a quelli stabiliti dal C.C.N.L. per il personale interno ed esterno;  

b) Il Dirigente Scolastico nella sua attività negoziale e gestionale potrà anche definire e con-
cordare con gli esperti esterni dei compensi complessivi forfetari;  

c) Eventuali compensi, che eccedano i parametri del C.C.N.L., potranno essere considerati a 
patto che siano giustificati dalla professionalità posseduta dall’esperto e dal suo ordine pro-
fessionale.  

d) In tali casi particolari e in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il 
Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente 
esperto.  

e) Per i percorsi formativi dei PON i compensi saranno quelli fissati nella scheda di presenta-
zione e dal Piano Finanziario autorizzato   

f) il corrispettivo proposto per la prestazione, indicato al netto della imposta sul valore aggiun-
to, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico 
dell’amministrazione; le modalità di pagamento del corrispettivo  

 

Art. 13.4 – Stipula del contratto  

a) Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in 
relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla 
stipula del contratto e alla copertura assicurativa, tranne che per i percorsi PON.  

b) Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’attività verifica del pro-
fitto, se prevista, e l’obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti 
disposizioni.  
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c) La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è 
quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina 
che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.  

d) I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno sco-
lastico e sono rinnovabili.  

e) Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 

 

Art. 13.5 – Impedimenti alla stipula del contratto  

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4, 
del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:  

a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche 
competenze professionali;  

b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza 
di altri impegni di lavoro;  

c) di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.  

  

Art. 14 – Pubblicazione degli atti  

Tutti gli atti dell’Istituto, salvo espliciti impedimenti previsti dalla legge, sono pubblici. I 
Responsabili ne garantiscono l’accesso e la visione nel rispetto delle norme esistenti.   

Il diritto di accesso ai documenti ed atti scolastici consiste nella richiesta di prenderne visione o 
di averne copia, a condizione che si sia titolari di un interesse diretto, concreto e attuale. La 
richiesta, adeguatamente motivata, è rivolta al Capo di Istituto.  

Se l’atto richiesto in copia dovesse riguardare più persone, l’avente diritto può ottenere solo 
l’accesso relativamente alla parte che lo riguarda direttamente .   

Non è consentito l’accesso ad atti che riguardino la sfera privata di soggetti operanti 
nell’Istituto o di terzi in legittimo rapporto con esso.  

 

Art. 15 – Modifiche  

Per la modifica al presente Regolamento è necessaria la delibera a maggioranza da parte del 
Consiglio d’Istituto.  

 

Art. 16 – Disposizioni Finali  

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qual-
siasi momento da parte dell’Organo collegiale che l’ha approvato.  

II presente regolamento sarà affisso all’albo della scuola. Una copia verrà allegata al registro di 
classe. Per quanto non è espressamente previsto all'interno del presente regolamento, si fa 
riferimento al D.P.R. 249/98, al D.P.R. 235/2007 e alla normativa vigente  

Il Consiglio d’Istituto ha approvato il presente Regolamento nella riunione del 05 novembre 
2010.   

  

8.2 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

  

DIRITTI E DOVERI TRA SCUOLA – STUDENTI - GENITORI  

LA SCUOLA in generale e I DOCENTI in particolare SI IMPEGNANO A:  
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1. Istruire, educare e formare l’alunno e a svilupparne le potenzialità individuali per garantire il 
successo formativo.  

2. Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, aperto alla pluralità delle idee, nel ri-
spetto della libertà d’opinione e d’espressione e dell’identità di ogni studente.  

3. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e/o di ritardo per favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica, nonché promuovere e incentivare 
percorsi d’eccellenza.  

4. Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili nel rispetto dei limiti, dei 
tempi e ritmi dell’apprendimento.   

5. Promuovere l’integrazione degli studenti stranieri tutelando e rispettando la cultura, la lin-
gua.  

6. Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nei comportamenti nel rispetto della 
privacy.  

7. Informare tempestivamente le famiglie su eventuali trasgressioni e irregolarità del compor-
tamento dei propri figli.  

8. Prevenire e/o reprimere atti di bullismo.  

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  

1. Utilizzare in modo corretto e rispettoso le strutture, gli arredi, i macchinari senza arrecare 
danni ai beni scolastici  

2. Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento della pro-
pria formazione, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti proposti.  

3. Arrivare a scuola puntualmente 

4. Frequentare con assiduità le lezioni.  

5. Collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole 
all’apprendimento e al dialogo.  

6. Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale ATA e dei compagni 
lo stesso rispetto richiesto per se stesso.  

7. Rispettare scrupolosamente durante le visita guidate, i viaggi d’istruzione e i soggiorni di 
studio, le direttive dei docenti.  

8. Vestire in modo decoroso e consono al luogo frequentato.  

9. Non portare in classe oggetti di valore, denaro perché la scuola non è responsabile del loro 
smarrimento.  

10. Rispettare le norme di sicurezza adottando un comportamento corretto e adeguato alle 
diverse situazioni.  

11. Far firmare dai genitori le comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei docenti.  

  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

1. Valorizzare l’istituzione scolastica istaurando un dialogo partecipativo e un atteggiamento di 
reciproca collaborazione con i docenti.  

2. Seguire costantemente l’impegno scolastico dei propri figli, partecipando agli incontri perio-
dici scuola-famiglia  

3. controllare costantemente il libretto delle assenze e a segnalare al coordinatore di classe e/o 
alla presidenza problemi e/o difficoltà personali degli stessi.  

4. Prendere visione delle comunicazioni del Dirigente scolastico e dei docenti.  
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5. Acquistare i libri e il materiale necessario allo studio.  

6. Risarcire i danni arrecati ai locali della scuola e/o al materiale didattico.  

  

AGLI ALUNNI E AL PERSONALE È FATTO DIVIETO DI:  

1. Fumare in tutti i locali interni e esterni alla scuola.        

2. Tenere acceso il telefono cellulare durante le ore di lezione.        

3. Usare il telefono cellulare come fotocamera e/o registratore all’interno della scuola.  

4. Usare le scale di sicurezza o sostare nelle loro immediate vicinanze.  

5. Recarsi al bar nelle ore di lezione e in quelle non previste dal regolamento, tranne che per 
giustificati motivi e con relativo permesso.  

  

Anno Scolastico 2013-14  

DIRIGENTE   COORDINATORE  GENITORE  STUDENTE  
SCOLASTICO  DI CLASSE  

Normativa di riferimento:  

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto degli studenti e delle stu-
dentesse della scuola secondaria.  

D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legali-
tà.  

D.M. n. 16 del 5 febbraio 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 disci-
plinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. giugno 1998 n. 249, 
concernente lo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.  

Si rimanda alla lettura del P.O.F. e del Regolamento d’Istituto per ulteriori e più dettagliate in-
formazioni e specificazioni.  
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8.3 Regolamento e istruzioni operative per la vigilanza sugli alunni 

 

Regolamento per la vigilanza 
sugli alunni 

Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni 
PERSONALE DOCENTE 

Istruzioni operative per la vigilanza de-
gli alunni COLLABORATORI SCOLASTICI 

La vigilanza ha inizio dal momento in cui 
gli alunni accedono negli spazi di perti-
nenza dell’Istituto.  

All’uscita gli alunni, soprattutto i mino-
renni, vanno lasciati in luogo dove la 
scuola ha l’obbligo e la responsabilità di 
sorvegliarli, normalmente dove non sus-
sistono situazioni di pericolo o in condi-
zioni organizzative tali da non porre a 
repentaglio la loro incolumità.  

I docenti hanno il dovere di vigilare sugli 
alunni durante tutto l’orario scolastico.  

I collaboratori scolastici hanno il compito 
di collaborare con i docenti così da assi-
curare il miglior svolgimento organizza-
tivo di tutti i momenti della giornata 
scolastica.  

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigila-
re sugli allievi durante l’ingresso e tutta la permanenza degli 
stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per 
laboratori e palestre e al momento dell’uscita dalla scuola.  

• Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorve-
glianza più in generale nei locali dell’istituto e ad attuare le 
misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per 
la tutela e l’incolumità degli studenti, facendo attenzione 
che: Gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;  

• Gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi duran-
te il cambio dell’ora;  

Il D.S. o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati 
di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate 
di alunni dalle aule. L’obbligo della vigilanza ha rilievo prima-
rio rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in 
caso di concorrenza di più obblighi contemporanei, il docente 
deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.  

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative 
volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi 
nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che con-
cernono la vigilanza:  

� Al momento dell’ingresso degli alunni a scuola fino al rag-
giungimento dell’aula;  

� Durante lo svolgimento delle attività didattiche;  

� Durante il cambio dell’ora nelle classi;  

� Al momento dell’uscita degli alunni da scuola;  

� Nel corso delle visite guidate/viaggi d’istruzione;  

� In riguardo agli alunni diversamente abili. 

I collaboratori scolastici nell’ambito delle mansio-
ni attinenti al loro profilo professionale svolgono 
servizio di sorveglianza nei locali della scuola col-
laborando con il personale docente, per assicura-
re il miglior svolgimento organizzativo di tutti i 
momenti della giornata, in particolar modo nei 
momenti in cui massima è la presenza degli stu-
denti fuori dalle aule (entrata, cambio ora, usci-
ta), e vigilare sugli alunni a loro affidati nei casi di 
momentanea assenza del docente, per particolari 
urgenze e necessità.  

Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli 
edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro 
garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e 
segnalare ogni atto di vandalismo o di incuria 
oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti 
impropri.  

Il personale ausiliario, che indossa apposito car-
tellino di riconoscimento, garantisce e assicura 
l’ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sor-
veglianza nei locali comuni e svolge adeguata 
sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare 
l’accesso ad estranei.  

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare 
costantemente il proprio reparto di servizio, sen-
za allontanarsi, se non per motivi di servizio o per 
esigenze impellenti.  

 

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di 
effettuare la vigilanza su richiesta del docente. 
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Articolo 1 

L’ingresso e l’uscita degli alunni vengono 
fissati in base agli orari di ciascuna sede e 
in relazione alla tipologia di funzionamen-
to delle classi sulla base del POF. Tali ora-
ri devono essere portati a conoscenza 
delle famiglie all’inizio dell’anno scolasti-
co.  

I cancelli esterni vengono aperti a partire 
dalle ore 07,45 per consentire l’entrata ad 
alunni, genitori e docenti.  

Non è consentito l’accesso all’interno del 
recinto scolastico in ore diverse da quelle 
dell’orario scolastico.  

Gli alunni muniti di autorizzazione di en-
trata posticipata, in attesa di entrare in 
classe, devono sostare nell’atrio 
dell’edificio scolastico e rimanere sotto la 
sorveglianza del collaboratore preposto.  

Al suono della campanella gli alunni en-
trano a scuola e raggiungono la propria 
aula. I momenti di entrata/uscita devono 
essere organizzati, in modo da evitare 
assembramenti nell’atrio e lungo le scale.  

Queste stesse disposizioni devono essere 
rispettate anche per l’ingresso pomeridia-
no degli studenti.  

L’entrata nel cortile della scuola con moto 
e macchine da parte dgli studenti deve 
essere autorizzata dal D.S. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i 
docenti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti pri-
ma dell’inizio delle lezioni.  

� Dopo l’arrivo degli studenti pendolari fare subito 
l’appello e prendere nota sul registro degli assenti e 
degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul regi-
stro di classe il nome dello studente e l’ora precisa di 
entrata in ritardo;  

� Verificare, controfirmare e annotare sul registro le giu-
stificazioni di assenza e ritardo;  

� Richiedere la presentazione del certificato medico per le 
assenze superiori a cinque giorni;  

Riporre all’interno del registro di classe i cedolini e i certi-
ficati di giustificazione;  

� Registrare sul registro di classe l’eventuale mancata 
esibizione della giustificazione onde permettere il con-
trollo al collega della prima ora del giorno successivo;  

� Segnalare tempestivamente in segreteria, ufficio alun-
ni, e/o alla dirigenza eventuali irregolarità, anche ri-
spetto ad assenze numerose, al fine di attivare le op-
portune comunicazioni alla famiglia. 

Ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza 
secondo il calendario settimanale e i reparti asse-
gnati a ciascuno di essi secondo quanto predisposto 
dal Dsga:  

� L’apertura dei cancelli e delle porte di ingresso 
agli orari prestabiliti;  

� La sorveglianza degli spazi esterni degli edifici e 
delle porte di accesso durante l’entrata degli 
alunni;  

� La sorveglianza degli studenti che arrivano in 
ritardo a scuola e/o comunque presenti 
nell’edificio;  

� La vigilanza sul passaggio degli studenti nei 
rispettivi piani/reparti di servizio; 

� La chiusura dei cancelli e delle porte al termine 
delle attività didattiche;  

� La sorveglianza delle porte di accesso, degli atri 
e dei corridoi per impedire l’accesso ad estra-
nei. 

Articolo 2 

La vigilanza degli alunni durante lo svol-
gimento delle attività didattiche spetta 
rigorosamente ai Docenti in servizio, in 
collaborazione con il collaboratore scola-

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile 
della vigilanza sugli alunni della classe è il docente asse-
gnato in quella scansione temporale. Ai docenti spetta 
vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli studenti ed 
adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche  

I collaboratori scolastici hanno il compito di coope-
rare con gli insegnanti  

� Per assicurare, durante le lezioni, la sorveglianza, 
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stico preposto al piano. e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, 
compreso il comportamento indisciplinato della classe, 
così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti 
dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati essi 
stessi.  

In particolare i docenti devono adoperarsi affinchè il 
comportamento degli studenti sia improntato al rispetto e 
alla buona educazione, perché  

� Gli studenti tengano un comportamento consono;  

� I banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;  

� Le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato 
e conservato un perfetta efficienza e sia segnalata 
immediatamente in segreteria ogni responsabilità in-
dividuale;  

� Non si fumi all’interno dell’istituto e siano segnalate al 
personale incaricato eventuali infrazioni rilevate (L.n. 
584/75)  

� I telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.  

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autoriz-
zare uscite dalla classe per l’uso dei servizi igienici, ri-
chiamando l’attenzione del collaboratore scolastico del 
reparto.  

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri 
identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste 
dal RSPP sui luoghi di lavoro.  

E’ fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente 
dall’aula e lasciare incustodita la classe durante l’ora di 
lezione. In caso di grave necessità il docente ha l’obbligo, 
prima di allontanarsi dall’aula, di incaricare per il tempo 
strettamente necessario un collaboratore scolastico di 
vigilare momentaneamente sugli alunni. I docenti sono, 
altresì, invitati a segnalare alla dirigenza e al Dsga even-
tuali assenze dei collaboratori scolastici ai reparti. 

nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni au-
torizzati dal docente ad allontanarsi momenta-
neamente dall’aula;  

� La momentanea sorveglianza degli studenti du-
rante i momenti di lezione, qualora l’insegnante 
dovesse assentarsi per motivi urgenti. 

Articolo 3 

E’ necessario prestare particolare atten-
zione e vigilare nei momenti di cambio di 

Il docente che ha terminato l’ora di lezione, se è libero 
nell’ora successiva, deve attendere il collega subentran-

Durante il cambio dell’ora i collaboratori scolastici di 
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ora di lezione/docente. Lo spostamento di 
questi ultimi da un’aula all’altra deve es-
sere effettuato il più celermente possibile.  

Per assicurare la continuità della vigilanza 
sugli alunni, i collaboratori scolastici sono 
tenuti a vigilare la classe fino all’arrivo del 
docente dell’ora successiva.  

In caso di ritardo o di assenza dei docenti 
i collaboratori scolastici sono tenuti a vigi-
lare sugli alunni dando, nel contempo, 
avviso agli uffici amministrativi e/o diri-
genziali. 

te, a meno che in classe non ci sia la presenza del docen-
te di sostegno; se, invece, deve entrare in un’altra clas-
se, lo deve fare con sollecitudine, avvalendosi della vigi-
lanza del collaboratore scolastico sulla classe che lascia.  

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che 
hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, 
al suono della campanella, già davanti all’aula interessa-
ta.  

Gli insegnanti sono tenuti, inoltre, a verificare la pre sen-
za degli alunni ad ogni cambio dell’ora e a comunicare 
alla dirigenza eventuali anomalie. 

ciascun piano/reparto sono tenuti a:  

� Favorire il cambio dei docenti nelle classi;  

� Vigilare sugli alunni fino all’arrivo del docente in 
servizio all’ora successiva  

� Vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assen-
za dei docenti e dare, nel contempo, avviso agli 
uffici del disguido, affinché vengano assunti i ne-
cessari provvedimenti. 

Articolo 4 

Durante le assemblee di Istituto è neces-
sario che venga prestata particolare at-
tenzione nei diversi momenti delle as-
semblee. Lo spostamento degli studenti 
dalle classi all’aula magna o in palestra o 
in diverso altro luogo deve essere effet-
tuato con il massimo ordine e conseguen-
te sicurezza. 

Anche durante le varie fasi di svolgimento delle assem-
blee di Istituto la vigilanza sugli studenti deve essere ef-
fettuata dai docenti in servizio nella giornata e relativa 
ora, senza allontanarsi dal luogo di svolgimento delle at-
tività, semmai coordinando la vigilanza con qualche altro 
collega nell’eventualità che la classe sia stata divisa per 
seguire diverse attività/manifestazioni. 

Anche se durante le varie fasi di svolgimento delle 
assemblee di Istituto la vigilanza degli studenti de-
ve essere effettuata dai docenti, spetta ai collabora-
tori scolastici prestare la massima collaborazione, 
sia per vigilare gli spostamenti nei corridoi che quel-
li nei locali scelti per le attività dell’assemblea.  

In particolare i collaboratori scolastici devono vigila-
re in maniera attenta le porte di ingresso/uscita, 
anche per evitare eventuali ingressi arbitrari di 
estranei. 
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8.4 REGOLAMENTO STRUMENTI  DIDATTICI  

  

Art. 1 – Finalità 

Il presente regolamento intende fornire indicazioni affinché:  

a. gli strumenti didattici, compresi i libri di testo, siano coerenti con il P.O.F;  

b. gli strumenti didattici diano allo studente gli elementi utili per una comprensione approfon-
dita della realtà (situazioni, fenomeni, problemi) favorendo un atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico.  

Per tali finalità è necessario:  

1. rendere funzionale al progetto l'impiego degli strumenti didattici nei vari ambiti e/ o disci-
pline;  

2. contenere gli oneri finanziari a carico delle famiglie ricorrendo a specifiche strategie didatti-
co operative;  

3. evitare di rendere obbligatorio l'acquisto di testi di uso saltuario o comunque non stretta-
mente indispensabili;  

4. é possibile il ricorso ai testi consigliati all'interno del tetto di spesa;  

5. favorire, anche in alternativa all'adozione, la costituzione di biblioteche di classe, l'uso di 
book esperienziali e l'utilizzazione della biblioteca d'Istituto.  

  

Art. 2 – Definizione degli strumenti didattici  

Gli strumenti didattici sono costituiti da libri, dispense, prodotti multimediali, video-lezioni, 
viaggi e/o visite d'istruzione, riviste, quotidiani.  

  

Art. 3 - Procedura per l’adozione degli strumenti didattici 

Per la scelta degli strumenti didattici vengono fissati i seguenti tempi e procedure:  

Entro la data fissata annualmente dal MIUR:  

Il primo momento utile e necessario per l'analisi degli strumenti didattici avviene nei Diparti-
menti. In questa sede i docenti verificano l'adeguatezza delle caratteristiche degli strumenti 
didattici, proposti dai singoli docenti, secondo guanto definito dall'art.1.   

Rappresentanti studenti e genitori esercitano il diritto di accesso alla consultazione degli 
strumenti didattici indicati dai dipartimenti ed esprimono, in apposita assemblea, valutazioni, 
suggerimenti e osservazioni.  

I Consigli di classe, con il contributo dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, espri-
mono un ponderato parere sull'adottabilità degli strumenti didattici proposti prestando atten-
zione ai tetti di spesa.  

Il Docente  

È cura di ogni singolo docente compilare, dopo le decisioni dei CC.dd. CC., i moduli per la pro-
posta formale al Collegio dei docenti, indicando con chiarezza codici e prezzi aggiornati. Le 
proposte, corredate da relazioni scritte nel caso di nuova adozione, successivamente saranno 
consegnate ai Coordinatori dei Dipartimenti che ne curano la presentazione al Collegio dei Do-
centi.  

Il Collegio dei Docenti  

Assume conclusivamente la delibera formale di adozione.  



  99  

La Segreteria  

Il funzionario responsabile del processo predispone il tabellone e gli elenchi degli strumenti di-
dattici distinti per classe.  

I Coordinatori dei Dipartimenti e la segreteria didattica  

Procedono ad un ulteriore controllo incrociato degli elenchi stessi.  

Tutti i docenti  

Verificano, nel giorno fissato dal DS, gli elenchi prima che ne venga fatta comunicazione all'al-
bo della scuola e alle famiglie.  

La pubblicazione all'albo avviene entro la data fissata dal MIUR.  

I testi  

Gli strumenti didattici avuti in visione per l'esame preventivo, vanno consegnati al responsabile 
della biblioteca scolastica al termine degli scrutini di fine anno scolastico.  

Se non si provvede al loro ritiro, vengono acquisiti dalla biblioteca scolastica come materiale di 
facile consumo e resi disponibili anche per le biblioteche di classe, con la redazione di apposito 
verbale di consegna.  

 

Art. 4 - Divieti  

a. E’ vietato l'acquisto di strumenti didattici non deliberati dal Collegio dei docenti.  

b. In caso di sopraggiunte motivazioni didattiche è possibile proporre da parte del C.d.C. l'ac-
quisto di ulteriori strumenti didattici su parere conforme dell'assemblea di classe di genitori e 
studenti.  

  

Art-. 5 - Norma di garanzia  

La scelta degli strumenti didattici, espressione particolarmente significativa della funzione do-
cente, rientra nella responsabilità didattico - educativa del docente.  

Non è possibile in alcun modo cambiare le decisioni del Collegio successivamente alla formale 
delibera di adozione degli strumenti didattici. I docenti, che a qualsiasi titolo assumono servizio 
nella scuola nell'anno immediatamente successivo alla data della delibera succitata, sono tenu-
ti in ogni caso ad utilizzare gli strumenti didattici adottati dal Collegio dei docenti.  

 

Art. 6  

Il Collegio impegna il Consiglio d'Istituto a supportare gli oneri delle famiglie favorendo, anche 
attraverso accordi di rete, l'uso innovativo di strumenti didattici.  

 

Art. 7  

Nel caso in cui non venga rispettato il tetto di spesa previsto (art. 2, comma 4 del D.M. n. 
547/1999) il D.S. effettua i dovuti interventi correttivi in accordo con il coordinatore diparti-
mentale e di classe.  

 

Art. 8  

Tutti gli atti del procedimento che porta all'adozione degli strumenti didattici sono accessibili da 
parte di chiunque vi abbia interesse, secondo i modi di legge.  

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
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( IN OSSERVANZA DEL DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137 ) 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione 
complessiva dello studente e, a differenza di quanto accadeva finora, determinerà, se insuffi-
ciente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base 
ai seguenti INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

 

INDICATORI 

1. rispetto del regolamento d’Istituto; 

2. comportamento responsabile: 

a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 

c) durante viaggi e visite di istruzione, 

3. frequenza e puntualità; 

4. partecipazione alle lezioni; 

5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa; 

6. profitto generale. 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

Il sei segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esu-
beranza. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

 

Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 

c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze+ ritardi+uscite 
anticipate, non supera il limite di venti); 

d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

f) ruolo propositivo all’interno della classe; 

g)Conseguimento in ciascuna disciplina di una valutazione minima di otto/decimi. 

 

Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 

c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze+ ritardi+uscite 
anticipate, non supera il limite di venti); 

d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

f) ruolo propositivo all’interno della classe; 
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g) media dei voti di profitto non inferiore  a otto /decimi 

 

Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze+ ritardi+uscite 
anticipate, non supera il limite di trenta); 

d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 

f) media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche inferiore a sei, purchè priva di insuf-
ficienze gravi (agevolazioni con promozione) e purché la decisione, in quest’ultimo caso, 
sia assunta all’unanimità da parte del C. di Classe, considerato il positivo giudizio relativo al-
le condizioni previste dalle lettere a, b, c, d, e. 

 

Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 

c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze+ ritardi+uscite 
anticipate, non supera il limite di trenta); 

d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 

e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

f) assenza di carenze gravi diffuse nei voti di profitto ( agevolazioni e sospensione di giudi-
zio in una sola disciplina)  

 

Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che soddisferà anche solo quattro delle seguenti condi-
zioni: 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul regi-
stro di classe, in un numero inferiore  o pari a tre; 

c) frequenza alle lezioni irregolare (la somma derivante dal numero di assenze+ ritardi+uscite 
anticipate, supera il limite di trenta); 

d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 

e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

f) sospensione di giudizio in più discipline  

 

Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che soddisferà  le seguenti condizioni 

a) Grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e 
sanzione disciplinare. 

b) Frequenza alle lezioni inferiore ai due/terzi  del monte ore curriculare e somma entrate in 
ritardo/uscite anticipate non giustificate, superiore a 60 nell’intero anno scolasti-
co. 

c) Limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. 

d) Svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati. 
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e) Comportamento scorretto verso compagni e/o personale scolastico. 

f) Comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

 

Sarà attribuito il VOTO 4 allo studente che soddisferà anche solo quattro delle seguenti condi-
zioni: 

a) Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e 
sanzione disciplinare  

b) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare ammonizioni in condotta 
scritte sul registro di classe, in un numero superiore a 6 durante l’intero anno scolasti-
co. 

c) Frequenza alle lezioni inferiore ai due / terzi del monte ore curriculare 

d) Mancata attenzione e totale disinteresse per le attività scolastiche. 

e) Mancato svolgimento dei compiti assegnati. 

f) comportamento scorretto e/o violento nel rapporto con personale scolastico 

 

Lo studente, che alla fine delle lezioni curriculari, denota un profilo, sul piano della 
condotta, così gravemente e diffusamente precario tale da non poter essere sanato, 
mediante azioni di recupero,è sicuramente impossibilitato ad affrontare la classe 
successiva. Pertanto nello scrutinio finale di giugno è dichiarato non ammesso alla 
classe successiva. 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE  

CANDIDATA ……………………………………………………. 

Conoscenza degli 
argomenti 

Capacità di analisi e di 
sintesi 

Organizzazione 
delle risposte e 

Correttezza 
espositiva 

Punti 

Lo studente dimostra 
una conoscenza com-
pleta degli argomenti 
oggetto del colloquio, 

costruisce ragionamenti 
autonomi ed esprime va-
lutazioni personali con lo 
sviluppo di collegamenti,  

organizza il di-
scorso in modo 
efficace, chiaro e 
coerente 

avvalendosi di 
un linguaggio 
appropriato e 
pertinente. 

29-30 

Lo studente dimostra 
una conoscenza ap-
prezzabile degli ar-
gomenti oggetto del 
colloquio, 

elabora ragionamenti or-
ganici, stabilisce possibili 
collegamenti ed esprime-
re valutazioni personali; 

articola il discorso 
in modo chiaro e 
organico 

con un lin-
guaggio corret-
to e appropria-
to. 

26-28 

Lo studente dimostra 
una conoscenza ade-
guata degli argomenti 
oggetto del colloquio, 

individua i concetti chiave 
e stabilisce collegamenti 
appropriati, 

articola il discorso 
in modo lineare  

con un lin-
guaggio gene-
ralmente cor-
retto 

22-25 

Lo studente dimostra 
una conoscenza es-
senziale degli argo-
menti oggetto del col-
loquio, 

è in grado di individuare i 
concetti chiave e di stabi-
lire eventuali collegamenti  

articola il discorso 
in modo semplice 

con un lin-
guaggio gene-
ralmente chia-
ro. 

20-21 
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Lo studente dimostra 
una conoscenza 
frammentaria degli 
argomenti oggetto del 
colloquio, 

incontra qualche difficoltà 
nell’individuare i concetti 
basilari e nello stabilire 
collegamenti; 

articola il discorso 
in modo poco 
organico 

e con un lin-
guaggio non 
sempre corret-
to 

16-19 

Lo studente dimostra 
una conoscenza lacu-
nosa degli argomenti 
oggetto del colloquio, 

non sa individuare i con-
cetti basilari e incontra 
difficoltà a stabilire colle-
gamenti; 

articola il discorso 
in modo appros-
simativo 

e con un lin-
guaggio scor-
retto. 10-15 

Lo studente dimostra 
una conoscenza molto 
lacunosa degli argo-
menti oggetto del col-
loquio, 

non sa individuare i con-
cetti basilari e non è in 
grado di operare collega-
menti; 

articola il discorso 
in modo molto 
approssimativo e 
confuso 

e con un lin-
guaggio scor-
retto e impro-
prio. 

1-9 

IL POF E’ STATO APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 30/10/2013 ADOTTA-
TO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL  


