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FS =  Docente Funzione strumentale;  ATA =  Ausiliario Tecnico Amministrativo 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico 

Terni 
 

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
Che cosa è 
 
Che cosa è 
 

E' lo strumento con il quale la scuola rende visibile la sua offerta formativa, le 
sue scelte di fondo, coniugandole con i bisogni degli studenti e con quelli del 
contesto socio - culturale che la società e la scuola stanno vivendo. 
"Il POF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, 
extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia" (Reg. dell'Autonomia art. 3 comma 1). 
Il progetto per eccellenza della scuola è il Piano dell’offerta formativa (POF), che 
ne definisce l’identità e che esplicita, oltre a cosa la scuola intende fare, come e 
perché vuole farlo. (Dino Cristanini, Le funzioni obiettivo, pag.5). 
Dalla L. 107/2015, art. 3, le disposizioni sul Piano dell’Offerta Formativa sono 
così  modificate:  
“ 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il  piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente 
[…]Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 
indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette 
le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 
tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso 
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e 
le discipline[…] da coprire […] 
Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. 
Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i 
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e 
dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le 
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. 

 
 

A cosa serve 
 
 
«A concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
alunni, riconoscere e valorizzare le diversità, promuovere le potenzialità di 
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ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo 
formativo» (Reg. dell' Autonomia, art. 4 comma 1). 
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1. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE 
DELL’ISTITUTO 

 
I.I.S.C.A – TERNI 

 
 

Liceo Classico “G. C. Tacito” 
 

Ordine e grado scuola: 
 

Sede scolastica e 
 sede amministrativa: 
 
Telefono 
E-Mail 
Sito Internet: 
 
 

Secondaria di secondo grado 
 
 
Viale A. Fratti n.12, Terni 
 
0744/401273; Fax 0744/407699 
tris011005@istruzione.it 
www.tacitotr.gov.it 
 
 

Liceo Artistico “O. Metelli” 

Ordine e grado scuola:                                  Secondaria di secondo grado 
 
 
Sedi  scolastiche                                            Via B. Croce n.16, Terni 
                                                                           Piazza Briccialdi n.6, Terni 
 
Telefono:                                                          Fax 0744/433197;  
                                                                           sede via Croce: 0744/285255 
    E-Mail                                                          presidenza@liceoartisticoterni.it 
Sito Internet                                                    www.liceoartisticoterni.it 
 
 

 
 
 

                     DS                 prof.ssa Roberta Bambini 

                     DSGA           dott. ssa Tiziana Ciuffi 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.liceoartisticoterni.it/
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Cap.1   GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

I.I.S.C.A. 
 

1.1 RUOLI E INCARICHI 
 
 
 

RUOLI INCARICHI FUNZIONI 

 
Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Roberta Bambini Dirigenza scolastica 

 
DSGA 

 
Dott. ssa Tiziana Ciuffi 

Direzione dei Servizi 
Generali e 
Amministrativi 

Collaboratori DS 

Prof. Fausto Dominici 
Prof. Corrado Crovari 
Prof. ssa M. Rita Proietti  
Prof. Paolo Bonifazi 

 
Collaboratore Vicario 
Resp. Sede aggregata 
L.C. 
Resp. sede  L.A. 
Resp. sede  L.A. 
 

Funzioni Strumentali 

Prof.ssa Annarita Bregliozzi 
Prof.ssa Loretta Calabrini 

Area POF - 
Autovalutazione 

Prof.ssa Paola Negroni  
Prof. Massimo Zavoli 
 

Area Sostegno 
professionalità docenti 

Prof. Fabrizio Luciani 
Prof.ssa Mariagrazia Macchiarulo 

Area  Inclusività e 
Integrazione 

Prof. ssa Anna Maria Pescolloni  
Prof.ssa M. Laura Moroni  

Area Orientamento  
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Gruppo  
GLI 

D’Istituto 

DS:  prof.ssa Bambini 
Collaboratore DS: prof.ssa Proietti 
FF.SS.: 
proff. Luciani e  Macchiarulo 
Docenti  Sostegno:  
proff. Camilli Catia, Coppari 
Romina, Contessa Rita, Massarelli 
Fiorenza, Scarpanti Ambra, Vittori 
Raffaella, Sperandio Paola, 
Ciuffreda  Stefania, Piciocchi 
Daniela. 
Genitori:  
Sig.ra B. A. R. e sig.ra L. F. N. 
Coordinatori di classe: 
1°E (LC) Prof.ssa Sbrighi 
5°A(LC) Prof.ssa Pescolloni 
1°A (LA) Prof.ssa Ferracci 
1° B (LA) Prof.ssa Sperandio 
1°C (LA) Prof. ssa Scarpanti 
1° D(LA) Prof.Varriale 
2°A (LA)  Prof.Camilli  
2°B (LA)  Prof. Contessa 
2°C (LA) Prof.Arborio 
2°D (LA)  Prof.Coppari 
3°A AF (LA) Prof.ssa Massarelli 
3°B AM ( LA) Prof. Stefanini 
3° C AM ( LA) D’Amato 
4° A AF (LA) Prof. Marcantonio 
4°C (LA) Prof.ssa Leandri 
4° D (LA) Prof. Venanzi 
5°C  (LA)  Prof. ssa Giuli 
 Referenti ASL: 
Dott. Sabbattucci e Pacini. 
Rappresentanti Coop:  
Sig.ri Brunelli e Romani 

Coordinamento e 
verifica attuazione  
Piano Annuale 
Inclusione 

Commissione 
orientamento 

LICEO CLASSICO: 
Proff. Andreani, Astolfi, Bartoloni, 
Bregliozzi, Crovari L., Cuccagna, 
Di Lorenzi, Gorietti, Negroni, 
Petracchini, Scuderi, Sbrighi. 
 
LICEO ARTISTICO: 
Proff. Astolfi R., Corpetti,  
Robustelli, Verdone. 
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Responsabile CLIL Prof.ssa Corpetti Coordinamento CLIL 

Responsabile sportello 
di ascolto (LC) 

Prof. Giancarlo Marinelli Counseling 

Responsabile INVALSI Prof.ssa Roberta Bartoloni 
Organizzazione e 
gestione prove 
INVALSI 

Responsabile  
delle  

comunicazioni 
Prof. Daniele Di Lorenzi Comunicazioni esterne 

Responsabile  
Certamen Taciteum 

Prof.ssa Patrizia Giulivi 
Organizzazione 
Certamen Taciteum 

Responsabile Orario  
Prof. ssa D’Eramo  (LC) 
Prof.ssa Proietti (LA) 

Predisposizione orario 

RSPP 
 

Ing. Alberto Giuseppe Tattoli 
 

Responsabile Servizio 
Protezione e 
Prevenzione  

RLS Prof. Roberto Gorietti 
Rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza 

Referente viaggi e visite 
di istruzione 

Prof.ssa Paola Negroni (LC) 
Prof.ssa Antonella Corpetti ( LA) 

coordinamento 

Referente registro 
elettronico 

 
Prof. Maurizio Micciani  

Gestione sistema 
Nuvola (in 
collaborazione con il 
sig. Andrea Siragusa) 
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  LICEO CLASSICO_ Coordinamento dei Consigli di Classe: 

 

Classi Coordinatori Segretari 

4 A PESCOLLONI 
NERI 
 

4 B MICCIANI 
SEMENZA 
 

4 C FATTORINI 
MILLETTI 
 

4 D GIULIVI 
MARCANGELI 
 

4 E CUCCAGNA 
ORSINI 
 

5 A PESCOLLONI 
STENTELLA 
 

5 B ANDREANI 
MARCHETTI 
 

5 C MILLETTI FATTORINI  

5 D D’ERAMO 
GIULIVI 
 

5 E CUCCAGNA 
ORSINI 
 

   

1 A 
STELLA 
 

LA SALA 

1 B SCUDERI 
NEGRONI 
 

1 C ALBANESI 
FERRI 
 

1 D BREGLIOZZI 
GORIETTI 
 

1  E SBRIGHI DOCENTE DI SCIENZE 
   

2 A DOMINICI 
STORANI 
 

2 B PECORARI 
CARLONI 
 

2 C PETRACCHINI 
DI LORENZI 
 

2 D D’ULIZIA 
CROVARI L. 
 

   

3 A ASTOLFI 
MOSTARDA 
 

3 B LANDINI 
MARINELLI 
 

3 C GIANCARLO 
BARTOLONI 
 

3 D PERUZZI 
D’ULIZIA 
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  LICEO CLASSICO_ Coordinamento degli ambiti disciplinari: 

Discipline Coordinatore 

ITALIANO, LATINO, GRECO, STORIA E GEOGRAFIA BIENNIO Prof.ssa FATTORINI 

LATINO E GRECO TRIENNIO Prof. GIANCARLO 

ITALIANO E LATINO TRIENNIO Prof.ssa BREGLIOZZI 

LINGUE STRANIERE Prof.ssa FERRI 

STORIA E FILOSOFIA Prof.ssa D’ULIZIA 

MATEMATICA E FISICA Prof.ssa D’ERAMO  

SCIENZE Prof.ssa LANDINI 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa MOSTARDA 

SCIENZE MOTORIE Prof. GORIETTI 

RELIGIONE Prof. SEMENZA 

 

                LICEO CLASSICO_ Coordinamento dei Dipartimenti: 

 

Area Coordinatore 

LINGUISTICA-STORICO-LETTERARIA BIENNIO Prof.ssa FATTORINI 

LINGUISTICA-STORICO-LETTERARIA TRIENNIO Prof. SCUDERI 

SCIENTIFICO- MATEMATICA BIENNIO Prof.ssa D’ERAMO 

SCIENTIFICO-MATEMICA TRIENNIO Prof. MICCIANI 
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LICEO ARTISTICO_ Coordinamento dei Consigli di Classe 

 

Classe Coordinatore Segretario 

1    A FERRACCI GABRIELE VERDONE PASQUALE 

1 
 

B SPERANDIO PAOLA TROIANI M. GABRIELLA 

1 C SCARPANTI AMBRA ZAVOLI MASSIMO 

1 D VARRIALE BENITO  CARLONI ROBERTA 

 
  

2 A CAMILLI CATIA DEL PRETE MARIA ROSARIA 

2 B CONTESSA RITA MENICHINI ANGELO 

2 C ARBORIO BRUNELLO ROBUSTELLI DIANA 

2 D COPPARI ROMINA MORET ALESSANDRA 

 
  

3  
 

A  AF  MASSARELLI GIOVANNA MESSINA  M. CONCETTA 

3 B  AM STEFANINI PAOLO VITTORI RAFFAELLA 

3 C AM D’AMATO RITA SANTARELLI SUSANNA 

3 
D 
A.A./DS 
M. 

BRUNOTTI FRANCESCA CARAPACCHI SONIA  

 
  

4   
 

 A  A.F. MARCANTONIO FRANCESCA MONTARIELLO ENNIO 
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4 B   A.M. CORPETTI ANTONELLA CATALANO F. PAOLA 

4 
 

C   GRAF. LEANDRI STEFANIA MASSARELLI FIORENZA 

4 
D   
A.A./DS 
M. 

VENANZI MARCO CIAVATTINI MORENO 

 
  

5 
A  
A.A./AF  

MARINOZZI M. CRISTINA BARGELLINI MONICA 

5 B A.M. ASTOLFI ROBERTO GIOMBINI MARCO 

5 
C 
GR./DES 
M 

GIULI M. CECILIA 
 
ARBORIO BRUNELLO 

 

LICEO ARTISTICO_ Coordinamento degli ambiti disciplinari: 

 
Discipline 

 
Coordinatore 

 
LETTERE ITALIANE – STORIA - GEOGRAFIA 

 
Prof.ssa CALABRINI 

MATEMATICA – FISICA Prof. BONIFAZI 

LINGUA STRANIERA 
Con i docenti del Liceo Classico  

Prof.ssa Ferri, in collaborazione 
con la Prof.ssa Corpetti 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa MARINOZZI 

  SCIENZE DELLA TERRA – BIOLOGIA - CHIMICA  Prof.ssa CATALANO 

  LABORATORIO ARTISTICO (biennio) Prof.ssa FILIPPUCCI 

Indirizzo Arti Figurative:  
DISCIPL. GRAFICHE-PITTORICHE 
DISCIPLINE PLASTICHE e SCULTOREE(Biennio LA) 
DISCIPLINE PITTORICHE - LABORATORIO  FIGURAZIONE (triennio 
Liceo Artistico) 

Prof. MONTARIELLO 

Indirizzo Audiovisivo Multimediale: Prof. GIOMBINI 
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DISCIPLINE ARTISTICO-PROGETTUALI 
LABORATORIO    (triennio Liceo artistico) 

Indirizzo Grafico: 
DISCIPLINE ARTISTICO-PROGETTUALI 
LABORATORIO  (triennio Liceo artistico) 

Prof.ssa LEANDRI 

DISCIPLINE GEOMETRICHE (Biennio LA) 
Indirizzi Architettura Ambiente/Design: 
DISCIPLINE ARTISTICO-PROGETTUALI 
LABORATORI    (triennio Liceo Artistico) 
 

Prof. PORDENONI 

FILOSOFIA E STORIA 
(con docenti del Liceo Classico) 

Prof.ssa D’ULIZIA 

RELIGIONE 
(con docenti del Liceo Classico) 

Prof. SEMENZA 

SCIENZE MOTORIE 
(con docenti del Liceo Classico) 

Prof. GORIETTI 

SOSTEGNO Prof. LUCIANI 

 

LICEO ARTISTICO_ Coordinamento dei Dipartimenti: 

Area Coordinatore 

AREA DEI LINGUAGGI E STORICO SOCIALE:    
    Italiano, Storia, Geografia, Lingua straniera, Storia dell’Arte,   
 Filosofia, Religione, Sostegno*    

        Prof.ssa PICCIONI 

AREA MATEMATICO E SCIENTIFICO-TECNOLOGICA:  
   Matematica, Fisica, Scienze, Chimica, Scienze motorie, Sostegno* 

Prof. ssa BARGELLINI 

 AREA ARTISTICA:  
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI - biennio Liceo Artistico  
Discipline grafiche e pittoriche, Discipline plastiche e scultoree, 
Discipline geometriche, Laboratorio Artistico, Storia dell’arte, Sostegno* 

Prof.ssa MORONI 

 AREA ARTISTICA: 
DISCIPLINE D’INDIRIZZO – triennio Liceo Artistico   

Disc. Pittoriche, Laboratorio della Figurazione,  
Disc. Aud. e Multimediale, Lab. Audiovisivo e Multimediale,  
Disc. progettuali Architettura e Ambiente, Lab. di Architettura,  
Disc. Grafiche, Laboratorio di Grafica,  
Disc. progettuali del Design, Laboratorio del Design, Sostegno* 

Prof. ASTOLFI 

        (*I docenti di sostegno partecipano alle riunioni dei dipartimenti in relazione alla propria classe di  

concorso e/o area di assegnazione) 
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IISCA_ Responsabili dei Laboratori: 

Laboratorio Docente Responsabile 

Laboratorio Legno_  Liceo Artistico Piera Filippucci 

Laboratorio Metalli_  Liceo Artistico Pasquale Verdone 

Laboratorio Informatica_  Liceo Artistico Gabriele Ferracci 

Laboratorio Grafica_  Liceo Artistico Stefania Leandri 

Laboratorio Audiovisivo Multimediale_  Liceo Artistico Marco Giombini 

Laboratorio Arti Figurative_  Liceo Artistico Ennio Montariello  

Palestra_  Liceo Artistico M. Rita Proietti 

Laboratorio linguistico_  Liceo Classico Paola Ferri 

Laboratorio di Scienze, Fisica e Chimica_  Liceo 
Classico 

Anna Maria Landini 

 

Nucleo Di Autovalutazione 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Bambini 

F.S. Area 1 Prof.ssa Annarita Bregliozzi 

Prof.ssa Loretta Calabrini 

F.S. Area 2 Prof. ssa Anna Maria Pescolloni 

Prof.ssa M. Laura Moroni 

F.S. Area 3 Prof. Fabrizio Luciani 

Prof.ssa Mariagrazia Macchiarulo 

F.S. Area 4 Prof.ssa Paola Negroni 

Prof. Massimo Zavoli 

Referente INVALSI Prof.ssa Roberta Bartoloni 

Personale ATA Sig. Andrea Siragusa 
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1.2 RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 

 

La scuola favorisce ed attiva la comunicazione, l’incontro ed il confronto con tutti i 

genitori degli alunni per ottenere i migliori risultati nel processo di apprendimento e di 

formazione civica e culturale, pertanto, allo scopo di realizzare la massima 

collaborazione, predispone e organizza: 

 

 Colloqui antimeridiani con i genitori – Ciascun docente destina un’ora al 

mattino, tre volte al mese,  da dedicare al ricevimento dei genitori (l’orario di 

ricevimento dei docenti viene comunicato tramite apposita circolare del Dirigente 

Scolastico e pubblicato sul sito della scuola) 

 

 Colloqui generali- I docenti in orario pomeridiano, due volte l’anno, una nel 

trimestre e l’altra nel pentamestre, ciascuna per la durata di tre ore, ricevono i 

genitori (la data del colloquio generale viene comunica tramite apposita circolare 

del Dirigente Scolastico) 

 

 Comunicazioni relative ad assenze/ritardi/uscite anticipate; risultati di 

verifiche scritte, orali e grafico-pratiche; eventi e documenti per 

classe/alunno; esiti delle prove di verifica per il superamento delle 

lacune del I periodo sul sistema informativo NUVOLA. 

 

 Assemblee di classe e di istituto dei genitori, su richiesta degli stessi e/o del D.S. 

e/o dei docenti 

 

 Comunicazioni scritte e/o telefoniche relative alle assenze, ai ritardi e alle 

uscite anticipate degli alunni, all’andamento didattico e disciplinare su 

segnalazione del coordinatore, nei casi di criticità. 

 

 Comunicazioni scritte e pubblicate sul sito della scuola relative ai corsi di 

recupero e a tutte le attività integrative extracurricolari 

 

 Comunicazione scritte e pubblicate sul sito della scuola di Eventi, quali 

mostre, conferenze, premiazioni, presentazione di concorsi, stage, consegna di 

attestati ecc. per i quali è fortemente gradita la presenza dei genitori 

 

 Comunicazione del POF e degli esiti degli scrutini alle famiglie tramite 

sito Internet 

 
 Patto educativo di corresponsabilità stipulato dalla scuola, dai genitori e 

dagli studenti, che insieme si impegnano a concorrere al processo di formazione ed 

educazione. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 
IISCA_ TERNI 

 
Premesso che: 

Il “Patto educativo di corresponsabilità è un documento finalizzato a 
definire gli impegni del personale della scuola, degli studenti dei 
genitori”(P.P.R. del 24 giugno 1998, n° 249, modificato dal D.P.R. del 21 
novembre 2007, n° 235). 

L’unità di intenti tra gli adulti che, all’interno di una comunità scolastica, rivestono un 
ruolo educativo, in particolare i genitori e gli operatori, è da sempre elemento essenziale 
per l’efficacia della proposta educativa. Il piano dell’offerta formativa si può realizzare 
solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità 
scolastica. La sua realizzazione dipende dall’assunzione di specifici impegni da parte di 
tutti. In questa sede si delineano i punti essenziali di questi impegni che tutte le 
componenti del “sistema-scuola”sono chiamate a rispettare. 

Gli studenti e i genitori, i docenti, il personale ATA  e il Dirigente scolastico  
stipulano il seguente Patto educativo di corresponsabilità: 

A) Gli studenti 

Premessa : gli studenti hanno il diritto ad una formazione culturale qualificata che 
rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla 
pluralità delle idee. Ne consegue che si impegnano a: 

 
1. frequentare regolarmente le lezioni e giustificare sul libretto apposito le eventuali 

assenze o ritardi entro i termini stabiliti dal Regolamento di Istituto; 
2.  assolvere assiduamente agli impegni di studio ed espletare regolarmente le verifiche 

previste; 
3. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il  Personale della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per loro stessi; 
4. essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola ed in 

particolare a conoscere ed  osservare il Regolamento di Istituto, incluse le disposizioni 
organizzative e di sicurezza; 

5. utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici ed a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola; 

6. rendere accogliente, insieme alle altre componenti scolastiche, l’ambiente e ad 
averne cura, considerandolo un importante fattore di qualità della vita della scuola; 

7. consegnare scrupolosamente alle proprie famiglie tutte le comunicazioni che la 
scuola trasmette per loro tramite (partecipazione a visite guidate ed a viaggi d’istruzione, 
partecipazione a attività/progetti/corsi extracurricolari, convocazioni …); 

8. non usare durante lo svolgimento delle attività didattiche in modo autonomo il 
telefono cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico. L’utilizzo di tali dispositivi e’ 
possibile se le attività  sono state autorizzate dal D.S. o da un docente nell’ambito dell’ 
attività didattica. Le comunicazioni degli studenti dettate da particolari motivi di urgenza 
e di gravità avverranno tramite il telefono della scuola; 

9.non scattare fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle 
istituzioni scolastiche in modo autonomo; L’utilizzo di tali dispositivi e’ possibile se le 
attività  sono state autorizzate dal D.S. o da un docente nell’ambito dell’ attività didattica. 

10. rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi ed i locali scolastici come prescritto 
dalla legge; 

11. partecipare alle attività di sostegno, volte a prevenire l’insuccesso scolastico, ed ai 
corsi di recupero, volti al superamento delle lacune riscontrate in sede di scrutinio 
intermedio e finale; 

12. partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola; è loro diritto 
attivare con il Dirigente Scolastico e con il personale docente un dialogo costruttivo sulle 
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scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi 
didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione; 

13. partecipare alla valutazione dei testi scolastici in uso ed alla scelta delle nuove 
adozioni motivando, con opportune osservazioni, i pregi e i difetti dei libri in adozione; 

14. attivare attraverso una valutazione trasparente e tempestiva da parte del docente, 
un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento;  

15. esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività integrative e quelle 
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo tempi e modalità che 
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

  __________________________________________________ 

 B) I GenitoriPremessa: la componente dei genitori svolge un ruolo attivo nell’ 
educazione e nella crescita dei figli, pertanto è auspicabile una sua presenza incisiva e 
sinergica con l’attività formativa dell’istituto da essi frequentato. Ne consegue che si 
impegnano a: 

1.  conoscere l’Offerta formativa della scuola; 
2. diffondere, partecipando ai Consigli di classe ed al Consiglio d’Istituto come 

rappresentanti, la programmazione annuale degli organi sopra citati ed a collaborare al 
progetto formativo con una presenza attiva a riunioni, assemblee, colloqui; 

3.  rivolgersi al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o ai coordinatori della classe 
per eventuali problemi didattici e personali; 

4. interessarsi dell’andamento didattico disciplinare del proprio figlio, partecipando ai 
colloqui antimeridiani e pomeridiani messi in atto dalla scuola; 

5. recarsi agli incontri con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dai quali hanno 
ricevuto apposita convocazione; 

6. mantenere contatti con i propri rappresentanti del Consiglio di classe; 
7. responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 

comunitaria stabiliti all’interno del Regolamento d’Istituto; 
8. sollecitare la puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita;a verificare la  

frequenza alle lezioni e giustificare tempestivamente assenze, ritardi e uscite anticipate; 
9. sollecitare i propri figli ad assumere un atteggiamento ed un linguaggio sempre 

correttoe rispettoso; al rispetto dell’ambiente scolastico avendo cura delle strutture, degli 
strumenti didattici a disposizione, indossando un abbigliamento consono e rispettando il 
divieto assoluto di fumo in  istituto e nelle adiacenze e il divieto dell’uso di cellulari ed 
altre apparecchiature elettroniche per iniziative personali non autorizzati dai docenti o 
dal D.S.; 

10. prendere visione e a firmare le comunicazioni scritte inviate dalla scuola; si 
impegnano, inoltre, a prendere visione delle comunicazioni pubblicate sul sito internet 
dell’Istituto e all’utilizzo del sistema informativo on-line, per la consultazione delle 
assenze, delle valutazioni  e delle risultanze degli scrutini; 

11. far comprendere ai figli che i provvedimenti che il consiglio di classe adotta nei loro 
confronti per comportamenti scorretti (nell’ipotesi di sanzioni formative condivise) 
hanno una finalità formativa, tesa a far comprendere l’errore e ad evitare che esso possa 
essere commesso in futuro, mirando così a rafforzare il senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

12.  intervenire anche sul piano economico per il risarcimento di eventuali danni alla 
struttura e agli strumenti arrecati dal proprio figlio individualmente o in gruppi 
(riparazione del  danno previsto 

dall’art. 4 c. 5 del DPR 235/07). 
 

 ___________________________________________________ 



18 

 

C) I Docenti 

Premessa: i docenti contribuiscono, con le loro conoscenze e competenze didattiche, ma 
anche con le loro risorse personali, alla formazione globale dello studente. Ne consegue 
che si impegnano a: 

1. essere precisi nell’orario, puntuali alle lezioni, precisi nella consegna delle 
programmazioni, dei verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

2.  rispettare gli studenti, le famiglie, il personale della scuola; 
3. essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non 

abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente scolastico o ad un suo 
collaboratore; 

4. non usare il cellulare durante lo svolgimento delle lezioni per comunicazioni 
personali; 

5. informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 
apprendimento degli studenti; 

6. informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi, e delle modalità 
di attuazione; 

7. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte, orali, di laboratorio; 
8. somministrare verifiche tenendo conto degli impegni complessivi della classe; 
9. comunicare a studenti e genitori con chiarezza e nei tempi previsti i risultati delle 

verifiche scritte, orali e di laboratorio; 
10. consegnare corretti i compiti in classe entro 15 giorni e, comunque, prima della 

prova successiva; 
11. realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che 

consenta a tutti di lavorare esprimendo il meglio delle proprie potenzialità; risolvere 
positivamente i conflitti e le situazioni di difficoltà di inserimento; 

12. favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
13. incoraggiare gli studenti ad apprezzare ed a valorizzare le differenti opinioni: 
14. motivare  gli studenti all’apprendimento aiutandoli a scoprire e valorizzare le 

singole capacità ed attitudini  e verificando l’attuazione del processo; 
15. lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei 

consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei 
docenti; 

16. pianificare il proprio lavoro, in modo di prevedere anche attività di recupero e 
sostegno il più possibile personalizzate; 

17. seguire ed aiutare gli studenti nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento tra 
compagni; 

18. garantire, nell’assegnazione dei lavori domestici, un carico di lavoro equilibrato, 
tenendo conto dell’identità della classe, delle sue ore di permanenza a scuola, del 
rapporto tra esercitazioni scritte ed orali. 

    ____________________________________________ 
 

D) Il Personale non docente 

Premessa: l’apporto del personale non docente è di rilevante importanza nel percorso 
formativo degli alunni in quanto, grazie al suo operato, se efficiente, possono essere 
realizzate e facilitate pratiche burocratiche necessarie al buon funzionamento del sistema 
scolastico,  può essere assicurata una vigilanza più attenta ed una più efficace 
organizzazione del lavoro quotidiano. 

Ne consegue che si impegna a : 
 
1. essere puntuale ed a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
2. conoscere l’Offerta formativa della scuola ed a collaborare a realizzarla, per quanto 

di sua  competenza; 
3. segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
4. garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza; 
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5. favorire un rapporto di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti ed 
operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti) mantenendo il dovuto contegno che si 
addice al proprio ruolo ed alla propria professionalità. 

    ____________________________________________ 
 
E) Il Dirigente Scolastico 
Premessa: Il Dirigente Scolastico svolge il delicato compito di armonizzare e rendere 

attuabili le proposte e sollecitazioni che provengono dall’esterno e dall’interno, vigilare 
affinché le attività didattiche si svolgano in modo sereno e costruttivo. Ne consegue 
che: 

 
1.si impegna a garantire l’organizzazione del servizio, al fine di favorire l’attuazione 

dell’Offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

2.si impegna a garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e 
valorizzare le proprie potenzialità; 

3.si impegna a garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le 
diverse componenti della comunità scolastica; 

4.si impegna a cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la 
scuola opera, per ricercare risposte adeguate.  
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1.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
       PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione 
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, 
per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle 
risorse umane. Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di 
formazione e aggiornamento per il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i 
seguenti: 

 motivare/ rimotivare alla professione; 
 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in 

riferimento alla qualità del servizio scolastico; 
 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella 

società, da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta 
didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe; 

 consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 
informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche);                                                                                    

 sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di 
struttura e di ordinamento; 

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni 
disabili;  

 attivare iniziative finalizzate all’aggiornamento del personale docente ed ata sui 
temi della sicurezza , della privacy e dei processi di dematerializzazione. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 
 organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per 

favorire uno sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla 
promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei 
compiti ad esso connessi; 

 favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni 
singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema 
scolastico nel suo complesso. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 
 Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in 

determinati settori affini alle esigenze sopra evidenziate; 
 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di 

consulenza mediante seminari e incontri-dibattito; 
 formazione a distanza e apprendimento in rete; 
 utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di 

autoaggiornamento continui, previo arricchimento della stessa e creazione di 
una videoteca, 

 creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-
azione e ponga in relazione le esperienze formative vissute con le azioni 
didattiche svolte in classe e la successiva riflessione attivata su di esse. 

Sono compresi nel piano di formazione  dell’Istituto e si prevedono  corsi di 
formazione organizzati da MIUR, USR  per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;   i corsi proposti dal MIUR, 
Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali, accreditati presso il 
Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  i corsi organizzati dalle Reti di 
scuole a cui l’Istituto aderisce;  gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia 
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in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla 
scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF;  gli interventi formativi 
predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008).  
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1.4.AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 
 
 

L’Autovalutazione di istituto è una ispezione sistematica, periodica e 
formalizzata da parte degli operatori scolastici del funzionamento della scuola.  
Si opera cioè una valutazione del servizio concepito come un insieme di fattori 
educativi ed organizzativi;tale valutazione è finalizzata ad una azione di 
miglioramento dell’intero sistema. 
Si espleta attraverso una serie di monitoraggi, misurazioni e analisi.  
 

      Monitoraggi e misurazioni 
 

L’Autovalutazione prevede un insieme strutturato di monitoraggi e 
misurazioni, al fine di creare la base informativa necessaria per realizzare 
processi di miglioramento del servizio, finalizzati a conseguire gli obiettivi di 
Qualità definiti dalla Direzione. 

A tale scopo vengono elaborate dal Collegio dei Docenti, con il supporto di 
gruppi di lavoro interni e di Funzioni Strumentali, diverse tipologie di 
rilevazioni e questionari, sulla base dei diversi aspetti dell’organizzazione e del 
processo formativo che l’Istituto intende monitorare e con l’indicazione di una 
serie di obiettivi da raggiungere, a seconda del tipo di utente destinatario: 
alunni, genitori, docenti e personale ATA. 

 I questionari vengono somministrati con frequenza almeno annuale e ad essi 
si affiancano monitoraggi e misurazioni di dati rilevati attraverso altre analisi e 
fonti. 

 

 Analisi dei dati 
 

L’ I I S C A  ha individuato l’esigenza di raccogliere e analizzare dati in merito 
a:  

- soddisfazione e bisogni degli Utenti (alunni, genitori, docenti e personale 
ATA); 

- conformità ai requisiti dei servizi erogati;  
- caratteristiche e andamenti dei processi e dei servizi. 

 
Almeno annualmente, si esaminano i dati statistici e si commentano i risultati 

ottenuti dalle diverse rilevazioni; tali esiti possono essere oggetto di esame con i 
rappresentanti dell’utenza. 

 
Tale valutazione ha un valore strategico perché “ … dà luogo ad un insieme di 
interventi organizzativi, gestionali, didattici e professionali che, se attivati in 
modo convinto e consapevole, possono potenziare la capacità di autogoverno di 
ciascuna scuola, consolidarne l’identità e l’autonomia, responsabilizzando tutta 
la comunità scolastica nel raggiungimento degli obiettivi individuati” (MIUR_ 
Circ n.47_ 31/10/2014). 
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SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

 SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE (R.A.V.) 

Il sistema nazionale di valutazione, adottato con il D.P.R. 80/13, prevede che le tutte le 
scuole italiane predispongano  il Rapporto di Auto Valutazione ( R.A.V.) secondo un 
preciso format predisposto dal Ministero. Il format per il R.A.V. è stato elaborato 
dall’INVALSI con il supporto e la supervisione del Gruppo Start Up (MIUR, INVALSI 
ed esperti esterni) costituito presso il MIUR ed è il frutto di un lungo percorso di ricerca 
e sperimentazione che parte dal 2008 e passa attraverso alcuni progetti (Valutazione e 
Miglioramento, VSQ e VALES). Il documento è articolato in 5 sezioni con 49 indicatori 
attraverso i quali le scuole potranno scattare la loro fotografia, individuare i loro punti 
di forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali, ed 
elaborare le strategie per rafforzare la propria azione educativa. Il R.A.V prevede infatti 
che le scuole analizzino: 

1)il contesto in cui operano (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, 
risorse economiche e materiali, risorse professionali); 

2) gli esiti dei loro studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle prove 
standardizzate, le competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza, vale a dire, fra 
l’altro, gli esiti nei cicli scolastici successivi, l’eventuale prosecuzione negli studi 
universitari l’inserimento nel mondo del lavoro); 

3 i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e 
progettazione della didattica, alla predisposizione degli ambienti di apprendimento 
passando per l’integrazione con il territorio). 

Le tappe del percorso 

Il sistema nazionale di valutazione è stato attivato  attraverso fasi successive nel 
prossimo triennio secondo la seguente successione temporale: 

1)Autovalutazione nell’anno scolastico  2014-’15 : tutte le istituzioni scolastiche 
(statali e paritarie) realizzeranno un’attività di analisi e di valutazione interna partendo 
da dati ed informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione 
(R.A.V.). Il R.A.V. è da elaborare, entro il primo semestre 2015, esclusivamente on line 
attraverso una piattaforma operativa unitaria e sarà reso pubblico a luglio 2015 
diventando uno strumento anche di trasparenza e rendicontazione pubblica a 
disposizione delle famiglie. 

2)Valutazione esterna nel corso dell’ anno scolastico 2015-’16 : fase di valutazione 
esterna attraverso le visite alle scuole dei nuclei di valutazione. Saranno coinvolte circa 
800 istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014. Queste 
ultime in parte (3%) saranno scelte casualmente, in parte (7%) saranno individuate 
sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia. 

3)Azioni di miglioramento – aggiornamento del R.A.V.  

A partire dall’ anno scolastico 2015-’16, in coerenza con quanto previsto nel R.A.V., 
tutte le scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento. Un primo 
aggiornamento del R.A.V., finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del 
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processo e ad un’eventuale ritaratura degli obiettivi, è previsto per il mese di luglio 
2016. 

4)Valutazione esterna – Azioni di miglioramento – Azioni di 
rendicontazione sociale nel terzo anno scolastico 2016-’17: il processo sarà a 
regime con il proseguimento dell’autovalutazione, della valutazione esterna e delle 
iniziative di miglioramento. Sarà inoltre elaborata una rendicontazione sociale che 
rappresenterà l’ultima fase del procedimento. 

Fonti  

C.M: 21 ottobre 2014 n.47  Priorità strategiche della valutazione del Sistema 
educativo di istruzione e formazione 

Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 Priorità strategiche del Sistema Nazionale di 
Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 
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1.5 SICUREZZA 

 
È possibile consultare il documento per la valutazione dei rischi per la salute e 
la sicurezza sul sito web del liceo Classico ( www.tacitotr.gov.it), alla voce “ 
Sicurezza” 

 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
Il POF dell’I.I.S.C.A.assume il tema della sicurezza quale termine di riferimento 
centrale nell’ambito dei programmi per l’educazione alla salute. 
 
Soggetti coinvolti e Destinatari 
Tutti gli alunni,  i docenti, il personale ATA. 
Durata 
Intero anno scolastico. 
 
Finalità 
Le finalità del progetto prevedono: 

 promozione della cultura della prevenzione dei rischi; 
 informarsi per prevenire; 
 “ANTICIPAZIONE”: sviluppo dell’abitudine a prevedere (“anticipare”) le possibili 

conseguenze delle proprie ed altrui azioni o di eventi ambientali; 
 interiorizzazione del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita. 

 
Azioni 
Le azioni coordinate dell’educazione alla sicurezza comprendono: 

 lettura consapevole del Piano di Emergenza, della cartellonistica e rispetto delle 
consegne 

 contestualizzazione dei temi della sicurezza nell’ambito dei programmi ordinari di 
educazione alla salute inseriti nelle discipline di “Cittadinanza e Costituzione”   e di   
“Scienze motorie e sportive”; 

 interventi informativi, rilevazione/memorizzazione dei fattori di rischio presenti negli  
ambienti scolastici (strutture, strumentazioni e   dotazioni scolastiche);  

 adozione dei comportamenti preventivi conseguenti; 
 partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza; 
 trasferimento degli apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in ambito 

extra-scolastico (sulla strada, negli ambienti domestici, nei locali  pubblici, ecc); 
 

Attività  
- Prove simulate di evacuazione generali/obbligatorie e/o parziali. 
- Incontri con esperti di sicurezza e di primo soccorso. 
- Incontri con esperti primo soccorso degli alunni. 
- Corso di formazione di primo soccorso rivolto a tutto il personale. 
- Corso di refreshing sul primo soccorso per tutto il personale già formato 
- Corso di formazione sulla “ Sicurezza sul lavoro”, organizzato dall’USR 
 
Metodologie 
- Conversazioni informative 
- Esercitazioni 
- Lavoro cooperativo in piccoli e grandi gruppi 
- Discussione e valutazione del percorso fatto 

http://www.tacitotr.gov.it/
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 Incarichi: 
 

Incarichi: RUOLI  Liceo  
CLASSICO  

Liceo  
ARTISTICO  
Sede P.zza 
Briccialdi  

Liceo  
ARTISTICO  
Sede Via Croce  

Datore di lavoro  DS  Roberta 
Bambini  

DS  Roberta 
Bambini 

DS  Roberta 
Bambini 

RSPP  Alberto Giuseppe 
Tattoli  

Alberto Giuseppe 
Tattoli  

Alberto Giuseppe 
Tattoli  

RLS  Roberto Gorietti  Roberto Gorietti  Roberto Gorietti  
Medico competente  Andrea Silvestrelli  Andrea Silvestrelli  Andrea Silvestrelli  
Addetti  
Primo Soccorso  

Noemi Agostinetto  
Roberto Gorietti  
Ridolfi Patrizia 
M. Rita Perni  
Lucia Sinisgalli  
Lauretta Storani  

Eleonora Talevi  
  

Moreno Ciavattini 
Alessandra Moret  
Massimo Zavoli  
Giuliana Ceccarelli  
Antonella De 
Santis 

Responsabile revisione 
mensile Cassetta  
Pronto Soccorso  

Alessandra Moret  Alessandra Moret  Alessandra Moret  

Addetti Antincendio  Noemi Agostinetto  
Roberta Bartoloni  
Anna Maria 
Landini  
M. Rita Perni  
Andrea Siragusa  
Ridolfi Patrizia 

Eleonora Talevi 
  

Bonifazi Paolo  
Paola Cristofanelli  
Massimo Zavoli  
Luigi Pucci  
Moreno Ciavattini  
Antonella De 
Santis 

Uso  
Defibrillatore  

Corrado Crovari 
Alessandra 
Lattanzi 
M. Rita Perni  
Patrizia Ridolfi 

Eleonora Talevi 
 

Alessandra Moret 
Giuliana Ceccarelli 
Antonella De 
Santis 

Responsabile 
manutenzione  
Defibrilatore  

Corrado Crovari  Eleonora Talevi Alessandra Moret 
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1.6 SERVIZI SCOLASTICI  

  ORARI DI APERTURA 

 
Le varie sedi dell’IISCA  sono aperte tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00; nel 

pomeriggio, per l’espletamento delle attività didattiche integrative, la sede del Liceo 

Classico è aperta il  martedì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 19. 

 

 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento i seguenti giorni: 
lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 11,30; il martedì dalle 15,00 alle 16,30. 
 
La segreteria “Ufficio Didattica”, situata preso la sede del Liceo Classico,è aperta al 
pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 8.30; martedì, giovedì, sabato dalle 
ore 11.30 alle ore 13.30; il pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
Apertura ufficio di Segreteria presso la sede di P.zza Briccialdi, il mercoledì dalle 8,00 
alle 11,00. 
 
All’ingresso delle varie sedi dell’IISCA, nella portineria, operatori incaricati forniscono 
le principali informazioni e indirizzano l’utenza negli uffici di pertinenza. 

REGOLAMENTO E RUOLO DEL PERSONALE ATA 

(Personale ausiliario, tecnico, amministrativo) 
 

Il Regolamento ATA è coerente con le finalità del Piano dell'Offerta Formativa.  
L'organizzazione funzionale dei compiti del personale ATA (amministrativo, tecnico ed 
ausiliario) si rivela fondamentale al fini della realizzazione dei progetti didattici e di una 
gestione ottimale di tutte le risorse: finanziarie, umane, materiali. Il regolamento da 
espletare e gli obiettivi fondamentali da perseguire da parte del personale, ATA sono i 
seguenti:  

 fornire all'utenza un servizio efficiente;  

 fornire agli Enti interlocutori quanto richiesto con precisione e puntualità;  

 consentire all'utenza l'accesso agli uffici tutti i giorni lavorativi in orario anti-
meridiano e una  volta la settimana in orario pomeridiano;  

 dare la disponibilità per l’espletamento dei vari Progetti pluridisciplinari, per 
l’Orientamento scolastico e per tutte le attività operative connesse agli 
insegnamenti integrativi facoltativi e al recupero extra-curricolare; 

 garantire la massima disponibilità per consentire ad altri Enti (quando deliberato 
dagli organi collegiali della Scuola) l'utilizzo degli spazi scolastici liberi nelle ore 
pomeridiane. 

 

IL PERSONALE A.T.A.  
 

DIRIGENTE SERVIZI 
GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Ciuffi Tiziana 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

Siragusa Andrea, Bianchetti Monica, Guiducci Antonella, 
Poddi Paola, Mingioni Tiziana, Sinisgalli Lucia, Grazini 
Carla. 
L.S.U. :Ferrini Andrea, Lambertucci Giorgio, Marcucci 
Monica 
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ASSISTENTI TECNICI 

Schiarea Massimo   (Liceo Classico) 
Pucci Luigi                   (Liceo Artistico) 
 

COLLABORATORI 
 SCOLASTICI_ Liceo Artistico 

Calderone Anna Rita, Ceccarelli Giuliana, Desantis 
Antonella, Manciucca Annalisa, Talevi Eleonora, Torni 
Matilde 
L.S.U.: Checchini Luigi, Sansoni Fausto, Veneri Claudio 

COLLABORATORI 
 SCOLASTICI_ Liceo Classico 

Agostinetto Noemi, Altobelli Floriana, Argenti Daniela, 
De Benedictis Piero, Lattanzi Alessandra, Lucaroni 
Letizia, Pennacchi Ivano, Perni Maria Rita, Ridolfi 
Patrizia 
L.S.U.: Ciucci Maurizio, Ceccarelli Eugenio 
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2. IL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

LICEO CLASSICO 
 

  IL LICEO CLASSICO E LE SFIDE FORMATIVE 

 

 
“È classico ciò che tende a relegare l'attualità al rango di rumore di fondo,  

ma nello stesso tempo di questo rumore di fondo non può fare a meno”.  
 

“È classico ciò che persiste come rumore di fondo 
anche là dove l'attualità più incompatibile fa da padrona”. 

 
                                                                                                                       Italo Calvino 

 

 
 Il Liceo Classico “G.C. Tacito” di Terni, grazie ad un approccio storico-

umanistico, che coglie criticamente radici e sviluppi della tradizione occidentale, 
e grazie allo studio delle scienze matematiche, fisiche e naturali, potenziate dalla 
recente riforma, fornisce gli strumenti per una comprensione approfondita della 
realtà e per un fruttuoso proseguimento degli studi universitari. 

  Al di là delle mode, la formazione classica è sempre attuale perché offre una base 
solida di conoscenze e competenze, supportate da un efficace metodo di studio, in 
assoluta coerenza con le esigenze del mondo contemporaneo in costante 
mutamento. In particolare, l’aumentato spazio riservato all’area scientifica 
appare quanto mai opportuno per l’accesso alle facoltà scientifiche o comunque 
con insegnamenti di scienze applicate, in vista della formazione di futuri 
professionisti “colti” e di cittadini consapevoli, con una solida formazione 
umanistica di base.  

   Gli studi classici, infatti, insegnano non solo a “leggere la realtà” e a interpretarla 
criticamente, ma anche ad esprimersi in modo più proprio e a relazionarsi in 
modo più efficace. Saper comunicare, saper difendere le proprie idee e dialogare 
con quelle degli altri è infatti sempre più necessario nel proseguimento degli 
studi, nel mondo delle professioni e, non in ultimo, nella realtà civile e sociale. 

   Tuttavia, i giovani d’oggi, “nativi digitali”, sono pienamente immersi in una 
nuova dimensione culturale “post-moderna”, che tende a lasciarsi alle spalle la 
civiltà occidentale plasmata dalla scrittura. Al primato della scrittura e del libro 
(le “humanae litterae”), che ha caratterizzato la cultura occidentale secondo un 
processo culminante con la “modernità”, dobbiamo il nostro modello di pensiero, 
strutturato e articolato in modo complesso, concettuale, logico-sequenziale, 
gerarchico, sistematico, riflessivo, rigoroso nell’argomentazione (“geometrico” 
secondo un paradigma euclideo), accurato ed esatto nell’accertamento dei fatti e 
del senso (con “acribia” filologica). Il “linguaggio totale” dei mass-media prima 
(la televisione) e dei multi-media elettronici poi (assemblaggio in rapida 
successione di immagini in movimento, espressioni verbali e/o scritte, o pezzi 
musicali) ha contribuito invece ad una mutazione nei processi di pensiero e nel 
rapporto tra interiorità e mondo esterno. 

   Tale mutazione in atto è forse particolarmente percepibile da quel punto di 
osservazione peculiare costituito dalla scuola, dove gli attuali processi di 
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apprendimento paiono talora “spiazzare”, sia in negativo che in positivo, le attese 
conseguenti ai modelli di insegnamento più consolidati. Il “flusso comunicativo” 
in effetti, è diventato un nuovo strumento di percezione di fatti e cose: 
informazioni che si impongono dall’esterno “a grappolo” - per via statistica, per 
aggregazione casuale (“zapping”) ed emotiva nel “flusso” della vita quotidiana - e 
non per uno sforzo personale verso conoscenze articolate, attraverso parole 
(concetti) e narrazioni. 

   Da qui la difficoltà di intendere il senso proprio dei termini e di seguire 
un’argomentazione complessa o una narrazione (romanzesca o filmica), di cui 
sfugge la sintassi logico-sequenziale e l’approfondimento in dettaglio. Da qui la 
difficoltà di leggere criticamente la realtà, immersi in un presente opaco, 
appiattiti sulle apparenze senza consapevolezza di cosa c’è sotto, ovvero le loro 
radici invisibili e la loro sostanza profonda. Da qui, insomma, anche la perdita di 
ogni senso storico e il conseguente affievolirsi della capacità di orientamento e del 
sentimento di appartenenza. 

   Nulla  sembrerebbe allora di più lontano, per i ragazzi di oggi, di una formazione 
storico-letteraria e filosofica basata sulla scrittura, sull’interpretazione, 
sull’argomentazione, sulla riflessione critica. E che in matematica e nelle scienze 
privilegia principi, metodi e dimostrazioni rispetto all’estensione delle 
informazioni e alla dimensione operativa. Eppure di nulla c’è più bisogno oggi, se 
non vogliamo rassegnarci ad un impoverimento – se non proprio alla deriva – 
della nostra civiltà, recuperando nella formazione scolastica proprio ciò che il 
presente sta tralasciando e che andrebbe irreparabilmente perduto. 

   E’ proprio questo, del resto, il compito educativo più urgente da parte della 
Scuola Pubblica per una compiuta idea di cittadinanza, impossibile da 
raggiungere senza la consapevolezza e la conoscenza del nostro patrimonio 
culturale. 

   E’  proprio della scuola, infatti, proporre ciò che non può essere appreso 
altrimenti ed educare significa innanzitutto potenziare ciò che è carente, oltreché 
esplicitare e rendere consapevole ciò che è presente. 

   Perché se è doveroso, a fini formativi e correttivi, esaminare con coraggio i limiti 
delle modalità di apprendimento e comunicazioni attuali, non si intende certo con 
questo sminuire la contropartita positiva che i mutamenti in atto hanno 
comportato nei processi cognitivi: maggiore apertura, curiosità e ricettività, 
familiarità con una pluralità di codici comunicativi ed espressivi, potenziamento 
delle capacità di associazione analogica, abilità nella “navigazione”, 
nell’interagire, nell’operare. Al contrario, si intende avvalersi di tali nuove 
opportunità per costruire una preparazione più ricca, più creativa, più adeguata ai 
tempi.  

   Ciò richiede una prassi educativa rinnovata, cauta ma non timorosa nella 
sperimentazione di nuove strategie didattiche (tanto per il recupero di 
prerequisiti che non sono più in possesso degli studenti quanto per l’utilizzazione 
critica dei nuovi mezzi di ricerca e di comunicazione) e capace di superare modelli 
pedagogici che, in apparenza aggiornati, sono stati improvvisamente e 
irrimediabilmente travolti dalla rapidità del mutamento: si pensi ad esempio al 
modello cibernetico del cognitivismo e alle scomposizioni tassonomiche che ne 
conseguono, in grado forse di dar conto degli aspetti “algoritmici” del pensiero, 
meno di quelli “metaforici”, meno ancora della sinergia non separabile di 
entrambi in conoscenze non riducibili certo a “dati” e “regole” per la loro 
manipolazione. 

   Ai docenti, come a tutti del resto, in una fase di trasformazione accelerata di cui 
non si può prevedere il punto d’arrivo, è richiesto di mettersi in gioco “senza 
rete”, accettando il rischio ed esercitando fino in fondo la libertà d’insegnamento, 
quale assunzione di responsabilità, apertura al confronto e disponibilità 
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all’autocorrezione. E’ nell’esercizio “in scienza e coscienza” di tale libertà peraltro 
che si realizza, quale modello trasmissibile solo con l’esempio, l’impegno 
educativo dei docenti e dunque anche il loro dovere civico più specifico. 
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 MISSION 
 

FINALITA’ DEL LICEO CLASSICO “G.C. TACITO” 
 

 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 
 
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3  
 
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono 
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie 
scelte, un’attività e una professione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” 
 
 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 4 

 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 
 
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9 
 

 
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento (…). 
 
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33 
 

 
 

La scuola è aperta a tutti (…). 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (…). 
 
  Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34 

 
 
 

Ispirandosi al dettato della Costituzione Italiana, il nostro Liceo intende: 
 

1. educare al riconoscimento dell'universale dignità dell'essere umano e 
all'apprezzamento delle diversità personale e culturali come espressione di 
irrinunciabile ricchezza; 
 

2. favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza storico-critica dei 
valori elaborati dalla civiltà occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e 
potenziare ordinamenti orientati alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale; 
 

3. sviluppare una socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione e al 
civile confronto delle idee; 
 

4. accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, 
artistico, ambientale, un atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, 
incremento e valorizzazione; 
 

5. assicurare, nel segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il 



33 

 

rispetto della libertà di apprendimento e di insegnamento. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 
Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati: 
 

1. Saper riconoscere e condividere i fondamenti culturali della convivenza civile, quale 
orizzonte entro cui collocare l’interagire sociale; 
2.   Saper far valere i propri diritti, rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri 
doveri; 
3.   Saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi dal proprio; 
4.   Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a 
partire  dall’ambiente scolastico; 
5.   Saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di 
idee; 
6.   Saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni; 
7.   Saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne 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 propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”  (dai 
Nuovi Programmi dei licei, Art. 5 comma 1). 

Facendo riferimento alle indicazioni dei Nuovi Programmi dei licei, il Liceo Classico 
“G.C. Tacito” si pone i seguenti obiettivi:  
         1. Area metodologica:  
- acquisire 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, naturale prosecuzione del percorso liceale, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita;  
- essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado  di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 
- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico, anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
 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 
comunicazione; 
- maturare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e 
delle discipline      scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi 
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complessi e di  risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate. 
  
 
3.  Area linguistica e comunicativa:  
- padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 
- 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;  
- acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 
- acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 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 sviluppo storico; 
- 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 ricerca, comunicare. 
 
4. Area storico umanistica:  
- raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà, 
dall’antichità ai giorni nostri, nei suoi rapporti con le altre culture, nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
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; 
- conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere 
i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini;  
- conoscere i punti salienti della storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale,   dall’antichità sino ai giorni nostri; 
- conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue; 
- utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici 
e per l’analisi della società contemporanea; 
- conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture; 
- essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche 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 
spettacolo, la musica, i mezzi audiovisivi.  
  



35 

 

         5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 
- possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine 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 procedimenti risolutivi; 
- saper collocare il pensiero scientifico all’interno della comune impresa umana di 
comprendere meglio il mondo e di pensarlo in modo diverso, riconoscendone i 
presupposti e conseguenze culturali, storiche e sociali, tecnologiche ed economiche. 
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  LA STORIA DEL LICEO CLASSICO “G.C. TACITO” DI 
TERNI 

Le origini 
Il Liceo-Ginnasio di Terni vanta una lunga e gloriosa tradizione, segnata dalle vicende 
culturali e politiche della città e della sua gente. Ha origini remote: le prime tracce della 
sua presenza datano agli inizi del Quattrocento, ed è scuola comunale a base 
umanistica. Si sviluppa nell'età del Rinascimento e della Controriforma, secondo i 
modelli culturali imposti dallo Stato della Chiesa, in cui Terni si trova progressivamente 
integrata fino a perdere le antiche libertà comunali. 
 
I Gesuiti 
A partire dal 1624 la scuola è gestita dalla Compagnia di Gesù, che si insedia nel 
complesso di S. Lucia. I Gesuiti anche a Terni introducono la Ratio studiorum, centrata 
sullo studio della teologia e l'uso della lingua latina, sicché la scuola non si distingue dal 
seminario, per il tipo di cultura, il rigore formale, le pratiche religiose. Solo dopo la 
soppressione della Compagnia di Gesù (1773), il Ginnasio torna ad essere amministrato 
dal Comune, pur conservando l'impostazione culturale e disciplinare dei maestri 
Gesuiti. 
 
Napoleone 
Una svolta significativa si verifica nel 1798-99, con la nascita della Repubblica Romana 
ad opera dell'armata napoleonica, allorché la scuola ternana viene riformata sul 
modello del Liceo francese. Il processo di laicizzazione del sistema scolastico, interrotto 
dalla caduta della Repubblica, viene ripreso nell'età napoleonica, e precisamente negli 
anni 1810-1813, quando Terni entra a far parte dell'Impero Francese. Allora si assiste 
anche all'introduzione di nuove e moderne discipline di studio, come il diritto, la lingua 
francese, la musica, la scherma. 
 
La Restaurazione 
Nell'età della Restaurazione il Liceo-Ginnasio è amministrato in condominio dalla 
Municipalità e dal Vescovo, tra tensioni e rivalità reciproche. Adotta nuovamente la 
pedagogia cattolica uscita dal concilio tridentino e rielaborata da Leone XII nella Bolla 
Quod divina sapientia (1826), secondo cui l'educazione, umanistica e scientifica, deve 
ispirarsi al principio dell'unità del sapere, garantita dalla teologia. 
 
Il Risorgimento 
Il vento della rivoluzione nazionale soffia anche a Terni e contagia persino il clero, che 
partecipa degli entusiasmi neoguelfi. E' il caso del Vescovo Tizzani e del prete Luigi 
Nobili, che insegnano, l'uno occasionalmente e l'altro stabilmente, nel Liceo-Ginnasio 
di Terni, ove uniscono la pietà religiosa all'amore del sapere. La cultura scientifica si 
emancipa progressivamente dalla teologia e si affiata con la modernità. 
 
Dopo l’unificazione 
Dopo l'Unificazione d'Italia, il Liceo-Ginnasio di Terni subisce una trasformazione 
radicale, nel senso che cessa di essere una scuola "comprensiva" e diventa scuola 
ginnasiale di durata quinquennale, con programmi laici e moderni; non è più solo 
riservata ai maschi ma accoglie anche le femmine. Inizialmente il Ginnasio è gestito dal 
Comune e sussidiato dal Governo; nell'ottobre del 1879 ottiene il "pareggiamento" e 
dieci anni più tardi diventa governativo. Finalmente il 27 settembre del 1912 il Comune 
di Temi viene autorizzato dal Ministero della P.I. ad aprire anche il corso liceale. Il 1 
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ottobre di quell'anno, pertanto, nasce il Regio Liceo-Ginnasio di Terni, che prende il 
nome del commediografo umbro T. Maccio Plauto. 
 
Il Fascismo 
Il Liceo-Ginnasio non ha una sede propria: dopo aver lasciato il complesso di S. Lucia, 
trova una provvisoria sistemazione dapprima a palazzo Mariani (ora Istituto musicale 
"Briccialdi") e più tardi presso l'Istituto Tecnico "F. Cesi" (ora Liceo scientifico 
"Galilei"). Solo nel 1936 si trasferisce nel nuovo edificio costruito dall'ing. Guazzaroni 
nell'area dei Camporeali, secondo uno stile tipico dell'architettura fascista. In occasione 
del trasferimento il Liceo-Ginnasio assume la denominazione di "Cornelio Tacito", che 
tuttora conserva. Intanto la scuola vive il travaglio della storia: passa attraverso la 
guerra, la crisi del dopoguerra, il fascismo; sperimenta la riforma Gentile e i "ritocchi" 
dei ministri che si succedono, da Fedele a De Vecchi; partecipa dei rituali imposti dal 
regime; subisce le leggi razziali. Con la riforma Bottai, prevista dalla "Carta della 
scuola", il Liceo classico perde il Ginnasio inferiore, compreso nella Scuola Media 
Unica, e assume definitivamente la struttura quinquennale. Gli interventi legislativi, nel 
complesso, mirano a fare della scuola umanistica la fucina della classe intellettuale e 
dirigente, educata ai valori nazionali e patriottici. 
 
Il primo dopoguerra 
La vita della scuola è come sospesa nel 1943-44, a seguito dei gravi bombardamenti 
aerei che colpiscono la città: riprende nel dopoguerra, anche grazie alla dedizione del 
Dirigente scolastico Arcangelo Petrucci. L'ambiente è sereno, il ritmo di vita lento, lo 
stile severo e sobrio, il tipo di sapere umanistico e teoretico: tutto come vuole la 
tradizione 
 
Il Sessantotto 
A scuotere improvvisamente il Liceo classico, come le altre scuole di Terni, è la 
contestazione studentesca del '68, che ciclicamente riesplode nel decennio successivo, 
mettendo in crisi antiche certezze e soprattutto il rispetto del principio d'autorità e il 
culto del sapere disinteressato. Segue un lungo periodo di assestamento e quindi il 
ripiegamento su forme morbide di protesta con il ricorso all’«autogestione». La 
gioventù studentesca passa da forme radicali di politicizzazione al disimpegno politico, 
al ripiegamento su se stessa. Oggi è travagliata da problematiche esistenziali, da 
turbamenti adolescenziali, che affiorano anche nel giornalino d'Istituto. 
 
Dagli anni ’80 a oggi 
Negli ultimi decenni il sistema scolastico italiano è divenuto sempre più complesso e 
difficile da gestire. Anche il Liceo-Ginnasio di Terni sperimenta l'instabilità di un 
regime di "autonomia" non ancora ben definito. Attraversa crisi strutturali e culturali 
che ricordano epoche lontane della sua storia.  
In questo contesto continuamente mutevole, sia dal punto di vista normativo che socio-
economico, il Liceo Tacito ha cercato di differenziare l’offerta formativa tradizionale 
con nuovi corsi che lo rendano più idoneo ad affrontare le sfide formative della 
modernità. E’ per questo che, fin dagli anni ’80, è stato inserito lo studio quinquennale 
di una lingua moderna (inglese), prima in una sola sezione e gradualmente in tutti i 
corsi (anni 2000). Inoltre, fin dagli anni ’90, il liceo Tacito ha aderito al Piano 
Nazionale di Informatica, con l’istituzione di una sezione in cui fosse potenziato il 
monte orario delle discipline scientifiche (Matematica e Fisica) e più recentemente, su 
iniziativa della preside Paola Faina, ha proposto un corso A.M.S. (Arte, Musica, 
Spettacolo) in cui i linguaggi non verbali (artistico, musicale, teatrale, cinematografico, 
radiofonico…) fossero approfonditi in sinergia con il tradizionale studio delle lingue e 
culture classiche. L’ultima sperimentazione infine, quella del corso sportivo, vuole 
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recuperare la comunione tra corpo e mente, propria della classicità,  allo scopo di una 
formazione integrale della persona umana 

 
 
 
La riforma dei licei 
La riforma dei licei, entrata in vigore a decorrere dall’anno 2010/2011, se da un lato ha 
trasformato il liceo classico tradizionale in senso migliorativo1, dall'altro non ha accolto 
alcune innovazioni introdotte dal nostro liceo, in particolare l’insegnamento di due 
lingue straniere nella sperimentazione ad indirizzo linguistico, il  potenziamento 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche nella misura prevista dalla 
sperimentazione ad indirizzo informatico (PNI), l’introduzione della Musica e dei 
linguaggi audiovisivi del Corso di Arte e Musica, nonché le attività e gli  
approfondimenti di scienze motorie in quello Sportivo. 
Pertanto, in seguito a una lunga consultazione, il Consiglio di Istituto, acquisita la 
proposta del Collegio dei docenti e sentiti i pareri del Comitato dei genitori e del 
Comitato degli studenti, ha operato due scelte essenziali. La prima, motivata dal fatto 
che una riduzione dell’offerta formativa presso il nostro Liceo si risolverebbe in un 
danno culturale, formativo ed educativo, consiste nel riproporre alla comunità cittadina 
corsi sostanzialmente simili a quelli che hanno ottenuto largo consenso negli anni 
scolastici trascorsi. La seconda è quella di non ricorrere, ai fini del potenziamento 
dell’offerta formativa, alla quota oraria di flessibilità, che configura una strategia a 
somma zero, bensì di dare luogo all’istituzione di attività e insegnamenti integrativi 
facoltativi.  

 

  
                                                 
1 A fronte della diminuzione, al biennio ginnasiale, di un’ora in Italiano e in Storia e Geografia, viene mantenuto il 

nucleo comune ed unitario di proposta culturale, in quanto il monte orario delle materie caratterizzanti (Latino e 

Greco) non subisce alcuna riduzione e, nel medesimo tempo, si ha un potenziamento culturale e formativo in 

diverse direzioni. Assumendo come riferimento l’intero corso quinquennale degli studi, il numero totale di ore 

passa da 4587 a 4851. Esaminando, inoltre, le materie il cui orario risulta modificato si rileva: un aumento di 231 

ore in Inglese, di 33 ore in Matematica, con l’introduzione dell’Analisi Matematica nei programmi, di 33 ore in 

Fisica, di 33 ore in Scienze Naturali e di 66 ore in Storia dell’Arte, ampliamento che compensa abbondantemente la 

diminuzione di 66 ore al biennio ginnasiale in Italiano e in Storia e Geografia. 
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  LA SEDE E LE RISORSE 
 

 
La sede  del Liceo classico G.C.Tacito, progettata dall’Ing. A. Guazzaroni, venne 

inaugurata il 28 ottobre 1936 alla presenza delle autorità e di tutto il corpo docente 

della scuola. 

L’edificio pensato per n°2 sezioni complete, pari a n°16 classi, si ispira ai caratteri 

architettonici del razionalismo e del novecentismo accolti dal regime fascista e si 

differenzia rispetto ad un precedente progetto elaborato nel 1919.(1916?) 

E’ strutturato su tre piani collegati da una scala monumentale che sporge sul prospetto 

posteriore attraverso una parete absidale  in vetro-cemento, presenta  ampi corridoi 

vetrati, aule grandi e luminose, laboratori, sala professori, biblioteca, aula magna. Il 

piano seminterrato era originariamente destinato ad accogliere l’alloggio del custode, 

l’impianto di riscaldamento ed i magazzini.  

 

L’edificio è così descritto nel bollettino del Comune del 1936:  

 
 

 

Proprio in occasione del trasferimento nella nuova sede cambia la denominazione del 

Liceo-Ginnasio: da “T.Maccio Plauto” a “ Cornelio Tacito”. 

Nel tempo si sono susseguiti interventi di ristrutturazione di cui il più importante è 

quello degli anni 2004-07 con cui viene adeguato alle moderne norme di sicurezza ( 

scale antincendio, uscite di sicurezza). Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione del 

plesso “A. Garibaldi” (D.D. I Circolo) con l’ annessione e il collegamento alla struttura 

del liceo una intera ala ( piano 2°) del suddetto plesso scolastico ( n°  6 aule) 

Gli studenti dispongono di alcune aule speciali: 

- Laboratori di Informatica con 25 postazioni; 

- Biblioteca con sezione antiquaria su Tacito; 

- Aula Magna (2); 

- Laboratorio di Lingua Straniera (2 con n° 30 e n° 13 postazioni), recentemente 

rinnovati nella strumentazione; 

- Laboratorio di Chimica-Fisica; 

Strumentazione: Pianoforte; Fotocopiatrici; Lavagna luminosa; Lavagne LIM; 

personal computer + monitor LCD; Notebook; stampanti; scanner;  plotter;  televisore 

LCD;  

videoregistratori;  lettori DVD;  radioregistratori;  videoproiettori + telo proiezione. 

(L’Umbria-Manuali per il territorio, Terni, Volume primo,Edindustria Roma, 1980) 
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RISORSE UMANE al servizio del P.O.F. 
Liceo Classico “Tacito” 

As 2015-2016 

 

             Docenti n. 46 

              Alunni n. 516 

              Classi  
n. 4 classi quarte, 5 quinte, 

 5 prime, 4 seconde, 4 terze 

Personale amministrativo e 

tecnico 
n. 8 

            Personale ausiliario  n. 8 
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  L’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO 

 
Se confrontato con quello tradizionale, precedente la “ Riforma Gelmini”, il nuovo 
Liceo Classico appare senz’altro trasformato in senso migliorativo: Il CORSO DI 
ORDINAMENTO presenta il quadro orario del liceo classico tradizionale rinnovato 
con il potenziamento dell’Inglese, della Matematica, della Fisica, delle Scienze e della 
Storia dell’arte operato dalla riforma, permettendo una più equilibrata ad armonica 
integrazioni dei saperi, che faciliti l’accesso ad ogni tipo di facoltà e il successo nel 
percorso intrapreso.  

 
PIANO DI STUDI  

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

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 

* con Informatica al primo biennio 

 
Per rispondere poi a particolari vocazioni e interessi il Liceo Tacito 
amplia l’offerta formativa con attività e insegnamenti aggiuntivi 
coerenti con l’indirizzo di studi del liceo, di cui costituiscono un’opportuna 
estensione o integrazione, riservando in ogni caso agli studi superiori eventuali 
approfondimenti specialistici e applicazioni professionalizzanti. 
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Tale offerta viene articolata nei seguenti corsi: 
 
 

LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA: ARTE E MUSICA(con l’introduzione della Musica e 
l’anticipazione dello studio della Storia dell’Arte al biennio) 
 

   Il CORSO ARTE E MUSICA presenta il quadro orario del liceo classico 
tradizionale, integrato con lo studio della Storia dell’Arte fin dalla quarta 
ginnasiale, con lo studio della Musica e con la realizzazione di progetti didattici in 
chiave pluridisciplinare che hanno per oggetto: il teatro greco in quarta 
ginnasiale, il linguaggio filmico in quinta ginnasiale, il format televisivo in prima 
liceale, il testo teatrale in seconda liceale.  

Lo studio della Musica si sviluppa, sia nella sua declinazione teorica che 
operativa, attraverso la pratica corale, nella quale gli studenti diventano non 
solo fruitori, ma anche agenti attivi della cultura musicale. 

L’attività didattica si sviluppa lungo un duplice binario: lo studio parallelo 
della Storia, della Storia dell’arte, della Storia della musica, della Letteratura 
italiana, della Letteratura straniera permette allo studente di avere un quadro 
organico e complesso del «fatto culturale»; il progetto didattico, che termina 
sempre con un prodotto (teatrale e/o filmico), è il risultato di un lavoro teorico e 
pratico ed è finalizzato alla corretta acquisizione di conoscenze e competenze nei 
linguaggi filmico, radiofonico, teatrale e televisivo. 

 
PIANO DI STUDI 
 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

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 1-2 

*** 

1-2 

*** 

2 2 2 

Musica 1-2 

*** 

1-2 

*** 

1 1  
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 30 30 32 32 31 

** con Informatica al primo biennio 

***articolate in modo da effettuare n°2 ore di musica e n°1 di Storia dell’ arte neltrimestre e n° 1 di Musica e 

n°2 di Storia dell’Arte  nel pentamestre. 

 

LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA: LINGUISTICO (con insegnamento facoltativo di 
una seconda lingua straniera, a scelta dello studente tra il Francese e 
il Cinese, e potenziamento, nell’ultimo anno, della lingua inglese) 
 

Le esigenze formative da cui nasce il CORSO LINGUISTICO sono state ampiamente 
sottolineate dal recente dibattito sulla scuola. La conoscenza di almeno due lingue 
straniere, oltre che un indubbio valore culturale, ha anche un evidente valore pratico, 
con riferimento, sia alle prospettive di specializzazione post lauream all’estero, sia, 
infine, a quelle lavorative. Il processo di unificazione dei paesi europei e, più in 
generale, quello di globalizzazione estendono a dismisura il mercato del lavoro, per 
accedere al quale la conoscenza delle lingua straniere, come è del tutto evidente, risulta 
essenziale. 

I fini del Corso Lingua Forte sono quelli di stabilire un confronto con le lingue 
moderne per alunni che, a livello curricolare, si misurano con le lingue classiche; di 
formare nei giovani la sensibilità nei confronti di culture diverse; di realizzare il dialogo 
tra antico e moderno attraverso la riflessione sulla lingua, la sua struttura, il suo 
potenziale comunicativo; di preparare gli alunni ad affrontare, con un patrimonio 
linguistico più ricco e vario, la complessità comunicativa del presente.  

L’uso costante della lingua straniera è sollecitato anche dal ricorso a sussidi 
didattici che permettano di esercitare la lingua nel suo contesto reale: laboratorio 
linguistico, televisione satellitare, dvd, laboratorio di informatica, libri in lingua, 
nonché attraverso la diretta esperienza, attuata nel corso di stages linguistici all’estero. 

 
PIANO DI STUDI 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

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 (inglese) 3 3 3 3 3+1**** 

Seconda lingua straniera(FRANCESE/ CINESE)** 2 2 2 2  

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 
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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 29 29 33 33 32 

**insegnamento finalizzato alle certificazioni linguistiche 

  *** con Informatica al primo biennio 

 

LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA: SCIENTIFICO(con attività facoltativa di 
laboratorio di Chimica e Fisica al biennio e l’ampliamento dell’orario 
curriculare di Matematica) 
 

L’aggiunta nel biennio di un’ora di Laboratorio di Chimica e Fisica  familiarizza con 
l’approccio “sperimentale” , mentre il potenziamento delle ore di matematica consente 
di affrontare con nuove metodologie e strategie di apprendimento l’ampliamento dei 
programmi conseguente alla riforma. 

L’introduzione dell’attività laboratoriale è effettuato nell’ottica di favorire lo 
scambio di idee ed esperienze tra studenti e docenti in modalità paritaria, in modo che 
il lavoro cooperativo possa aprire nuovi spunti di indagine. L’attività non si propone, 
quindi, di produrre una mera ricerca con esiti scientifici inoppugnabili, ma quello di far 
acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze e abilità didatticamente 
misurabili. 

Allontanandosi, quindi, da una semplice presentazione di leggi e principi che 
possono apparire come facili conquiste da parte di pochi, si vuole far conoscere il 
metodo di indagine della scienza, il suo cammino verso la comprensione dei fenomeni 
naturali. Un cammino che si presenta lento e, spesso, costellato da numerosi insuccessi 
di molti che, però, contribuiscono alla formulazione di ipotesi che verranno finalmente 
confermate. 

L’integrazione fra lo studio della cultura classica e della cultura scientifica 
consentirà poi agli studenti di comprendere che sono entrambe imprese umane che 
consentono di comprendere meglio il mondo e di pensarlo in modo diverso.  

 
 
PIANO DI STUDI  

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

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 
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Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1 

Fisica   2 2 2 

Laboratorio di Chimica e Fisica ** 1 1    

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 29 29 32 32 32 

 *   con Informatica al primo biennio 

  ** la valutazione confluirà nel voto di Scienze Naturali 

 
 

Nel caso di questi corsi specifici, i progetti annuali di tipo modulare 
elaborati dai Consigli di Classe verteranno rispettivamente su linguaggi e 
forme espressive (ARTE), sulla pratica delle lingue straniere tramite 
progetti linguistici, viaggi e scambi culturali (LINGUE) e sulle metodologie 
scientifiche tramite rapporti con laboratori ed enti di ricerca e sulle 
interconnessioni delle scienze con gli altri ambiti culturali e storico-sociali 
(SCIENZE). 
 

--------------------------------- 
 

Il potenziamento dell’offerta formativa, come risulta dai quadri orari dei corsi sopra 
illustrati, è previsto dalla riforma senza alcun intervento dello Stato. 
Il Decreto istitutivo, infatti, stabilisce che tale ampliamento deve essere inteso senza 
aumento della spesa pubblica. Né è immaginabile che il nostro Liceo possa reperire 
annualmente la quantità di risorse a tal fine necessarie. Tutto ciò considerato, il 
Consiglio di Istituto, acquisito il parere favorevole delle varie componenti 
scolastiche, ha deciso di porre a carico delle famiglie degli studenti un contributo 
proporzionato alle attività facoltative ed agli insegnamenti facoltativi di cui i singoli 
studenti fruiscono, così come al numero degli alunni. 
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 PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 
Sintesi as 2015-2016 

 

PROGETTI  ATTUAZIONE 

AREA 
 

Classi Denominazione Tipo-logia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Risorse INIZIO 
CONCLU-

SIONE 

 
SOSTEGNO AGLI 

STUDENTI/ 
SOCIALE 

 

Tutte le 
classi 
(sopr.  

Biennio) 

ORIENTAMENTO/ 
CONTINUITÀ 

Extrac PESCOLLONI 

 
PESCOLLONI 
Commissione 
orientamento 

Docenti lettere 
Biennio 

 

Scuole 
secondarie 

di primo grado 

Docenti    
Esperti di 

teatro 
Esperti di 

cinema 
Esperti BCT 

Dicembre 
2015 

Febbraio  
2016 

Biennio e 
primo anno 

triennio 
(destinatari) 

Secondo 
biennio e 

ultimo anno 
(Tutor) 

PROGETTO 
ASSISTENZA 

ALLO STUDIO 

Extracurric. 
 

PESCOLLONI 

PESCOLLONI 
Petracchini 

Coordinatori di 
classe 

 Personale ATA 
Settembre 

2015 
Maggio  

2016 
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PROGETTI  ATTUAZIONE 

AREA 
 

Classi Denominazione Tipo-logia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Risorse INIZIO 
CONCLU-

SIONE 

Tutti gli 
studenti, 

secondo le 
necessità 

indicate dai 
consigli di 

classe 

PROGETTO 
BENESSERE 

“Federica Alessi 
ONLUS) 

Curric. 
Extracurr. 

GORIETTI 
GORIETTI 
Consiglio di 

classe coinvolto 

Associazione 
Federica Alessi 

ONLUS 
ASL n. 4 

Comune di 
Terni 

Esperti esterni 
Ottobre 

2015 
Maggio  

2016 

Studenti del 
IV e V anno 

VOLONTARIATO 
SCUOLA IN 
OSPEDALE 
LUDOTECA, 

CREMS 

Extracurric.  DOMINICI DOMINICI 

D.D. MAZZINI 
CREMS 

OSPEDALE DI 
TERNI 

- 
Ottobre 

2015 
 

Giugno 
2016 

Tutti gli 
studenti 

SPORTELLO DI 
ASCOLTO 

 
Extracurr/curr. 

MARINELLI 
MARINELLI/DI 

LORENZI 
- - 

Ottobre 
2015 

Giugno 
2015 

 
IV, V, 
I e II 
AM 

PROGETTO AM 
Curric. 
Extrac. 

PESCOLLONI 

PESCOLLONI  
Consigli di 

Classe sezione 
AM 

Comune Terni 
Conservatorio 

Briccialdi 
ISTESS 

Caos 

Esperti 
Cinema e 

Scuola 
Organico 

potenziato 
Comune di 

Terni 

Novembre 
2015 

Giugno  
2016 
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PROGETTI  ATTUAZIONE 

AREA 
 

Classi Denominazione Tipo-logia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Risorse INIZIO 
CONCLU-

SIONE 

IV, V, I e II 
sez. C 

SCIENZA ATTIVA 
  Curric. 
Extrac. 

LANDINI 

Docenti: 
LANDINI 
Bartoloni,  
Micciani 

ATA (Tecnico):  
Schiarea 

 

Team di 
scienzattiva.eu 

Organico 
potenziato 

Novembre 
2015 

Aprile  
2016 

 AMPLIAMENTO 
OFFERTA 
FORMATIVA 
 
 
 
 
 
 

I, II, III sez. 
D 

Corso di 

insegnamento di 

FRANCESE 

Curricolare  CARDARELLI Cardarelli 
Alliance 

Francaise 

, 
Organico 

potenziato  

Settembre 
2015 

Giugno 
2016 

 
 
 
VALORIZZAZIONE 
ECCELLENZE 

Nazionale: 
selezione di 
alunni del 

II, III, IV V 
anno di 

corso dei 
licei 

CERTAMEN 
TACITEUM 

Curric. 
Extrac 

GIULIVI 
 

GIULIVI, 
docenti di 

materie 
letterarie del 

liceo 

COMUNE DI 
TERNI 

FONDAZIONE 
CARIT 

UNIVERSITÀ 
DI ROMA LA 

SAPIENZA 
UNIV. DI 
PERUGIA 

UNIV. DELLA 
TUSCIA 

Docenti di 
lettere 

Docenti 
Universitari 
AICC –Terni 

FONDAZIONE 
CARIT 

Settembre 
2015 

Maggio  
2016 
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PROGETTI  ATTUAZIONE 

AREA 
 

Classi Denominazione Tipo-logia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Risorse INIZIO 
CONCLU-

SIONE 

Selezione di 
alunni di 

tute le classi 

OLIMPIADI DI 
ITALIANO 

Extracurr. BREGLIOZZI 

Tutti i docenti 
di lettere 
biennio e 
triennio 

MIUR 
USR. UMBRIA 

Organico 
potenziato 

  

 

Selezione di 
alunni di 
tutte le 
classi 

GARE DI 
MATEMATICA 

Extracurr. BARTOLONI 

Tutti i docenti 
di matematica 

biennio e 
triennio 

BOCCONI 
MATHESIS 

ALTRE 
SCUOLE DEL 
TERRITORIO 

Organico 
potenziato 

Ottobre 
2015 

Aprile  
2016 

 

Selezione di 
alunni di 
tutte le 
classi 

OLIMPIADI 
DELLA CHIMICA 

Curric./ 
Extracurr 

LANDINI 

Tutti i docenti 
di scienze 
biennio e 
triennio 

 - 
Ottobre 

2015 
Giugno 
 2016 

 

Selezione di 
alunni di 
tutte le 

classi del 
triennio 

OLIMPIADI 
DELLA 

FILOSOFIA 

Curric./ 
Extracurr 

D’ULIZIA 

Tutti i docenti 
di filosofia del 

triennio/ 
Docente di 

inglese 
(organico 

potenziato) 

 
Organico 

potenziato L2 
Ottobre 

2015 
Giugno 
 2016 

 

Selezione di 
alunni di 
tutte le 
classi 

OLIMPIADI 
DELLA LINGUA 

INGLESE 
KANGOUROU 

Extracurr. CROVARI L. 
Tutti i docenti 

di Lingua 
straniera inglese  

--- 
Organico 

potenziato 
-- -- 

 

Selezione di 
alunni 

triennio 
 

PEG Extracurr. BREGLIOZZI  EYP ITALY 

Organico 
potenziato 
docente di 

lingua inglese 
docente di 

Ottobre 
2015 

Marzo/ 
Aprile 
2016 
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PROGETTI  ATTUAZIONE 

AREA 
 

Classi Denominazione Tipo-logia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti 
coinvolti 

Risorse INIZIO 
CONCLU-

SIONE 

diritto ed 
economia 

 
Selezione 

alunni 

PREMIAZIONE 
DELLE 

ECCELLENZE 
Extracurr.  

Tutti i 
coordinatori 

 di classe 
  

Aprile 
2015 

Giugno 
2015 

 
Selezione di 

alunni 
BORSE DI STUDIO Extracurr.  

Tutti i 
coordinatori 

 di classe  
 

Fondazione 
CARIT 

Fam Lombardi 
Fam. Secci 

Fam. Chiassai 
Fam. Pirro 

Aprile 
2105 

Giugno 
2015 
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ATTIVITA’ E CORSI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA ORDINARIA 

                                                    
Sintesi a. s. 2015-2016 

 

 
 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 
ATTUAZIONE 

AREA 
COMUNICAZIO

NE 
/MEDIA 

Classi 
 

Denominazione 
 

Tipologia Referenti 
Docenti 
coinvolti 

Enti coinvolti Risorse INIZIO 
CONCLU-

SIONE 

IV D, V A, I 
D, I E  e II D 

 

Il quotidiano  
in classe 

Curriculare BREGLIOZZI 
Bregliozzi 
Stentella 

Marcangeli 

Osservatorio 
Permanente 

Giovani Editori 

Collab. 
scolastici 

 Novembre 
2015 

 
Maggio 

2016 

Classi del 
triennio, 
sezione D 

 

Collaborazione 

con il mensile La 

Pagina 

Curric./ 
Extracurric. 

D’ULIZIA 
D’ULIZIA 

BREGLIOZZI 
Ass. La Pagina --- 

Settembre 
2015 

Luglio 2016 

Classi I, II, 
III D 

Rappresenta
nti di 

Istituto 

RADIO 
TNA/TELETERNI 

Curric./ 
Extracurric. 

BREGLIOZZI BREGLIOZZI 
RADIO TNA/ 
TELETERNI 

RADIO 
TNA/TELETE

RNI 

Settembre 
2015 

Maggio 
2016 

Alunni  
 varie classi 

Giornale d’Istituto 
IISCA 

Extracurric.  
Altri docenti 

del Liceo 
Classico 

 

Giornalista 
Professionista 

Organico 
potenziato 

Novembre 
2014 

Maggio 
2015 

Tutti gli 
studenti 

delle classi 
liceali 

 

HIGH SCHOOL 
RADIO 

Extracurric. 
 

GORIETTI 
 

   
Ottobre 

2015 
    Maggio 

 2016 
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Biennio e 
triennio 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

Extracurr. FERRI 
Ferri 

Crovari L. 
Cambridge Univ. 
Alliance Franc. 

Esperti 
esterni 

Organico 
potenziato 

Settembre 
 2015 

Maggio 
2016 

Biennio e 
triennio 

LETTORATO 
INGLESE E 
FRANCESE 

Curric. 
Docenti di 

ilingua 
straniera 

Docenti di 
lingua 

 
Esperti 

madrelingua 
Gennaio 

2016 
Aprile 2016 

triennio 

TEATRO IN 
LINGUA E 
TEATRO 

SHAKESPEARIANO 

Curric. / 
Extracurr. 

Docenti di 
ilingua 

straniera 

Docenti di 
lingua 

    

Biennio e 
triennio 

STAGE 
LINGUISTICO-

CULTURALI 
ALL’ESTERO E 

IN-SCHOOL 

Curr./ 
Extracurr. 

Docenti di 
lingua straniera 

Docenti di 
lingua 

 
Esperti  

madrelingua 
  

Tutti gli 
studenti 

delle classi 
liceali 

LINGUE 
ORIENTALI 
(CINESE E 

GIAPPONESE) 

Curr./ 
Extracurr. 

FERRI 
Docenti di 

lingua 
 

Esperti 
esterni 

madrelingua e 
non 

Ottobre 
2015 

Maggio 
2016 

Studenti del 
Biennio e 

del Triennio 

PROGETTO 
SIMULAZIONE 

ONU 
FAO 

Extrac. CROVARI L. 

CROVARI L. 
 

Docenti di  
lingue 
straniere 
 

Leonardo 
Educazione 
Formazione 

Lavoro 
ONU- FAO – 

Harward 
University 

Esperti 
esterni: 
United 

Network 

Novembre  
2015 

Marzo  
2016 

 

Due classi( 
da definire) 

READ ON FOR 
CLIL 

Curric. 
FERRI E 
STELLA 

Docenti 
lingue 
straniere 

OXFORD 
UNIVERSITY 

PRESS, 
BRITISH 

COUNCIL, 
BRITISH 

EMBASSY 

Docenti di 
lingua 

Organico 
potenziato 

Novembre 
 2015 

Maggio 
2016 
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AREA STORICO-
CULTURALE E 

SOCIALE 

Studenti del 
biennio e 

del triennio 

AICC 
ORLANDO 

FURIOSO, 1516-
2016 

Extracurr. BREGLIOZZI 

BREGLIOZZI 
SCUDERI 
DOMINICI 
MOSTARDA 
ANDREANI 
 

AICC- TERNI 
(soci) 

COMUNE DI 
TERNI ( BCT) 
FONDAZIONE 

CARIT 

AICC- TERNI 
COMUNE DI 
TERNI ( BCT) 
FONDAZION

E CARIT 

Ottobre 
2015 

Ottobre   
2016 

Studenti del 
Triennio 

LE STORIE 
DELL’ARTE 

Extrac MOSTARDA MOSTARDA 

MUSEO 
DIOCESANO 

ASS. NOVUM IN 
VETERE 

Docenti 
Universitari 

Febbraio 
2016 

   Marzo 
    2016 

Classe II D 
 

Museo MIALT 
Curric. 
Extrac 

 
Consiglio di 

Classe 
II D 

MIALT 

Enti locali e 

Nazionali 
  

     
 

Alunni che 
non si 

avvalgono 
dell’IRC 

CITTADINANZA 
ATTIVA 
( attività 

alternativa alla 
Religione 
Cattolica) 

Curric. PECORARI 

Docenti di 
Lettere  

Docenti 
organico 
potenziato ( l. 
107/15) 

 

Docenti di 

Lettere  

Docenti 

organico 

potenziato ( l. 

107/15) 

Settembre 
2015 

Giugno 
 2016 

Alunni delle 
classi del 
triennio 

 

ARCHIVIO Extracurr.    

Esperto 
esterno 

Organico 
potenziato 

  

Alunni delle 
classi del 
triennio 

 

BIBLIOTECA DEL 
TACITO 

Extracurr. FATTORINI   

Esperto 
esterno 

Organico 
potenziato 

  

Classe II D 
I GIOVANI 

INCONTRANO 
 LA 

Curr./ 
Extracurr. 

D’ULIZIA 
D’Ulizia 
Negroni 

Ass. Progetto 
Mandela 

Esperto 
esterno 

Organico 

Settembre 
2015 

Dicembre 
2015 



55 

 

SHOÀ/GIORNATA 
DELLA MEMORIA 

potenziato 

Classe I AM 
 

DALLE AULE 
PARLAMENTALI 

ALLE AULE 
DELLA 

SCUOLA(diritti 
dei migranti) 

Curric./ 
Extracurr. 

ASTOLFI 
Consiglio di 

classe 
MIUR 

Comune di Terni 

Esperti 
Cinema e 

scuola 
ORGANICO 

POTENZIATO 

Ottobre 
2015 

Giugno 
2015 

AREA 
ORIENTAMENT

O 
UNIVERSITARI

O 

Classi 
quarte   

(II liceo) 
 

ALTERNANZA 
SCUOLA 

LAVORO: 
 STAGE  

(1 settimana) 

Extracurric GORIETTI 
Dominici 
Pescolloni 

Gorietti 

U.S.R. per 
l’Umbria - Enti 

pubblici ed 
Imprese private 

    
Enti  

pubblici 
Esperti 
esterni 

Organico 
potenziato 

Novembre 
2015 

Giugno  
2016 

Classi  
Terze  

(I liceo) 

 
Alternanza scuola 
lavoro ( L. 107/15) 
 

BCT e… 
 

Extracurric GORIETTI 

Dominici 
Pescolloni 

Gorietti 
Coordinatori 

di classe 

U.S.R. per 
l’Umbria - Enti 

pubblici  

Enti pubblici  
Esperti 
esterni 

Organico 
potenziato 

Novembre 
2015 

Giugno  
2016 

Studenti 
(anche di 

altre scuole) 
del IV e V 
anno di 
corso 

TEST O CROCE 
Extracurric. 

 
LANDINI 

Docenti: 
LANDINI  
Dominici 
Storani 

ATA: 
Schiarea ( 

ass. tecnico) 
Personale 

amministrativ
o 

-- 

Aula magna, 
LIM, 

Fotocopie 
 

Dicembre 
2014 

Maggio 
2016 

AREA SCIENZE 
MOTORIE 

 
 

TUTTI GLI 
ALUNNI 

 

ATTIVITÀ 

COMPLEMENTARI 

 
 

Curricolare / 
Extracurric. 

 
 

GORIETTI 

 
 

Docenti di 
Scienze 

 
 

Uff. Scolastico 
regionale e 

 
 

Esperti 
esterni – 

 
 

Gennaio 
2016 

 
 

Maggio  
2016 
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DI EDUCAZIONE 

FISICA 

motorie e 
scportive 

provinciale 
Enti ed 

Associazioni 
Sportive 

docenti 
interni 

Materiale per 
le attività 
sportive 

 
 
 
 
 
 
 

AREA 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

Alunni  
Sezione AM 

 

Cinema e 
 Giovani 

Curr./ 
Extracurric. 

PESCOLLONI 
Altri docenti 

del Liceo 
Classico 

Comune di Terni 

Dott. P. Neri 
Cinema e 
Scuola – 

Comune di 
Terni 

Gennaio 
2015 

Maggio 
2015 

Alunni di 
tutte le 
classi 

 

LABORATORIO 
TEATRALE 

Extracurr. DOMINICI Dominici CERTAMEN 
Esperto 
esterno 

Novembre 
2015 

Maggio 
2016 

Alunni 
sezione  AM 

 
CORO 

Curr./ 
Extracurr. 

CORRIAS Corrias --- --- 
Settembre 

2015 
Giugno 

2016 

Alunni 
sezione  AM 

 

OPERA IN FIABA 
IL BARBIERE DI 

SIVIGLIA 

Curr./ 
Extracurr 

DOMINICI      

Alunni 
sezione  AM 

 

OPERA: LA 
CENERENTOLA 
DI G. ROSSINI 

Curr./ 
Extracurr 

DOMINICI      
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DESCRIZIONE PROGETTI 
 

  PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 
 

A) AREA  SOSTEGNO AGLI STUDENTI/SOCIALE 
 

1) ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ (v. cap. 3.2) 
2) ASSISTENZA ALLO STUDIO  (v. cap. 3.1) 
3) PROGETTO BENESSERE “FEDERICA ALESSI ONLUS” 
(Referente: Roberto Gorietti) 
 

Il progetto, inerente il sostegno alle azioni integrate tra il terzo settore ed il sistema 
delle politiche pubbliche, è volto al potenziamento degli interventi di prevenzione del 
disagio psico-sociale e la promozione delle piccole associazioni di volontariato come 
possibili risorse del territorio. 
L’obiettivo generale del Progetto è quello di indurre un atteggiamento più motivato e 
consapevole nella prevenzione dei disturbi alimentari nel campione di adolescenti e, 
attraverso loro, nelle famiglie di riferimento e nel gruppo dei pari. 
 

4) PROGETTO VOLONTARIATO (Referente: Fausto Dominici) 
 
In una scuola come il Liceo Classico, la cui mission contempla finalità importanti, 
quali contribuire allo sviluppo integrale della persona dell’alunno e favorire da parte 
di questi la ricerca e, soprattutto, l’individuazione di un senso che orienti la propria 
esistenza, non solo in un’ottica individuale, ma anche in rapporto agli altri, non 
possono non trovare spazio attività ispirate ai più alti valori ascrivibili al noto concetto 
dell’humanitas, che, lungi dal rimanere confinato alle pagine di autori illustri della 
classicità, mostra di poter essere assimilato appieno ed interiorizzato, ovvero 
vivificato e, data la complessità e la problematicità della società odierna, reso quanto 
mai attuale e fecondo, in quanto tradotto concretamente in azione.  
In tale prospettiva s’inserisce la convenzione che, ormai da anni, il nostro Liceo 
stipula, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, con la Direzione Didattica 
“G. Mazzini” di Terni: una collaborazione fruttuosa, dai profondi risvolti educativi, 
basata sull’ideale della solidarietà. Una solidarietà, nella fattispecie, interpretata nel 
senso più nobile del termine, ovvero come atteggiamento operoso e fattivo, rivolto a 
giovani soggetti in difficoltà, mediante l’assunzione del quale si può crescere, 
mettendo a frutto molte delle competenze acquisite scolasticamente e facendo ricorso, 
al contempo, a tutte le risorse umane della propria persona, per arrivare a scoprire, 
magari, di possedere pure talenti dei quali non si aveva una piena consapevolezza.  
   Il Progetto, che vede come protagonisti alunni frequentanti le classi degli ultimi due 
anni del triennio liceale, prevede, infatti, tre percorsi di volontariato, che si esplicano 
in altrettanti contesti.  

Il primo attiene al CREMS: l’ambito d’intervento riguarda l’aiuto nello svolgimento 
dei compiti ed il supporto in attività laboratoriali di mediazione linguistica 
(educazione all’immagine ed alla musica, animazione alla lettura pure 
interculturale…) a favore di alunni della scuola primaria (soprattutto stranieri, ma 
anche studenti con disturbi specifici dell’apprendimento).  

Il secondo è inerente alla Ludoteca “La freccia azzurra”: le attività organizzate, in 
nome del “diritto al gioco”, a favore di bambini e ragazzi (talora disabili) bisognosi di 
attenzioni e controllo pomeridiano rientrano nelle categorie del gioco libero, guidato e 
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strutturato, e dei laboratori teatrali o di altra natura e s’ispirano al principio 
dell’apprendimento cooperativo.  

L’ultimo - ultimo in ordine di menzione, non certo sotto il profilo della rilevanza 
umana e sociale - è il percorso legato alla Scuola in Ospedale : in questo caso le attività 
di lettura e di animazione, che si svolgono dietro alla famosa “Porta magica”, 
intendono dare una risposta ai bisogni espressi dai bambini temporaneamente 
degenti presso l’Unità di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni.  
I tre percorsi, inseriti èa pieno titolo nel presente Piano dell’Offerta Formativa del 
Liceo Classico “G. C. Tacito” e riconosciuti ai fini della determinazione del credito 
formativo degli alunni, sono progettati e messi in atto con grande serietà, in una 
proficua sinergia con soggetti referenti della Scuola “G. Mazzini” e con il prezioso 
coordinamento di operatori relativi ai vari settori: gli alunni del liceo, infatti, sono 
tenuti a frequentare incontri di presentazione ed organizzazione preliminari e sono 
avviati gradualmente alle attività per le quali hanno offerto con entusiasmo la propria 
disponibilità. 
L’esperienza vissuta, che si protrae per diversi mesi con cadenza settimanale, secondo 
un calendario preciso, comporta per gli alunni, in definitiva, non solo un 
accrescimento del senso di responsabilità ed un notevole arricchimento interiore e 
valoriale, che scaturisce dall’incontro e dallo scambio fecondo con il patrimonio 
umano - tanto ricco quanto vario - rappresentato dai giovanissimi destinatari del 
progetto, ma anche il conseguimento di competenze specifiche sotto la guida di 
esperti.  

5) SPORTELLO DI ASCOLTO ( Referente: Giancarlo Marinelli ) 
 

Fin dall’a.s. 2014/15 è attivato uno sportello di ascolto in orario curricolare,  rivolto 

agli studenti, la cui finalità è promuovere conoscenza di sé stessi e consapevolezza, 

elementi essenziali per ogni  agire responsabile, sollecitare e accrescere motivazione 

allo studio e all'apprendimento, valorizzare le personalità  specifica, irripetibile, di 

ogni studente, e sollecitare capacità di ascolto e di comunicazione di sé.  

Lo sportello di ascolto sarà condotto dal Prof. Daniele Di Lorenzi, che già da anni 

svolge questa funzione, e dal prof. Giancarlo Marinelli, consulente filosofico. 

Il prof  Marinelli, che da decenni  conduce questo genere di gruppi e collabora  con la 

Terza Università di Roma,  offrirà poi in orario extra-scolastico servizio di consulenza 

filosofica in forma di gruppi di "polifonia socratica", gruppi che il suddetto professore 

conduce ormai da più di dieci anni in diverse parti di Italia e all’Estero, in cui ogni 

partecipante viene invitato a elaborare una propria definizione di un tema classico 

della filosofia a partire dalle proprie esperienze (sensazioni, situazioni, idee, 

concetti...), per giungere attraverso l'aiuto e lo stimolo del conduttore del gruppo a una 

definizione finale di insieme in cui troveranno spazio, come in una polifonia 

complessiva, le differenti accentuazioni e prospettive più personali emerse nel gruppo, 

riguardanti il tema scelto. Si propone, come già proposto e svolto nel precedente anno 

scolastico,  anche  questo intervento pomeridiano per chi ne vorrà usufruire in quanto  

la filosofia  ha la capacità di attivare  risorse profonde emotive e cognitive del soggetto 

per affrontare difficoltà di interazione con l’ambiente e di tipo esistenziale, non 

patologiche e per promuovere lo sviluppo delle risorse e della propria creatività 

interiore.  
 

A) AREA  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

1) PROGETTO AM (Referente: Anna Maria Pescolloni) 
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Il corso AM è caratterizzato (oltre dall’introduzione, sin dalla classe quarta ginnasio, 
delle discipline  di Storia dell’arte, Storia della musica e Pratica corale) dallo studio 
del linguaggio filmico, radiofonico,  televisivo e teatrale,  nonché da una forte 
impronta multidisciplinare, da un approccio, per così dire, operativo e da un metodo 
di lavoro induttivo; questo sia nel normale lavoro curricolare, sia nei progetti didattici 
che vengono realizzati nei primi quattro anni. 
La sezione AM, infatti,  dedica due settimane ogni anno ad un progetto didattico, che 
vede la collaborazione di tutte o quasi le discipline e  che si conclude con la 
realizzazione di un prodotto artistico. Tali prodotti sono il frutto di un lungo lavoro 
teorico e pratico e sono finalizzati alla corretta acquisizione di conoscenze e 
competenze nei linguaggi filmico, radiofonico, teatrale e televisivo. Nel corso di queste 
due settimane, l’orario può subire delle variazioni e i ragazzi lavorano anche nel 
pomeriggio. 
Normalmente in quarta Ginnasio i ragazzi approfondiscono lo studio del teatro greco, 
leggono in traduzione una tragedia e ne realizzano una rappresentazione teatrale, una 
lettura scenica o un radio-dramma; in quinta ginnasio è prevista la stesura di un 
soggetto originale, una sceneggiatura, uno story-board e la realizzazione di un 
prodotto filmico; in prima liceo si lavora al linguaggio televisivo e il progetto si 
conclude con la sceneggiatura e/o la realizzazione di un format televisivo, in seconda 
liceo si lavora su un testo teatrale, generalmente antico, che viene riletto, rivisto  e poi 
rappresentato. 

2) SCIENZA ATTIVA ( Referente: Anna Maria Landini) 

Scienza Attiva è un progetto di educazione e cittadinanza scientifica, dedicato agli 
studenti della scuola secondaria di II grado di tutta Italia, basato sul web e sui metodi 
della democrazia partecipativa, utilizzati per affrontare temi scientifici e tecnologici di 
grande rilevanza sociale. Scienza Attiva® rientra nelle iniziative che il Centro Agorà 
Scienza e l'Università degli Studi di Torino, propongono nell'ambito del programma 
EXPO-EXTO, che la Città di Torino realizza per l'EXPO2015. Protagonisti :Studenti e 
docenti delle scuole secondarie di II grado di tutte le regioni italiane ed esperti 
ricercatori dei temi proposti. I partecipanti devono appartenere a una classe, 
coordinata da un professore di riferimento. 

3) CORSO DI INSEGNAMENTO DI FRANCESE ( CURRICULARE- 
Referente: Rita Cardarelli) 
 
L’APPROFONDIMENTO della CONOSCENZA della LINGUA E CIVILTA’ 
FRANCESE, è volta a POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICO-

COMUNICATIVE RELATIVE AD UNA LINGUA STRANIERA. 

 L’Approccio è Nozionale Funzionale oltre che situazionale. I costrutti grammaticali e 
sintattici complessi saranno presentati in modo da favorire la riflessione sul sistema 

lingua. In tal modo lo studente potrà potenziare la propria competenza comunicativa, 

padroneggiando quelle strutture proposte nei vari percorsi e che risultano 
fondamentali negli scambi interpersonali. Per favorire la motivazione, gli alunni 

saranno continuamente chiamati in causa per eseguire compiti, risolvere problemi, 

esprimere le proprie opinioni e confrontarle con quelle altrui in un costante flusso di 
comunicazione, sia orale che scritta, fino a raggiungere un livello avanzato B2 nelle 

classi intermedie e un livello C1 al termine del percorso di studio. I livelli di approfondimento 
saranno attestati presso l’ente certificatore nazionale Alliançe Française con il 

conseguimento della certificazione DELF B2 e DALF C1 previsti dal Quadro Comune 

Europeo  per le Lingue.  
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C) PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

1) CERTAMEN TACITEUM  (Referente: Prof.ssa Patrizia 
Giulivi) 

 
Il Certamen Taciteum ha la finalità di onorare la memoria di Tacito, di supposte 
origini ternane, e, al tempo stesso, rivitalizzare lo studio del Latino, lingua in sé 
conclusa ma non esaurita nella sua funzione di portatrice e rivelatrice delle radici 
linguistiche e culturali di ampia parte della civiltà europea e occidentale. È inoltre 
finalità del Certamen Taciteum, anche al di là degli aspetti linguistici, invitare i 
giovani a riscoprire, con studi e ricerche, le origini classiche della cultura europea. 
Il Certamen Taciteum è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca fra le iniziative per la valorizzazione delle eccellenze, a partire dall’anno 
scolastico 2007/2008. 
Il Certamen Taciteum si svolge con il supporto di cinque Facoltà universitarie: 
Facoltà di Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Lettere 
dell’Università di Cassino, Facoltà di Lingue dell’Università “La Tuscia” di Viterbo, 
Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia, Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Perugia. 
Pregevole contributo è fornito dalla Associazione Italiana di Cultura Classica, 
Delegazione di Terni. 
Gli Enti erogatori dei finanziamenti sono: la Regione Umbria, la Provincia di Terni, il 
Comune di Terni, le Circoscrizioni Tacito e Interamna, la Fondazione CARIT di Terni, 
il Lions Club Host Terni, il Rotary Club Terni. 
Il Certamen Taciteum si articola in tre diverse sezioni: la Sezione Grande Certamen, 
la Sezione Piccolo Certamen e la Sezione Ricerche “I giovani e la classicità”. 
Il Grande Certamen è riservato ai giovani frequentanti l’ultimo anno delle scuole 
secondarie di secondo grado del territorio nazionale.  
Ciascuna Scuola ha facoltà di organizzare un Precertamen per selezionare i propri 
partecipanti al Grande Certamen Taciteum. 
Esso consiste nella traduzione di un brano tratto dalle opere di Tacito, accompagnata 
da succinta illustrazione – in lingua italiana – che inquadri il brano stesso nel 
contesto storico-culturale suo proprio e nelle scelte di lingua e di stile operate dal suo 
autore.  
La Commissione Nazionale del Grande Certamen Taciteum è presieduta dal Prof. 
Piergiorgio Parroni, docente di Filologia classica presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma. Gli altri membri della Commissione sono: il Prof. Paolo De Paolis, Preside 
della Facoltà di Lettere presso l’Università di Cassino e il Prof. Bonamente, Preside 
della Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia. Gli altri Commissari sono docenti di 
ruolo di Latino nel Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni, nel Liceo Scientifico “G. 
Galilei” di Terni, nel Liceo Scientifico “R. Donatelli” di Terni e nell’Istituto Socio-
Pedagogico “F. Angeloni” di Terni e membri designati dall’Associazione Italiana di 
Cultura Classica. 
I vincitori della prova del Grande Certamen Taciteum sono individuati dalla 
Commissione previa correzione collegiale degli elaborati, che tiene conto dei criteri 
prestabiliti dalla stessa Commissione, con particolare riguardo alla correttezza 
dell’interpretazione e alla resa in linguaggio appropriato per la traduzione, e alle 
competenze storiche e letterarie per il commento. 
Ai primi dieci alunni classificati viene assegnato un premio in denaro, il cui 
ammontare è stabilito dal bando annuale. 
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La tabella riporta i nominativi  
degli studenti primi classificati nelle varie edizioni del Certamen Taciteum. 

 
Il Piccolo Certamen, nello spirito della promozione del Latino e del miglioramento 
della sua didassi, si articola in tre sotto-sezioni: la prima dedicata agli studenti del 
secondo anno del corso di studi secondari di secondo grado, la seconda a quelli del 
terzo anno, la terza a quelli del quarto anno. La prova consiste nella traduzione, unita 
a breve commento libero, di un brano di storici latini, di difficoltà adeguata al livello 
scolastico delle sezioni. Al fine di consentire lo svolgimento di esercitazioni in vista 
della prova nazionale del Piccolo Certamen, nel Bando annuale viene indicata, per 
ogni sotto-sezione, l’opera da cui sarà tratto il brano oggetto della traduzione. 
Il Piccolo Certamen viene gestito autonomamente dalle scuole partecipanti, ciascuna 
delle quali deve, comunque, istituire una Commissione locale, formata da almeno 2 
docenti di Latino e assegnare alla prova una durata massima di 4 ore. La 
Commissione nazionale provvede ad inviare, per tempo, ad ogni Commissione locale i 
tre brani oggetto della prova. Quindi, nel giorno stabilito dal Bando annuale, ha luogo 
la gara, secondo le modalità organizzative ritenute più idonee dalle singole scuole. 
Ogni Commissione locale, per ciascuna delle sotto-sezioni del Piccolo Certamen, 
segnala alla Commissione nazionale, entro la data stabilita dal Bando annuale, il 
nominativo dello studente autore della prova giudicata migliore. La Commissione 
nazionale provvede a inviare a ciascuno dei vincitori locali l’attestato di merito. 

EDIZIONE VINCITORE SCUOLA APPARTENENZA 

I - 1996 Brunetti Maurizia Liceo Classico “Minghetti” di Bologna 

II - 1997 Vaccari Cristian Liceo Classico “Minghetti” di Bologna 

III - 1998 Santini Andrea Liceo Classico “Petrarca” di Arezzo 

IV - 1999 Ferrero Mattia Liceo Classico “Tetrarca” di Trieste 

V - 2000 Carmassi Jacopo Liceo Classico “Galilei” di Pisa 

VI - 2001 Gastaldi Paola Liceo Classico “Plana” di Alessandria 

VII - 2002 D’Amanti Emanuele 
Riccardo 

Liceo Classico “Cannizzaro” di Vittoria 
(Ragusa) 

VIII - 2003 Bracci Francesco Liceo Classico “Buratti” di Viterbo 

IX - 2004 Iurescia Federica Liceo Classico “Perrotta” di Termoli 

X - 2005 Sbarra Francesca Liceo Classico “Orazio” di Roma 

XI - 2006 
Cioffi Carmela 

Liceo Classico “Publio Virgilio Marone” 
di Meta (Napoli) 

XII - 2007 Mari Tommaso Liceo Classico “Gualterio” di Orvieto 

XIII - 2008 Girotto Raffaello Liceo Classico “Canova” di Treviso 

XIV - 2009 Rossi Alberto Liceo Classico “Caro” di Fermo 

XV - 2010 Monti Alessandro Liceo Classico “Parini” di Milano 

XVI - 2011 Frasson Simone  Liceo Classico “V.Alfieri” di Torino 

XVII - 2012 Andreasi Valentina Liceo Classico “Berchet” - Milano 

XVIII - 2013 Nigro Elena Liceo Classico “I. Kant” - Roma 

XIX – 

2014 
Piersanti Annalisa Liceo Classico . “V. Emanuele II” - Jesi 

XX - 2015 
Avoledo Francesco 

Liceo “ Leopardi-Majorana” – 
Pordenone 
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La Sezione Ricerche “I giovani e la classicità” ha come fine quello di incoraggiare i 
giovani allo studio della civiltà latina in tutti i suoi aspetti, non solo linguistici, ma 
anche culturali, sociali, politici ed economici. 
La Sezione Ricerche “I giovani e la classicità” è riservata agli studenti del triennio 
degli istituti secondari di secondo grado. Si partecipa alla gara con la produzione di 
elaborati appartenenti alla tipologia del saggio breve. Il tema viene scelto dalla 
Commissione nazionale e trasmesso alle scuole attraverso il Bando annuale. Gli 
elaborati possono essere prodotti sia da intere classi, sia da gruppi di studenti, sia da 
singoli studenti. 
Agli autori dell’elaborato risultato vincitore viene assegnato un premio, il cui importo 
è stabilito dal Bando annuale. I criteri di valutazione della Commissione nazionale 
tengono conto della dimensione espressiva, strutturale e critico-culturale. 
In occasione dello svolgimento del Certame Taciteum hanno luogo alcuni due eventi 
collaterali: una conferenza, a cura di uno dei docenti universitari facenti parte della 
Commissione Nazionale, su argomenti connessi con l’opera di Tacito e una 
rappresentazione teatrale messa in scena dal Laboratorio Teatrale del Liceo Classico 
Statale “G. C. Tacito”. 
 

2) OLIMPIADI DI ITALIANO (Referente: Annarita 
Bregliozzi) 
 

Il liceo classico partecipa alla competizione nazionale denominata “Olimpiadi di 
Italiano”, indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica –, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.  
L’iniziativa si propone di:  
• incentivare e sollecitare lo studio della lingua italiana e delle forme della letteratura 
italiana come elementi essenziali della formazione culturale di ogni studente oltre che 
indispensabili strumenti di conoscenza;  
• stimolare negli studenti l’interesse a guidare e a migliorare i propri processi di 
apprendimento.  

                Le Olimpiadi sono rivolte agli studenti delle seguenti classi di scuole statali e 
paritarie:  
- ultimo biennio di scuola primaria;  
- scuola secondaria di I grado;  
- primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, compresi gli studenti 
del secondo biennio e dell’ultimo anno dei licei italiani all’estero.; 
- secondo biennio e ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, 
compresi gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno dei licei italiani 
all’estero.; 

                La partecipazione è individuale.  
Lo svolgimento delle Olimpiadi si articola in tre fasi:  
   • fase di istituto; fase di selezione regionale; fase nazionale. 
Gli argomenti delle prove rimandano ai diversi ambiti della lingua: ortografia, 
morfologia, sintassi, lessico, organizzazione del testo.  

     Le prove si basano prevalentemente su materiale autentico (giornali, letteratura, 
parlato).  

3) GARE DI MATEMATICA (Referente: Roberta Bartoloni) 
 

Le GARE di MATEMATICA ( BOCCONI, MATHESIS, GARE LICEO GANDHI) sono 
rivolte agli studenti della scuola che hanno un particolare interesse per la matematica, 
sono sia individuali sia di squadra, e si svolgono nell’ambito della provincia.  
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Lo scopo principale del progetto è quello di aumentare tra i giovani l’interesse per la 
matematica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi , nella 
forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di aumentare la loro attenzione 
anche per quello che si fa in classe.  

 
4) OLIMPIADI DELLA LINGUA INGLESE – CONCORSO 
KANGOUROU (Referente: Laura Crovari) 

 
 Kangourou Italia organizza il gioco-concorso nazionale Kangourou della Lingua 
Inglese rivolto, tra gli altri, a studenti e studentesse che frequentino la scuola 
secondaria di secondo grado. Esso tende a diffondere tra gli studenti l'interesse per la 
lingua inglese e si articola in varie fasi, l’ultima delle quali è nazionale. I primi 
classificati riceveranno riconoscimenti e premi e la possibilità di conseguire la 
certificazione per il livello per il quale si è gareggiato, nonché il riconoscimento 
dell’eccellenza nelle graduatorie del Ministero dell’Istruzione. 

 
5)  OLIMPIADI DELLA CHIMICA (Referente: Anna Maria 
Landini) 
 

 Il progetto Olimpiadi della Chimica, rivolto agli studenti delle quinte ginnasiali e 
delle classi liceali, è un appuntamento “storico” per il nostro liceo in cui ragazzi, di 
differenti classi, collaborano insieme per approfondire la loro preparazione in chimica 
in vista della selezione regionale che ogni anno si svolge alla fine del mese di aprile.  
La finalità primaria è quella di accrescere la curiosità e l’interesse nei confronti di una 
disciplina da sempre considerata dai più “ostica” se non addirittura “incomprensibile” 
e di guidare gli studenti nella risoluzione di test a scelta multipla.  
 
6) PROGETTO PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI (Referente: 

Annarita Bregliozzi, da svolgersi solo se disponibile organico 
potenziato area linguistica e giuridico-economica) 

 
Il progetto, riconosciuto come iniziativa volta alla valorizzazione delle eccellenze del 
Ministero dell’Istruzione – dell’Università – della Ricerca,  è rivolto agli studenti del 
3° e 4° anno. Lo European Youth Parliament (EYP) ha come scopo la promozione e lo 
sviluppo di una vasta dimensione europea fra i giovani attraverso il confronto con 
coetanei di altre nazioni su argomenti di attualità (diritti umani, ecologia, sanità etc.). 
All’interno di questo forum i giovani di ogni paese europeo imparano a conoscere 
questioni “calde” della politica europea, nellaconsapevolezza dell’eterogeneità di 
culture e comportamenti a livello nazionale ed europeo;  i giovani si interessano così 

al processo democratico e ai problemi di attualità a livello europeo e mondiale, fino 
alla elaborazione di una “risoluzione” che, se selezionata, consentirà alla delegazione 
di studenti di partecipare alle Selezioni Nazionali che sono organizzate ogni anno in 
città diverse. I risultati del loro lavoro sono poi dibattuti durante la selezione 
nazionale nel corso di un’Assemblea Generale. Il lavoro dei Comitati è valutato da una 
Giuria di docenti ed esperti che individuano per ciascuna Selezione Nazionale le 
delegazioni vincitrici: le delegazioni classificate prime avranno la possibilità di 
partecipare ad una delle due Sessioni Internazionali organizzate da EYP/SF, 
rispettivamente nell'autunno e nella primavera dell'anno successivo; le delegazioni 
classificate seconde rappresenteranno l'Italia ad uno dei Forum Regionali organizzati 
ogni anno dai vari Comitati Nazionali di EYP/SF. 
 

7) GIORNATA DI PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE  
A conclusione di ciascun anno scolastico, al fine di dare il giusto risalto a tutti gli 
alunni e/o alle classi che si siano distinte nelle attività scolastiche ( es. Votazione di 

http://www.eypitaly.org/peg.php?p=eypsf
http://www.eypitaly.org/peg.php?p=eypsf
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100/100 e lode agli Esami di Stato) e/o extrascolastiche ( es. Vittoria nei vari 
certamina, ecc.), sia individualmente che  come gruppo classe, si organizza una 
cerimonia in cui vengono consegnati degli attestati di merito e viene data adeguata 
comunicazione agli organi di stampa locali. 
 

8) BORSE DI STUDIO  
 

Per la valorizzazione delle eccellenze del Liceo Classico, sono bandite dalle famiglie di 
ex alunni e/o di ex docenti varie Borse di studio destinate agli alunni più meritevoli: 
 
- BORSA DI STUDIO SECCI: all’alunno con la media dei voti più alta nell’ultimo 
triennio, compreso il voto dell’esame di maturità; 
- BORSA DI STUDIO LOMBARDI: all’alunno del IV anno di corso ritenuto meritevole 
per profitto, doti umane ed impegno sociale; 
- BORSA DI STUDIO CANDELORI : al miglior diplomato. 
- BORSA DI STUDIO CHIASSAI: all’alunno più meritevole del biennio ginnasiale; 
- BORSA DI STUDIO PIRRO: all’alunno più meritevole del triennio, con particolare 
riferimento ai risultati conseguiti in Storia.  

     (I bandi ed i regolamenti sono disponibili sul sito del liceo) 
 

 

ATTIVITÀ E CORSI INTEGRATIVI DELLA DIDATTICA 
ORDINARIA 

 
A) AREA COMUNICAZIONE/MEDIA 
 

 

1) IL QUOTIDIANO IN CLASSE”( Referente : Annarita Bregliozzi) 

All’ iniziativa, promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori, il Liceo 
Classico partecipa con cinque classi per la pregnante valenza didattica, culturale e 
civile del progetto. La lettura del quotidiano in classe rappresenta infatti una preziosa 
opportunità per una conoscenza ragionata e critica della contemporaneità, 
fondamento indispensabile per acquisire una Cittadinanza attiva e consapevole, e per 
apprendere le competenze della scrittura giornalistica la cui tipologia è peraltro stata 
introdotta da tempo nella prima prova scritta degli Esami di Stato. 
L’attività che tradizionalmente si svolge in aula oppure on line nella analisi e nel 
commento dei vari testi giornalistici, decodificandone la struttura, e  nella produzione 
di articoli di cronaca e di articoli di opinione, nel corrente anno scolastico si può 
arricchire ai concorsi proposti dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori. 
 

2) COLLABORAZIONE AL MENSILE “LA PAGINA” (Referente: 
Marisa D’Ulizia) 

La collaborazione al mensile “La Pagina”, diretto da Giampiero Raspetti, consente al 
Liceo di disporre di un'efficace “vetrina” attraverso la quale far conoscere alla città 
alcune delle attività più significative del percorso di formazione degli studenti: dal 
corso sul Novecento, alle iniziative assunte per la celebrazione dei 150 anni dell'Unità, 
alle attività svolte in collaborazione con l’A.I.C.C. – Delegazione di Terni, ai Progetti 
didattici più significativi. Nelle pagine centrali vengono pubblicati infatti i lavori 
migliori dei ragazzi coinvolti, con una breve introdugzione delle insegnanti che 
coordinano tale collaborazione.  
 

3) RADIO TNA/TELETERNI (Referente: Prof.ssa 
Annarita Bregliozzi) 
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Il progetto consiste nella partecipazione a trasmissioni radiofoniche su temi di 
attualità e/o culturali, adeguatamente preparate attraverso letture, dibattiti, confronto 
tra idee. 

4) GIORNALE D’ISTITUTO (Referente: Daniele Di 
Lorenzi) 

 
Il giornalino d’Istituto, che dall’anno scolastico 2010/11 ha assunto la denominazione 
“Tacita Vox”, è stato e rimane un’utile palestra per gli alunni che vogliano potenziare 
le proprie capacità di analisi e di comprensione della realtà (scolastica, locale, 
nazionale, internazionale) ed esprimere il proprio punto di vista in modo argomentato 
e documentato. La redazione, costituita da alunni sia del ginnasio che del liceo, riesce 
ad assicurare la pubblicazione di almeno tre numeri l’anno. L’inserto denominato 
“Calliope” accoglie testi narrativi e poetici. 
Le riunioni di redazione, svolte in collaborazione con la dott.ssa Simona Maggi, 
giornalista professionista e coordinate da vari insegnanti di lettere, diventano 
l’occasione per l’espressione libera e responsabile delle opinioni e per la mediazione 
critica tra posizioni ed esigenze diverse, acquisendo una forte valenza formativa.  
 

5)PROGETTO HIGH SCHOOL RADIO ( Referente: 
Roberto Gorietti) 
 

L'intento del progetto è quello di concedere ai ragazzi ancora inseriti nel contesto 
scolastico una formazione in grado di guidarli nella scelta universitaria, maturando 
una esperienza in grado di svelare le reali capacità individuali e di gruppo rispetto alle 
aspettative da loro riposte verso il mondo della comunicazione. I ragazzi vengono 
coinvolti attraverso un campionato, in cui ogni studente gareggia, sia singolarmente 
(categoria fonici, dj, reporter, speaker, autori e registi) che nella competizione a 
squadre, per la messa in onda della Migliore trasmissione. 
Verranno trattati argomenti a scelta o indicati dalla direzione, fare interviste, 
realizzare rubriche, coinvolgere insegnanti, informare delle iniziative della scuola, far 
ascoltare la musica di tendenza o dei loro gruppi musicali. 
 

B) AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 
 

 1) PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (Referente: 
Paola Ferri) 

 
Presso il nostro Liceo vengono istituiti dei corsi in preparazione alle seguenti 
certificazioni esterne della University of Cambridge per la lingua inglese e del 
Delf/Dalf  per la lingua francese:  
 

 PET (Preliminary English Test, corrispondente al livello B1 del Quadro di 
Riferimento Europeo delle Lingue); 

 FCE (First Certificate of English, corrispondente al livello B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo delle Lingue); 

 CAE (Certificate of Advanced English, corrispondente al livello C1 del 
Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue); 

 CPE (Certificate of Proficiency in English, corrispondente al livello 
massimo C2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue); 

 IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM) 

 DELF (Diplome d’études en langue française, corrispondente al livello B1 
del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue); 
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  DELF( Diplome d’études en langue française, corrispondente al livello B2 
del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue); 

  DALF(Diplome approfondi de langue française, corrispondente al livello 

C1 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue). 
 

I corsi, aperti anche a studenti esterni e adulti,  sono mirati a potenziare e sviluppare 
le strutture grammaticali e lessicali richieste dalle certificazioni e a rendere gli 
studenti competenti riguardo alle tecniche specifiche necessarie per poter 
efficacemente sostenere le diverse tipologie di esame.  

Contestualmente sono potenziate, adeguatamente per ciascun livello, le competenze 
linguistiche nelle quattro abilità certificate dall’esame: comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta.  

 

               2) PROGETTO LETTORATO DI LINGUA INGLESE E FRANCESE 
(Referenti: insegnanti di Lingua Straniera) 
 
Presso il nostro Liceo viene fornita agli studenti delle classi quarte e quinte ginnasiali 
e prime liceali la possibilità di usufruire di lezioni volte allo sviluppo e potenziamento 
delle competenze di comprensione e produzione orale in lingua inglese. Le lezioni, 
della durata di un’ora, saranno tenute durante il normale orario curricolare, da un 
insegnante madrelingua. I corsi sono mirati a potenziare e sviluppare le competenze 
orali, fondamentali nella comunicazione linguistica, e potranno migliorare pronuncia, 
intonazione, fluency e capacità di interagire in modo spontaneo nella lingua straniera, 
competenze spendibili sia nell’ambito scolastico che, in futuro, nel mondo del lavoro.  
 

3) TEATRO IN LINGUA E TEATRO SHAKESPERIANO (Referente: 
insegnanti di lingua) 

             Il nostro Istituto organizza la partecipazione a spettacoli teatrali di compagnie 
sia straniere che italiane (anche presso il teatro Shakesperiano di Villa Borghese a 
Roma). La partecipazione alle rappresentazioni diventa parte integrante della 
programmazione curricolare, poiché gli studenti svolgono attività di preparazione e in 
seguito di riflessione sulle varie tematiche affrontate nelle opere teatrali. 

 
4) STAGE LINGUISTICO-CULTURALI ALL’ESTERO E IN-SCHOOL 
(referenti: insegnanti di lingue) 

 

Il nostro Liceo, in collaborazione con scuole estere, organizza stage linguistico-
culturali che prevedono il soggiorno in famiglia o college in paesi anglofoni o 
francofoni con possibili  esperienze CLIL in cui gli studenti potranno effettuare sia 
lezioni di inglese o francese, sia di altre materie (arte, storia, ecc.) in lingua straniera. 
Il progetto offre l’opportunità di fare un’importante esperienza formativa durante la 
quale, oltre a potenziare le competenze linguistiche, gli studenti potranno anche 
entrare in contatto diretto con la realtà scolastica e culturale del paese ospitante. Altri 
stage saranno organizzati in-school, con settimane intensive di insegnamento e 
attività varie  (anche  di tipo teatrale) in lingua inglese/francese e possibilità di moduli 
CLIL effettuati da insegnanti madrelingua in orario curricolare. 

 

5) PROGETTO LINGUE ORIENTALI: CINESE E GIAPPONESE 
(Referente: Paola Ferri) 

 

La nostra scuola organizza corsi pomeridiani extracurricolari, aperti sia agli studenti 
dell’istituto che ad esterni, volti all’acquisizione delle competenze base ed intermedie 
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di lingua cinese e giapponese con possibilità di accedere ad esami di certificazione di 
vari livelli e di partecipare alla fine del corso, a viaggi studio nei paesi di cui si studia 
la lingua. 

 
6) PROGETTI  NHSMUN (ONU E FAO) (Referente: Laura Crovari) 

 
Il Liceo Classico "Tacito" di Terni aderisce fin dall’anno scolastico 2010/11 al 
NHSMUN (National High School Model United Nations), progetto  che ha lo scopo di 
preparare e favorire la partecipazione degli studenti alle simulazioni di sedute delle 
Nazioni Unite, organizzate da Università di prestigio internazionale, come l'Harvard 
University, e da enti di formazione accreditati presso l'ONU, nella convinzione del 
valore educativo e formativo di tale attività. 
I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
nei quali gli studenti studiano e approfondiscono i temi oggetto dell'agenda politica 
internazionale e, indossando i panni di ambasciatori e diplomatici, tengono discorsi, 
preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati ed avversari, risolvono conflitti, 
ed imparano a muoversi all'interno delle committee adottando le regole di procedura 
delle Nazioni Unite. In sintesi, essi mettono in moto le risorse della cooperazione 
internazionale per risolvere i problemi mondiali. 
Nel loro percorso formativo gli studenti approfondiscono la conoscenza nel campo 
delle situazioni internazionali, della  politica, della legge, del diritto, dell’economia, e 
della diplomazia attraverso il sistema innovativo del learning by doing. Da 
sottolineare anche il fatto che molte delle lezioni sono state svolte in lingua inglese dal 
momento che la fase finale del progetto ha carattere internazionale e si svolge nel 
prestigioso United Nations Headquarters a New York e vi  prendono parte più di 
tremila studenti provenienti da tutto il mondo, con i quali i nostri ragazzi devono 
negoziare, stilare documenti e confrontarsi nei commitee.  
Dall’anno 2011/12, si è affiancata la partecipazione al primo model italiano da 
svolgersi all’interno della FAO, a Roma, con la diretta collaborazione dell’IMUNA, 
ente accreditato presso il Dipartimento di Formazione delle Nazioni Unite. I lavori si 
svolgono in lingua inglese e lo staff è americano. 
Dal 2014 la simulazione di Roma è internazionale, con la partecipazione anche di 
studenti provenienti da diversi paesi. 
 

7) PROGETTO IN RETE “READ ON FOR CLIL” ( Referenti: Paola 

Ferri e Tiziana Stella) 

 
La nostra scuola aderisce da quest’anno scolastico con alcune classi liceali al progetto 
Read On, che verrà attuato durante le ore curricolari di lingua inglese. 
READ ON è un progetto di lettura estensiva in lingua inglese organizzato dalla Oxford 
University Press con il Patronato del British Council e l’Ambasciata Britannica, che 
mira, attraverso la lettura e altre attività di classe ad essa connesse(ad esempio fare 
ricerca, preparare presentazioni, fare dibattiti in classe su argomenti vari di attualità o 
letteratura) , allo sviluppo della competenza linguistica, in particolar modo 
all’ampliamento del vocabulary, ma anche allo sviluppo delle capacità critiche degli 
studenti i quali, sperimentando ed esplorando il linguaggio attraverso il reading for 
pleasure di libri in lingua di vario livello (adeguato alle capacità di ogni singolo 
alunno)  e tipologia, diventeranno lettori più autonomi, consapevoli ed informati. 
Oltre ad essere una metodologia innovativa e motivante che mette lo studente al 
centro del processo di apprendimento, Read On risulta essere un progetto che 
sviluppa l’autonomia e l’autostima e che quindi promuove anche l’inclusione in classi 
di studenti con abilità diversificate.  
Tale progetto risulta essere in linea con la nuova metodologia CLIL, in quanto da una 
parte esso sviluppa le competenze linguistiche e il vocabulary in diversi campi, anche 
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in settori specifici, dall’altra allarga le conoscenze non solo linguistiche degli studenti, 
riguardo a vari argomenti di cultura generale, promuovendo il cosiddetto Content and 
Language Integrated Learning (apprendimento integrato di lingua e contenuto), che è 
alla base della metodologia CLIL.  
La partecipazione a questo progetto prepara quindi gli studenti in modo graduale 
anche ad affrontare nell’ultimo anno di corso l’insegnamento di una materia in lingua 
straniera, come previsto dalla normativa vigente. 

 

C) AREA STORICO-CULTURALE E SOCIALE 

 

1) PROGETTO AICC- TERNI “LA PERSISTENZA DEL CLASSICO”  

(Referente: Annarita Bregliozzi) 

TITOLO: ORLANDO FURIOSO, 1516-2016  
             “Un libro che non comincia e non finisce” (I. Calvino) 

L’Orlando Furioso, come un “antico talismano in cui si riflette tutto l’universo”. È 
questa l’idea di fondo che ci guida in un percorso di rilettura, riappropriazione, 
attualizzazione di uno dei capolavori della letteratura italiana che, 500 anni dopo la 
prima edizione, ancora si legge e si rilegge. 
A partire da Italo Calvino che l’ha considerato un libro “unico nel suo genere”, in cui si 
può “viaggiare in lungo e in largo, entrare, uscire, perdercisi”, vorremmo accostarci 
al labirinto dell’Orlando Furioso nella rete di collegamenti con le letterature classiche, 
con la cultura medievale e come testo fondante la modernità, fino alle più recenti 
riletture novecentesche, almeno attraverso queste vie principali: 

 tenute da docenti di scuola secondaria superiore, da gennaio a marzo 2016 sui 
temi seguenti: 

a) Conferenze in BCT 
- L’Universo del Furioso 
- Riscrivere l’Orlando Furioso. Il Primo canto “microcosmo del poema” da 

Ariosto a Sanguineti/Ronconi 
- Angelica e le altre. Le donne del Furioso 
- Orlando, ovvero la follia 
- Lo spazio reale e simbolico del poema: la selva, il palazzo, la luna… 
- Il labirinto e il giardino rinascimentale 
- Ariosto e Calvino 

b) Iniziativa “ Giovani amici dell’AICC” che, a fronte di una quota di 
iscrizione simbolica di 5 euro,  offre la possibilità di partecipare a 
laboratori di  “ Letture sceniche”. La tessera di iscrizione dei “Giovani 
amici” consente inoltre di fruire di uno sconto  del 10% presso la 
libreria Alterocca (c.so Tacito- Terni).  

c) Concorso per le scuole secondarie di primo e secondo grado (il Bando 
e Regolamento verranno diffusi in un secondo momento, a seguito 
dell’approvazione e finanziamento del progetto da parte della 
Fondazione CARIT); 

d) Presentazione del volume di Dario Antiseri, “Sulle ceneri della 
cultura umanistica”  a cura del Prof. Roberto Stopponi . 

e) Visite guidate (per soci e giovani amici dell’AICC) ai giardini di 
Bomarzo e/o a Tivoli ( Villa D’Este), e/o a Bagnaia (Villa Lante) per 
approfondire il tema del labirinto nel giardino rinascimentale; 

f) Convegno conclusivo con premiazione dei vincitori del concorso 
(ottobre 2016). 

 



69 

 

2) PROGETTO: “LE STORIE DELL’ARTE” CONVERSAZIONI 
AL MUSEO DIOCESANO DI TERNI (Referente: Paola Mostarda) 

 
 
L’iniziativa , a cura di Francesco Gangemi e promossa dall’associazione “Novum in 
Vetere” (Presidente Manuela Canali), è arrivata alla 3^ edizione e ha come finalità la 
conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali del territorio attraverso percorsi 
originali. 
Raccontare una storia attraverso l’arte, andare al di là dello stile di un’opera o della 
personalità di un maestro e capire piuttosto le ragioni dell’arte e il suo vero 
significato, è quello che fa oggi la storia dell’arte: cercare di ricostruire, attraverso 
l’opera, il contesto in cui è stata creata. Ed è anche quello che faranno le 
Conversazioni al Museo Diocesano: raccontare storie nuove, con la voce di studiosi di 
diverse generazioni, che verranno a Terni per condividere con la città le loro ricerche.  
Ogni incontro (4 o 5) sarà l’occasione per parlare di un tema tanto importante quanto 
sconosciuto al grande pubblico, in un dialogo col mondo dell’Università che porterà 
alla scoperta di un passato affascinante e spesso inaspettato. 
Le conversazioni si svolgono in orario pomeridiano. 

 

3)PROGETTO RETE M.I.A.L.T  

 

L'istituto di istruzione superiore classica e artistica  è scuola capofila del progetto 
"Rete MIALT" che nasce in relazione alla trasformazione in museo del sito della 
Fabbrica d'Armi di Terni. 
Al progetto hanno aderito scuole medie e superiori della provincia di Terni e 
l'Associazione Museo Internazionale Armi Leggere di Terni. 
La “Rete MIALT” si propone di sensibilizzare i giovani verso i principi della 
cittadinanza attiva e consapevole contribuendo  alla conoscenza del proprio territorio 
e delle potenzialità di offerta ad esso legate. Il progetto diventa, così, strumento per lo 
sviluppo di identità e di valori che aiuta a costruire capacità e conoscenze utili per 
sentirsi coinvolti, competenti e consapevoli rispetto a temi scientifici e tecnologici che 
hanno contribuito allo sviluppo della società moderna.  
 

4) PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA : ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA (Referente: Michela Pecorari) 

  
Il Liceo Classico “G. C. Tacito”, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme in 
materia, (C.M. n. 61 del 18 luglio 2012; C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987, sintetizzate 
nella nota MIUR del 2 marzo 2010; CM  n° 101 del 30-12-2010,) offre agli studenti che 
intendono avvalersi delle attività alternative all’Insegnamento della religione cattolica 
la possibilità di scegliere fra diverse opzioni tematiche nell’ambito di “Cittadinanza e 
costituzione” ( diritti umani, educazione alla salute, scrittura creativa e alla 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale) 
Tali opzioni sono state pensate sia per garantire ai ragazzi una scelta che rispondesse 
ai loro interessi personali, sia per rispettare il criterio della valenza educativa delle 
attività proposte. 
Come richiesto o suggerito dalle norme, si tratta, infatti, di offrire ai ragazzi la 
possibilità di svolgere attività non direttamente identificabili come attività disciplinari 
ma comunque di forte valenza formativa, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della 
scuola. I docenti incaricati dell’attività alternativa all’insegnamento della Religione 
Cattolica hanno gli stessi diritti e doveri dell’insegnante di Religione, pertanto fanno 
parte della componente docente nel Consiglio di Classe e partecipano alle valutazioni 
periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’attività alternativa 
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all’IRC. Come previsto per l’insegnamento della Religione Cattolica, in luogo di voti in 
decimi e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia una 
speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda personale di valutazione, 
riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che 
ha raggiunto. 
I  percorsi prevedono 33 ore annue con la presenza di un docente. 
Si prevede la valutazione finale degli studenti anche ai fini dell’attribuzione del 
credito. 

5)  PROGETTO ARCHIVIO  

 

Il progetto, in collaborazione con l’I.S.S.T.E.S.,  ha come obiettivo quello di dare una 
formazione di base in archivistica agli alunni aderenti, impegnati in lezioni teorico-
pratiche e in attività laboratoriali, che consistono nella riorganizzazione dell’archivio 
storico del liceo Classico “G.C. Tacito”; si realizza in collaborazione con l’esperto 
esterno, dott.ssa Persichetti. 

 

6)  PROGETTO “LA BIBLIOTECA DEL TACITO” ( Referente: 
Onella Fattorini) 

 

Il progetto ha un duplice  obiettivo: da una parte, quello di riordinare ed aggiornare la 
ricca biblioteca del Liceo, che contiene libri e periodici di tutte le discipline, 
importanti collezioni di classici e testi rari di pregiate edizioni, al fine di renderla 
fruibile; dall’altro quello di dare una formazione di base in biblioteconomia agli alunni 
aderenti, impegnati in lezioni teorico-pratiche e in attività laboratoriali, attraverso 
procedure di classificazione, collocazione e schedatura informatica. 

 

7) PROGETTO “I GIOVANI INCONTRANO LA SHOÀ”- 
GIORNATA DELLA MEMORIA (Referente: Marisa D’Ulizia) 

 

Il progetto, che prevede la partecipazione a un concorso bandito dal MIUR, consiste in 
un'attività pluridisciplinare curricolare, in piena coerenza con gli obiettivi formativo-
didattici del Liceo. Il prodotto sarà un numero speciale del giornale di Istituto “Tacita 
Vox”, in versione cartacea e on-line, sul tema proposto per il concorso: “Il 20 
novembre 1945 iniziò a Norimberga il processo ai principali responsabili degli orrori 
nazisti. A 70 anni di distanza, documentatevi e confrontatevi su quell'evento al fine di 
elaborare, in un prodotto collettivo, le vostre riflessioni sulle implicazioni storiche, 
etiche e culturali e sul suo significato attuale”. Il progetto si concluderà con la 
presentazione del giornale in occasione della “Giornata della memoria” del 27 
gennaio, organizzata ogni anno dalla scuola, che costituirà anche l'occasione per il 
controllo dell'esperienza. 
 

8) PROGETTO DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE 
AULE DI SCUOLA (Referente: Pasquale Astolfi) 

 
L’I.I.S. Liceo Classico ed Artistico di Terni attraverso la realizzazione di un docu-film 
sul tema della convivenza con i migranti, a Terni come altrove difficile ma feconda, 
propone di potenziare l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, sviluppare le 
competenze rispetto alla ricerca ed alla comunicazione audiovisiva stimolando il 
coinvolgimento attivo e consapevole nella realtà locale. Si propone di  favorire la 
formazione completa del ragazzo facendogli comprendere che i valori e la loro pratica 
diventano strumenti di crescita sociale promuovendo una percezione positiva delle 
Istituzioni garanti dei diritti dei cittadini e della legalità. Sarà inoltre potenziata negli 
studenti la conoscenza consapevole, critica e problematizzante, dei principi, delle 
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norme e dei valori che permeano la nostra Costituzione, all’interno dell’adeguata 

contestualizzazione storico- sociale. Saranno coinvolti gli studenti delle classi  del 
terzo anno del Liceo  Classico sezione Arte e Musica. 

 
9) INCONTRI CON GLI AUTORI 

 
Vengono organizzati e realizzati incontri con autori di romanzi e di saggi, a cura del 
Dirigente Scolastico e/o di docenti di Storia e Filosofia e di Lettere. 

 

D)AREA ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 

1) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ( v. cap. 3.4):  
- STAGE (1 settimana per le classi I liceo); 
- STAGE (L. 107/15, per le classi II liceo). 

 
2) TEST O CROCE ( Referente: Anna Maria Landini) 

 
Il progetto “Test o croce” si propone di offrire alla comunità scolastica locale un 
servizio pubblico, aperto a tutti gli studenti delle scuole di Terni e zone limitrofe, di 
approfondimento, tutoraggio e assistenza nello studio delle discipline (chimica, 
biologia, matematica, fisica, logica e cultura generale) richieste nelle prove per i corsi 
di laurea ad accesso programmato.  
Mira a favorire lo sviluppo della capacità di individuare e selezionare, all’interno delle 
risoluzioni proposte nei test a risposta multipla, l’unica esatta riconoscendo i 
“distrattori”, le risposte assurde etc. 
 

                               E) PROGETTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
(Referente: Roberto    Gorietti) 

1. Centro Sportivo Scolastico:   

 

Lo sport è uno strumento tra i più efficaci per la crescita psicologica, emotiva, sociale, 
oltre che fisica degli alunni. In virtù di questa forte valenza educativa della pratica 
sportiva, è stato realizzato un programma didattico-sportivo che ha carattere di 
continuità nel corso dell’anno scolastico.  
Le attività offerte alla fruizione degli studenti sono sia corsi di avviamento alla pratica 
sportiva di alcune discipline, individuali e di squadra, sia sedute di allenamento 
finalizzate a garantire un’adeguata preparazione agonistica, idonea ad affrontare le 
competizioni previste dai Giochi Sportivi Studenteschi. Attività previste: 

 
• Adesione e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

• Partecipazione ad eventi ed iniziative proposte nel corso dell’anno 

scolastico dall’Ufficio Sport dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

• Giornate Sport:  Per giornata sport si intende un’attività in orario 

antimeridiano e pomeridiano, aperta a tutti gli studenti iscritti al C.S.S. ( in 

possesso del certificato di buona salute e dell’autorizzazione dei  genitori ) con 

eventuale ma adeguato contributo economico delle famiglie per il trasporto, 

l’attrezzatura e la guida di un esperto: 

- Ciaspolata in collaborazione con l’Ass. “Stefano Zavka , da svolgersi nel mese 

di febbraio o di marzo; 
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- Arrampicata sportiva in collaborazione con l’istruttore P. Petasecca 

presidente dell'ass. "Free Spirit",  da svolgersi nel mese di marzo o di aprile 

presso la struttura artificiale di Arrampicata Sportiva loc. Mattarella- 

Ferentillo; 

-   Vela e Canottaggio in collaborazione con la F.I.V. e con il Circolo 

Canottieri Piediluco,  da svolgersi  nel mese di maggio; 

-  Trekking  da organizzare con la guida dei docenti di Sc. Motorie,  da 
svolgersi nel mese di ottobre o di novembre.  

 
2.  PROGETTO  “Sport e Natura” ( Trail-O ) rivolto agli alunni con disabilità da 
svolgersi nel corso dell’intero anno scolastico (solo alunni con disabilità ); 
3. PROGETTO “ Ippoterapia”  rivolto agli alunni con disabilità; 

4. PROGETTO  “Vela a scuola” della Federazione Italiana Vela,  rivolto alle 

classi, da svolgersi da aprile a maggio, in collaborazione con l’istruttore P. Rossi 

Coordinatore Tecnico Zonale della F.I.V. (zona Toscana Umbria). 

L’adesione al Progetto potrà essere anche parziale  (esempio:  in  letteratura: l’uomo e 
l’ambiente marino; cinematografia: produzione di un filmato sull’attività velica;… ). 
Sono previste  lezioni teoriche da parte di istruttori federali  in sede  ed attività 
teoriche e pratiche da svolgersi  presso un circolo velico. 
5. ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE CON PARTECIPAZIONE DI 
ESPERTI ESTERNI:  lezioni teoriche-pratiche ed esercitazione di Primo Soccorso a 
cura del Coordinatore del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni 
sig. G. Petralla e dell’Ass. AMBULIFE. 
6. SETTIMANA BIANCA: a classi aperte,  da svolgersi  nel mese di febbraio a 
condizioni economiche adeguate,  presumibilmente presso  località che possano 
prevedere lo sci alpino e lo sci di fondo. 
 

 

F) AREA LINGUAGGI ESPRESSIVI 
 
1) PROGETTO CINEMA E GIOVANI (Referente: Annamaria 

Pescolloni) 
 

Tra le attività proposte alla sezione AM, e più specificatamente, alle classi quinta 
ginnasio, prima e seconda liceo, c’è la partecipazione all’iniziativa Cinema e giovani 
promossa dal Comune di Terni in collaborazione con la Provincia e l’USP. Tale  
Progetto, dedicato agli studenti degli istituti superiori delle scuole di Terni, prevede 
generalmente tre giorni di attività laboratoriali intensive per consentire la possibilità 
di un approfondimento del linguaggio cinematografico e quindi degli strumenti di 
decodifica dell’immagine e si conclude con la visione e la discussione  dei prodotti 
realizzati. Da qualche anno questo Progetto coinvolge anche alunni provenienti da 
Istituti superiori di altre regioni; ciò costituisce un arricchimento del Progetto stesso e 
fornisce un’ulteriore possibilità di dialogo e confronto tra alunni e docenti. 
 

2) LABORATORIO TEATRALE (Referente: Fausto Dominici, 
esperto esterno: Elena Marrone) 

 

Obiettivo primario del laboratorio teatrale è aiutare i ragazzi ad acquisire sicurezza in 
loro stessi, parlare in pubblico, imparare a lavorare insieme per uno scopo comune. 
Lo scopo del laboratorio è quello di acquisire alcune conoscenze di base che, in un 
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secondo momento, permetteranno loro di salire su un palco ed affrontare un testo su 
cui si è lavorato e si è riflettuto. Pertanto il percorso del laboratorio è diviso in due 
fasi: una più tecnica, in cui vengono acquisite alcune nozioni di base per la 
recitazione, e una in cui questi concetti verranno applicati alla preparazione dello 
spettacolo, che comprende anche una approfondita analisi del testo, dato che non si 
può recitare un personaggio senza averlo sviscerato e capito profondamente. 
   La prima fase del laboratorio ha come scopo l’acquisizione di alcuni concetti di base: 
gestione dello spazio scenico, training fisico: gestire il proprio corpo - improvvisazione 
- elementi di impostazione vocale - elementi di dizione - il ritmo e la sua rottura - la 
pausa e il silenzio - introduzione all’analisi di un testo da recitare. 
   Nella seconda fase del laboratorio si allestisce uno spettacolo da mettere in scena. La 
scelta del testo può essere concordata con gli insegnanti o essere lasciata a discrezione 
della regista del laboratorio. 
   In un primo momento ai ragazzi viene presentata la storia, poi viene letto il copione 
e decisi i ruoli. Si passa poi all’analisi del testo e dei personaggi che porti i ragazzi a 
riflettere e reinterpretare il testo attraverso la loro sensibilità ed esperienza e a 
scoprire che non esiste un modo “giusto” di interpretare una parte, ma un modo 
proprio, che passa attraverso ogni singolo attore e per ognuno è diverso. 
L’altro insegnamento importantissimo è che ogni attore, non importa quante battute 
ha da dire, è fondamentale; che uno spettacolo è come una macchina che ha bisogno 
di tutti i pezzi, anche i più piccoli, per funzionare e tutti devono lavorare insieme per 
farla muovere alla perfezione. 
 

3) CORO ( Referente: Francesco Corrias) 
 

Nella scuola un posto rilevante dovrebbe essere riservato alla fondamentale pratica 
corale, che permette di avvicinarsi al mondo dei suoni nella forma più semplice e 
immediata possibile, attraverso il canto. Si afferma comunemente che la voce sia il più 
antico e bello strumento musicale e il canto corale sia la più alta espressione di 
comunione di sforzi, di volontà creativa e di comunicazione collettiva che non sacrifica 
nulla al calore del singolo. Il coro è lo strumento sociale per eccellenza: uno strumento 
musicale capace di concedere un approccio attivo alla musica senza discriminazioni di 
partenza e senza esasperate selezioni attitudinali. Uno degli obiettivi fondamentali 
della scuola è la socializzazione e la relazione, che trovano nella pratica musicale 
d’insieme la loro più elevata attuazione. La tensione dello spirito unita a quella di 
molti altri, la disciplina collettiva umana e artistica è dunque la base sulla quale si 
fonda l’esperienza corale di chi accetta di viverla; in essa si ricerca l’emozione del 
suono, la partecipazione a far musica in una sorta di ricerca inconscia della solidarietà 
umana dove ciascuno dà il meglio di se stesso a favore del risultato collettivo senza 
che se ne possa trarre vanto come opera esclusivamente propria. Il coro è una 
comunità nella quale si deve tendere al massimo controllo della personalità per la 
maggiore omogeneità possibile di suono e di colore: ciascuno deve dare il meglio di se 
stesso senza che nessuno dei suoi componenti ne possa menar vanto, mentre d'altra 
parte qualunque piccola distrazione, una emissione incontrollata di suono, un segno 
dinamico non rispettato, possono danneggiare tutto il coro e rendere inutile un lavoro 
di preparazione durato settimane e forse mesi interi! Non è forse questo il migliore 
specchio della società in cui viviamo, dove tutti dovrebbero tendere a dare il meglio di 
se stessi per il bene comune, mentre la mancanza di un singolo individuo può essere 
delitto contro l'intera comunità in cui egli vive? E allora perché non diamo al canto 
corale il giusto posto nella graduatoria dei mezzi educativi, degli svaghi, delle attività 
di gruppo? Un proverbio tedesco dice: "..la dove senti cantare fermati; gli uomini 
malvagi non hanno canzoni!". Sarà forse paradossale, ma contiene certamente una 
fondamentale verità: il cantare in coro educa alla tolleranza verso gli altri, all'umiltà, 
alla perseveranza, all'amore verso la comunità: componenti tutte dell'uomo sociale. 
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(ROBERTO GOITRE, ndr. il maggior didatta musicale italiano, autore di un sistema 
di apprendimento che ha educato alla musica e alla coralità generazioni di musicisti).  
La scuola –ancor oggi dopo decenni di riforme dei programmi d'insegnamento 
incapace di riservare a questa disciplina un'attenzione tale da garantirle un percorso 
didattico che vada, senza soluzione di continuità, dalla scuola materna fino 
all'università– deve poter educare per prima a vivere la musica come fatto formativo, 
come elemento capace di incidere profondamente sulla personalità. La musica e la sua 
viva pratica devono educare al gusto e al bello come principio irrinunciabile 
dell’esistere. I paesi d'Europa in cui l'insegnamento scolastico della musica non è 
rimasto soltanto una sterile dichiarazione di intenti ma si è trasformato in qualche 
cosa di vivo e di palpitante nelle coscienze degli individui, in cui ci sono più cori e 
complessi di musica d'insieme che discoteche, sono quelli socialmente e civilmente 
più evoluti.  
Il canto è inoltre una forma di espressione culturale universale che permette di gettare 
ponti fra differenti culture, fra diverse generazioni ed eterogenei gruppi sociali. Far 
musica insieme induce un senso di comunità, valorizza le capacità percettive e 
favorisce la mutua comprensione. In una parola: rende la società più comunicativa e 
aiuta a incontrarsi senza pregiudizi e con più tolleranza. È un dato inconfutabile che le 
motivazioni che stanno alla base del cantare in coro siano simili a quelle che da 
sempre spingono gli uomini a coesistere, a cercare gli uni negli altri la possibilità di 
comune sopravvivenza senza tuttavia che l’individualità dei singoli risulti per questo 
mortificata. Esprimendo se stesso nell’ambito della collettività, attraverso 
l’appartenenza ad un insieme, l’uomo vince l’angoscia dell’isolamento; consapevole 
della propria povertà di mezzi egli cerca nella comunione dei suoi sforzi con quelli dei 
suoi simili la possibilità di ottenere benessere mediante benessere comune. La storia 
ci insegna come questo anelito abbia sempre rappresentato una meta difficilmente 
raggiungibile. Di conseguenza, solo in poche circostanze questi ideali hanno potuto 
trovare pratica realizzazione, se non nel momento in cui l’uomo, dimentico per un 
istante dei suoi affanni, delle sue miserie, dei suoi travagli, delle sue angosce, è 
riuscito a esprimere l’inesauribile grandezza del suo patrimonio interiore attraverso la 
sublime nobiltà delle arti. 
Nei passati aa.ss. il coro si è costituito sotto la guida del Prof. Corrias e ha 
rappresentato la scuola in tante manifestazioni sia interne che pubbliche dell’istituto, 
affermandosi anche in concorsi sia nazionali che internazionali. 
 

4) PROGETTO OPERA IN FIABA  
 Collaborazione esterna con Cristiana Pegoraro per l’allestimento del Barbiere di 
Siviglia di G. Rossini. 

5) PROGETTO “LA CENERENTOLA” DI G. ROSSINI (Referente: 
Fausto Dominici) 

Allestimento musical-teatrale dell’opera di Rossini. 
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 INNOVAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 

METODOLOGIA CLIL 
 

Referente Prof.ssa Antonella Corpetti 
 
La Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, con riferimento all’articolo 6, 
comma 2 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 
89/2010 introduce nei Licei l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in 
lingua straniera secondo la metodologia CLIL . 
Il  CLIL è l’ insegnamento di una   disciplina non linguistica (DNL) in  Lingua 
Straniera, nel nostro caso in Inglese. In sintesi  ha come obiettivi: 

-   aumentare le competenze comunicative linguistiche e quelle disciplinari  
-   offrire una maggiore motivazione allo studio 
-   acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 
-   favorire la mobilità nell’istruzione e nel lavoro 
-   creare la base per il LLL 

Le scelte metodologico- didattiche  mirano a: 
1.       Eliminare le difficoltà di approccio alla LS (competenze linguistiche gestibili), 
impiegando strutture e lessico dal semplice al complesso 
2.       Semplificare i contenuti della disciplina veicolata (nuclei disciplinari 
fondamentali) 
3.       Favorire l’interazione attraverso una comunicazione non stereotipata che miri 
all’autenticità della formazione 
4.       Assicurare le condizioni per il successo del percorso integrato 
5.       Coinvolgere attivamente lo studente (lezione partecipata) 
6.       Far acquisire un metodo di studio efficace 
7.       Apprendere ad apprendere 
  
Nell'Istituto  vi sono pochi  docenti in possesso del profilo CLIL ed alcuni docenti in 
corso di formazione linguistica e disponibili a completare il percorso con la 
formazione metodologica. Si propone  un'organizzazione basata sullo sviluppo di 
progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta 
Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno 
del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non 
linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua 
straniera e eventuali assistenti linguistici. Resta inteso che gli aspetti formali correlati 
alla valutazione rimangono di competenza del docente di disciplina non linguistica. 
La DNL veicolata in lingua straniera costituirà oggetto d'esame nella terza prova 
scritta e nella prova orale come di seguito precisato:TERZA PROVA SCRITTA: La 
scelta della tipologia e dei contenuti da parte della Commissione terrà conto della 
modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
straniera tramite metodologia CLIL è stato attivato, secondo le risultanze del 
documento del Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323. PROVA ORALE: Per la disciplina 
non linguistica, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il 
colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari 
acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in 
qualità di membro interno 
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METODO ØRBERG 

Referente: Prof.ssa Patrizia Giulivi 
 

 
 
Il liceo classico Tacito, a partire dall’anno scolastico 2002/03, ha introdotto, a fianco 
del cosiddetto metodo tradizionale  di insegnamento delle lingue classiche, di tipo 
traduttivo-grammaticale, un metodo di apprendimento induttivo, elaborato dal Prof.  
Hans Ørberg sulla base della tradizione umanistica. 
Si tratta di un metodo naturale che va dalle cose alle parole, dal testo alle norme, dalle 
situazioni all'acquisizione del lessico e dei meccanismi linguistici. 
La finalità primaria che ha convinto ormai molti insegnanti, diffusi su tutto il 
territorio nazionale ed europeo, a sperimentare questo  metodo, è quella di produrre 
negli studenti quella "confidenza"  con la lingua latina e con la lingua greca che, 
prevenendo l'insorgere delle note resistenze, permetta un approccio più consapevole e 
sereno a forme di pensiero e di rappresentazione che costituiscono un patrimonio 
insostituibile per la nostra formazione culturale e civile. L'obiettivo specifico è, 
dunque, rappresentato dalla comprensione diretta, senza l'intermediazione del 
dizionario, di testi latini e greci  di graduale complessità . 
Il corso di latino è strutturato in due parti: Familia Romana (vol.I), il corso 
elementare,  e Roma aeterna (vol.II), il corso di perfezionamento. Nel  primo 
volume si raccontano, ovviamente in latino, le vicende quotidiane di una famiglia 
romana, mentre nel secondo è presente un compendio di storia attraverso brani tratti 
dalle opere di alcuni autori latini (Livio, Cicerone, Sallustio, ecc.). 
Analogamente il corso di greco consta di due  parti: ATHENAZE (vol.I) e 
ATHENAZE (vol.II). Nei due volumi si raccontano, in greco, le vicissitudini e i 
“mores” di una famiglia greca del V sec. a.C., con l’inserimento di narrazioni 
mitologiche e storiche che vanno dalle Guerre Persiane alla Guerra del Peloponneso, 
attraverso testi tratti da Erodoto, Tucidide, Aristofane ecc. 
Nel metodo Ørberg, a differenza di ciò che accade nei tradizionali modelli normativi, i 
fenomeni linguistici non vengono mai studiati astrattamente, per essere applicati in 
un secondo momento, ma, con il procedimento inverso, gli studenti lavorano prima su 
un contesto linguistico, da cui poi, di volta in volta, sono invitati a dedurre le norme, 
che dovranno applicare, producendo autonomamente in lingua latina testi sia scritti 
che orali. Questo metodo di lavoro, oltre che guidare gli alunni ad una solida 
conoscenza e a una rigorosa padronanza delle strutture morfo-sintattiche e lessicali 
della lingua latina,  favorisce anche la riflessione metalinguistica. 
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Tale metodo di apprendimento delle lingue classiche,  proposto  dal danese Hans 
Ørberg e diffuso in Italia dal Prof. Luigi Miraglia (Accademia Vivarium Novum  
www.vivariumnovum.it), non è in realtà un’invenzione recente; era, infatti, il metodo 
utilizzato nelle scuole umanistiche in tutta Europa fino alla fine del Settecento e poi 
sostituito, nel corso dell’Ottocento,  dal  nuovo  metodo      “grammaticale-traduttivo”, 
anche se con risultati non incoraggianti. Infatti, già nel 1894, il Ministro Marini si vide 
costretto a convocare una Commissione per verificare i risultati della nuova 
metodologia: in qualità di Presidente di tale Commissione venne nominato Giovanni 
Pascoli, il quale formulò un giudizio negativo pesantissimo sul metodo 
“grammaticale-traduttivo”. Tuttavia  le lingue classiche continuarono ad essere 
insegnate avvalendosi di tale metodologia, che finì con l’essere definita “metodo 
tradizionale”. 
Attraverso il Metodo Ørberg, che ripropone, quindi, il metodo degli umanisti, le 
lingue classiche vengono apprese direttamente mediante la lettura di testi in lingua, 
all’inizio costruiti ad hoc, in seguito originali; essi presentano sistematicamente 
lessico, morfologia, sintassi proposti direttamente all’interno della narrazione. I testi, 
di volta in volta, si adattano al livello di competenza acquisita dall’alunno, perché egli 
possa comprenderli immediatamente, senza ricorrere alla consultazione del 
vocabolario, avvalendosi esclusivamente delle illustrazioni, del contesto e delle note 
marginali  redatte in latino o  in greco
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  ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI AI DOCENTI 

 
ITALIANO – LATINO – GRECO – STORIA/GEOGRAFIA ( Ginnasio – Liceo) 

Andreani 4B (Ita 4  + Lat 5),  5B ( Lat 5  + Gre 4)  18h 
Cuccagna 5E( Ita  4 + Lat  5),  4A (STG 3),  4B (STG 3), 5B 

(STG 3)            
18h 

Fattorini 4C (Ita 4  + Lat 5),  5C (  Lat  5 +  Gre 4)   18h 
Giulivi 5D (Ita 4 + Lat 5 ) , 4D ( Lat 5  + Gre 4)   18h 
Milletti 4C ( Gre 4 + STG 3), 5C ( Ita 4 + STG 3)  , 5B ( Ita 

4 ) 
18h 

Orsini         4B (Gre 4), 5E (Gre 4 + STG 3) ,2B (Lat 4 + Gre 3)    18h 
Pescolloni 4A (Ita 4  + Lat 5),  5A ( Lat 5  + Gre 4) 18h 
Petracchini     4A (Gre 4),  1A ( Lat 4  + Gre 3),  1C(Lat 4), 2C 

(Gre 3) 
18h 

Sbrighi            1B (Gre 3),  1E (Lat 4 + Gre 3), 3 A (Lat 4), 5D 
(Gre 4) 

18h 

Stentella        5A( Ita 4  + STG 3), 2A( Lat 4  + Gre 3), 3A ( Gre 
3) 

17+1h 

Peruzzi            1D( Gre 3), 2D ( Lat 4  + Gre 3), 3D ( Lat 4  + Gre 
3) 

17+1h 

Giancarlo       3B ( Lat 4  + Gre 3),  3C ( Lat 4  + Gre 3),1C (Gre 
3) 

17+1h 

Marcangeli 4D (Ita 4 + STG 3) + 5D ( STG 3)  10h 
   

      ITALIANO – LATINO (liceo) 
Bregliozzi 1D (Ita 4+Lat 4), 2D (Ita 4),  3D (Ita 4)   16+2h 
Di Lorenzi 1C (Ita 4), 2C (Ita 4 + Lat 4)),  3C (Ita 4) 16+2h 
Dominici 1A (Ita 4), 2A (Ita 4), 3A (Ita 4) 12+2h 
Scuderi 1B  (Ita 4+Lat 4), 2B (Ita 4), 3B (Ita 4),   16+2h 
Marcangeli 1E (Ita 4) sost. Dominici 4 
 

STORIA - FILOSOFIA 
Albanesi 1C(3+3), 2C(3+3), 3C(3+3) 18h 
Astolfi 1A(3+3), 2A(3+3), 3A (3+3) 18h 
D’Ulizia 1D(3+3), 2D(3+3), 3D (3+3) 18h 
Marinelli 1E(STO 3), 3B(3 + 3)  9h 
Pecorari 1B (3+3), 2B (3+3), 1E (Fil 3)  15h 
   

 
INGLESE 

Crovari L 4B(3), 4D (3), 5D(3), 2C(3), 2D(3), 3D(3) 18h 
Ferri 4C(3), 5C(3), 5E (3), 1C(3), 1D(3), 3C(3) 18h  
Marchetti 5B(3), 1B(3), 2B(3), 3B(3) 9h 
Stella 4A(3), 5A(3), 1A(3), 2A(3), 3A (3), 1E(3) 18h 
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FRANCESE 
Cardarelli 1D(2)*, 2D(2)*, 3D(2)*  6h* 

MATEMATICA - FISICA 
Bartoloni 4C( matem 3+1*), 5B( matem 3), 1B(matem 2), 1C(matem 2+1* 

+ fis 2), 2C(matem 2), 3C(matem 2+1*+ fis 2) 
18h + 
3* 

Carloni 1B (fis 2), 2B (matem 2) 4h 
D’Eramo 4D(matem 3),5D(matem 3), 1D(matem 2+ fis 2), 2D(matem 2+ 

fis 2),  3D(matem 2+fis 2) 
18h 

Micciani 4B (matem 3), 5C (matem 3), 1E (matem 2 + fis 2), 2C (matem 
3*+fis 2), 2B(fis 2), 3b (matem 2+ fis 2)   

18h+3* 

Proietti  5E (matem 3)  3h 
Storani 4A(matem 3),5A(matem 3), 1A (matem 2+ fis 2),  2A(matem 

2+ fis 2), 3a( matem 2+ fis 2) 
18h  

   
SCIENZE 

X 4B(2), 5B(2), 5D(2), 5E(2), 1D (2), 1E(2),2B(2), 2D(2), 
3D(2) 

18h 

Landini 4C (2+1*), 4D(2), 5C(2+1*), 1B(2), 1C(2),  2A(2),  2C(2), 
3B(2), 3C(2)   

18h + 2* 

La Sala 4A(2), 5A(2), 1A), 3A(2)  10h 
  

 
 

STORIA DELL’ARTE 
Mostarda 4A *, 1A(2), 2A(2), 3A(2), 3B(2), 1C(2), 2C(2), 3C(2), 3D(2), 

1E(2) in 4A,  1h nel  I quadr e 2h  nel  II quadr  
18h +2h o 
1h* 

Negroni 1B (2), 1D (2), 2B(2), 2D(2), 5A *     in 5A , 1h nel  I quadr e 
2h nel  II quadr  

8h + 2h o 
1h* 

MUSICA 
Corrias 4A * , 5A *, 1A (1)*, 2A (1)*  in 4A e in 5A  2h nel  

I quadr e 1h nel  II quadr 
2h + 3h * sia nel  I 
che nel  II quadr 

 
EDUCAZIONE FISICA 

Crovari 4B (2), 5B (2), 5C (2), 5E(2),  1B(2) , 1C(2),  1E(2),  2B 
(2) , 3B(2) 

18h 

Gorietti 4C (2), 4D (2), 5A (2), 5D(2), 1D(2), 2C (2), 2D(2), 
3C(2), 3D(2) 

18h 

Neri  4A(2), 1A(2), 2A(2), 3A (2) 8h 
RELIGIONE 

Semenza 4A, 1A, 2A, 3A, 4B, 1B, 2B, 3B, 4C, 5C, 1C, 2C, 3C , 4D, 
1D, 2D, 3D, 1E 

18h 

Fioretti 5A, 5B, 5D , 5E 4h 
Le ore con * = non in ordinamento ma opzionali (POF) 
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  CAP 3. ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
LICEO CLASSICO “G.C. TACITO” – TERNI- 

 
 

ACCOGLIENZA-INCLUSIONE 
 

ACCOGLIENZA 
 

È tradizione del Liceo Classico “G.C.Tacito” accogliere gli alunni iscritti alla classe quarta 
ginnasiale con alcune attività che possano favorire una serena integrazione nella comunità 
scolastica.  
Nell’ambito di tali iniziative, il Liceo Classico “G.C.Tacito” organizza l’ attività di accoglienza e 
tutoraggio che inizia il primo giorno di scuola e si protrae per tutto il primo anno. Si è 
ritenuto infatti che l’introduzione della  figura del tutor di classe possa non solo rendere più 
agevole l’inserimento nella nuova scuola, ma anche sviluppare il senso di appartenenza alla 
comunità che, com’è noto, è uno dei fattori che contribuiscono al benessere dello studente, 
favorendo così il processo di apprendimento. A svolgere il ruolo di tutor sono alunni 
dell’ultimo e penultimo anno che accolgono i nuovi iscritti il primo giorno di scuola, 
illustrando le regole e il funzionamento del liceo, e si rendono poi disponibili in tutti i 
momenti più significativi, come la prima assemblea di classe o in altre situazioni in cui può 
essere utile il consiglio di qualcuno più esperto. 

 
 
INCLUSIONE 

 

La Scuola promuove una “didattica inclusiva” che operi per l’ inserimento e la 

socializzazione, favorendo così il successo formativo degli studenti, e realizza appieno la 

propria funzione impegnandosi, “con una particolare attenzione, al sostegno delle varie 

forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida 

che la diversità pone: innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno 

riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza”. (Da 

“Indicazioni per il curricolo” del Ministero della Pubblica istruzione. Roma, 2007) 

 

La programmazione educativa e didattica  della nostra scuola muove pertanto a partire 

dalla persona che apprende, nella  realizzazione della sua identità e delle sue aspirazioni, nel 

formare le proprie capacità e rendere minime le fragilità nelle varie fasi della formazione. 

Lo studente è pertanto al centro dell’azione educativa e la classe è il luogo di promozione 

delle sue relazioni con i coetanei:l’ambiente scolastico così strutturato, coinvolge gli studenti 

stessi nel creare le condizioni che favoriscono “lo star bene” a scuola, al fine di ottenere la 

partecipazione più ampia degli alunni a un progetto educativo condiviso, dove tutte le 

componenti della scuola, nel rispetto dei singoli ruoli e competenze, saranno coinvolte nelle 

varie fasi di attuazione del processo formativo. 
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Nel Liceo Classico le professionalità presenti, i docenti e il personale scolastico, hanno 

sempre dimostrato versatilità e sensibilità, evidenziando provata capacità nel porre 

attenzione a strategie educative, didattiche e comportamentali che tengano conto della 

singolarità e complessità di ogni alunno.  In particolare, è attivo uno sportello di ascolto 

curato dai Professori Daniele Di Lorenzi e Giancarlo Marinelli. 

Dal passato anno scolastico è stata introdotta,  inoltre, l’attività di Assistenza studio; 
tale attività, volta a favorire l’inclusione e l’integrazione tra alunni di diverse fasce d’età e 
facilitare l’apprendimento, consiste nel fornire agli alunni del biennio che dovessero 
incontrare delle difficoltà o comunque sentire il bisogno di un aiuto l’opportunità di 
effettuare ore di sostegno allo studio da parte dei compagni delle classi del quarto e quinto 
anno.  

È noto che il cosiddetto “scambio tra pari” risulta particolarmente efficace in quanto 
consente a chi offre assistenza allo studio di rivedere e approfondire gli argomenti e a chi ne 
usufruisce di poter manifestare le proprie difficoltà in modo più libero e spontaneo. Offre 
inoltre l’opportunità ai ragazzi delle classi seconde e terze di acquisire credito effettuando 
un’attività utile a se stessi e ai propri compagni.  
 
Modalità di attivazione dell’assistenza allo studio: 

 gli alunni interessati a fornire assistenza allo studio devono aver conseguito una 

valutazione di almeno 8/10 nella disciplina in cui intendono dare assistenza e 

rendersi disponibili ad effettuare almeno 10 ore nel primo quadrimestre, indicando la 

materia, il giorno e l’ora della settimana;  

 gli alunni che sentono la necessità di un sostegno e quelli invitati dai docenti ad 

usufruirne ne fanno richiesta, compilando un apposito modello in cui indicano il 

nome dell’alunno richiesto, la materia, l’argomento da trattare, il giorno e l’ora.  

Possono inoltre essere praticate eventuali attività integrative curriculari ed extracurriculari, 

temporalmente definite, quali  partecipazioni a mostre, tirocini ecc. 

 

-------------------- 

 

Il Collegio Docenti e il GLI d’Istituto elaborano un Piano Annuale per l’Inclusività  

(v.allegato) dove sono delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative che 

orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione 

scolastica: 

 
-       in primo luogo la nozione di  INCLUSIONE che si distingue da “integrazione” per il suo 
grado di pervasività. Integrazione consiste nel fornire alle persone che scontano rilevanti 
problemi nell’esercizio dei diritti/doveri di cittadinanza, l’aiuto ad hoc necessario per 
accedere ai predetti diritti/doveri; in altri termini l’aiuto serve alla persona svantaggiata per 
accedere a quello che per gli altri corrisponde alla “normalità”. Se l’integrazione investe 
prioritariamente sul soggetto in difficoltà e molto di meno sul contesto, l’inclusione significa 
invece progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della cittadinanza” in modo che 
ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria 
(“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto esterno” per scalare la normalità 
ma una condizione connaturata e intrinseca della normalità. L’inclusione interviene sul 
contesto non meno che sul soggetto.  
Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per 
essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un 
processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”. 
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- L’altro elemento costitutivo del PAI è la categoria di BISOGNO  EDUCATIVO  
SPECIALE 

L’idea di “integrazione” è tradizionalmente associata alla condizione di “handicap” (oggi 
“disabilità; cfr “convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità”), in Italia 
codificata e disciplinata dalla legge 104/1992 e dalle norme successive o collegate. In tempi 
recenti si sono affiancate altre categorie di svantaggiati: DSA, alunni con altri disturbi 
evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria, ADHD e spettro autistico di tipo lieve, disturbo della condotta), alunno straniero 
non alfabetizzato, alunno con disagio sociale.  
Prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto la 
nozione di Bisogno Educativo  Speciale (BES) come categoria generale comprensiva di tutte 
le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque 
pilastri dell’inclusività: 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
La formula “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque strumentalità 
potrà essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla possibilità che in esse 
vengano ricomprese anche azioni trans-didattiche quali servizi di aiuto alla persona, 
abbattimento e superamento di barriere di varia natura, partenariati esterni etc. 
 

In relazione a ciò i Consigli di Classe programmano  interventi mirati con percorsi adatti alle 

diverse specificità come: 

   a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli 
alunni con disabilità; 
   b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle 
"linee  guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della 
direttiva ministeriale del 27/12/2012; 
   c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli richiamati 
alle lettere “a” e “b”. 
 
Nei predetti piani sono esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei piani 
medesimi. In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi 
di sistema” di carattere trasversale: 
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di 
accoglienza: 
        a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
        b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 
didattica che tenga conto delle specifiche preferenze e risorse di apprendimento di ciascuno; 
2) abbattimento/superamento delle barriere architettoniche e non architettoniche 
interne ed esterne alla scuola; 
3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici e 
del flusso dell’informazione disciplinare, opportunamente selezionati e modulati, la 
comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile 
comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze 
dell’alunno, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro  
etc. 
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  ORIENTAMENTO - CONTINUITA’ 
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 
L’attività di orientamento in entrata è stata strutturata nel tempo e consolidata 
essenzialmente sulla base delle richieste della scuola secondaria di primo grado. 
Più in particolare, tale attività è centrata innanzitutto sull’informazione-descrizione del 
curricolo “classico”, anche in relazione alla “fisionomia” delle singole sezioni del Liceo, nelle 
quali sono stati introdotti insegnamenti integrativi facoltativi. 
Nel concreto, le fasi dell’attività sono principalmente tre: 
 
-la prima presso la scuola secondaria di primo grado in cui vengono fornite le informazioni 
essenziali riguardo gli studi classici (chi sono i Classici, a cosa “servono” il latino e il greco, 
quali elementi irrinunciabili sono propri degli studi umanistici ecc); 
-la seconda presso il Liceo, in occasione degli Open Days, durante i quali alunni e genitori 
hanno la possibilità di una conoscenza più diretta e complessiva del Piano del’Offerta 
Formativa attraverso mini-conferenze, esperimenti laboratoriali, recital, performances in cui 
sono protagonisti gli studenti del Liceo, coadiuvati e coordinati dagli insegnanti delle varie 
sezioni e indirizzi; dall’a.s. 2012/13 è stata istituita la manifestazione denominata “ Notte 
delle Muse”, che consiste in un’apertura serale straordinaria della sede del liceo classico, 
con eventi, performance corali e/o teatrali, osservazioni astronomiche ed esperimenti 
scientifici, mostre di lavori didattici,  aperta ad alunni e genitori delle scuole secondarie di 
primo grado; dall’ anno scolastico 2014/15 la Notte delle Muse assume un respiro nazionale, 
diventando Notte del Liceo Classico, in collegamento con molti altri licei classici del territorio 
nazionale; 
-la terza presso il Liceo, con partecipazioni a lezioni nell’arco della mattinata (su richiesta di 
scuole e/o famiglie) nonché con lezioni specifiche di civiltà, cultura e lingua latina e greca, sia 
presso il Liceo che presso le scuole medie interessate, che in occasione di visite a siti 
archeologici ( es. Carsulae). 
Complessivamente, tutta l’attività di orientamento mira a favorire negli alunni della scuola 
secondaria di primo grado una conoscenza consapevole degli studi classici e a sviluppare la 
coscienza delle proprie attitudini e dei propri interessi in rapporto ad un “progetto di Sé” 
definito e, per quanto possibile, in linea con la “scoperta di Sé” attuata nel corso del triennio 
di scuola media. 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
L’attività di orientamento in uscita, riguardante gli studenti delle classi seconde e terze (IV e 
V anno), consiste per lo più in attività informativa circa Atenei e Facoltà sia pubblici che 
privati. 
Oltre ad incontri con docenti universitari organizzati presso il Liceo, si definiscono, in alcuni 
casi, uscite programmate con la partecipazione a lezioni e/o moduli presso Atenei e Facoltà 
selezionati, sulla base di interessi e richieste, anche in rapporto all’Offerta territoriale. 
In merito all’attività di orientamento in uscita, va considerata anche la rilevanza del corso 
“Test o Croce” che consente di orientarsi ulteriormente circa le discipline e gli ambiti relativi 
alla prosecuzione degli studi, consolidando conoscenze e competenze nonché potenziando 
capacità, sviluppate tutte nell’arco del quinquennio. Analoga funzione orientativa hanno i 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, quali ad esempio il Parlamento Europeo dei 
Giovani e le simulazioni ONU e FAO. 
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  MOBILITA’ STUDENTESCA INDIVIDUALE 

 

Stralcio delta Nota Prot.843 del 10 aprile 2013 recante le 

"Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" 

..................... omissis  . 

B. Esperienze di studio o formazione all’ estero degli alunni italiani  

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani  

appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno  

e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la  

riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base  

della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei  

Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla  

Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato· Regioni (cfr.  

Art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e Nota della Direzione  

Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).  Considerato il 

significativo valore educativo delle esperienze compiute all'estero, che  ovviamente non 

vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica, le  istituzioni 

scolastiche sono invitate a facilitare tali esperienze e a definire, nel caso di  studenti con 

"giudizio sospeso" in qualche materia, procedure idonee a pervenire allo  scrutinio 

finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all' estero.  Nel far 

presente che appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze  all'estero gli 

alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio  agli Esami 

di Stato, è evidente che, per la buona riuscita, risultano fondamentali sia la  proficua 

collaborazione fra scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti sia la  definizione 

di azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali  esperienze.  

B. 1 Piano di apprendimento e personalizzazione  

E' importante essere consapevoli che partecipare ad esperienze di studio o formazione 

all'estero significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali 

riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti. Essere "stranieri" in 

una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare competenze 

di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere 

e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad 

orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando "le mappe" di 

una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di 

un normale anno di studio.  

Un corretto piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe - in linea con 

quanto previsto dall'autonomia scolastica' e dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle 

Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e 

Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni - deve essere 

basato sulla centralità dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze 
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disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove 

competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti  

Nello specifico, in relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, 

sopratutto di lunga durata, risultano utili:  

a) un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, 

corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante 

il soggiorno all' estero  

b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di 

studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non 

cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla 

programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le 

discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero;  

c) l'indicazione da parte dell'istituto italiano di contatti periodici con lo studente per 

verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.  

In buona sostanza il percorso di studio autonomo concordato deve essere senza dubbio 

finalizzato a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane 

di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero.  

E' importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per 

l'aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco e 

per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della responsabilità 

individuale.  

B.2 Contratto formativo prima della partenza dell'allievo  

Nel caso di mobilità organizzata dallo stesso istituto, prima della partenza è opportuno 

mettere lo studente al corrente del piano dell'offerta formativa della istituzione scolastica o 

formativa straniera e della tipologia del corso da frequentare.  

Nel caso di mobilità non organizzata dall'istituto italiano, prima della partenza lo studente 

deve fornire alla propria istituzione un'ampia informativa sull'istituto scolastico o formativo 

che intende frequentare all'estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in 

maniera tale che l'istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di 

studio/formazione che sarà effettuato dall'allievo. all'estero.  

Lo studente in ogni caso dovrebbe farsi promotore di un Contratto formativo o Learning 

Agreement nel quale siano evidenziate le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza 

italiano e l'istituto ospitante estero (ad esempio, via telematica tramite il docente tutor 

designato dal Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno e un referente dell'istituto 

ospitante), siano precisati obiettivi specifici da conseguire (cfr. Piano di apprendimento), 

siano evidenziate eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell'alunno nella scuola 

ospitante. Detto contratto, predisposto dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal 

Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.  

B.3 Periodo annuale di studio all'estero: verifica e attribuzione del credito scolastico.  

Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso 

formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e 

presentata dall' alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a 

quelle attese come indicato nel Contratto formativo.  

Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze 

acquisite durante l'esperienza all' estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i 

punti di forza.  

Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe 

successiva. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si 
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sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto 

anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. 

Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle 

relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. Nota della Direzione 

Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V 

E' in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che 

sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche.  

Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere 

incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendi menti non formali ed informali, 

nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di 

studio o formazione all'estero. Questa forma di valutazione favorirebbe una 

connessione tra scuola e mondo del lavoro a vantaggio degli studenti nell' ambito di un 

sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche attraverso l'individuazione 

e la validazione degli apprendi menti non formali e informali (cfr. D.L.vo n.13 del 16 

gennaio 2013). Per esperienze di mobilità nei Paesi Europei va ovviamente incoraggiato 

l'uso dei dispositivi previsti dalla Unione Europea (es. Europass Mobility).  

A riguardo si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di 

studio nell'istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la 

"dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione 

degli apprendi menti non formali e informali di cui al D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013. 

B.4 Brevi periodi di studio o formazione all'estero  

Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti, che si applicano anche al caso 

dei brevi periodi, per gli studenti italiani che abbiano effettuato all'estero periodi di 

studio o formazione della durata di alcuni mesi, può trovare applicazione l'articolo 13, 

comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, il quale prevede che, "sulla base degli esiti 

della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici 

ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendi menti" . Ai fini 

della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le materie 

comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie 

non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica 

dell'apprendimento dei contenuti essenziali.  

Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi 

alla valutazione finale. 
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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

L’alternanza è una modalità didattico-formativa, trasversale a tutti i canali del sistema 
scolastico-formativo, che si avvale di strumenti molto diversi tra loro, come formazione in 
aula, attività di laboratorio, tirocini presso aziende e/o enti pubblici e privati visite aziendali, 
con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ad una concreta realtà di lavoro, valorizzando 
l’esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale 
dei giovani. Il decreto legislativo 77/05 prevedeva che “I percorsi in alternanza sono 
progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o 
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni 
di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con 
gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 
rapporto individuale di lavoro”. La legge 107/15 estende ora l’accesso all’alternanza agli 
ordini professionali, a musei, a settori culturali, artistici e musicali, a enti sportivi. Tale 
estensione non comporta, però, impiego di risorse finanziarie aggiuntive. All’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: “ivi inclusi quelli del 
terzo settore”, sono inserite le seguenti: “o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e 
gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 
artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” (comma 34). 
L’alternanza si applica a cominciare dalle terze classi e si estende alle classi del quarto e 
quinto anno per una quantità oraria per complessive 200 ore. 
L’alternanza con il lavoro entra ufficialmente nel curriculum scolastico. Quest’anno sarà una 
fase di transizione: la nuova alternanza sarà obbligatoria per le classi terze. Quarte e quinte 
invece saranno avviate, come in passato, sulla base dei progetti elaborati dalla scuola 
L’alternanza dovrà essere infatti illustrata nel Pof annuale, da consegnare alle famiglie, e 
programmata su base triennale. Per far entrare gli studenti in azienda (o negli altri enti 
pubblici e privati indicati nella legge 107) serve una convenzione che dovrà dettagliare il 
progetto, dagli studenti coinvolti (anche classi intere) alla durata del percorso, alle modalità 
di valutazione e monitoraggio del percorso. L’alunno avrà un piano personalizzato, e sarà 
affiancato da due tutor, uno scolastico, e un altro «esterno». L’esperienza “on the job” dovrà 
essere certificata (i consigli di classe attribuiranno crediti), e l’intero percorso sarà valutato 
all’interno dell’esame di Stato. Nel curriculum dello studente, previsto dalle legge, saranno 
inseriti  tutti i dati utili all’orientamento e all’accesso al mondo del lavoro, le competenze 
acquisite e anche le esperienze in alternanza. Il curriculum dello studente …. raccoglie tutti i 
dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi, al 
percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti 
opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro e, alle attività 
culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito 
extrascolastico (comma 28). 
Le attività, organizzate  dalla scuola in collaborazione con la Camera di Commercio, si 
concretizzano in stages  per almeno 70 ore presso studi professionali, uffici pubblici e privati, 
aziende, grandi industrie, ecc. di seguito elencati a titolo esemplificativo: 
- Ordine professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri 
- Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
- Ordine degli avvocati e dei procuratori 
- Ordine degli ingegneri 
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- Direzione Provinciale del lavoro 
- I.N.P.S. 
- A.S.M. Terni S.p.A. 
- A.S.T. Terni 
 
Solo per questo anno scolastico, per le classi seconde liceo, restano in vigore gli Stages, della 
durata di una settimana, generalmente calendarizzati nei primi mesi o negli ultimi giorni di 
scuola, offrono la duplice opportunità di orientamento e, nello stesso tempo, di messa alla 
prova, di verifica in rebus di idee e progetti di Sé. 
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 PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVA  E  DIDATTICA  
 
 

La programmazione d’Istituto, dei Consigli di classe, dei gruppi disciplinari e dei 

singoli docenti deve essere coerente con le “Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento”etiene conto delle finalità generali, educative e didattiche presenti 

nel POF.  

Le Indicazioni Nazionali definiscono metodi, contenuti ed obiettivi specifici delle discipline 

che “sottolineano, innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali”2. 

L’insistenza sulle specificità nelle conoscenze e sugli statuti epistemici delle varie 

discipline è volta ad evitare che “l’individuazione, peraltro sempre nomenclatoria, di 

astratte competenze trasversali possa rendere irrilevanti i contenuti di apprendimento.”3 

Naturalmente, le“competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), 

relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) non sono 

certo escluse dal processo, ma ne costituiscono un esito indiretto, il cui conseguimento 

dipende dalla qualità del processo stesso attuato nelle istituzioni scolastiche. “4 

In tal modo, si rivendica “l’unitarietà della conoscenza” che non può essere ridotta a 

un “processo meccanico”. Pertanto le Indicazioni non dettano “alcun modello didattico-

pedagogico”, e continuano affermando che “ciò significa favorire la sperimentazione e lo 

scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie 

scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di cittadinanza, in questo 

delicatissimo ambito, a qualunque tentativo di prescrittivismo. La libertà del docente 

dunque si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in 

ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità 

dei singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più 

appropriate”5 

Ciò non significa, ovviamente, rinunciare a criteri generali e condivisi dal Collegio dei 

Docenti, che vanno tradotti in modelli di cui si ribadisce l’utilità alla luce dei seguenti criteri:  

 

 uniformità delle procedure 

 trasparenza  

 chiarezza espositiva, senza inutili tecnicismi 

 aderenza alla effettiva prassi educativa 

 flessibilità 

 

Tenuto conto delle Indicazioni Nazionali, dei principi generali definiti nel presente Piano 

dell’Offerta Formativa e della programmazione annuale dei gruppi disciplinari, che definisce 

                                                 
2DECRETO 7 ottobre 2010 , n. 211Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attivita' e gliinsegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsiliceali di cui 
all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidentedella Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2,commi 1 e 3, 
del medesimo regolamento.». 

3DECRETO 7 ottobre 2010 , n. 211 
4ib. 
5Ib. 
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annualmente obiettivi e contenuti minimi, numero e tipologia delle verifiche, schede di 

valutazione, tempi, mezzi e strumenti dell’azione educativa e didattica, si definisce la 

programmazione individuale che viene redatta secondo il seguente percorso: 

 

 analisi della situazione iniziale (anche tenendo conto delle indicazioni del competente 

Consiglio di Classe); 

 obiettivi educativi e didattici;  

 contenuti disciplinari essenziali ed omogenei; 

 metodi e strategie; 

 tempi di attuazione; 

 tempi, modalità, criteri e metodi di verifica e valutazione; 

 mezzi e strumenti; 

 progetti ed attività pluridisciplinari. 

 

L'attività didattica potrà articolarsi attraverso: 

 lezioni frontali 

 lezioni-dibattito 

 problem solving 

 ricerca-approfondimento 

 lavoro di gruppo 

 progetti pluridisciplinari 

 progetti mirati alla prevenzione del disagio, al recupero per gli alunni in difficoltà di 

apprendimento, alla coesione e socializzazione del gruppo-classe. 

 

Tutte le attività di programmazione sono ispirate ai seguenti criteri generali: 

 

 la progettazione delle attività a livello di Istituto, di Consiglio di classe e di singolo 

insegnante avviene di norma entro i primi due mesi di scuola; 

 le diverse attività devono avere uno sviluppo temporale che eviti sovraccarichi nella 

fase finale del trimestre e, a maggior ragione, del pentamestre; 

 il numero dei progetti, sia di carattere disciplinare che pluridisciplinare, deve essere 

limitato, al fine di ottimizzare il tempo-scuola effettivo; 

 la didattica, in particolare per i progetti e le attività integrative, è sottoposta a  

monitoraggio nel corso e alla fine dell'anno scolastico per valutarne gli effetti in 

termini di: trasparenza, ottimizzazione, effettiva ricaduta educativa e didattica; 

 i consigli di classe devono applicare i criteri di cui sopra, scegliendo opportuni 

percorsi disciplinari e/o pluridisciplinari, sia curricolari che extracurricolari; 

 i progetti devono essere coerenti con la programmazione delle discipline coinvolte. 

 

Con la programmazione annuale d’Istituto  vengono definiti inoltre iprogetti/corsi/attività  di 

ampliamento dell’offerta formativa( già oggetto di un capitolo del presente documento). 
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    VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
Premessa 
 

Il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 20 agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa 
del momento valutativo, che concorre: 

 
-all’autovalutazione degli alunni; 
-al miglioramento dei livelli di conoscenza; 
-al successo formativo. 
 

La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha come oggetto: 
 

-il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, 
percorso di maturazione, situazione finale); 
-il comportamento (partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e 
delle regole della vita scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come 
da scheda utilizzata per la proposta del voto sul comportamento); 
-il rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche 
scritte, orali, pratiche). 

Alla luce di queste indicazioni, ma soprattutto per assicurare “omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” (art. 1, 
comma 5 del citato regolamento), il Liceo Classico Tacito adotta il seguente documento sulla 
valutazione. 
 
2.6.1.Criteri e modalità di valutazione 

 
Alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 “il voto deve essere espressione di sintesi valutativa 
e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse 
tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”. Il Collegio 
dei Docenti e i Dipartimenti hanno fissato le tipologie di verifica nel rispetto dei principi 
definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono coerenti con 
gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. 
Il Collegio Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento. Detti criteri e 
modalità sono di seguito esplicitati: 
In via preliminare si richiama l’art. 13 (Scrutini finali) dell’O.M. n. 90 del 21/5/2001 e 
successive modificazioni. 
Per formulare un giudizio globale ed una valutazione finale (da tradurre coerentemente in 
voto numerico decimale) verranno presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione 
utili a delineare, nella maniera più dettagliata possibile, la personalità culturale dell’alunno e 
un “vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che 
interessano, in qualsiasi modo, l’attività scolastica e lo svolgimento formativo dell’allievo” 
(C.M. 20/9/1971). 
In particolare: 

1. APPRENDIMENTO come indicatore delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari acquisite e verificate per ogni disciplina mediante un congruo numero 
di prove scritte, orali, grafiche e pratiche – ciascuna eventualmente 
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comprensiva di altre forme di esercizi effettuati a casa, di prove risultanti dal 
colloquio in classe e dai momenti di interazione dell’alunno con il docente, o di 
questionari ed esercitazioni scritte ecc; si precisa che il numero congruo si ravvisa di 
norma come di seguito specificato ma che, ovviamente, possono aversi più verifiche 
di quelle ivi contemplate; d’altronde possono darsi fondati e gravi motivi in deroga al 
limite minimo di cui sopra. 
2.  EVOLUZIONE NEL RENDIMENTO SCOLASTICO e cioè la progressione 
del profitto. 
3. IMPEGNO E APPLICAZIONE: INTERESSE, MOTIVAZIONE E 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA, tenuto anche conto che la 
frequenza assidua e la partecipazione attiva al lavoro scolastico sono elementi 
positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di 
scrutinio finale. Pertanto il numero delle assenze e dei ritardi incide negativamente 
sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di 
esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e 
classificate nel corso dell’intero anno scolastico, non si possa accertare il 
raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 
4.  ACQUISIZIONE DI UN ADEGUATO METODO DI STUDIO. 
5. UTILIZZO DELLE OPPORTUNITA’ OFFERTE (interventi didattici ed 
educativi integrativi, interventi di recupero, specifici o in itinere e simili). 
6.  STORIA INDIVIDUALE DELL’ALUNNO: situazione socio-culturale, 
carriera e curricolo, difficoltà di salute, difficoltà di ambiente, difficoltà di rapporti, 
lacune precedenti. 
7.  LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI TRASVERSALI IN 
ALCUNE DISCIPLINE 
8. REGOLARE FREQUENZA (nella valutazione del comportamento). 
 

Rimangono fermi i seguenti punti: 
· Sono promossi a giugno gli alunni che riportino un voto non inferiore a 6/10 in 
ciascuna disciplina. 
· Sono promossi a settembre gli alunni per i quali il Consiglio di Classe ritenga, 
anche alla luce delle prove, che gli elementi positivi di valutazione prevalgano, 
globalmente, su quelli negativi. 
· Non ottengono la promozione alla classe successiva gli alunni che, allo 
scrutinio sia di giugno sia di settembre, presentino un quadro di gravi e/o diffuse 
insufficienze nel complesso delle materie, tali da determinare una carenza nella 
preparazione complessiva, per i quali il Consiglio di Classe, dopo avere esaminato 
tutti gli elementi a sua disposizione, compresa l’entità del debito formativo ed i 
risultati della partecipazione ai Corsi di recupero, sia arrivato alla ponderata 
conclusione che essi non potranno affrontare con profitto la frequenza dell’anno 
successivo di corso e che i medesimi potranno trarre giovamento da una battuta di 
arresto nella loro carriera scolastica, che li porti a rafforzare e superare i livelli 
raggiunti ovvero che li induca ad un complessivo ripensamento circa un eventuale ri-
orientamento. 
 

 
2.6.2. Tipologie di verifica 
 

-Compiti in classe (analisi del testo, tema, articolo di giornale, saggio breve, 
versione, questionari, quesiti a risposta aperta e/o chiusa, trattazione sintetica di 
argomenti, esercizi e problemi) 
-Interrogazioni orali 
-Interventi dal posto 
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-Lavori di gruppo 
-Relazione di gruppo e/o singola (laboratorio, ricerche) 
-Partecipazione a progetti e concorsi 
-Elaborati e compiti a casa 
 

2.6.3.Criteri per la conduzione delle operazioni di scrutinio 

1.Ciascun docente, su ogni disciplina insegnata, propone il voto in base ad un giudizio 
desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il quadrimestre e sulla 
base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione ( par. 2.5.1). 

2.La proposta di voto relativa allo scrutinio finale deve tener conto anche delle valutazioni 
espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 

3.Ciascun docente nella proposta di voto non considera soltanto le conoscenze, le abilità, le 
capacità e le competenze acquisite dall’allievo, ma anche l’atteggiamento manifestato 
dall’alunno nel corso del processo educativo e didattico, nonché l’eventuale evoluzione del 
profitto. 

4.Il Collegio dei Docenti individua come insufficienza grave quella caratterizzata da 
lacune vaste e profonde che denotano il non raggiungimento, da parte dell’alunno, sia 
degli obiettivi trasversali fissati dal Collegio dei Docenti nel Piano dell’Offerta Formativa, 
sia degli obiettivi disciplinari definiti dall’insegnante nel proprio piano di lavoro 
individuale. 

5.I Consigli di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, operano in conformità a quanto 
indicato nei precedenti punti. Il singolo consiglio di classe, in conseguenza della propria 
autonomia, potrà assumere, in situazioni eccezionali, decisioni in deroga a quanto stabilito 
nei precedenti punti 4 e 5. In tal caso, però, dovrà adeguatamente motivare l’eccezionalità 
della situazione. 

6.La valutazione di ogni allievo deve scaturire da una serena analisi delle proposte di voto dei 
singoli insegnanti, oltre che da ogni altro elemento utile di giudizio. 

7.Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentino insufficienze in una o più 
discipline, il Consiglio di Classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate e 
chiama detti studenti a parteciparvi. 

8.Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino, in una o più discipline, 
valutazioni insufficienti e tuttavia non gravi né diffuse, il Consiglio di Classe procede ad una 
valutazione della possibilità che essi possano raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline interessate attraverso la frequenza di appositi interventi di 
recupero e, nel caso in cui una tale possibilità venga ravvisata, il Consiglio di Classe sospende 
il giudizio, indice gli interventi di recupero, chiama gli studenti a parteciparvi e si riserva di 
esprimere la decisione finale in sede di integrazione dello scrutinio, dopo aver acquisito gli 
esiti delle verifiche condotte al termine degli interventi medesimi. 

9.Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti gravi 
e/o valutazioni insufficienti diffuse o, comunque, valutazioni insufficienti tali che 
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate non 
possano essere conseguiti attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, il 
Consiglio di Classe esprime un giudizio finale di non ammissione alla classe successiva. Il 
Collegio dei Docenti considera le insufficienze diffuse quando riguardano più di tre 
discipline. 
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10.Le verifiche circa il superamento delle carenze riscontrate in sede di scrutinio intermedio 
vengono effettuate attraverso la somministrazione di prove scritte predisposte e valutate dai  
docenti titolari della classe. 

11.Le verifiche circa il superamento delle carenze riscontrate in sede di scrutinio finale 
vengono effettuate attraverso la somministrazione di prove scritte e sono condotte dai 
docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di 
Classe e corrette, ove possibile, per classi parallele. Lo svolgimento di tali verifiche ha luogo 
secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti.  

12.L’insegnante che ha svolto i corsi di recupero successivi al secondo quadrimestre, che può 
essere persona diversa dal titolare della materia nella classe, compila un giudizio analitico su 
ciascuno degli alunni che vi hanno partecipato, con particolare attenzione alla regolarità della 
frequenza e all’impegno individuale. Presenta inoltre una relazione dettagliata sulle attività 
sviluppate, con particolare attenzione agli esercizi svolti. 

13.Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, alla luce dei risultati 
delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dell’alunno, esprime la 
deliberazione finale che può essere di ammissione alla classe successiva (con la votazione di 
6/10), oppure di non ammissione alla classe successiva. 

14.A norma della legge 8 agosto 1995 n° 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a 
giudizio del Consiglio di Classe, non potessero essere valutati per malattia o trasferimento 
della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non 
ammissione alla classe successiva. 
 
2.6.4. Tabella di corrispondenza tra voto e giudizio 
 
Si fa riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 7 settembre 2006. 
“… Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

 Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche. 

 Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia.” 
 
 

Voto e descrittori 
10 - Eccellente 
Ad un eccellente impegno, interesse e partecipazione si accompagna una costante evoluzione 
nel rendimento, che assicura un notevole ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un 
metodo di studio che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi trasversali sempre più 
ambiziosi, anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 
9 - Ottimo 
Ad un ottimo impegno, interesse e partecipazione si accompagna una sicura evoluzione nel 
rendimento, che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di 
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studio che rende possibile raggiungere gli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo delle 
opportunità offerte. 
8 - Buono 
Ad un buon impegno, interesse e partecipazione si accompagna una evoluzione nel 
rendimento, che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionamento di un metodo di 
studio che rende possibile raggiungere la maggior parte degli obiettivi trasversali anche 
attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 
7 - Discreto 
Ad un più che sufficiente impegno, interesse partecipazione si accompagna una non sempre 
decisa evoluzione che comunque, globalmente, permette la costruzione di un sapere 
abbastanza strutturato a fronte però di un metodo di studio che ancora deve perfezionarsi. 
Adeguato l’utilizzo delle opportunità offerte. 
6 - Sufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione si presentano globalmente sufficienti, mentre 
l’evoluzione del rendimento appare incerta, anche se nel complesso sono raggiunti i minimi 
cognitivi e strumentali; ma sapere e metodo devono ancora strutturarsi con coerenza. 
L’utilizzo delle opportunità offerte richiede ulteriori sforzi di motivazione e di buona volontà 
perché questi possano dare frutto. 
5 - Mediocre 
Impegno, interesse e partecipazione sono globalmente mediocri; il rendimento conosce flessi 
negativi che rivelano un apprendimento fragile, un po’ al di sotto dei minimi cognitivi e 
strumentali richiesti. Un metodo di studio deficitario ed il modesto utilizzo delle opportunità 
offerte impediscono la valorizzazione delle potenzialità possedute ma non attuate. 
4 - Insufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione sono gravemente insufficienti. Il rendimento è 
gravemente negativo e l’apprendimento rivela lacune talora profonde. Un metodo di studio 
deve ancora essere acquisito; le opportunità offerte non sono valorizzate. 
3 o meno - Gravemente insufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione sono molto gravemente insufficienti; il rendimento è 
(molto) fortemente negativo e l’apprendimento appare contrassegnato da vaste e profonde 
lacune. Lo studio sembra non sorretto da nessuno sforzo perché sia acquisito un metodo; le 
opportunità offerte non sono per nulla valorizzate. 
 
 
2.6.5. Schede di valutazione, numero e tipologie delle verifiche 

 
I dipartimenti hanno elaborato le schede di correzione con l’intento di uniformare gli 
strumenti attraverso i quali si classificano le verifiche riducendo, nel contempo, tutti quegli 
aspetti che rischiano di far prevalere una classificazione soggettiva in luogo dell’oggettività 
richiesta dalla legge. 
I dipartimenti hanno indicato, altresì, per ogni materia la tipologia di verifica specificandone 
dettagliatamente le caratteristiche e il numero minimo di verifiche per i due periodi in cui è 
suddiviso l’anno scolastico. Anche in questo caso non si tratta di un mero adempimento 
quanto della necessità di informare opportunamente gli studenti e le famiglie, anche sulla 
base del patto educativo di corresponsabilità: 

 

 La correzione delle verifiche in classe deve avvenire entro 15 giorni, per poter 
programmare il lavoro per la verifica successiva (sempre entro 15 giorni le verifiche 
devono essere consegnate agli alunni e registrate sul registro personale del docente). 

 Le verifiche scritte ed orali programmate sono le seguenti: 
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GINNASIO VOTO primo 
periodo 

N° minimo 
VERIFICHE  
I PERIODO 

N° minimo 
VERIFICHE  
II PERIODO 

ITALIANO (4 
ORE) 

2 
(SCRITTO/ORALE) 

2 SCRITTI/2 ORALI* 
(DI CUI ANCHE UN 

TEST SCRITTO) 

3 SCRITTI/3 ORALI*(DI 
CUI ANCHE UN TEST 

SCRITTO) 
LATINO (5 ORE) 

E GRECO (4 
ORE) 

2 
(SCRITTO/ORALE) 

2 SCRITTI/2 ORALI* 
(DI CUI ANCHE UN 

TEST SCRITTO) 

3 SCRITTI/3 ORALI* 
(DI CUI ANCHE UN 

TEST SCRITTO) 
STORIA E 

GEOGRAFIA (3 
ORE) 

UNICO ORALE* 2 ORALI (DI CUI 
ANCHE UN TEST 

SCRITTO) 

3 ORALI (DI CUI 
ANCHE UN TEST 

SCRITTO) 
MATEMATICA 

(3 ORE o 4 
Scienza Forte) 

UNICO ORALE* 2 SCRITTI/2 
ORALI(DI CUI 

ALMENO UN ORALE) 

3 SCRITTI/ 2 ORALI(DI 
CUI ALMENO UN 

ORALE) 
LINGUA 

STRANIERA 
INGLESE (3 

ORE) 

UNICO ORALE* 2 SCRITTI/2 
ORALI(DI CUI 

ANCHE UN TEST 
SCRITTO) 

3 SCRITTI/2 ORALI(DI 
CUI ANCHE UN TEST 

SCRITTO) 

LINGUA 
STRANIERA 
FRANCESE 

(CORSO IF) (2 
ORE) 

UNICO ORALE* 2 SCRITTI/2 
ORALI(DI CUI 

ANCHE UN TEST 
SCRITTO) 

3 SCRITTI/2 ORALI(DI 
CUI ANCHE UN TEST 

SCRITTO) 

SCIENZE (2 
ORE) 

UNICO ORALE* 2 (DI CUI ANCHE UN 
TEST SCRITTO) 

3(DI CUI ANCHE UN 
TEST SCRITTO) 

STORIA 
DELL’ARTE- 

CORSO AM) 1 / 2 
ORE 

UNICO ORALE* 2 
(PREFERIBILMENTE 

ORALI) 

2 (PREFERIBILMENTE 
ORALI) 

MUSICA 
(CORSO AM) 1/ 

2 ORE 

UNICO ORALE* IV GINNASIO: 1 SCRITTO 
V GINNASIO: 2 SCRITTI 

 

IV E V GINNASIO: 3 
SCRITTI 

ED. FISICA (2 
ORE) 

UNICO PRATICO 2 2 

 
LICEO VOTO primo 

periodo 
VERIFICHE I 

PERIODO 
VERIFICHE II 

PERIODO 
ITALIANO (4 

ORE) 
2 (SCRITTO E 

ORALE) 
2 SCRITTI/ 2 ORALI 
(di cui anche un test 

scritto) 

3 SCRITTI/3 ORALI(di 
cui anche un test scritto) 

LATINO (4 
ORE)E 

GRECO(3 ORE) 

2 (SCRITTO E 
ORALE) 

2 SCRITTI/2 ORALI 
(di cui anche un test 
scritto tip. A o B, da 
effettuare prima del 
mese di dicembre) 

3 SCRITTI/3 ORALI 
(due colloqui e un 

questionario tip. A o B.) 

STORIA(3 ORE) 
E FILOSOFIA (3 

ORE) 

UNICO ORALE* 2 (almeno 1 in forma 
orale) 

2 (almeno 1 in forma 
orale) 

LINGUA 
STRANIERA 
(INGLESE, 3 

UNICO ORALE* 2 SCRITTI/2 ORALI 
(DI CUI ANCHE UN 

TEST SCRITTO) 

3 SCRITTI/2 ORALI(DI 
CUI ANCHE UN TEST 

SCRITTO) 
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ORE) 
LINGUA 

STRANIERA 
(FRANCESE- 
CORSO D, 2 

ORE) 

UNICO ORALE* 2 SCRITTI/2 
ORALI(DI CUI 

ANCHE UN TEST 
SCRITTO) 

3 SCRITTI/2 ORALI (DI 
CUI ANCHE UN TEST 

SCRITTO) 

SCIENZE (2 
ORE) 

UNICO ORALE* 2 (DI CUI ANCHE 
UN TEST SCRITTO) 

3(DI CUI ANCHE UN 
TEST SCRITTO) 

MATEMATICA  
(2 ORE) 

UNICO ORALE* 2 (DI CUI ALMENO 
UN ORALE) 

3 (DI CUI ALMENO UN 
ORALE) 

MATEMATICA 
(Scienza Forte, 3 

ORE) 

UNICO ORALE* 2 SCRITTI e 2 
ORALI(DI CUI 
ALMENO UN 

ORALE) 

3 SCRITTE E 2 ORALI(DI 
CUI ALMENO UN 

ORALE) 

FISICA (2 ORE) UNICO ORALE* 2 (DI CUI ALMENO 
UN ORALE) 

3 (DI CUI ALMENO UN 
ORALE) 

STORIA 
DELL’ARTE 

UNICO ORALE* 2 
(PREFERIBILMENTE 

ORALI) 

2 (PREFERIBILMENTE 
ORALI) 

MUSICA UNICO ORALE* I E II LICEO: 2 
SCRITTI 

I LICEO: 3 SCRITTI 
II LICEO: 2 SCRITTI 

ED. FISICA UNICO PRATICO 2 2 
 

    *“ … anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una 

sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, 

grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Infatti, come già indicato nella 

citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di 

esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità 

scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Appare opportuno aggiungere 

che, in ogni caso, un’ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i 

diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti” (C.M. n. 

94 del 18/10/2011 

In particolare ai sensi della C.M. 89 del 18/10/2012 il Collegio, adotta, per lo scrutinio del 
primo periodo l'espressione del voto unico per le discipline a due prove (scritto e orale; 
orale e grafico; orale e pratico) per le tutte le classi e per tutte le materie tranne Italiano, 
Latino e Greco. Negli scrutini intermedi e finali la proposta di voto da parte del docente va 
effettuata di norma per ogni disciplina, con l’ attribuzione di numeri interi. Ai fini della 
formulazione della proposta di voto, il singolo docente tiene conto della media dei voti 
riportati dall'alunno nel periodo e procede all'eventuale arrotondamento con una adeguata 
motivazione che tenga conto della progressione o regressione nell'apprendimento, degli 
effetti della partecipazione ad eventuali interventi didattici di recupero e sostegno allo 
studio, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati, nonché del metodo di 
studio. 

Di norma non si deve effettuare più di una verifica scritta al giorno e tre verifiche 

scritte a settimana. 
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Scheda di valutazione del comportamento 
 
La scheda di valutazione del comportamento, redatta sulle indicazioni del D.M. n. 5/2009, 
tiene conto dei seguenti indicatori: 

- Rispetto delle regole: norme di convivenza civile, norme del Regolamento di 
Istituto, disposizioni organizzative e di sicurezza; 
- Partecipazione: partecipazione al dialogo educativo, motivazione ed interesse, 
sensibilità culturale, impegno; 
- Regolare frequenza: assenze, ritardi, uscite anticipate (non vanno considerate 
mancanze le assenze in deroga). 
 
Per una valutazione insufficiente, cfr. D.M. /2009 ( v. Allegato) 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO 
DELLE 

REGOLE: 
- norme di 
convivenza civile 
- norme del 
Regolamento di  
Istituto 
- disposizioni 
organizzative e di 
sicurezza 

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza delle regole, 
anche sanzionati con richiami verbali e/o scritti 

6 

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche e non 
gravi) 
 

7 

Rispetta sostanzialmente le regole 
 

8 

Rispetta le regole in modo attento e consapevole 
 

9 

Rispetta le regole in modo scrupoloso, maturo e 
consapevole 

10 

PARTECIPAZI
ONE: 

 
- partecipazione al 
dialogo  
educativo 
- motivazione ed 
interesse 
-sensibilità culturale 
- impegno 

 

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale 
svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei 
compagni e del personale scolastico; adempimento delle 
consegne scolastiche non sempre regolare. 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al 
normale svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti 
dei compagni e del personale scolastico;  adempimento 
delle consegne scolastiche abbastanza regolare. 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto ma 
poco attivo rispetto al normale svolgimento dell'attività 
scolastica, nei confronti dei compagni e del personale 
scolastico; adempimento delle consegne scolastiche 
generalmente regolare. 

8 

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e collabora con 
compagni ed insegnanti e con il personale scolastico; 
adempimento delle consegne scolastiche regolare, 

9 

Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con 
compagni ed insegnanti e con il personale scolastico; 
adempimento delle consegne scolastiche regolare, 

10 

REGOLARE 
FREQUENZA*: 
- assenze 
- ritardi 
- uscite anticipate 
 
*non vanno 

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore di 
assenza superiori al 12% del monte ore totale del I /II 
periodo)  

6 

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa 
assenze strategiche (Ore di assenza fino al 12% del monte 
ore totale del I/II periodo)  

7 
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2.6.6. Nota sull’insegnamento della Religione Cattolica e sulla 
valutazione inerente a tale disciplina 
Premesso che: 

- La revisione concordataria del 1984 ha trasformato il precedente insegnamento 
(obbligatorio) della religione cattolica (d’ora in poi I.R.C.) con possibilità di esonero 
(regolato non dal Concordato del 1929, ma dalla Legge 824/30) in un insegnamento 
facoltativo, del quale è possibile avvalersi o meno con apposita dichiarazione emessa 
all’atto dell’iscrizione. 
- La scelta dell’I.R.C. deve essere compiuta esclusivamente al momento dell’iscrizione, e 
che l’intesa Cei-MPI ha successivamente precisato che tale scelta “ha effetto per l’intero 
anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista 
l’iscrizione d’ufficio, fermo restando anche nelle modalità di applicazione il diritto di 
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C.”. 

Si ricorda che il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità delle Ordinanze nelle quali si 
stabiliva che ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, determinato dalla media dei voti 
riportata dagli alunni, occorreva tener conto anche del giudizio espresso dal docente di 
Religione, infatti la materia Religione, scelta liberamente dallo studente, diviene per lui 
obbligatoria e concorre quindi nell’attribuzione del credito, analogamente a quelle altre 
attività che, non obbligatorie, ma documentate, concorrono al medesimo fine. Non si tratta, 
quindi, di computare una “media” di cui il “voto” di religione faccia parte, ma di mantenere la 
logica di un GIUDIZIO che non è inutiliter datum, ma concorre alla: 1) attribuzione del 
credito; 2) attribuzione del voto di comportamento. 

 

2.6.7. Sistema dei crediti 
 

Credito scolastico e credito formativo 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 
formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza 
con l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

CREDITO SCOLASTICO Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il 
triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto 
alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità. 
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 
regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, 
il credito è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso 
dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini 
dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, 

considerate 
mancanze le 
assenze in deroga 

Frequenta in modo regolare (Ore di assenza fino al 9% del 
monte ore totale del I /II periodo)  

8 

Frequenta in modo assiduo (Ore di assenza fino al 6% del 
monte ore totale del I /II periodo)  

 
9 

Frequenta in modo assiduo e puntuale  (Ore di assenza fino 
al 3% del monte ore totale del I/II periodo) 
 

10 

Corrispondenza punti-voto:   
PUNTI 29-30: VOTO 10; PUNTI 26-28: VOTO 9; PUNTI 23-25: VOTO 8; 
PUNTI 20-22: VOTO 7; PUNTI: 18-19 : VOTO 6 
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l’assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è di 25 
crediti. Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella:

 

 

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il 
quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

CREDITO FORMATIVO E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, 
attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, 
informatica, musica, attività sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione 
del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti 
formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei 
Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in 
relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi 
interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al 
diploma. 

Riferimenti normativi:  
- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1. 
 
 
 
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  e per la 
valutazione di quello formativo 
 
1.Il credito scolastico viene decomposto nelle componenti indicate nella seguenti 
tabella, per ciascuna delle quali viene individuato l’intervallo di variabilità a fianco 
riportato. 

http://www.invalsi.it/invalsi/rn/odis/doc/dm122_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm99_09
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/dm49_00.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm034_99.html
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C1: media dei voti (M) Se M = 6 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 6. 

 Se 6< M <= 7 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 6. 

 Se 7 < M <= 8 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 7. 

 Se 8< M <= 9 allora a C1 viene assegnato il valore: 
C1 = M – 8. 

 Se 9< M <= 10 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 9. 

C2: frequenza A) ASSENZE (escluse quelle in deroga) 

Se il numero di assenze, di ingressi in ritardo e di uscite in 
anticipo è zero, a C2 viene assegnato il valore: 
0,50; 

altrimenti, viene assegnato un valore che varia da 0 a 0,30: 

0,30: fino a 5 assenze; 

0,20: fino a 10 assenze; 

0,10: fino a 15 assenze; 

0: fino a 30 assenze; 

Si assegna il minimo della fascia se si superano le 30 assenze. 

B) RITARDI/ USCITE ANTICIPATE (esclusi quelli in deroga) 

I ritardi e le uscite anticipate pesano negativamente sul calcolo del 
credito scolastico: 

- Da 0 a 2 ritardi/uscite anticipate: 0 

- Da 3 a 4 ritardi/uscite anticipate: - 0,10 

- Da 5 a 7 ritardi/uscite anticipate: - 0,20 

- Da 8 a 10 ritardi/uscite anticipate:  -0,30 

- Più di 10 ritardi/uscite anticipate:  - 0,50 
 

C3: interesse e 
impegno 

A C3 viene assegnato il valore 0,10, 0,20, 0,3 a seconda che 
l’interesse e l’impegno risulti di livello Sufficiente, Buono e Ottimo. 

C4: partecipazione 
lezioni Religione o 
scelta attività 
alternative 

A C4, viene assegnato il valore 0,10, 0,20 a seconda che il livello di 
preparazione conseguito risulti, rispettivamente, Buono e Ottimo. 
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C5: partecipazione ad 
insegnamenti 
integrativi 
facoltativi 

A C5 
 per ogni insegnamento integrativo facoltativo che, a norma dei 

criteri per il riconoscimento della partecipazione ad 
insegnamenti integrativi facoltativi definiti dal Collegio dei 
docenti, viene riconosciuto valido dal competente Consiglio di 
classe, viene assegnato: 
1. il valore 0,10 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 10 e 

minore di 20: 
10 <= D < 20 
2. il valore 0,20 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 20 

e minore di 30: 
20 <= D < 30 
3. il valore 0,30 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 30: 
D >= 30 

 per la partecipazione alle lezioni di BIOLOGIA E CHIMICA del 
progetto Test o Croce, viene assegnato il valore 0,3; 

 per la partecipazione alle lezioni di LOGICA E CULTURA 

GENERALE del progetto Test o Croce, viene assegnato il valore 
0,2; 

 per la partecipazione alle lezioni di MATEMATICA E FISICA del 
progetto Test o Croce, viene assegnato il valore 0,1. 

 per aver svolto l’attività di tutor nell’attività “ aiuto compiti” 
organizzata dalla scuola, viene assegnato il valore di 0,50 

 per la partecipazione al corso di PRATICA CORALE (classi 1° e 
2° AM): viene attribuito il valore sulla base del giudizio finale: 
0,10 ( Buono), 0,20 ottimo); 

 Per la partecipazione al PROGETTO ARCHIVIO  si assegna il 
valore 0,20 ( 10 ore); 0,40 ( 20 ore); 0,50 ( 30 ore). 

 in relazione all’attività di tutor, svolto da ragazzi delle classi II 
e III liceo, in occasione dell’accoglienza, si assegna il valore di 
0,10 ( 0,30 al coordinatore); 

 in relazione all’attività di ASSISTENZA ALLO STUDIO, come 
tutor, si attribuisce un punteggio di 0,50. 

 In relazione all’attività di LETTURA DI LIBRI in preparazione 
alla partecipazione agli incontri con l’autore, organizzati dalla 
scuola, si attribuisce un punteggio di 0,10 ( per un impegno 
corrispondente a 10 ore). 
 

C6: crediti formativi A C6: 
 per ogni attività che, a norma dei criteri per la valutazione delle 

esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti 
formativi definiti dal Collegio dei docenti, viene riconosciuta 
valida dal competente Consiglio di classe, viene assegnato: 
1. il valore 0,10 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 10 e 

minore di 20: 
10 <= D < 20 
2. il valore 0,20 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 20 

e minore di 30: 
20 <= D < 30 
3. il valore 0,30 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 30: 

D >= 30 
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2.L’assegnazione del credito scolastico (CS) avviene in quattro fasi: 

Prima: viene attribuito il punteggio a ciascuna delle componenti del credito scolastico. 
 
Seconda: viene determinata la somma S dei punteggi attribuiti: 
S = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6. 
 

           Terza: viene determinata la somma delle componenti del credito normalizzata (SN). 
           Il processo di normalizzazione riporta il valore di S all’interno dell’intervallo cha va da 
0 a 1.  
In particolare: 

 se S è negativa o nulla allora SN viene posta uguale a 0, 

 se S è maggiore di 1 allora SN viene posta uguale ad 1, 

 se S è compresa tra 0 e 1 allora SN viene posta uguale al valore che si ottiene 
approssimando S per    
       eccesso o per difetto. 

  per l’acquisizione della certificazione in una lingua straniera di 
livello B2, secondo quanto stabilito dal NQF, rilasciata da un 
ente certificatore riconosciuto a livello europeo, se l’alunno non 
ha partecipato ad alcun corso di preparazione promosso dal 
nostro Liceo o da enti esterni viene assegnato il valore 1, 
altrimenti viene assegnato il complemento rispetto ad 1 del 
valore assegnato per la partecipazione al corso di preparazione; 

 per l’acquisizione della certificazione in una lingua straniera di 
livello B1, secondo quanto stabilito dal NQF, rilasciata da un 
ente certificatore riconosciuto a livello europeo, se l’alunno non 
ha partecipato ad alcun corso di preparazione promosso dal 
nostro Liceo o da enti esterni viene assegnato il valore 0,50, 
altrimenti viene assegnato il complemento rispetto ad 0,50 del 
valore assegnato per la partecipazione al corso di preparazione; 

 per la partecipazione ai progetti internazionali (ONU, PEG e 
simili) viene attribuito il valore 1; per la partecipazione al 
Progetto FAO viene attribuito il valore 0,50; 

 (a) per la vittoria conseguita in concorsi (certamina, Olimpiadi 
di Matematica, …) di livello nazionale; (b) per l’acquisizione 
della certificazione ECDL in tutti e sette i moduli; (c) per la 
frequenza del Conservatorio di musica o per l’acquisizione di 
un titolo rilasciato dalla medesima istituzione; (d) per la 
partecipazione a attività sportive continuative di livello 
nazionale, viene assegnato il valore 1; 

 per la vittoria conseguita in concorsi di livello regionale, viene 
assegnato il valore 0,50; 

 (a) per la partecipazione a attività sportive continuative di 
livello regionale; (b) per la vittoria conseguita in concorsi a 
livello di istituto; (c) per la partecipazione degli alunni della 
classe seconda liceale allo stage lavorativo, viene assegnato il 
valore 0,20; 

 per la partecipazione agli stage internazionali svolti in 
collaborazione con la Camera di Commercio, si attribuisce il 
valore 1; 
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Quarta: viene determinato il valore del credito (CS) che è uguale alla somma tra SN e 
l’estremo sinistro della banda di oscillazione del credito corrispondente alla media (M) dei 
voti: 
CS = SN + estremo sinistro banda oscillazione. 
 
N.B. In caso di sospensione del giudizio si attribuisce il minimo della fascia di 
pertinenza. 

 

2.L’assegnazione del credito scolastico (CS) avviene in quattro fasi: 

Prima: viene attribuito il punteggio a ciascuna delle componenti del credito scolastico. 
 
Seconda: viene determinata la somma S dei punteggi attribuiti: 
S = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6. 
 

           Terza: viene determinata la somma delle componenti del credito normalizzata (SN). 
           Il processo di normalizzazione riporta il valore di S all’interno dell’intervallo cha va da 
0 a 1.  
In particolare: 

 se S è negativa o nulla allora SN viene posta uguale a 0, 

 se S è maggiore di 1 allora SN viene posta uguale ad 1, 

 se S è compresa tra 0 e 1 allora SN viene posta uguale al valore che si ottiene 
approssimando S per    
       eccesso o per difetto. 
Quarta: viene determinato il valore del credito (CS) che è uguale alla somma tra SN e 
l’estremo sinistro della banda di oscillazione del credito corrispondente alla media (M) dei 
voti: 
CS = SN + estremo sinistro banda oscillazione. 
 
N.B. In caso di sospensione del giudizio si attribuisce il minimo della fascia di 
pertinenza. 

 
 Condizioni necessarie per il riconoscimento della partecipazione ad 
insegnamenti integrativi facoltativi 
 
La partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi potrà essere riconosciuta ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico alle seguenti condizioni 
a) il numero delle assenze non deve superare il 20% del monte ore totale in cui 
l’insegnamento integrativo facoltativo ha avuto luogo; 
b) l’alunno deve aver partecipato ad una attività di verifica delle competenze acquisite, 
predisposta e realizzata dai coordinatori dell’attività di insegnamento integrativo facoltativo, 
oppure deve essere ritenuto idoneo dall’insegnante referente (per attività che non prevedono 
prove di verifica finali, es. Laboratorio teatrale etc.); 
c)  il giudizio sulla prova di verifica, firmato dal referente dell’attività di insegnamento 
integrativo facoltativo, deve indicare che l’attività medesima è stata seguita con profitto. 

 
Condizioni necessarie per il riconoscimento della partecipazione 
all’insegnamento della Religione o, in alternativa, ad attività didattiche 
formative, ad attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di 
personale docente, a libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza 
assistenza di personale docente 
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Al fine di garantire uniformità nella procedura di assegnazione del credito scolastico, i livelli 
di preparazione relativi all’insegnamento della Religione cattolica vengono definiti come di 
seguito indicato: 

 

LIVELLO SIMBOLO 

Insufficiente I 
Sufficiente S 
Buono B 
Ottimo O 

 
La partecipazione alle lezioni di Religione o, in alternativa, ad attività didattiche formative e 
ad attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, 
contribuisce alla quantificazione del credito scolastico con un punteggio commisurato al 
livello di preparazione conseguito, secondo quanto riportato nella seguente tabella: 
 

LIVELLO PUNTEGGIO 

Insufficiente 0 
Sufficiente 0 
Buono 0,1 
Ottimo 0,2 

 
La libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente, 
qualora l’alunno decida di dedicarla allo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti, non 
contribuisce alla quantificazione del credito scolastico. 
La libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente, 
qualora l’alunno decida di dedicarla all’approfondimento di tematiche connesse con i 
programmi di insegnamento o allo studio di tematiche di interesse dell’alunno, anche diverse 
da quelle inerenti i programmi di studio, contribuisce alla quantificazione del credito 
scolastico, con un punteggio, assegnato da una apposita commissione composta da due 
insegnanti, commisurato al livello del lavoro presentato, secondo quanto riportato nella 
seguente tabella, a condizione che l’alunno (1) dichiari esplicitamente all’inizio dell’anno 
quale è la tematica che intende affrontare, (2) entro la fine del mese di maggio, presenti una 
tesina o un saggio breve sulla tematica medesima,: 
 

LIVELLO PUNTEGGIO 

Insufficiente 0 
Sufficiente 0 
Buono 0,1 
Ottimo 0,2 

 
Studio individuale (O. M. del 6 maggio 2011, n° 42 – art. 8, comma 16° 
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Criteri per la valutazione delle esperienze che danno luogo all’acquisizione dei 
crediti formativi 

Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, 
condotte al di fuori del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la 
crescita umana, civile e culturale, con particolare riguardo: 

- alle attività culturali, artistiche e ricreative; 
- alla formazione professionale; 
- al lavoro; 
- all’ambiente; 
- al volontariato; 
- alla solidarietà; 
- alla cooperazione; 
- allo sport. 

 
Le esperienze di cui al punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi: 

- se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e 
didattici del Liceo Classico, in quanto risultano omogenee con i contenuti tematici 
caratterizzanti questo tipo di scuola; 

- costituiscono di tali contenuti un approfondimento, un ampliamento, una concreta 
attuazione; 

- se sono documentate attraverso un attestato presentato su carta intestata degli 
enti, delle associazione o istituzioni presso le quali le esperienze sono state 
condotte, recante una descrizione delle esperienze medesime dalla quale risultino 
le competenze acquisite. 

 
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati 
i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano 
l’obbligo dell’adempimento contributivo. 
 
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in un paese straniero, il quale non abbia 
aderito alla convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere convalidate dall’autorità 
diplomatica o consolare. 
 
 
2.6.8. Validità dell’anno scolastico 

 

L’art. 14 c.7 del DPR 122/09 sulla valutazione recita: 

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

di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 

all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,  è 

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

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto 

previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale di ciclo.” 
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In riferimento alla norma sopra richiamata ed alla CM 95 del 24/10/2011,il Collegio dei 

Docenti ha deliberato i seguenti criteri di deroga al limite previsto per la validità dell’anno 

scolastico: 

 

1. le assenze fatte per gravi motivi di salute, purché soddisfino le seguenti condizioni: (1) 
non siano saltuarie, bensì continuative , (2) ciascuna di esse sia superiore a quattro 
giorni, (3) siano documentate attraverso certificazione medica, rilasciata dal medico 
di famiglia; (4) siano anche saltuarie, se in presenza di patologia cronica 
precedentemente certificata dal medico curante e comunque documentate attraverso 
certificazione medica (4) i ritardi e le uscite anticipate per analisi cliniche/visite 
specialistiche, con certificazione medica; 

2. in aggiunta a quelle di cui al punto precedente, le assenze, i ritardi, le uscite anticipate 
saltuarie fatte per gravi motivi di salute dagli alunni in situazione di disabilità, per i 
quali, sulla base di specifica diagnosi funzionale, è stato redatto il Piano Educativo 
Individualizzato, purché soddisfino le seguenti condizioni: (1) siano riconducibili alla 
specifica condizione di disabilità e (2) siano documentate attraverso certificazione 
medica, rilasciata dal medico di famiglia, dalla quale risulti esplicitamente il 
riferimento alla condizione di disabilità; 

3. quelle fatte per terapie e/o cure programmate, purché soddisfino le seguenti 
condizioni: (1) sia adeguatamente documentato il programma delle terapie o delle 
cure, (2) per ogni seduta, siano adeguatamente documentati: la data di effettuazione, 
l’orario e la durata, nonché la struttura sanitaria che eroga la prestazione; 

4. quelle fatte in coincidenza di lutti inerenti lo stretto nucleo familiare; 
5. quelle fatte dagli studenti per la partecipazione ad esami, corsi, progetti i quali si 

svolgono in coincidenza con le attività scolastiche, per: (1) l’acquisizione di 
certificazione linguistica, organizzati da enti certificatori accreditati a livello europeo, 
e (2) l’acquisizione della Patente Europea del Computer;(3) l’ammissione a facoltà 
universitarie a numero chiuso; (4) l’ammissione presso forze armate (esercito, 
carabinieri, polizia di stato, ecc.);(5) l’acquisizione della patente di guida A o B; (6) la 
partecipazione a Progetti (es. O.N.U., F.A.O., P.E.G.), Corsi (es. corsi di 
approfondimento di matematica ecc.), Gare (es. Certamina ecc. ) proposti dalla 
scuola; 

6. quelle fatte da alunni frequentanti istituti superiori di studi musicali: (1) per la 
partecipazione a stage musicali, purché documentata dall’ente organizzatore dello 
stage, (2) per la partecipazione a concorsi musicali, purché documentata dall’ente 
organizzatore del concorso, (3) per la partecipazione, in qualità di strumentista, a 
concerti musicali, purché documentata dall’ente organizzatore del concerto, (4) per 
l’esecuzione individuale in eventi musicali, purché documentata dall’ente 
organizzatore dell’evento e (5) per la partecipazione a sessioni d’esame le quali si 
svolgono in coincidenza con le attività scolastiche; 

7. quelle fatte dagli studenti i quali svolgono attività sportive a livello agonistico, per la 
partecipazione a gare organizzate da organismi federali, purché soddisfino le seguenti 
condizioni: (1) relativamente all’attività sportiva svolta, sia adeguatamente 
documentato che trattasi di attività agonistica, (2) relativamente alle singole 
assenze/ritardi/uscite anticipate, siano adeguatamente documentati: il tipo di gara, il 
luogo e la data di svolgimento; 

8. quelle fatte dagli studenti i quali svolgono attività sportive a livello agonistico, per la 
partecipazione ad allenamenti organizzati dalla società di appartenenza, purché 
soddisfino le seguenti condizioni: (1) relativamente all’attività sportiva svolta, sia 
adeguatamente documentato che trattasi di attività agonistica, (2) relativamente alle 
attività di allenamento, sia adeguatamente documentato che, per motivi organizzativi, 
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si svolgono al di fuori del territorio regionale, (3) relativamente alle singole assenze, 
siano adeguatamente documentati: il luogo e la data di svolgimento dell’allenamento; 

9. quelle fatte da alunni i quali svolgono il ruolo di giudice e/o arbitro nell’ambito di 
manifestazioni sportive agonistiche organizzate dalle federazioni sportive; 

10. quelle fatte per donazione di sangue, purché adeguatamente documentate; 
11. quelle fatte per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

che considerano il sabato come giorno di riposo. 
12. Quelle dovute a scioperi o ritardi dei mezzi di trasporto (esclusivamente per gli alunni 

pendolari); 
13. Quelle fatte dagli alunni del IV e V anno per la partecipazione ad incontri di 

orientamento universitario, per un massimo di 3 giorni; 
14. Quelle fatte dagli alunni impegnati in esperienze di mobilità studentesca 

internazionale individuale. 
 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe sopra indicate, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 
Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite 
purché, a giudizio del competente Consiglio di Classe, non sia, comunque, 
pregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno interessato. 
La documentazione attestante la sussistenza di tali deroghe deve essere 
consegnata alle scuole tempestivamente, entro i successivi 7 giorni rispetto al 
termine delle assenze, se di carattere episodico; se invece relative a condizioni 
continuative, deve pervenire contestualmente al loro delinearsi e comunque 
non oltre il 30 maggio. 
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  ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 
 

 
 

“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente” 
(O.M. 92/07 art. 2 c. 1). 

Gli interventi di sostegno (attività curricolare svolta in itinere) costituiscono parte ordinaria e 
permanente del Piano dell’Offerta Formativa predisposto annualmente dalla scuola. Essi, a 
differenza degli interventi di recupero, hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso 
scolastico e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella 
scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.  
 
Gli interventi di recupero sono dedicati agli alunni in difficoltà di apprendimento e sono volti 
al recupero delle lacune che vengono riscontrate nella loro preparazione.  
Gli interventi di recupero, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all’Istituto, vengono 
svolti, sia in corso d’anno, su proposta di singoli insegnanti o dei consigli di classe, sia  dopo 
le operazioni di scrutinio relative al primo e al secondo periodo,  su proposta dei consigli di 
classe. 

Ai corsi di recupero successivi alle operazioni di scrutinio relative al secondo periodo sono 
chiamati a partecipare gli alunni rispetto ai quali il competente consiglio di classe ha deciso la 
sospensione del giudizio finale. 

I  contenuti e gli obiettivi dei corsi di recupero in ciascuna disciplina saranno il più possibile 
omogenei per classi parallele: è compito dei Dipartimenti individuare i contenuti e gli 
obiettivi fondamentali delle discipline per ciascun anno che dovranno essere 
acquisiti/raggiunti dagli studenti al fine di ottenere la sufficienza. 

Per i corsi estivi la verifica dei risultati sarà effettuata  prima dell’inizio del nuovo anno 
scolastico, dal docente della classe (anche se non ha tenuto i corsi) affiancato da due docenti 
della medesima classe  e il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, 
deciderà se lo studente può essere ammesso alla frequenza dell’anno successivo; per quelli 
del primo trimestre la verifica sarà predisposta e corretta  sempre a cura del docente della 
classe. 

Al termine degli interventi di recupero gli studenti sono sottoposti a prove finalizzate ad 
accertare il superamento delle lacune riscontrate in sede di scrutinio.  

Sulla base dei risultati delle prove a cui sono sottoposti gli studenti per i quali è stato sospeso 
il giudizio finale, il competente consiglio di classe decide se promuoverli alla classe successiva 
oppure no.  
Le famiglie degli alunni per i quali negli scrutini intermedi e/o in quelli finali venga rilevata 
una valutazione non sufficiente in una o più discipline verranno tempestivamente avvisate 
tramite comunicazione scritta dell’attivazione delle attività volte al recupero delle situazioni 
deficitarie. Esse potranno optare per la frequenza o meno dei corsi di recupero da parte dei 
loro figli dandone comunicazione scritta alla scuola; l’accettazione della frequenza comporta 
l’obbligo per lo studente di seguire il corso. In entrambi i casi l’alunno dovrà sostenere la 
prova di verifica con il docente del Consiglio di Classe titolare dell’insegnamento. 

 

Mentre il recupero si configura come azione di protezione per il processo di apprendimento, 
in quanto ha luogo dopo che si sono verificati casi – più o meno gravi – di insuccesso 
formativo, il sostegno è finalizzato, invece, alla prevenzione.  
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Oltre ad interventi di sostegno in itinere, possono essere istituiti degli interventi di sostegno 
su iniziativa degli insegnanti, i quali ne fanno richiesta quando ne ravvedono la necessità ed 
in qualsiasi momento del processo di insegnamento.  
L’autorizzazione allo svolgimento degli interventi di sostegno è subordinata alla disponibilità 
delle risorse finanziarie.  
Accanto agli interventi di recupero e di sostegno, secondo una tradizione ormai consolidata, 
agli studenti viene offerto il servizio di Sportello didattico. Il fine è duplice: da una parte 
dare un aiuto agli alunni in difficoltà di apprendimento, dall’altra, stimolare nei più capaci 
l’approfondimento degli argomenti di studio.  
Ciò che caratterizza lo Sportello didattico è che, in questo caso, l’iniziativa è in mano agli 
studenti. Sono essi infatti che fanno richiesta del servizio di Sportello didattico e devono 
indicare, compilando un apposito modello  il nome dell’insegnante, la materia, l’argomento 
da trattare, il giorno e l’ora.  
Questa forma di sostegno è flessibile e più breve rispetto ai corsi di recupero, può essere 
fruita da un gruppo minimo di 3/4 allievi, per una durata massima di 2/4 ore per ciascun 
intervento e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
Dallo scorso anno scolastico è stata introdotta  inoltre l’attività di Assistenza allo studio 
tra pari; tale attività, volta a favorire l’integrazione tra alunni di diverse fasce d’età e 
facilitare l’apprendimento, consiste nel fornire agli alunni delle classi del quarto e del quinto 
anno di corso, l’opportunità di effettuare ore di sostegno allo studio per i compagni delle 
classi del biennio e terzo anno ( Liceo Classico) e del biennio e triennio (Liceo Artistico) che 
dovessero incontrare delle difficoltà o comunque sentire il bisogno di un aiuto.  
È noto che il cosiddetto “scambio tra pari” risulta particolarmente efficace in quanto consente 
a chi offre assistenza allo studio di rivedere e approfondire gli argomenti e a chi ne usufruisce 
di poter manifestare le proprie difficoltà in modo più libero e spontaneo. Offre inoltre 
l’opportunità ai ragazzi delle classi seconde e terze del Liceo Classico / quarte e quinte del 
Liceo Artistico di acquisire credito effettuando un’attività utile a se stessi e ai propri 
compagni. 
Modalità di attivazione dell’assistenza allo studio: 

 gli alunni interessati a fornire assistenza allo studio devono aver conseguito una 

valutazione di almeno 8/10 nella disciplina in cui intendono dare assistenza e 

rendersi disponibili ad effettuare almeno 10 ore nel trimestre/pentamestre, indicando 

la materia, il giorno e l’ora della settimana;  

 gli alunni che sentono la necessità di un sostegno e quelli invitati dai docenti ad 

usufruirne ne fanno richiesta, compilando un apposito modello in cui indicano il 

nome dell’alunno richiesto, la materia, l’argomento da trattare, il giorno e l’ora.  

 
PIANO DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 
Il seguente piano delle attività di sostegno e recupero è in conformità con quanto previsto 
dall’ O.M. citata e prevede diverse fasi: 
 

a) Un’attività di sostegno delle fasce più deboli da svolgersi nel corso dei primi mesi 
dell’anno scolastico in orario curriculare con particolare attenzione al recupero o 
all’acquisizione di un metodo di studio autonomo e di una più consapevole 
motivazione all’apprendere. L’Intervento mirato in classe (anche nella forma del 
cooperative learning), uno Studio individuale guidato e l’Assistenza allo 
studio tra pari saranno le tipologie privilegiate per questo tipo di attività. In questa 
prima fase si  potrà attivare (in ragione delle risorse disponibili) anche lo Sportello 
didattico. 
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Gli studenti che praticheranno l’“assistenza allo studio” avranno diritto ad un credito 
formativo; l’assistenza riguarderà tutte le discipline: gli alunni che sentiranno la 
necessità di sostegno e/o approfondimento e quelli invitati dai propri docenti a 
usufruire di tale possibilità, faranno formale richiesta attraverso un modulo 
appositamente predisposto che dovrà essere consegnato alle docenti referenti che 
organizzano le attività. 
 

b) Dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero sarà espletata per gli 
studenti che in sede di scrutinio intermedio presentano valutazioni insufficienti e/o 
gravemente insufficienti, attraverso la frequenza di Corsi di recupero 
pomeridiani (a patto che ci sia la copertura finanziaria e della presenza di 
organico potenziato), con lo Sportello didattico (anch’esso in ragione delle 
risorse finanziarie e della presenza di organico potenziato) e/o 
l’Assistenza allo studio tra pari; per il recupero di carenze lievi e/o di discipline 
escluse dai corsi pomeridiani o, in generale, di carenze anche gravi nell’evenienza in 
cui non sia possibile organizzare corsi di recupero (per la mancanza di risorse 
finanziarie),si interverrà con le tipologie di recupero curriculare dello Studio 
individuale e/o della Pausa didattica, magari associata allo Studio individuale, 
e/o con l’Assistenza allo studio tra pari e, possibilmente, attraverso lo Sportello 
didattico. 

 
c) Dopo i CdC di marzo/aprile l’attività di recupero avverrà con Intervento mirato in 

classe e con lo Studio individuale guidato; potrà essere attivato lo Sportello 
didattico per interventi circoscritti e secondo le disponibilità di bilancio e 
l’Assistenza allo studio tra pari.  

 
d) Dopo lo scrutinio del secondo periodo (pentamestre), nei casi in cui il Consiglio di 

classe deliberi la sospensione del giudizio per carenze in alcune discipline, il recupero 
potrà avvenire con la frequenza di appositi Corsi organizzati dall’Istituto durante 
il periodo estivo  in base alle indicazioni dei docenti titolari degli insegnamenti in cui 
si registrano le carenze ( secondo le disponibilità di bilancio e conl’apporto 
dell’organico potenziato) 

 
Il docente propone, motivandola, la tipologia di recupero più idonea in ogni fase, ma è il 
Consiglio di classe che delibera in merito (ad eccezione della prima fase). 
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DETTAGLIO DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

 

PERIODO SOGGETTO METODOLOGIA DESCRIZIONE/CRITERI 

Primi 
tre 

mesi 

I singoli 
docenti 

A.  
Intervento 
mirato in  
classe e 
studio 
individuale 
guidato 
Curricolare 

Si utilizzano  questi strumenti  quando le carenze rilevate, 
a parere del docente, possono essere sanate con  interventi 
mirati durante lo svolgimento delle normali attività 
didattiche e con studio individuale guidato e monitorato 
per segmenti dal docente .   E’ utile anche a sviluppare 
consapevolmente un metodo di studio autonomo ed 
efficace. 

B. 
Cooperative 
learning 
Curricolare 

Lavoro per piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni 
e migliorare reciprocamente l’apprendimento . 

 
C. 
Sportello 
Didattico 
 
 
 
 
 
Extracurri-
colare 
 

Intervento in orario aggiuntivo di un docente della 
disciplina ( anche organico potenziato) per il recupero di 
carenze circoscritte.  Può essere utile anche per il 
consolidamento della preparazione in vista di verifiche 
sommative o per l’ approfondimento di argomenti di 
studio. 
Attivato su richiesta autonoma degli studenti compilando 
un apposito modulo con il nome dell’insegnante, la 
materia, l’argomento da trattare, il giorno e l’ora. 
Questa forma di sostegno è flessibile e  breve rispetto ai 

corsi di recupero, può essere fruita da un gruppo minimo 

di 3/4 allievi, per una durata massima di 2/4 ore per ogni 

richiesta e comunque nei limiti delle disponibilità di 

bilancio 

Alunni 
 

D.  
Assistenza 
allo studio 
tra pari 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracurri-
colare 

Intervento in orario aggiuntivo, secondo il principio del 
sostegno tra pari. Tale attività, volta a favorire 
l’integrazione tra alunni di diverse fasce d’età e facilitare 
l’apprendimento, consiste nel fornire agli alunni delle 
classi di quarto e quinto anno di corso, l’opportunità di 
effettuare ore di sostegno allo studio per i compagni delle 
classi del biennio e terzo anno ( Liceo Classico) e del 
biennio e triennio (Liceo Artistico) che dovessero 
incontrare delle difficoltà o comunque sentire il bisogno di 
un aiuto.  
È noto che il cosiddetto “scambio tra pari” risulta 
particolarmente efficace in quanto consente a chi offre 
assistenza allo studio di rivedere e approfondire gli 
argomenti e a chi ne usufruisce di poter manifestare le 
proprie difficoltà in modo più libero e spontaneo. 
Questa forma di sostegno è flessibile e  breve rispetto ai 
corsi di recupero, può essere fruita anche da un solo 
allievo. 
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PERIODO 
 

SOGGETTO METODOLOGIA DESCRIZIONE / CRITERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo lo 
scrutini
o 
del   
trimest
re 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 
Consiglio 
di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  
Corsi di 
recupero 
pomeridiani 
(in  presenza 
di disponibilità 
finanziaria ed 
anche sulla 
base della 
disponibilità 
dell’organico 
potenziato) 

 
 
 
Extra-
curricolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio 
presentano valutazioni insufficienti e/o 
gravemente insufficienti, il CdC predispone corsi di 
recupero pomeridiani: 
 
_ I corsi di recupero sono attivati per le seguenti 
discipline, anche con il supporto dell’organico 
potenziato: LICEO CLASSICO: LATINO, GRECO, 
INGLESE, MATEMATICA; LICEO ARTISTICO: 
ITALIANO, INGLESE, MATEMATICA, DISCIPLINE 
GEOMETRICHE 
  
_ Numero di ore variabile in rapporto al monte ore totale 
di ciascuna disciplina, al numero di studenti, 
all’eterogeneità del gruppo classe e alla tipologia di prove 
da sostenere: tra 4 e 12 ore 
 
_ Attivazione dei corsi per un numero di allievi, 
appartenenti anche a classi diverse, compreso tra 4 e 10/12 
con possibili deroghe in casi eccezionali 
 
_Si utilizza altra modalità di recupero, individuata dal 
docente e deliberata dal Consiglio di classe, per gli allievi 
che fanno registrare carenze anche in altre discipline oltre 
quelle  per le quali seguono i corsi 
 
_ Corsi di recupero tenuti da docenti interni che abbiano 
dato la disponibilità secondo il numero degli alunni 
coinvolti e in un secondo momento i docenti esterni che 
abbiano fatto richiesta 
 
_ Al termine del corso di recupero, il docente titolare 
prepara e corregge la prova di verifica; il docente del 
corso dovrà redigere una relazione finale del corso che 
verrà letta dall’insegnante titolare   
 
_ Si somministrano verifiche scritte per il superamento 
delle lacune 
 
_  Informazione alle famiglie sulle carenze riscontrate, 
sulle modalità di recupero stabilite dai CdC e sull’esito dei 
risultati delle verifiche 
 
_  Tempi di svolgimento: dalla conclusione dello scrutinio 
alla fine  di  febbraio 
 

B. 
Studio 
individuale 
 
Curricolare 

 
Per il recupero di carenze lievi e/o di discipline 
escluse dai corsi pomeridiani: 
studio individuale guidato su precise indicazioni 
dell’insegnante, monitorato e verificato dal docente. 
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C. 
 
Pausa 
didattica 
(eventualmente 
associata allo 
studio 
individuale) 
 
Curricolare 

Per il recupero di carenze lievi e/o di discipline 
escluse dai corsi pomeridiane in generale anche 
per il recupero di carenze gravi, nell’eventualità 
che non possano essere attuati corsi di recupero 
pomeridiani: 
 
In un contesto dove molti sono gli alunni con carenze, i 
docenti per svolgere gli interventi di recupero in ambito 
curriculare possono sospendere l’avanzamento del 
programma per una o due settimane dal 7 gennaio (PAUSA 
DIDATTICA). 
Verranno effettuate verifiche di accertamento del 
superamento delle lacune (obiettivi minimi) al termine 
delle attività (entro la fine del mese di febbraio). 

D. Assistenza 
allo studio 
tra pari 
 
 
 
 
Extracurri-
colare 

Intervento in orario aggiuntivo, secondo il principio del 
sostegno tra pari. Tale attività, volta a favorire 
l’integrazione tra alunni di diverse fasce d’età e facilitare 
l’apprendimento, consiste nel fornire agli alunni delle 
classi di quarto e quinto anno di corso, l’opportunità di 
effettuare ore di sostegno allo studio per i compagni delle 
classi del biennio e terzo anno ( Liceo Classico) e del 
biennio e triennio (Liceo Artistico) che dovessero 
incontrare delle difficoltà o comunque sentire il bisogno di 
un aiuto.  
È noto che il cosiddetto “scambio tra pari” risulta 
particolarmente efficace in quanto consente a chi offre 
assistenza allo studio di rivedere e approfondire gli 
argomenti e a chi ne usufruisce di poter manifestare le 
proprie difficoltà in modo più libero e spontaneo. 
Questa forma di sostegno è flessibile e  breve rispetto ai 
corsi di recupero e può essere fruita anche da un solo 
allievo. 

 I singoli 
docenti 

E. Sportello 
didattico 
 
Extra- 
curricolare 

Intervento in orario aggiuntivo di un docente della 
disciplina ( anche organico potenziato) per il recupero di 
carenze circoscritte.  Può essere utile anche per il 
consolidamento della preparazione in vista di verifiche 
sommative o per l’ approfondimento di argomenti di 
studio. 
Attivato su richiesta autonoma degli studenti compilando 
un apposito modulo con il nome dell’insegnante, la 
materia, l’argomento da trattare, il giorno e l’ora. 
Questa forma di sostegno è flessibile e  breve rispetto ai 
corsi di recupero, può essere fruita da un gruppo minimo di 
3/4 allievi, per una durata massima di 2/4 ore per ogni 
richiesta e comunque nei limiti delle disponibilità di 
bilancio 
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PERIODO 
 

SOGGETTO METODOLOGIA DESCRIZIONE / CRITERI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Corsi di 
recupero 

_ I corsi di recupero sono attivati per le seguenti 
discipline, anche con il supporto dell’organico 
potenziato: LICEO CLASSICO: LATINO, GRECO, 
INGLESE, MATEMATICA; LICEO ARTISTICO: 
ITALIANO, INGLESE, MATEMATICA, DISCIPLINE 
GEOMETRICHE 

PERIODO 

 
SOGGETTO 

 
METODOLOGIA DESCRIZIONE/CRITERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo i 
CdC  di 
marzo 
/ aprile 

Il 
Consiglio   
di Classe  

A. 
Intervento  
mirato in  
classe e 
studio 
individuale 
guidato 
Curricolare 

Si utilizzano  questi strumenti  quando le carenze 
rilevate, a parere del docente, possono essere sanate con  
interventi mirati durante lo svolgimento delle normali 
attività didattiche e con studio individuale guidato e 
monitorato per segmenti dal docente.    
E’ utile anche a sviluppare consapevolmente un metodo 
di studio autonomo ed efficace. 

B. 
Cooperative 
learning 
Curricolare 

Lavoro per piccoli gruppi per raggiungere obiettivi 
comuni e migliorare reciprocamente l’apprendimento. 

 
C.  
Sportello  
Didattico 
 
 
 
 
 
Extracurri-
colare 
 

Intervento in orario aggiuntivo di un docente della 
disciplina( anche organico potenziato) per il recupero di 
carenze circoscritte. Può essere utile anche per il 
consolidamento della preparazione in vista di verifiche 
sommative o per l’approfondimento di argomenti di 
studio. 
Attivato su richiesta autonoma degli studenti 
compilando un apposito modulo con il nome 
dell’insegnante, la materia, l’argomento da trattare, il 
giorno e l’ora. 
Questa forma di sostegno è flessibile e  breve rispetto ai 

corsi di recupero, può essere fruita da un gruppo minimo 

di 3/4 allievi, per una durata massima di 2/4 ore per 

ogni richiesta e comunque nei limiti delle disponibilità di 

bilancio 

D. Assistenza 
allo studio 
tra pari 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracurri-
colare 

Intervento in orario aggiuntivo, secondo il principio del 
sostegno tra pari. Tale attività, volta a favorire 
l’integrazione tra alunni di diverse fasce d’età e facilitare 
l’apprendimento,  consiste nel fornire agli alunni delle 
classi di quarto e quinto anno di corso, l’opportunità di 
effettuare ore di sostegno allo studio per i compagni 
delle classi del biennio e terzo anno ( Liceo Classico) e 
del biennio e triennio (Liceo Artistico) che dovessero 
incontrare delle difficoltà o comunque sentire il bisogno 
di un aiuto.  
È noto che il cosiddetto “scambio tra pari” risulta 
particolarmente efficace in quanto consente a chi offre 
assistenza allo studio di rivedere e approfondire gli 
argomenti e a chi ne usufruisce di poter manifestare le 
proprie difficoltà in modo più libero e spontaneo. 
Questa forma di sostegno è flessibile e  breve rispetto ai 
corsi di recupero e  può essere fruita anche da un solo 
allievo. 
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Dopo lo  
Scruti-
nio 
finale 
 

 
 
 
 
Il 
Consiglio  
di  
Classe 

 Numero di ore variabile in rapporto al monte ore 
totale di ciascuna disciplina, al numero di studenti, 
all’eterogeneità del gruppo classe e alla tipologia di 
prove da sostenere: tra 8 e 12 ore 
_ Attivazione dei corsi per un numero di allievi, 
appartenenti anche a classi diverse, compreso tra 4 e 12 
con possibili deroghe in casi eccezionali 
_ Ciascun allievo potrà seguire non più di tre 
corsi 
_ Corsi di recupero tenuti da docenti interni che 
abbiano dato la disponibilità secondo il numero degli 
alunni coinvolti e in un secondo momento i docenti 
esterni che abbiano fatto richiesta  
_ Al termine del corso di recupero, il docente del corso 
dovrà redigere una relazione finale che verrà letta 
dall’insegnante titolare 
_ Si somministrano verifiche scritte. I contenuti delle 
verifiche saranno concordati in sede di dipartimento, 
trasversali alle classi parallele e finalizzati ad accertare i 
saperi minimi fissati in fase di programmazione. 
Le prove vanno predisposte e consegnate al D.S. dal 
docente titolare, nel mese di giugno prima della 
conclusione dell’attività didattica  
_ Informazione alle famiglie sulle carenze 
riscontrate, sulle modalità di recupero stabilite dai CdC  
_ Tempi di svolgimento: svolgimento attività di 
recupero entro la prima decade di luglio.  Prove di 
verifica e scrutinio integrativo  prima dell’inizio del 
nuovo anno. 
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4. ALLEGATI                                                              4.1.SCHEDE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI    
4.1.1. SCHEDA DI VALUTAZIONE ORALE (TUTTE LE DISCIPLINE) 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

1 
GRAV. INSUFF. 

Nessuna conoscenza 
 Nessuna abilità rilevabile 
 

Nessuna competenza rilevabile 

2 
GRAV. INSUFF. 

Dà prova di conoscenze 
scarse o pressoché 
nulle 
 

Non è capace di applicare neanche le scarse 
conoscenze di cui è in possesso.   

Non si orienta nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti; non sa operare analisi nè 
sintesi; utilizza in misura pressoché irrilevante il lessico specifico. 

3 
GRAV. INSUFF. 

Dà prova di conoscenze 
frammentarie, incoerenti 
e gravemente lacunose  

Applica le conoscenze minime, anche in compiti 
semplici, con gravissimi errori procedurali. 

Si orienta nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti in misura modesta; fa un uso 
assai ristretto e incongruo del lessico di riferimento; si esprime in modo confuso. 

4 
INSUFFICIENTE 

Dà prova di conoscenze 
carenti 

Applica le conoscenze minime con gravi errori 
procedurali. Esegue in modo assai impreciso compiti 
semplici 

Non è autonomo nell’analisi di semplici situazioni problematiche e si orienta minimamente 
solo se guidato; fa un uso ristretto e improprio del lessico specifico; l’esposizione è 
meccanica . 

5 
MEDIOCRE 

Dà prova di conoscenze 
superficiali  

Applica le conoscenze in modo incerto e impreciso, 
commettendo errori procedurali rilevanti 

Effettua analisi parziali e  sintesi imprecise; se opportunamente guidato, riesce ad 
organizzare conoscenze modeste; impiega in modo approssimativo il lessico di riferimento; 
si esprime in modo poco lineare e poco chiaro. 

6 
SUFFICIENTE 

Dà prova di conoscenze 
pertinenti, ma essenziali 

Applica correttamente le conoscenze possedute e sa 
eseguire  semplici compiti. 

Si orienta con apprezzabile sicurezza in contesti noti; effettua analisi e sintesi in modo 
semplice, ma congruo;  impiega correttamente il lessico di base; si esprime  in modo lineare 
e chiaro. 

7 
DISCRETO 

Dà prova di conoscenze 
pertinenti ed estese  

Applica correttamente le conoscenze in contesti 
moderatamente complessi, con errori procedurali di 
lieve entità 

Si orienta agevolmente nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti; effettua analisi e 
sintesi coerenti;  rielabora autonomamente i contenuti in misura apprezzabile; opera 
collegamenti pertinenti; si esprime in modo appropriato 

8 
BUONO 

Dà prova di conoscenze  
pertinenti e ampie  

Applica correttamente le conoscenze in contesti 
abbastanza complessi, con imprecisioni procedurali 

Sa contestualizzare i problemi e rielaborare correttamente le informazioni; effettua analisi e 
sintesi adeguate; opera con sicurezza collegamenti; impiega in modo corretto il lessico 
specifico. 

9 
OTTIMO 

Dà prova di conoscenze 
pertinenti, approfondite 
e articolate 

Applica correttamente e in modo preciso le 
conoscenze nella risoluzione di problemi complessi, 
anche in contesti inusuali, con semplici sviste   

Si orienta con sicurezza nell’ambito delle questioni e dei problemi proposti; coglie relazioni e 
nessi, effettuando analisi e sintesi complete; sa usare in modo maturo il lessico specifico; si 
esprime in modo preciso e convincente; rielabora i contenuti in misura evidente 

10 
ECCELLENTE 

Dà prova di conoscenze 
esaustive  

Applica le conoscenze a problemi complessi e 
articolati, operando in modo puntuale e 
circostanziato, anche con strategie personali 

Si orienta e contestualizza  con disinvoltura; effettua analisi e sintesi impeccabili; sa 
rielaborare in modo autonomo, originale e critico; si esprime in modo puntuale e rigoroso. 

 

    
                   

            
 



118 

 

 
                  

4.1.2. SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA DI ITALIANO – GINNASIO – A.S. 2015/16  (pag. 1/2) 
INDICATORI E RISPETTIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO / 

PRINCIPI COSTITUTIVI E REGOLATIVI DELLA TESTUALITÀ 

DESCRITTORI DELLE PRESTAZIONI: 

conoscenze/ abilità/ competenze globalmente attese in corrispondenza di ogni livello di valutazione 
LIVELLI PUNTI 

1. Adeguatezza (EFFICIENZA) (abilità) 

Il testo risponde alla richiesta ovvero: 

1.1 La lunghezza è rispettata (se richiesto); 

1.2 Le consegne sono svolte in modo completo; 

1.3 L’elaborato è coerente con la tipologia. 

L’elaborato mostra, inoltre, una presentazione grafica leggibile ed ordinata. 

Adeguatezza pressoché nulla con presentazione grafica non accettabile / accettabile Grav. Insuff. 0 / 0,25 

Adeguatezza scarsa con presentazione grafica non accettabile / accettabile Insufficiente 0,15 / 0,4 

Adeguatezza parziale con presentazione grafica non accettabile / accettabile Mediocre 0,25 / 0,5 

Adeguatezza essenziale con presentazione grafica non accettabile / accettabile Sufficiente 0,35 / 0,6 

Adeguatezza discreta con presentazione grafica non accettabile / accettabile Discreto 0,45 / 0,7 

Adeguatezza apprezzabile con presentazione grafica non accettabile / accettabile Buono 0,55 / 0,8 

Adeguatezza quasi completa con presentazione grafica non accettabile / accettabile Ottimo 0,75 / 0,9 

 Adeguatezza completa  con presentazione grafica  accettabile Eccellente 1.00 

2. Organizzazione del testo (EFFICIENZA/COERENZA tematica, logica, 

grafica) (abilità) 

Il testo è ben organizzato in quanto: 

2.1 Ha un’articolazione chiara ed ordinata, ovvero è riconoscibile un ordine 

nell’esposizione; 

2.2 C’è equilibrio tra le parti quanto a sviluppo; 

2.3 C’è continuità tra le idee (non si salta da un’idea all’altra, le idee sono legate, 

l’uso dei connettivi è appropriato) 

Organizzazione quasi inesistente o assai confusa, coerenza non rilevabile Grav. Insuff. 0,5 

Organizzazione poco evidente: chiar., equil. , contin. carenti, coerenza sporadica Insufficiente 0,8 

Organizzazione parziale: chiar., equil. , contin. limitati, coerenza modesta Mediocre 1 

Organizzazione accettabile: chiarezza, equilibrio, continuità e coerenza rilevabili Sufficiente 1,2 

Organizzazione consapevole: chiarezza, equilibrio, continuità e coerenza evidenti Discreto 1,4 

Organizzazione puntuale: chiar., equil. , contin. , coerenza pressoché totali Buono 1,6 

Organizzazione convincente: chiar., equil. , contin. pressoché totali, coerenza piena Ottimo 1,8 

Organizzazione ineccepibile: chiar., equil. , contin. integrali, coerenza totale Eccellente 2 

3. Correttezza ortografica e morfosintattica (COESIONE)(abilità) 

Il testo risulta coeso, ovvero presenta: 

3.1 Correttezza ortografica; 

3.2 Correttezza morfosintattica; 

3.3 Punteggiatura appropriata 

Errori gravi e diffusi Grav. Insuff. 0,5 

Errori gravi o diffusi Insufficiente 0,8 

Errori non gravi ancorché diffusi Mediocre 1 

Errori non gravi né numerosi Sufficiente 1,2 

Errori poco rilevanti  Discreto 1,4 

Lievi imprecisioni Buono 1,6 

Correttezza pressoché totale Ottimo 1,8 

Correttezza totale Eccellente 2 

4. Lessico e stile (COERENZA semantica e stilistica/ 

APPROPRIATEZZA)(competenza) 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, ovvero il testo è dotato di: 

4.1 Inizio e conclusione stilisticamente efficaci (se coerenti con la tipologia); 

4.2 Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico; 

4.3 Stile e registro coerenti con la tipologia del testo; 

4.4 Stile fluido, espressivo, personale se richiesto dalla tipologia. 

Scelte lessicali e stilistiche non valutabili o del tutto inadeguate Grav. Insuff. 0,25 

Scelte perlopiù inadeguate: lessico assai improprio e/o ristretto, stile non curato Insufficiente 0,4 

Svariate imprecisioni lessicali, incoerenze stilistiche diffuse Mediocre 0,5 

Scelte lessicali semplici, ma appropriate, scelte stilistiche essenzialmente coerenti Sufficiente 0,6 

Scelte lessicali e stilistiche perlopiù adeguate Discreto 0,7 

Scelte apprezzabili: lessico appropriato , stile quasi del tutto coerente Buono 0,8 

Scelte efficaci: lessico appropriato e ricco, stile coerente Ottimo 0,9 

Scelte pregevoli :  lessico ampio,  p reciso,  pregnante,  st i le del tut to coerente e origina l e Eccellente 1 

5. Effettività: (competenza) 

5.1 Il testo prodotto lascia in chi legge una forte impressione; 

5.2 Ne mantiene desta l’attenzione; 

5.3 Risulta stimolante; 

Testo insignificante  Grav. Insuff. 0,25 

Testo banale o ripetitivo Insufficiente 0,4 

Testo modesto o elementare Mediocre 0,5 

Testo significativo, ancorché semplice Sufficiente 0,6 

Testo interessante Discreto 0,7 

Testo accattivante Buono 0,8 

Testo originale Ottimo 0,9 

Testo originale e coinvolgente Eccellente 1 
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                   (pag. 2/2) 
6. Caratteristiche del contenuto (ACCETTABILITÀ / 

INTENZIONALITÀ) (conoscenze, abilità,competenze) 

Obiettivi di apprendimento per la singola tipologia di scrittura 

Il testo ha un contenuto pertinente e pregevole in quanto denota il conseguimento 

degli obiettivi relativi alla singola tipologia di scrittura 

DESCRITTORI DELLE PRESTAZIONI: 

conoscenze/ abilità/ competenze globalmente attese in corrispondenza di ogni livello di valutazione 
LIVELLI PUNTI 

6.1 Testo espositivo: 

a. Non contiene parti fuori tema, cioè estranee all’argomento; 

b. Evidenzia una buona conoscenza dell’argomento di riferimento; 

c. Fornisce informazioni complete, corrette, precise ed adeguatamente 

documentate se richiesto. 

Conoscenze frammentarie, informazioni non pertinenti e minime Grav. Insuff. 0,75 

Conoscenze lacunose, informazioni poco pertinenti e modeste Insufficiente 1,2 

Conoscenze superficiali o generiche, informazioni parziali Mediocre 1,5 

Conoscenze essenziali, informazioni corrette seppure sintetiche Sufficiente 1,8 

Conoscenze estese, informazioni pertinenti  Discreto 2,1 

Conoscenze complete, informazioni pertinenti e ampie Buono 2,4 

Conoscenze complete e approfondite, informazioni puntuali Ottimo 2,7 

Conoscenze complete ed esaustive, informazioni articolate e puntuali Eccellente 3 

6.2 Testo argomentativo: 

a. Non contiene parti fuori tema, cioè estranee all’argomento; 

b. Gli argomenti del testo sono coerenti con la tesi e avvalorati da prove 

adeguate; 

c. La testi contraria, se presente, è confutata con chiarezza e coerenza; 

d. Evidenzia una buona conoscenza dell’argomento di riferimento; 

e. Inserisce eventuali citazioni e usa appropriatamente le fonti; 

Argomentazione inesistente, conoscenze di riferimento pressoché nulle Grav. Insuff. 0,75 

A r g o m e n t a z i o n e  s c a d e n t e  p e r  q u a l i t à  e  q u a n t i t à ,  c o n o s c e n z e  d i  r i f e r i m e n t o  l a c u n o s e  Insufficiente 1,2 

Argomentazione limitata o comunque debole, conoscenze di riferimento superficiali Mediocre 1,5 

Argomentazione condotta in modo semplice ma corretto, conoscenze essenziali Sufficiente 1,8 

Argomentazione evidente, conoscenze di riferimento estese Discreto 2,1 

Argomentazione  convincente, conoscenze di riferimento complete Buono 2,4 

Argomentazione sicura e convincente, conoscenze di riferimento complete e approfondite Ottimo 2,7 

Argomentazione efficace e rigorosa, conoscenze di riferimento esaustive Eccellente 3 

6.3 Testo narrativo/descrittivo: 

a. La trama è coerente, non compaiono fatti e personaggi superflui; 

b. Il contenuto è significativo ed originale, i fatti narrati sono plausibili 

benché inventati; 

c. Emerge la conoscenza degli elementi di base della narratologia; 

d. La descrizione riesce a mostrare, non solo a dichiarare; 

e. La descrizione è oggettiva/soggettiva in rapporto alla consegna. 

Narrazione/descrizione impostata in modo confuso e del tutto inefficace Grav. Insuff. 0,75 

Narrazione/descrizione impostata in modo scarsamente consapevole Insufficiente 1,2 

Narrazione/descrizione impostata in modo impreciso e superficiale Mediocre 1,5 

Narrazione/descrizione impostata in modo sostanzialmente corretto Sufficiente 1,8 

Narrazione/descrizione impostata in modo consapevole, ancorché perfettibile Discreto 2,1 

Narrazione/descrizione impostata in modo preciso  Buono 2,4 

Narrazione/descrizione impostata in modo preciso e accurato Ottimo 2,7 

Narrazione/descrizione assai articolata, impostata in modo scrupoloso ed originale Eccellente 3 

6.4 Riassunto:  

a. Emerge la padronanza delle operazioni necessarie a riassumere un testo 

(lettura attenta, suddivisione in paragrafi, frasi di sintesi); 

b. Sono presenti le idee centrali selezionate dal testo di partenza; 

c. Non compaiono idee accessorie e non pertinenti. 

Assoluta inconsapevolezza della tecnica, rispondenza al testo assegnato inesistente Grav. Insuff. 0,75 

Scarsa consapevolezza della tecnica, rispondenza al testo assegnato minima Insufficiente 1,2 

Limitata consapevolezza della tecnica, rispondenza al testo assegnato modesta Mediocre 1,5 

Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato accettabili Sufficiente 1,8 

Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato adeguate Discreto 2,1 

Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato apprezzabili Buono 2,4 

Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato completa Ottimo 2,7 

Consapevolezza della tecnica e rispondenza al testo assegnato ineccepibile Eccellente 3 

6.5 Analisi del testo:  

a. Emerge la conoscenza dei vari livelli di analisi e “smontaggio” di un testo; 

b. Il contenuto è organizzato intorno ad un’ipotesi interpretativa sostenuta da 

elementi testuali rintracciati nei vari livelli di analisi e non in contrasto con 

il senso complessivo del testo assegnato; 

c. Emerge la capacità di procedere ad una contestualizzazione del testo (se 

richiesto) 

Conoscenze nulle, approccio al testo inconsapevole Grav. Insuff. 0,75 

Conoscenze lacunose, approccio al testo irriflessivo Insufficiente 1,2 

Conoscenze e approccio al testo superficiali Mediocre 1,5 

Conoscenze essenziali, approccio al testo corretto e congruo Sufficiente 1,8 

Conoscenze estese, approccio al testo agevole Discreto 2,1 

Conoscenze ampie, approccio al testo consapevole Buono 2,4 

Conoscenze approfondite, approccio al testo sicuro Ottimo 2,7 

Conoscenze esaustive, approccio al testo maturo e disinvolto Eccellente 3 

 



120 

 

4.1.3. SCHEDA DI VALUTAZIONE LATINO E GRECO SCRITTO GINNASIO 
 

INDICATORI 

DESCRITTOR

I 

ECCELLENT

E 
OTTIMO BUONO DISCRETO 

SUFFICIENT

E 

MEDIOCR

E 

INSUFFICIENT

E 

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIENT

E 

CONOSCENZ

E: 

morfologia  

sintassi 

lessico 

Nessun errore. Lievi 

imprecisioni. 

Pochi errori 

non gravi. 

Alcuni errori 

di 

morfosintassi 

circoscritti 

Errori diffusi 

ma non tali da 

pregiudicare  

la 

comprensione 

globale. 

Errori di 

sintassi e 

morfologia 

che 

sovvertono 

parzialmente 

la struttura 

del testo. 

Gravi errori di 

sintassi e 

morfologia che 

sovvertono in più 

punti la struttura 

del testo. 

Errori gravissimi 

che rivelano 

lacune profonde 

di tipo strutturale. 

 4 3,60 3,20 2,80 2,40 2 1,60  1,20 

ABILITA’: 

analisi e 

decodificazione 

delle strutture  

 

Comprensione 

del testo 

precisa e 

completa. 

Comprensio

ne completa. 

Comprensio

ne del testo 

chiara, 

nonostante 

alcune 

imprecisioni. 

Fraintendimen

to di alcune 

strutture senza 

pregiudizio per 

il senso 

generale. 

Diffusi ma non 

gravi errori 

interpretativi. 

Testo 

compreso nel 

suo significato 

globale. 

 

Alcuni passi 

fraintesi. 

Comprensio

ne parziale 

Parecchi passi 

fraintesi. 

Comprensione 

molto 

frammentaria. 

Gravissime 

lacune 

interpretative. 

 4 3,60 3,20 2,80 2,40 2 1,60 1,20 

COMPETENZ

E 

resa in lingua 

italiana 

 

interpretazione  

efficace e 

personale 

Precisa, 

scorrevole, 

efficace. 

Corretta e 

scorrevole. 

Adeguata. Poco accurata. Non sempre 

appropriata. 

Faticosa e 

non 

appropriata. 

Faticosa, con 

molte improprietà 

ed errori. 

Incoerente ed 

errata. 

 2 1,80 1,60 1,40 1,20 1 0,80 0,60 

 

NOTA: qualora il compito venga consegnato completamente in bianco verrà attribuito il voto complessivo di 1 (su 10). 

 Qualora contenga solo una minima parte svolta (poche parole) verrà attribuito il voto complessivo di 2 (su 10). 
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4.1.4  SCHEDA DI VALUTAZIONE   ITALIANO SCRITTO LICEO 

PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE MISURAZIONE 

1. CONOSCENZE  
Contenuti: 

- Di ambito artistico-letterario 
- Di ambito storico-politico 
- Di ambito scientifico-

tecnologico 
- Di ambito socio-economico 
- Di attualità e cultura generale 
- Relativi alle tecniche di 

scrittura  (PESO 25%) 

Pressoché nulli Gravemente insufficiente 0,75 
Lacunosi e parziali Insufficiente 1 
Generici Mediocre 1,25 
Essenziali, poco approfonditi Sufficiente 1,5 
Sostanzialmente adeguati all’argomento Discreto 1,75 
Sostanzialmente esaurienti   Buono 2 

Completi rispetto alle richieste Ottimo 2,25 

Completi e approfonditi Eccellente 2,5 

2.ABILITÀ 
a) Padronanza linguistico espressiva: 
- Punteggiatura 
- Ortografia 
- Lessico 
- Struttura sintattica 

Gravi e diffusi errori ortografici/scorrettezza  nel lessico e nella punteggiatura/ scorrettezze sintattiche Gravemente insufficiente 0,75 
Diffusi errori ortografici/improprietà lessicali/punteggiatura scorretta Insufficiente 1 
Diffuse imprecisioni ortografiche e nella punteggiatura /lessico generico Mediocre 1,25 
Imprecisioni lievi/lessico semplice /sintassi semplice ma sostanzialmente corretta/ qualche 
errore di punteggiatura 

Sufficiente 1,5 

Adeguatezza lessicale/sintassi abbastanza corretta ed articolata/punteggiatura abbastanza corretta Discreto 1,75 
Proprietà lessicale/ sintassi corretta ed articolata/punteggiatura corretta Buono 2 

Efficacia nella scelta lessicale e della punteggiatura /sintassi articolata Ottimo 2,25 
(PESO 25%) Stile personale ed efficace Eccellente 2,5 

 
b) Esposizione/ Organizzazione 

del testo 
 

- Coesione  
- Coerenza  
- Adeguatezza (rispetto 

lunghezza, consegne, 
parametri tipologia) 

- Chiarezza 

Esposizione/organizzazione del testo assolutamente incoerente e frammentaria/mancato rispetto delle 
consegne/ totalmente fuori tema 

Gravemente insufficiente 0,75 

Esposizione/organizzazione del testo incoerente e frammentaria/mancato rispetto delle consegne/fuori tema Insufficiente 1 
Esposizione/organizzazione del testo non sempre coerente, chiara e coesa /parziale rispetto delle consegne  Mediocre 1,25 
Esposizione/organizzazione del testo non sempre sicura ma sostanzialmente chiara e 
coerente, sebbene in forma elementare/sostanziale rispetto delle consegne 

Sufficiente 1,5 

Esposizione/organizzazione del testo ordinata e sostanzialmente  coerente/ soddisfacente rispetto delle 
consegne 

Discreto 1,75 

Esposizione/organizzazione del testo coesa e coerente/pieno rispetto delle consegne Buono 2 

Esposizione/organizzazione del testo efficace, coesa e coerente / pieno ed articolato  rispetto delle consegne Ottimo 2,25 
(PESO 25%) Esposizione/organizzazione del testo personale ed efficace/nel pieno ed articolato  rispetto delle consegne Eccellente 2,5 

3. COMPETENZE 

- articolazione 
- efficacia 
- rielaborazione critica 
- originalità 
- problematizzazione 
- attualizzazione  

                   (PESO 25%) 

Problematizzazione e articolazione del discorso totalmente inefficace Gravemente insufficiente 0,75 

Problematizzazione e articolazione del discorso inefficace Insufficiente 1 

Problematizzazione e articolazione del discorso non sempre adeguata  Mediocre 1,25 

Problematizzazione e articolazione del discorso adeguata  Sufficiente 1,5 

Problematizzazione e ed articolazione del discorso abbastanza efficace Discreto 1,75 

Problematizzazione e articolazione del discorso efficace   con spunti di  rielaborazione critica  Buono 2 

Organizzazione ed articolazione del discorso sicura  e personale; efficace  rielaborazione critica  Ottimo 2,25 

Giudizi, idee, soluzioni meditate, ben articolate e personali Eccellente 2,5 

VALUTAZIONE: AD UN COMPITO LASCIATO IN BIANCO VIENE ATTRIBUITO IL VOTO DI 2/10 TOT. 
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4.1.5. SCHEDA DI VALUTAZIONE LATINO E GRECO LICEO 

PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE MISURAZIONE 

CONOSCENZE  

1. Morfologia del nome e del 

verbo 

2. Sintassi del verbo e del 

periodo  

3. Conoscenze lessicali 

 

 

 

PESO: 25% 

 

 

Mancato riconoscimento degli elementi morfosintattici e lessicali Gravemente insufficiente  0,75 

Limitato riconoscimento degli elementi morfosintattici e lessicali/Errori gravi e diffusi Insufficiente  1 

Individuazione meccanica e non del tutto rispettosa delle strutture morfosintattiche e lessicali / errori gravi 

ma non diffusi o errori non gravi ma diffusi 

Mediocre 1,25 

Individuazione degli elementi morfosintattici e lessicali essenziali per una lettura accettabile del 

testo/ errori non gravi né numerosi 

Sufficiente 1,5 

Individuazione degli elementi morfosintattici e lessicali idonei a una lettura chiara del testo/ errori poco 

rilevanti 

Discreto 1,75 

Individuazione di gran parte degli elementi morfosintattici e lessicali/ semplici sviste Buono 2 

Individuazione di quasi tutti gli elementi morfosintattici e lessicali /lievi imprecisioni o un solo errore 

morfologico 

Ottimo 2,25 

Individuazione di tutti gli elementi morfosintattici e lessicali /Correttezza totale Eccellente 2,5 

             ABILITÀ 

1. Decodificazione dei nessi 

morfosintattici e lessicali 

2. Comprensione del testo 

 

 

PESO: 50% 

 

Mancata decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali/mancata comprensione Gravemente insufficiente 1,5 

Limitata decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali/ comprensione molto carente (non 

comprende interi periodi) 

Insufficiente 2 

Decodificazione meccanica e non del tutto rispettosa delle strutture morfosintattiche e lessicali / 

comprensione parziale 

Mediocre 2,5 

Decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali essenziali per una comprensione accettabile 

del testo/comprensione essenziale del testo 

Sufficiente 3 

Decodificazione degli elementi morfosintattici e lessicali idonei a una comprensione globale del testo Discreto  3,5 

Decodificazione di gran parte degli elementi morfosintattici e lessicali per una comprensione chiara del 

testo 

Buono  4 

Decodificazione di quasi tutti gli elementi morfosintattici e lessicali per una comprensione chiara e 

completa del testo  

Ottimo 4,5 

 Decodificazione di tutti gli elementi morfosintattici e lessicali per una chiara e completa comprensione del 

testo in ogni sua parte 

Eccellente 5 

             COMPETENZE 

1. Resa in italiano: 

- correttezza linguistica 

- coerenza semantica e 

stilistica; 

- appropriatezza lessicale 

2. Interpretazione personale 

 

PESO: 25% 

 

Interpretazione assente/ resa in italiano totalmente inadeguata Gravemente insufficiente 0,75 

Interpretazione incoerente, con molte improprietà ed errori Insufficiente 1 

Interpretazione poco coerente/resa in italiano spesso non appropriata  Mediocre 1,25 

Interpretazione accettabile/resa in italiano abbastanza corretta ma poco accurata Sufficiente 1,5 

Interpretazione corretta/resa in italiano globalmente appropriata Discreto 1,75 

Interpretazione corretta/resa in italiano corretta e scorrevole Buono 2 

Interpretazione personale/ resa in italiano elegante e scorrevole Ottimo 2,25 

 Interpretazione personale/ resa dello stile dell’autore elegante e personale  Eccellente 2,5 

  
Consegna in bianco = voto: 2  
 

 

VOTO:  
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4.1.6. SCHEDA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA , FISICA E SCIENZE  - PROVE SCRITTE GINNASIO E LICEO 

DESCRITTORE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
Quesito 
n. 1 
p.____ 

Quesito 
n. ….. 

p.____ 

Quesito 
n. …. 
p.____ 

Quesito non risolto o completamente errato P=0 
   

Impostato correttamente o svolto parzialmente ma con errori Da 0 < Pgrezzo ≤ 0,25 * Pmax 
   

Svolto parzialmente e senza errori gravi Da 0,25 * Pmax < Pgrezzo ≤ 0,50 * Pmax 
   

Svolto completamente anche se con qualche imperfezione o con un 

errore grave 
Da 0,50 * Pmax < Pgrezzo ≤ 0,75 * Pmax  

   

Svolto completamente anche se con lievi imperfezioni Da 0,75 * Pmax < Pgrezzo < Pmax 
   

Completo e corretto Pgrezzo = Pmax 
   

                                                                              TOTALE PUNTEGGIO GREZZO           grezzoP = 

                                      CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO  :   
TOT

grezzo

P

P
x 8 + 2     VOTO =     

(Pmax = punteggio massimo attribuito al quesito) 

  (Ptot = somma dei punteggi massimi) 
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4.1.7. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI QUESTIONARI DI ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA, LATINO, GRECO, STORIA 
DELL’ARTE, MATEMATICA, FISICA, SCIENZE, LINGUE STRANIERE , STORIA DELLA MUSICA(TIP. A e B) 
PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE MISURAZIONE PUNTI 

1) CONOSCENZE:  
Conoscenza e comprensione di 
dati, concetti, regole  

 
40% 

Conosce e comprende in modo frammentario Gravemente insufficiente 1,2 

__ 
 

Conosce e comprende in modo lacunoso Insufficiente 1,6 

Conosce e comprende in modo superficiale Mediocre 2 

Conosce e comprende i contenuti essenziali Sufficiente 2,4 

Conosce e comprende in modo abbastanza articolato Discreto 2,8 

Conosce e comprende in modo articolato e ampio Buono 3,2 

Dimostra conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti richiesti Ottimo 3,6 

Dimostra conoscenza e comprensione completa e approfondita degli argomenti richiesti Eccellente 4 

2a) ABILITÀ: 
 analisi;  

 selezione;  

 organizzazione delle 
informazioni 

 sintesi 
20% 

Individua e seleziona in modo non pertinente, organizza in modo confuso e illogico Gravemente insufficiente 0,6 

__ 

Individua e seleziona in modo poco pertinente, organizza con alcune incoerenze Insufficiente 0,8 

Individua e seleziona in modo non del tutto pertinente, organizza in modo non sempre coerente Mediocre 1 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo sostanzialmente coerente Sufficiente 1,2 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo coerente Discreto 1,4 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo coerente sintetico Buono 1,6 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo, rigoroso, con notevole capacità di 
sintesi 

Ottimo 1,8 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in modo sintetico, rigoroso, puntuale ed efficace  Eccellente 2 

2b) ABILITA’ COMUNICATIVE 
 

Correttezza formale 
 

20% 
 

Espone con errori formali gravi e diffusi  Gravemente insufficiente 0,6 

__ 

Espone con alcuni errori formali e improprietà di linguaggio Insufficiente 0,8 

Espone con qualche errore formale e lievi imprecisioni Mediocre 1 

Espone in modo semplice e sostanzialmente corretto, anche se con lessico generico Sufficiente 1,2 

Espone in modo corretto e ordinato, cercando di curare il lessico disciplinare  Discreto 1,4 

Espone in modo corretto e ordinato,con lessico disciplinare appropriato. Buono 1,6 

Espone in modo coeso ed efficace, con padronanza del lessico disciplinare. Ottimo 1,8 

Espone in modo coeso ed efficace, con piena padronanza del lessico disciplinare Eccellente 2 

3) CAPACITÀ CRITICHE E 
COMPETENZE 

 
- problematizzare 
-  contestualizzare 
- stabilire relazioni 
- giustificare le proprie 
valutazioni 

 
20% 

Non riesce a cogliere i problemi né a stabilire relazioni significative Gravemente insufficiente 0,6 

__ 

Coglie i problemi in modo impreciso e decontestualizzato, stabilisce relazioni non appropriate e/o 
non giustificate 

Insufficiente 0,8 

Coglie e contestualizza i problemi solo parzialmente, stabilisce relazioni non del tutto appropriate, 
sa riprodurre solo parzialmente giustificazioni apprese 

Mediocre 1 

Coglie e contestualizza i problemi in modo semplice, stabilisce le relazioni essenziali 
in modo sostanzialmente corretto 

Sufficiente 1,2 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni abbastanza articolate, sa riprodurre 
giustificazioni apprese  

Discreto 1,4 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni articolate, sa giustificare in modo autonomo.  Buono 1,6 
Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni articolate, sa valutare in modo autonomo 
cogliendo con precisione gli snodi essenziali delle questione poste 

Ottimo 1,8 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni complesse, sa valutare in modo autonomo 
rielaborando in modo personale le questioni poste  

Eccellente 2 

Consegna in bianco = voto: 2  

                                                                                                                                   VOTO: 
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4.1.8. SCHEDA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 
 
 

Indicatori 

1 - 3 

GRAV. 

INSUFF. 

 

4  

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

OTTIMO 

10 

ECCELLENTE 

Voto 

parziale 

CONOSCENZE 

Conoscenza del proprio corpo come 

strumento comunicativo. Conoscenza 

di base  e  pratica delle attività sportive.   

Conoscere  i principi fondamentali 

della tutela della salute.    

  

 

Pochissime  o 

nessuna 

Frammentarie 
Superficiali 

Essenziali Complete 

Complete 

Ed  

Approfondite 

Completa 

ampliata 

approfondita 

Completa 

ampliata 

approfondita e 

personalizzata 

 

ABILITÀ 

Saper impiegare ed utilizzare le 

conoscenze acquisite in modo 

appropriato. 

Saper ordinare secondo una 

organizzazione logica i propri 

apprendimenti motori in situazioni 

variate. 

 

 

 

Quasi  

nulle 

Limitate Parziali Semplici  

Coerenti 

Complete e 

Coerenti 

Completa 

coerente ed 

approfondita 

Critiche ed 

originali 

Critiche originali 

e personali 

 

COMPETENZE 

Saper analizzare le richieste o le 

situazioni motorie, rielaborare e 

coordinare azioni efficaci rispetto alle 

richieste o varietà di situazioni motorie. 

                                                                                                                                                                        

Nulle  o 

Del tutto 

insufficienti 

 

Inadeguate Incerte Semplici Adeguate Sicura Ottime Eccellenti 

 

IL VOTO SI OTTIENE DIVIDENDO PER 3 IL PUNTEGGIO TOTALE 

                                                                                                                                              VOTAZIONE finale  ________________ 
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4.1.9 VALUTAZIONE DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
L’insegnante terrà conto dell’atteggiamento costruttivo degli alunni, della loro capacità di apertura e di dialogo con gli altri. 
L’insegnante terrà anche conto della pertinenza degli interventi degli alunni, della capacità di capire o formulare domande in merito ai contenuti 
trattati. 
 
LIVELLI DI VALUTAZIONE  
 

 
INDICATORI 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

 

 
VALUTAZIONE 

Rispondere e formulare domande con scioltezza, 
buona proprietà di linguaggio specifico, buona 
conoscenza dei contenuti. 

Obiettivi pienamente raggiunti. OTTIMO 
(voto 9-10) 

Rispondere e formulare domande in modo 
corretto e autonomo, buona proprietà di 
linguaggio specifico, discreta conoscenza dei 
contenuti. 

Obiettivi raggiunti in modo soddisfacente. BUONO 
(voto 7-8) 

Rispondere e formulare domande anche se 
guidati, discreta proprietà di linguaggio specifico, 
sufficiente conoscenza dei contenuti. 

Obiettivi parzialmente raggiunti. SUFFICIENTE 
(voto 6) 

Rispondere stentatamente alle domande, 
inadeguata proprietà di linguaggio specifico, 
insufficiente conoscenza dei contenuti.               

Obiettivi raggiunti in modo inadeguato o 
non raggiunti. 

INSUFFICIENTE 
 

(voto <6) 
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4.1.10. GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
PARAMETRO VALUTATIVO LIVELLO  

INSUFFICIENTE 
(voto <6) 

LIVELLO  
SUFFICIENTE 

(voto 6) 

LIVELLO 
BUONO 

(voto 7-8) 

LIVELLO  
OTTIMO 

(voto 9-10) 

PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

 
1. CONOSCENZE 

Padronanza delle conoscenze  
relative ai contenuti trattati e del 
lessico di riferimento 

Conoscenze nulle o scarse/ 
superficiali 

Conoscenze 
pertinenti, ma 
essenziali 

Conoscenze 
Pertinenti 
ed estese/ 
ampie 

Conoscenze 
approfondite 
e articolate/ 
esaustive 

 

2. ABILITA’ 
2.1  Utilizzo del lessico specifico  Impiego scarso o modesto Impiega 

correttamente 
il lessico di base 

Usa in 
modo 
corretto il 
lessico 
specifico 

Si esprime in 
modo 
convincente / 
puntuale e 
rigoroso 

 

2.2  Esposizione dei contenuti 
appresi 

Esposizione   assai impropria/ 
confusa/ incoerente o meccanica 
  

Espone in modo  
semplice, ma 
lineare e chiaro 

Espone con 
sicurezza/in 
modo 
preciso 

Espone in 
modo 
disinvolto/ 
circostanziato 

 

3. COMPETENZE 
3.1 Partecipazione al dialogo 
educativo,interesse, motivazione 

 Scarsi o modesti/ inadeguati/  
incostanti 

Apprezzabili Significativi Ineccepibili  

3.2  Capacità di individuare nessi con 
contenuti disciplinari diversi 

 Scarsa o modesta/ 
poco sviluppata 

Essenziale Evidente Matura  

3.3  Capacità di  cogliere  
implicazioni individuali e relative al 
contesto di appartenenza 

 Scarsa o modesta/ 
P oco sviluppata 

Elementare Evidente Spiccata  

                                    
                                                                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE :  …………………. 

 
VALUTAZIONE SOMMATIVA: media dei punteggi parziali attribuiti a ciascun indicatore 
Si ottiene dividendo la cifra derivante dalla somma dei punteggi parziali (punteggio totale) per il n. degli indicatori (6). 

 
Valutazione:……………….. 
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4.1.11. SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PRATICA CORALE 

PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE MISURAZIONE 
PUNTI 

CONOSCENZA E COMPRENSIONE 
Conoscenza dell'organo fonatorio nel contesto generale del proprio 

corpo, e quale strumento comunicativo. 
Conoscenza di base dell'uso artistico della voce e dei principi 

fondamentali della sua tutela. 
Conoscenza e comprensione dei principi di organizzazione della 

disciplina. 

Conosce e comprende in modo estremamente 
frammentario 

Grav. 
insufficiente 

1-3 

__ 
Conosce e comprende in modo parziale Insufficiente 4 

Conosce e comprende in modo superficiale Mediocre 5 

Conosce e comprende i contenuti essenziali 
Sufficiente 6 

 

Conosce e comprende in modo abbastanza articolato 
Discreto 7 

Conosce e comprende in modo articolato e ampio Buono 8  

Dimostra conoscenza e comprensione completa e 
approfondita degli argomenti richiesti 

Ottimo 9 

 
Dimostra conoscenza e comprensione completa, 
estremamente approfondita e personalizzata 

Eccellente 10 
 

ABILITA’, SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Saper impiegare ed utilizzare le conoscenze acquisite in modo 
appropriato. Saper ordinare secondo una organizzazione logica i 

propri apprendimenti in merito alla voce in situazioni variate. 

Individua e seleziona in modo non pertinente, organizza in 
modo confuso e non logico 

Grav.  
insufficiente 

1-3 

__ 

Individua e seleziona in modo poco pertinente, organizza 
con alcune incoerenze 

Insufficiente 4 

Individua e seleziona in modo non del tutto pertinente, 
organizza in modo non sempre coerente 

Mediocre 5 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in 
modo coerente 

Sufficiente 6 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in 
modo coerente e abbastanza articolato 

Discreto 7 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in 
modo coerente e articolato  

Buono 8 

Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in 
modo abbastanza rigoroso 

Ottimo 9 

 
Individua e seleziona in modo pertinente, organizza in 
modo rigoroso e puntuale 

Eccellente 10  

COMPETENZE 
Saper analizzare le richieste o le situaCzioni pratiche, rielaborare e 

coordinare azioni efficaci rispetto alle richieste o varietà di 
situazioni esecutive in ambito musicale. 

Non coglie le richieste né riesce a contestualizzare, non 
stabilisce alcuna relazione né sa operare 

Grav. 
insufficiente 

1-3 

__ 

Coglie le richieste in modo impreciso e decontestualizzato, 
stabilisce relazioni non appropriate anche dal punto di vista 
operativo 

Insufficiente 4 

Coglie e contestualizza le richieste solo parzialmente, 
stabilisce relazioni non del tutto appropriate anche dal 
punto di vista 

Mediocre 5 
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Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce le relazioni 
essenziali in modo corretto, sa operare secondo modalità 
apprese 

Sufficiente 6 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni 
abbastanza articolate, sa operare in modo autonomo 

Discreto 7 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni 
decisamente articolate, sa operare in modo autonomo  

Buono 8 

Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni 
complesse, sa valutare e operare in modo autonomo e 
articolato 

Ottimo 9 

 Coglie e contestualizza i problemi, stabilisce relazioni 
complesse, sa valutare e operare in modo autonomo anche 
alla luce di una pluralità di prospettive e/o di criteri 

Eccellente 10 
 

IL VOTO SI OTTIENE DIVIDENDO PER 3 IL PUNTEGGIO TOTALE VOTAZIONE TOTALE __/10 
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4.1.12. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO DELLE REGOLE: 
- norme di convivenza civile 
- norme del Regolamento di  
Istituto 
- disposizioni organizzative e di 
sicurezza 

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza delle regole, anche sanzionati con richiami verbali e/o scritti 6 

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche e non gravi) 
 

7 

Rispetta sostanzialmente le regole 
 

8 

Rispetta le regole in modo attento e consapevole 
 

9 

Rispetta le regole in modo scrupoloso, maturo e consapevole 10 

PARTECIPAZIONE: 
 

- partecipazione al dialogo  
educativo 
- motivazione ed interesse 
- sensibilità culturale 
- impegno 

 

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei 
compagni e del personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche non sempre regolare. 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al normale svolgimento dell'attività scolastica, nei 
confronti dei compagni e del personale scolastico;  adempimento delle consegne scolastiche abbastanza 
regolare. 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto ma poco attivo rispetto al normale svolgimento 
dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del personale scolastico; adempimento delle consegne 
scolastiche generalmente regolare. 

8 

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e collabora con compagni ed insegnanti e con il personale scolastico; 
adempimento delle consegne scolastiche regolare, 

9 

Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con compagni ed insegnanti e con il personale scolastico; 
adempimento delle consegne scolastiche regolare, 

10 

REGOLARE FREQUENZA*: 
- assenze 
- ritardi 
- uscite anticipate 
 
*non vanno considerate 
mancanze le assenze in deroga 

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore di assenza superiori al 12% del monte ore totale del I /II 
periodo)  

6 

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa assenze strategiche (Ore di assenza fino al 12% del monte 
ore totale del I/II periodo)  

7 

Frequenta in modo regolare (Ore di assenza fino al 9% del monte ore totale del I /II periodo)  8 

Frequenta in modo assiduo (Ore di assenza fino al 6% del monte ore totale del I /II periodo)  
 

9 

Frequenta in modo assiduo e puntuale  (Ore di assenza fino al 3% del monte ore totale del I/II periodo) 
 

10 

Corrispondenza punti-voto:   
PUNTI 29-30: VOTO 10; PUNTI 26-28: VOTO 9; PUNTI 23-25: VOTO 8; 
PUNTI 20-22: VOTO 7; PUNTI: 18-19 : VOTO 6 
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Dal D. M. n. 5 /2009 

 

Articolo 1 - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 

 

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 

2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: 

 -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

-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 

esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

-dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento 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. 

Articolo 2- Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 

 

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 

 

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli 

interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe 

ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 

complessiva dello studente. 

 

3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione 

del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello 

stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
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4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di 

particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4. 

 

Articolo 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 

 

1. 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. 

 

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale 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. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa 

cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti 

realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto.  

Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 

 

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, 

deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 

fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 

3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo 

dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

 

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente 

anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in 

ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.  
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3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa 

sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 

 

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a 

curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle 

famiglie in merito alla condotta dei propri figli.  
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4.2. IL LICEO CLASSICO SECONDO LA RIFORMA DEI LICEI 
 
 
 

DECRETO 7 ottobre 2010 , n. 211 
Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le 
attivita' 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.». (10G0232) 

 

Nota introduttiva alle  

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento. 

 

 

Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione 

disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi 

liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche 

disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli 

studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e maturano le competenze proprie dell’istruzione 

liceale e delle sue articolazioni. 

 

Il percorso 

La redazione della prima bozza è stata il frutto di un lavoro svolto da un gruppo tecnico coordinato da 

Max Bruschi e formato da Sergio Belardinelli, Giorgio Bolondi, Paolo Ferratini, Gisella Langé, Andrea 

Ragazzini, Luca Serianni, Elena Ugolini e Nicola Vittorio, che ha coinvolto nella stesura delle Indicazioni 

personalità del mondo accademico, della cultura e della scuola. Successivamente la bozza è stata 

sottoposta, oltre che al parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, a una vasta consultazione 

attraverso la quale sono stati raccolti pareri e suggerimenti di associazioni professionali e disciplinari, 

esperti, accademici, sindacati, insegnanti, i Forum dei genitori e degli studenti e la pubblica opinione. 

Strumenti della consultazione sono stati il sito “nuovilicei.it”, dove le Indicazioni sono state sottoposte, 

per un mese, a un libero dibattito; uno specifico questionario, inviato a una pluralità di soggetti associativi 

e al Coordinamento nazionale delle conferenze dei Presidi di Facoltà; gli uffici scolastici regionali e molte 

istituzioni scolastiche sono altresì intervenuti offrendo il loro contributo. Tutti i pareri sono stati valutati 

dalla Commissione, costituita dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, on. Mariastella 

Gelmini, che ha integrato il gruppo tecnico con Carlo Maria Bertoni, Emanuele Beschi, Giovanni Biondi, 

Marco Bussetti, Giorgio Chiosso, Mario Giacomo Dutto, Elio Franzini, Giorgio Israel, Silvia Kanizsa, 

Nicoletta Maraschio, Elisabetta Mughini, Antonio Paolucci, Alessandro Schiesaro, cui è stato demandato 

il compito di procedere alla redazione definitiva.  

 

Le Indicazioni nazionali e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

Si è scelto di orientare la stesura delle Indicazioni secondo un modello scevro da 

tecnicismi inutili e accessibile all’intera comunità scolastica. Per ogni disciplina sono state redatte delle 

linee generali che comprendono una descrizione delle competenze attese alla fine del percorso; seguono 

gli obiettivi specifici di apprendimento articolati per nuclei disciplinari relativi a ciascun biennio e al 
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quinto anno. La scelta di evidenziare all’interno delle linee generali di ogni disciplina le competenze attese 

e di redigere obiettivi specifici di apprendimento in cui fossero uniti tutti gli aspetti che entrano in gioco 

nell’acquisizione di quelle competenze si colloca in continuità con le Indicazioni per il curricolo del primo 

ciclo attualmente in vigore. 

Tali obiettivi assumono ampiamente alla fine del primo biennio di ciascun liceo quanto attualmente 

richiesto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione6.  

I contenuti degli Assi culturali previsti dall’allegato al relativo Decreto ministeriale, infatti, rappresentano 

un opportuno tentativo di verticalizzazione del curriculum di studi (comprendendo peraltro anche 

“conoscenze e abilità” già da raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione7 secondo le relative 

Indicazioni vigenti) finalizzato al raggiungimento di uno “zoccolo di saperi e competenze” comune ai 

percorsi liceali, tecnici e professionali e ai percorsi dell’istruzione e dell’istruzione e formazione 

professionale. Uno “zoccolo comune”, dunque, da integrare e declinare a seconda delle specificità dei 

percorsi. Fermo restando quanto definito dalla norma primaria in ordine all’elevamento dell’obbligo, sia 

pure nell’ambito del più ampio assolvimento del “diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici 

anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età”8, occorre 

sottolineare che si tratta di un provvedimento da aggiornare, nei suoi allegati, al termine della revisione 

degli ordinamenti scolastici9 e delle relative Indicazioni.  

E’ stato nel contempo compiuto un decisivo passo verso il superamento della tradizionale configurazione 

“a canne d’organo” del secondo ciclo dell’istruzione, attraverso un puntuale raccordo con le Linee guida 

dell’Istruzione tecnica e professionale, che ha portato all’individuazione di alcune discipline cardine (la 

lingua e letteratura italiana, la lingua e cultura straniera, la matematica, la storia, le scienze) e di alcuni 

nuclei comuni, relativi soprattutto, ma non solo, al primo biennio, che pur nella doverosa diversità di 

impostazione collegata allo “statuto” dei diversi percorsi, trovano punti di identità e contatto al fine di 

                                                 
6 Decreto 22 Agosto 2007 , n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 

istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2 comma 4 del 

Regolamento dei licei: “Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui 

all'articolo 3 nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del 

Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalità del primo biennio, volte a garantire il 

raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo di istruzione 

nell'intero sistema formativo, nella salvaguardia dell'identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche 

attraverso la verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del 

primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento”. 

7 Solo per fare alcuni esempi relativi all’asse dei linguaggi: “Comprendere i punti principali di messaggi e annunci 

semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale” – lingua straniera o l’uso 

dei dizionari o il “comprendere il messaggio contenuto in un testo orale” sono obiettivi che devono essere raggiunti 

già alla fine del primo ciclo di istruzione. 

8 Legge 28 marzo 2003, n. 53, n. 53, articolo 2 comma c. 

9 Così il parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella sua adunanza del 26 giugno 2007 

avente all’ordine del giorno “Parere sullo schema di regolamento concernente l’elevamento dell’obbligo di istruzione 

– articolo 1, comma 622, della legge n. 296/06” che cita “i chiarimenti addotti dal Vice Ministro on. Mariangela 

Bastico che, prima nell’audizione del 5 giugno u.s. e, successivamente, con una nota a sua firma, ha precisato che 

‘il regolamento è adottato in via transitoria’ e che i percorsi di studio ‘non subiscono, in questa fase, alcun 

mutamento né negli ordinamenti, né nei curricoli’”.  
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garantire il raggiungimento di alcune conoscenze e competenze comuni (anche al fine di fornire a tutti gli 

strumenti culturali utili a esercitare la propria cittadinanza, ad accedere all’istruzione superiore, a poter 

continuare ad apprendere lungo l’intero arco della propria vita) e di favorire l’eventuale riorientamento e 

passaggio da un percorso all’altro ai fini della lotta alla dispersione scolastica e del successo formativo. 

Passaggio che non è mai da considerarsi scontato nella positività dei suoi esiti e che sarebbe errato 

impostare su facili automatismi, destinati ad essere smentiti dalla realtà, ma che risulta effettivamente 

possibile attraverso l’individuazione di nuclei comuni di conoscenze e competenze da riutilizzare e 

arricchire nel nuovo percorso intrapreso. 

 

Il rapporto tra il Profilo educativo culturale e professionale dello studente e le Indicazioni 

nazionali 

Le Indicazioni nazionali sono state calibrate tenendo conto delle strategie suggerite nelle sedi europee ai 

fini della costruzione della “società della conoscenza”, dei quadri di riferimento delle indagini nazionali e 

internazionali e dei loro risultati10, stabilendo di volta in volta le possibili connessioni interdisciplinari, 

elencando i nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e cercando di intervenire sulle lacune denunciate 

dalle rilevazioni sugli apprendimenti nonché dalle rilevazioni sulle conoscenze in ingresso delle matricole 

compiute dalle università e sui livelli attesi, in ingresso, dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, 

musicale e coreutica (AFAM).  

Proprio a quest’ultimo aspetto è stata dedicata una particolare cura, anche attraverso il coinvolgimento 

delle conferenze dei Presidi delle facoltà e di personalità del mondo accademico e culturale, considerato 

che lo sbocco naturale (anche se non esclusivo) di uno studente liceale è proprio negli studi superiori e 

che il raggiungimento di una solida base di conoscenze e competenze, di là dal valore legale del titolo di 

studio, è requisito indispensabile non solo per raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma per 

avere la possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione.  

Detta scelta, del resto, era stata compiuta già nel Profilo educativo culturale e professionale dello studente 

(allegato A al Regolamento dei licei), che costituisce l’ideale e imprescindibile preambolo alle presenti 

Indicazioni ed in cui sono recepite pienamente le Raccomandazioni di Lisbona per l’apprendimento 

permanente e il Regolamento sull’obbligo di istruzione. scolastico: lo studio delle discipline in una 

prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica Il Profilo chiama innanzitutto in causa “il concorso e la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 

disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso 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 aspetti puntualmente richiamati nel testo delle 

Indicazioni, che sottolineano, innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali. 

                                                 
10Si tratta delle rilevazioni OCSE PISA (competenze in lettura, matematica e scienze per i quindicenni); IEA TIMSS 

ADVANCED (matematica e scienze all’ultimo anno delle superiori), INVALSI (prova nazionale di italiano e di 

matematica nell’esame di stato al termine del primo ciclo, rilevazioni degli apprendimenti in italiano e matematica 

in II e V primaria). 
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Il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, divisi nelle cinque aree 

(metodologica11; logico-argomentativa12; linguistica e comunicativa13; storico umanistica14; scientifica, 

matematica e tecnologica15) e, infine, descrive i risultati peculiari a ciascun percorso liceale. Si tratta in 

parte di risultati trasversali, cui concorrono le diverse discipline, che chiamano in causa la capacità 

progettuale del corpo docente e costituiscono l’ideale intelaiatura dei singoli Piani dell’Offerta Formativa. 

Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono chiamate non solo a 

                                                 
11 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, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 

vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.Saper 

compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

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

l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.Essere in grado 

di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

13 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 

comunicativi; 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 comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 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 

ricerca, comunicare. 

14 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Utilizzare metodi (prospettiva 

spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. Essere consapevoli del 

significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 

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 spettacolo, la musica, le arti visive. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della 

cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

15Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 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 procedimenti risolutivi. 



138 

 

raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al collegamento col territorio, alle proprie 

eccellenze e alle professionalità presenti nel corpo docente, anche attraverso il pieno utilizzo degli 

strumenti previsti dal Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei: la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche; l’eventuale costituzione dei 

dipartimenti e del comitato scientifico; l’attivazione di attività e insegnamenti facoltativi; i percorsi 

attivabili a partire dal secondo biennio “anche d’intesa con le università, con le istituzioni dell’alta 

formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e 

formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori”, finalizzati “all’approfondimento 

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per 

l’inserimento nel mondo del lavoro”, approfondimento che può essere realizzato anche “nell’ambito dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso 

l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio”16.  

Come recita appunto il Profilo, sono “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” ad essere decisive “ai fini del successo formativo”. 

 

Obiettivi, competenze e autonomia didattica. 

L’articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna disciplina - con i 

propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio – concorra ad integrare un 

percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è 

garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari, di 

contro alla tesi che l’individuazione, peraltro sempre nomenclatoria, di astratte 

competenze trasversali possa rendere irrilevanti i contenuti diapprendimento17. I due 

paragrafi su cui sono costruite le Indicazioni (competenze attese al termine del percorso e obiettivi 

specifici in itinere finalizzati al loro raggiungimento) chiariscono la relazione che deve correre tra 

contenuti e competenze disciplinari. 

Va da sé, naturalmente, che competenze di natura metacognitiva (imparare ad 

apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e 

creatività) non sono certo escluse dal processo, ma ne costituiscono un esito indiretto, il 

cui conseguimento dipende dalla qualità del processo stesso attuato nelle istituzioni 

scolastiche.  

Tale scelta è stata recentemente avvalorato dalla scheda per la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo 

(Decreto Ministeriale n.9, 27 gennaio 2010), in cui si chiede di esprimere una valutazione rispetto al 

                                                 
16Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, 

articolo 2, comma 7 e articolo 10. 

17La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro 

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, definisce la competenza quale “Comprovata capacità di 

utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale epersonale”. 
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livello raggiunto in 16 competenze di base articolate secondo i 4 assi culturali, ma non sulle 

competenze di cittadinanza (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e 

partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare 

collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione). 

Ciò vale anche per due altri ambiti, sui quali appare opportuno soffermarsi. 

L’acquisizione delle competenze digitali, come peraltro sottolineato dal Profilo è, certo, tema sviluppato 

nel primo biennio di ciascun percorso all’interno della disciplina Matematica. Ma è, al contempo, frutto 

del lavoro “sul campo” in tutte le discipline. L’utilizzo delle TIC, infatti, è strumentale al miglioramento 

del lavoro in classe e come supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al recupero e agli 

approfondimenti personali degli studenti. 

L’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il percorso 

scolastico, su almeno tre livelli. Innanzitutto, nell’ambito della Storia e della Filosofia, lo studente è 

chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi all’intreccio tra le due discipline e il diritto, 

anche nei percorsi che prevedono l’insegnamento di Diritto ed Economia (cui, in questo caso, 

“Cittadinanza e Costituzione” è affidata). In secondo luogo, la vita stessa nell’ambiente scolastico 

rappresenta, ai sensi della normativa vigente18, un campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di 

cittadinanza. In terzo luogo, è l’autonomia scolastica, nella ricchezza delle proprie attività educative, ad 

adottare le strategie più consone al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di indirizzo19. 

Le Indicazioni sono altresì ancorate ai seguenti criteri costitutivi. 

1) L’esplicitazione dei nuclei fondanti e dei contenuti imprescindibili. Intorno ad essi, il 

legislatore individua il patrimonio culturale condiviso, il fondamento comune del sapere che la 

scuola ha il compito di trasmettere alle nuove generazioni, affinché lo possano padroneggiare e 

reinterpretare alla luce delle sfide sempre nuove lanciate dalla contemporaneità, lasciando nel 

contempo all’autonomia dei docenti e dei singoli istituti ampi margini di integrazione 

e, tutta intera, la libertà di poter progettare percorsi scolastici innovativi e di 

qualità, senza imposizioni di metodi o di ricette didattiche. Ciò ha comportato la 

rinuncia ai cataloghi onnicomprensivi ed enciclopedici dei “programmi” 

tradizionali. 

                                                 
18 articolo 7 comma 1 del Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° 

settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, in particolare l’articolo 7 

comma 1: “La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di 

cui all’articolo 2 del decreto legge, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 

nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 

generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni” Appunto il decreto 249/1998, lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria, agli articoli 1 (Vita della comunità scolastica), 2 (Diritti), 3 

(Doveri) e Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) costituisce un’utile riferimento al fine non solo 

dell’esercizio della cittadinanza all’interno delle istituzioni scolastiche, ma alla maturazione dello studente. 

19 Così stabilisce il Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione, emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Mariastella Gelmini il 4 marzo del 

2009. 
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2) La rivendicazione di una unitarietà della conoscenza, senza alcuna 

separazione tra “nozione” e sua traduzione in abilità, e la conseguente rinuncia ad 

ogni tassonomia.Conoscere non è un processo meccanico, implica la scoperta di 

qualcosa che entra nell’orizzonte di senso della persona che “vede” , si “accorge”, “prova”, 

“verifica”, per capire. Non è (non è mai stata) la scuola del nozionismo a poter essere considerata 

una buona scuola. Ma è la scuola della conoscenza a fornire gli strumenti atti a consentire a 

ciascun cittadino di munirsi della cassetta degli attrezzi e ad offrirgli la possibilità di sceglierli e 

utilizzarli nella realizzazione del proprio progetto di vita.  

3) L’enfasi sulla necessità di costruire, attraverso il dialogo tra le diverse discipline, un 

profilo coerente e unitario dei processi culturali. Se progettare percorsi di effettiva intersezione 

tra le materie sarà compito della programmazione collegiale dei dipartimenti disciplinari e dei 

consigli di classe, le Indicazioni sottolineano tuttavia i punti fondamentali di convergenza, i 

momenti storici e i nodi concettuali che richiedono l’intervento congiunto di più discipline per 

essere compresi nella loro reale portata. 

4) La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo 

trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna. La padronanza dei lessici 

specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacità di esprimersi ed 

argomentare in forma corretta e in modo efficace sono infatti competenze che le Indicazioni 

propongono come obiettivo di tutti. 

5) La possibilità di essere periodicamente riviste e adattate, alla luce dei monitoraggi e delle 

valutazioni effettuati secondo quanto prescritto dall’articolo 12 del Regolamento dei Licei20 

 

 

Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire 

la sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei 

docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di 

cittadinanza, in questo delicatissimo ambito, a qualunque tentativo di 

                                                 
20 Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, 

“articolo 12 (Monitoraggio e valutazione di sistema): 1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e 

valutazione. A tal fine, il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi dell’assistenza tecnica 

dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di valutazione del 

sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). 2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei 

nonché le Indicazioni di cui all’articolo 13, comma 10, lettera a) sono aggiornati periodicamente in relazione agli 

sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni. 3. Il raggiungimento, da parte degli 

studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali di cui all’articolo 13, comma 

10, lettera a) è oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la pubblicazione degli esiti della 

valutazione. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un 

rapporto avente ad oggetto i risultati del monitoraggio e della valutazione”.  
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prescrittivismo.La libertà del docente dunque si esplica non solo nell’arricchimento di 

quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo 

mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali, ma nella 

scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata 

non dall’applicazione di qualsivoglia procedura, ma dal successo educativo. 

 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
   

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze 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, saggistici 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 sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

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, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado  

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

  

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 

comunicazione. 

  

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o 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 comunicativi;  

o 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; 

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

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i 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 ricerca, 

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 doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
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strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come 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 spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

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

lingue.  

  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 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 procedimenti risolutivi.  
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Risultati di apprendimento del Liceo classico 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne 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 propri degli 

studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 

scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare 

una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 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 apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti 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 sviluppo storico; 

 aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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PIANO DEGLI STUDI  

del 

LICEO CLASSICO 

 

 

 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia    99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 

 

* 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. 
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Indicazioni Nazionali 

riguardanti gli  

Obiettivi specifici di apprendimento 

per il Liceo Classico 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Lingua 

La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale 

dell’identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la 

dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra la competenze comunicative, logico 

argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, culturale e professionale comune a 

tutti i percorsi liceali.  

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di 

esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi 

contesti e scopi - l’uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali 

riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e 

interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico.  

L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi 

anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di 

strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le 

funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, 

testuale) nella costruzione ordinata del discorso.  

Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso 

la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da 

elementi di storiadella lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei 

dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano 

stesso.  

Letteratura 

Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 

compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli 

aspetti metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, 

sempre a contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A 

descrivere il panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente 

menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo 

mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. 

Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come 

risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento 

dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi 

strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere 

l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e 
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impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso 

estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso).  

Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti 

indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; 

l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture 

diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si 

compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura un’autonoma 

capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali 

e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. 

Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato 

contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia 

della continuità sia della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse 

epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche 

grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo 

(storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le 

letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da 

concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci 

fra la letteratura e le altre arti. 

Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni 

filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria, 

formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, 

soprattutto di Dante. Ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha 

colto il valore artistico e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della 

storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza 

e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, 

accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. 

La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche 

linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di 

adattare la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi 

temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura. 

 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 

Lingua 

Al termine del percorso lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore 

di vario genere e di diverso argomento; al tempo stesso ha acquisito la capacità di confrontare 

linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l’italiano e 

con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e 

consapevole, in particolare per l’architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto. 
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Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come 

strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un 

mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana.  

Cultura 

Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la lettura diretta in 

lingua originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi fondamentali del patrimonio 

letterario classico, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature 

europee; comprende, anche attraverso il confronto con le letterature italiana e straniera, la 

specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura. 

Sa cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea in termini di 

generi, figure dell’immaginario, auctoritates e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di 

documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti 

religiosi, politici, morali ed estetici. 

Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, 

servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel 

rispettivo contesto storico e culturale; ha assimilato categorie che permettono di interpretare il 

patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà 

europea; sa confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e 

valutare diverse interpretazioni; esporre in modo consapevole una tesi; motivare le 

argomentazioni. 

Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà 

di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi 

formativi e anche alla propria idea di letteratura - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui 

testi più significativi. 

 

LINGUA E CULTURA GRECA 

Lingua 

Al termine del percorso del quinquennio lo studente è in grado di leggere, comprendere e 

tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. Al tempo stesso, attraverso il 

confronto con l’italiano e il latino, ha acquisito la capacità di confrontare strutture 

morfosintattiche e lessico e si è reso conto dei fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi 

linguistici nel tempo, pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole 

Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come 

strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un 

mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana. 

Cultura 

Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la lettura diretta in 

lingua originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi fondamentali del patrimonio 

letterario greco, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature 

europee; comprende, anche attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la 

specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura.  
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Sa cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di generi, 

figure dell’immaginario, auctoritatis e sa individuare attraverso i testi, nella loro qualità di 

documenti storici, i tratti più significativi del mondo greco, nel complesso dei suoi aspetti 

religiosi, politici, morali ed estetici. 

Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, 

servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel 

rispettivo contesto storico e culturale; ha assimilato categorie che permettono di interpretare il 

patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà 

europea; sa confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e 

valutare diverse interpretazioni; esporre in modo consapevole una tesi; motivare le 

argomentazioni. 

Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà 

di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi 

formativi e anche alla propria idea di letteratura - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui 

testi più significativi. 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra 

loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 

relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero 

percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al 

livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi 

orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, 

artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per 

riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua 

straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di 

aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a 

più discipline. 

Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla 

riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno 

inoltre con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la 

comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli 

studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della 

cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della 

consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, 

anche all’interno del nostro paese. 

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in 

Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati 

nel percorso liceale. 
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STORIA E GEOGRAFIA 

Storia 

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di 

lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro 

della storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una 

dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una 

varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la 

capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre 

lo svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la 

seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione 

geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due 

dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina. 

Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in 

modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-

discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 

sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito 

uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione 

repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i 

fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze 

storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti 

fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla 

Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando altresì, 

anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per 

una vita civile attiva e responsabile. 

È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto 

l’arco del percorso, dedicando opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà indiana al 

tempo delle conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano; alle 

culture americane precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo 

tra Sette e Ottocento, per arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le 

diverse civiltà nel Novecento. Una particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento di 

particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. 

Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere 

riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o 

confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli 

studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il 

contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio 

conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo 

espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i 
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significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica 

frequente dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la 

precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza 

del discorso e la padronanza terminologica. 

Geografia 

Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali della 

disciplina ed avrà acquisito familiarità con i suoi principali metodi, anche traendo partito da 

opportune esercitazioni pratiche, che potranno beneficiare, in tale prospettiva, delle nuove 

tecniche di lettura e rappresentazione del territorio. Lo studente saprà orientarsi criticamente 

dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi aspetti 

geografico-fisici e geopolitici, e avrà di conseguenza acquisito un’adeguata consapevolezza delle 

complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche 

socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio. Saprà in particolare 

descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 

ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 

climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà 

in chiave multiscalare. 

 

FILOSOFIA 

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione 

filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e 

in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 

sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una 

conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, 

sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha 

sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo 

la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di 

orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il 

rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi 

logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso 

della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo 

sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 

Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 

contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 

concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 

contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  
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Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle 

peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di 

particolari temi o autori. 

 

MATEMATICA 

Al termine del percorso dei licei classico, linguistico, musicale coreutico e della scienze umane lo 

studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina 

in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in 

particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel 

contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 

Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del 

pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà 

acquisito il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del 

pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la 

rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta 

che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della 

matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi 

(tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza 

scientifica. 

Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:  

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i 

procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 

generalizzazioni, assiomatizzazioni); 

2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, le funzioni 

elementari dell’analisi e le prime nozioni del calcolo differenziale e integrale; 

3) un’introduzione ai concetti matematici necessari per lo studio dei fenomeni fisici, con 

particolare riguardo al calcolo vettoriale e alle nozione di derivata;  

4) un’introduzione ai concetti di base del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica; 

5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della 

matematizzazione caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e 

natura) e quello della modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni 

mediante differenti approcci); 

6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando 

strumenti informatici per la descrizione e il calcolo; 

7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e 

delle sue specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 

8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, 

avendo inoltre un’idea chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza delle leggi 

del pensiero”), della sua diversità con l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e 

di come esso costituisca un esempio elementare del carattere non strettamente deduttivo del 

ragionamento matematico. 
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Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti 

concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia 

e la storia. 

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del 

pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le 

metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in casi molto semplici ma 

istruttivi, e saprà utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. 

Nel liceo classico un’attenzione particolare sarà posta alle relazioni tra pensiero matematico e 

pensiero filosofico; nel liceo linguistico, al ruolo dell’espressione linguistica nel ragionamento 

matematico; nel liceo musicale e coreutico, al ruolo delle strutture matematiche nel linguaggio 

musicale; nel liceo delle scienze umane, a una visione critica del ruolo della modellizzazione 

matematica nell’analisi dei processi sociali. 

Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e 

manipolare oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per 

acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, 

quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso 

per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è 

una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia 

un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria 

acquisizione di capacità di calcolo mentale. 

L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante 

sia consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando 

l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi 

o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. 

L'approfondimento degli aspetti tecnici, in questi licei, sarà strettamente funzionale alla 

comprensione in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: 

pochi concetti e metodi fondamentali, acquisiti in profondità. 

 

FISICA 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, 

acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed 

epistemologica. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare 

fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di 

modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in 

cui vive. 

La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il 

percorso didattico più adeguato alla singola classe e alla tipologia di Liceo all’interno della quale 
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si trova ad operare svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri 

insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze naturali, storia e filosofia) e nel 

promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, enti di ricerca, musei 

della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

 

SCIENZE NATURALI 

Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari fondamentali e le 

metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della 

chimica e della biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da 

metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che 

fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimentazione». L’acquisizione di 

questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al 

possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo 

dell’apprendimento/ insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere 

scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà”.  

In tale contesto riveste un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione 

costitutiva di tali discipline e come tale da tenere sempre presente. Il laboratorio è uno dei 

momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del “fare 

scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che possono 

comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. Si individuerà quindi un nucleo 

essenzialedi attività particolarmente significative da svolgersi lungo l’arco dell’anno, come 

esemplificazione del metodo proprio delle discipline. Tale dimensione rimane comunque un 

aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, 

anche quando non siano possibili attività sperimentali in senso stretto, ad esempio attraverso la 

presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, 

modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati 

– di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. 

Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma 

piuttosto ricorsiva. Così, a livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si possono 

approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove chiavi 

interpretative. In termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente 

fenomenologico e descrittivo si può passare a un approccio che ponga l’attenzione sui principi, 

sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori coinvolti uno stesso fenomeno 

e tra fenomeni differenti. Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti 

competenze: sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, 

formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle 

ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le 

conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 

di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 

L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di 

ricorsività, di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che 
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formano il corso di scienze le quali, pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate 

in modo armonico e coordinato. Si cercherà il raccordo anche con gli altri ambiti disciplinari, in 

particolare con fisica e matematica. La scansione indicata corrisponde allo sviluppo storico e 

concettuale delle singole discipline, sia in senso temporale, sia per i loro nessi con tutta la realtà 

culturale, sociale, economica e tecnologica dei periodi in cui si sono sviluppate. Tali nessi 

andranno opportunamente evidenziati, attraverso la sottolineatura delle reciproche influenze 

tra i vari ambiti del pensiero e della cultura, particolarmente significative per questi indirizzi di 

studio. 

 

STORIA DELL’ARTE 

Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere 

d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la 

letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle 

opere pittoriche, scultoree, architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi 

specifici delle diverse espressioni artistiche ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori 

estetici.  

Fra le competenze acquisite ci sono necessariamente: la capacità di inquadrare correttamente gli 

artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico; saper leggere le opere utilizzando un 

metodo e una terminologia appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti 

iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli aspetti essenziali le questioni relative 

alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che esistono molti modi di osservare le opere 

d’arte, fornendo agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali metodi 

storiografici, e sottolineare che un’opera d’arte non è solo un insieme di valori formali e 

simbolici, né il frutto di una generica attività creativa, ma comporta anche una specifica 

competenza tecnica. 

Inoltre è importante che in una lezione, ad esempio, sull’Anfiteatro Flavio o sul “Giudizio” della 

Sistina trovino posto anche delle considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di 

conservazione, sulle problematiche del restauro.  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità 

intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali 

dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento 

positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla 

pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. 

Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di 

attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La 

stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza, 
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velocità e flessibilità, è sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di più 

elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. 

Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, 

riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione. E’ 

in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 

Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa 

padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette. Tale 

consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il 

linguaggio non verbale. 

La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra, permettono 

allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e 

padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche, 

da utilizzare in forma appropriata e controllata. L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli 

di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, valorizza la personalità dello studente generando 

interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno 

potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con l’istanza educativa, sempre 

prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e l’apprezzamento della sua 

pratica. Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista all’interno dei Centri 

Sportivi Scolastici. 

Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare 

con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma 

regolare fanno maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. 

Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente 

una maggior fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e 

di esperienze vissute rende lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un 

proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura. Lo 

studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica 

per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al 

lavoro, allo sport ed al tempo libero. 

L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può 

essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di 

prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione 

all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta.  

Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di 

tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre discipline.  
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4.3.FASI - SOGGETTI - AZIONI  
DELL’ATTIVITÀ  DIDATTICA  

 

FASI SOGGETTI AZIONI RISORSE UMANE 

ATTIVITA’  

DIDATTICA 

ORDINARIA 

Collegio 
Docenti 

- Definizione finalità e 
obiettivi educativi e 
didattici 

- Definizione criteri e 
modalità della valutazione 

- Definizione Piano Offerta 
Formativa 

- Attribuzione incarichi 

- Dirigente 
Scolastico 

- Docenti 

Riunione per   
materie  

- Definizione obiettivi e 
contenuti delle discipline 

- Docenti delle 
varie discipline 

- Coordinatori  

Riunione 
ambiti 
diparti-
mentali 

- Definizione obiettivi e 
contenuti guida delle 
sezioni 
 

- Docenti delle 
aree 
dipartimentali 

- Coord.ri di 
sezione 

Consiglio di 
classe 

 

- Definizione obiettivi 
specifici e contenuti 
relativi alle classi 

- Programmazione e 
gestione progetti 
multidisciplinari 

- Definizione modalità 
valutazione 

- Programmazione e 
gestione recupero 

- Inclusione disabili e BES 
- Definizione metodi e 

mezzi 

- Docenti del 
consiglio di 
classe 

- Coordinatori 
- Rappresentanti 

alunni e genitori 
- Dirigente 

Scolastico 
 
 

PROGETTI  

PLURI- 

DISCIPLINARI 

 

Riunione 
ambiti 
disciplinari 
Consiglio di 
classe 
Collegio 
docenti 
Consiglio 
d’Istituto 

- Individuazione temi, 
problematiche, progetti di 
enti connessi con la 
specificità professionale di 
indirizzo 

- Definizione obiettivi, 
contenuti, metodi, mezzi, 
risorse, tempi, valutazione 
dei singoli progetti 

- Docenti 
d’indirizzo 

- Docenti C. di C. 
- Coord.ri dei 

progetti 
- Rappr.ti alunni e 

genitori 
 
 

ACCOGLIENZA 

E 

ORIENTAMENT

O 

Collegio 
Docenti 
 
Consiglio di 
classe 
 
 

- Definizione  Accoglienza  
- Definizione  Orientamento 

(in entrata, in itinere e in 
uscita) 

 
 

- Dir. Scolastico 
- Docenti referenti 
- Coord.ri progetti 
- Rappr. ti alunni e 

genitori 
- Docenti FS 

INCLUSIONE Collegio - Individuazione di - Dir.Scolastico 
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FASI SOGGETTI AZIONI RISORSE UMANE 

DISABILI E 
GESTIONE   

PROBLEMATIC
HE SOCIO- 

AFFETTIVE E 
DIDATTICHE 

Docenti 
 
Consiglio di 
classe 

problematiche emergenti e 
proposizioni di soluzioni 

- programmazioni 
individua-lizzate e 
personalizzate 

- Docenti CdC 
- Docenti di 

sostegno 
- Docenti FS 

CONTINUITÀ’ 

Collegio 
Docenti 
Riunioni per 
ambiti 
disciplinari 
 

- Individuazione elementi di 
discontinuità e 
proposizione di soluzioni 

- Dirigente 
Scolastico 

- Docenti  
- Docenti FS 

ATTIVITÀ’  

EXTRACUR-

RICOLARI 

Consigli di 
classe 
 
Collegio 
Docenti 
 
Consiglio di 
Istituto 

 
- Esperienze scuola-lavoro 
- Partecipazione a convegni 
- Progetti europei  
- Progetti in rete con altre 

istituzioni scolast. e/o enti 
locali 

- Corsi integrativi facoltativi 
- Realizzazione di prodotti 

per concorsi e mostre 
- Allestimento mostre  
- Attività sportiva 

 

- Dirigente 
Scolastico  

- Docenti FS  
- DSGA 
- Docenti interni 
- Esperti esterni 
- Rappresentanti 

alunni, genitori 
- Personale ATA 
- Docenti FS 

RICERCA, 

SVILUPPO E 

AGGIORNAME

NTO 

 
Collegio 
Docenti 
 
Consiglio 
d’Istituto 

- Aggiornamento relativo 
all’area didattico-
professionale, tecnologica e 
legislativa 

- Acquisizione di libri, di 
strumenti multimediali, 
informatici, etc. 

 
- Dirigente 

Scolastico 
- Docenti 
- Rappresentanti 

alunni e genitori 
- Personale ATA  
- DSGA 
- Docenti FS 

 

ATTIVAZIONE 

RAPPORTI 

STRUTTURATI 

CON 

ISTITUZIONI  

PUBBLICHE E 

PRIVATE 

Consiglio di         
classe 
 
Collegio 
Docenti 
 
Consiglio di 
Istituto 

 
- Scambio di esperienze e 

progetti 
- Attività in rete 
- Visite guidate ad 

imprese,aziende,istituzion
i 

- Stage e tirocini 
- Convenzioni 
- per incarichi e/o 

collaborazioni 
 

- Dirigente 
Scolastico 

- Docenti FS 
- Docenti interni 
- DSGA 
- Esperti esterni 
- Rappresentanti 

alunni, genitori 
- Personale ATA 

DEFINIZIONE 

DEI CRITERI E 

CONTROLLO 

DELL’EFFICACI

Collegio 
Docenti  
 
Consiglio 
d’Istituto 

 

 
- Monitoraggio delle attività 

relative al POF 
- Verifica del successo 

formativo 
- Controllo della qualità 

- Dirigente 
Scolastico 

- DSGA 
- Docenti FS 
- Coordinatori 

Consigli di classe 
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FASI SOGGETTI AZIONI RISORSE UMANE 

A 

DELL’AZIONE 

FORMATIVA  E 

ORGANIZZATI

VA 

(questionari per studenti, 
famiglie, docenti e 
personale ATA) 

- Individuazione azioni 
correttive 
 

- Referenti 
progetti, corsi e 
attività 
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PREMESSA 
 

         Il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni ha redatto il 
presente Regolamento interno, grazie alla collaborazione di tutte le componenti 
scolastiche. 

Senza volersi sovrapporre e tanto meno sostituirsi alla vigente normativa 
scolastica, il Regolamento interno si affianca a questa come codice di comportamento, 
democraticamente elaborato e accettato nel rispetto dei diritti e della libertà di tutti, 
ma rigorosamente vincolante verso l’eventuale abuso di alcuni. 

L’iscrizione al Liceo Classico Statale “G. C. Tacito” comporta di per sé 
l’accettazione del presente Regolamento sia da parte degli studenti, sia da parte dei 
loro genitori. 

Il presente Regolamento è reso pubblico attraverso il sito ufficiale della scuola. 
Esso, inoltre, all’inizio di ciascun anno scolastico, viene illustrato a ciascuna classe 
dall’insegnante nominato coordinatore. Una copia del Regolamento viene depositata 
nella biblioteca di ciascuna classe. 

Copia del Regolamento può essere richiesta dal personale in servizio nella 
scuola, dagli alunni, dai genitori e da chiunque ne abbia interesse. 

Dato il carattere educativo di questo strumento, gli eventuali trasgressori delle 
norme in esso contenute, prima di essere sottoposti a meccanismi meramente 
punitivi, saranno ascoltati affinché possano esaurientemente “spiegare” il 
comportamento trasgressivo. 

E’ al senso di responsabilità di tutti, nella specifica funzione di ciascuno, che il 
regolamento viene affidato, affinché sia interpretato ed utilizzato come mezzo di 
promozione culturale ed educativa. 
 

I. PRINCIPI GENERALI 
 
Art. 1 (Finalità del Liceo) - Il Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni ha il 

compito di concorrere alla formazione integrale della personalità dell’alunno con lo 
scopo di fargli acquisire la capacità critica di intervenire con il suo contributo alla 
impostazione e soluzione dei problemi sociali, morali, politici e tecnici che 
l’appartenenza alla società civile comporta e di assicurare il diritto allo studio, 
costituzionalmente garantito a tutti. 
L’indirizzo culturale ed educativo della scuola deve essere manifestamente ispirato ai 
principi sanciti dalla Costituzione Italiana. 
Coloro che operano nella scuola sono tenuti al pieno rispetto degli altrui diritti e delle 
altrui idee e all’ottemperanza dei propri doveri. 
 
Art. 2 (Comportamenti incompatibili) - Sono considerati assolutamente 
incompatibili con i principi suddetti, e sono quindi condannati e vietati, tutte le 
manifestazioni, gli atti di violenza fisica e morale e in genere ogni forma di 
intimidazione e di impedimento alla libera e democratica partecipazione di chi opera 
nella scuola a qualsiasi titolo. 
 
Art. 3 (Apporti componenti scolastiche) - La scuola è aperta ai contributi 
creativi e responsabili delle sue componenti, regolarmente espresse dagli Organi 
Collegiali. 

4.4. REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
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Il Consiglio di Istituto esamina e, ove possibile, favorisce qualsiasi proposta in tal 
senso, compatibilmente con il rispetto della legislazione vigente e dell’autonomia 
didattica del corpo docente. 
 

 II - OFFERTA 
FORMATIVA 
 

Art. 4 (Piano dell’offerta formativa) - Il Piano dell'offerta formativa è il 
documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell’Istituto 
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa 
che l’Istituto medesimo adotta nell'ambito della sua autonomia. 
Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi del 
Liceo classico, così come sono determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa. 
Il Piano dell’offerta formativa viene predisposto nel pieno rispetto dei diritti degli 
studenti, sanciti dall’art. 2 dello Statuto delle studentesse ed egli studenti (D.P.R.n° 
249 del 24 giugno 1998, come modificato dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007). 
Il Piano dell’offerta formativa prevede uno specifico progetto rivolto agli alunni i 
quali non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica e scelgono di 
effettuare l’attività alternativa.  
Dalla L. 107/2015, art. 3, le disposizioni sul Piano dell’Offerta Formativa sono così  
modificate:  

“ 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il  piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente […] 
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi 
di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 
conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e 
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 
corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline[…] da 
coprire […] 
Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. 
Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole 
secondarie di secondo grado, degli studenti”. 

 
 

Art. 5 (Elaborazione del Piano dell’offerta formativa) -  
Dalla L. 107/2015, art. 3, le disposizioni sul Piano dell’Offerta Formativa sono così  
modificate:  
 

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. 
Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole 
secondarie di secondo grado, degli studenti”. 

 
Art. 6 (Diffusione del Piano dell’offerta formativa) - Il Piano dell'offerta 
formativa è reso pubblico attraverso il sito ufficiale della scuola. Esso, inoltre, viene 
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illustrato a ciascuna classe dall’insegnante nominato coordinatore. Una copia del 
piano viene depositata nella biblioteca di ciascuna classe. 
Copia del piano può essere richiesta dal personale in servizio nella scuola, dagli 
alunni, dai genitori e da chiunque ne abbia interesse. 
 
Art. 7 (Programmazione dei consigli di classe) – Ciascun consiglio di classe, 
all’inizio di ogni anno scolastico, redige il programma educativo e didattico, tenuto 
conto delle scelte contenute nel Piano dell’offerta formativa e del contesto della classe 
medesima, quale emerge attraverso adeguata analisi della situazione iniziale. 
Il programma del consiglio di classe prevede specifiche attività pluridisciplinari di 
durata annuale o pluriennale. 
Il consiglio di classe verifica periodicamente lo stato di avanzamento del programma 
educativo e didattico, apportando, ove richiesto dalle circostanze, i necessari 
adattamenti. 
 
Art. 8 (Programmazione degli insegnanti singoli) - All’inizio dell’anno 
scolastico ogni insegnante , in accordo con il rispettivo gruppo disciplinare, elabora la 
propria programmazione annuale tenendo conto degli obiettivi generali ed educativi 
del Liceo Classico determinati a livello nazionale, dei principi e degli indirizzi definiti 
dal Piano dell’offerta formativa di questo Liceo e della situazione degli alunni delle 
classi che gli sono state assegnate rilevata attraverso adeguate prove di ingresso. 
La programmazione annuale viene presentata al competente consiglio di classe e 
quindi agli alunni della classe. Essa, inoltre, viene consegnata al dirigente scolastico, il 
quale la pone agli atti della scuola, affinché chiunque ne abbia diritto possa prenderne 
visione. 
 
 

.  
III - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Art. 9 (Colloqui settimanali) – Ogni insegnante destinerà ai colloqui settimanali 
con i genitori degli alunni tre incontri al mese di un’ora ciascuno, da svolgersi – a sua 
scelta – nelle ore antimeridiane o in quelle pomeridiane. 
Gli insegnanti, subito dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, 
trasmettono al dirigente scolastico informazione scritta circa i giorni e le 
corrispondenti ore che intendono porre a disposizione dei genitori degli alunni per i 
colloqui settimanali. Il dirigente scolastico provvede a darne informazione alle 
famiglie. 
Il ricevimento dei genitori avviene, di regola, su prenotazione, che le famiglie possono 
effettuare, con un congruo anticipo, tramite i loro figli. 
Allo scopo di rendere produttivo il colloquio con i genitori degli alunni, gli insegnanti 
possono decidere di ricevere, in ciascun incontro, non più di un numero determinato 
di genitori, che può variare di volta in volta sulla base delle situazioni degli alunni. 
Qualora un genitore invii la richiesta di colloquio dopo che le precedenti richieste 
abbiano superato il numero massimo, l’insegnante gli comunica che il colloquio è 
rinviato all’incontro successivo. 
 
Art. 10 (Colloqui generali) – I colloqui generali hanno luogo due volte in ciascun 
anno scolastico: una a metà del primo quadrimestre e l’altra nel corso del secondo 
quadrimestre. 
La durata dei colloqui generali è di tre ore per i docenti a tempo pieno (18 ore), di due 
ore per i docenti che hanno meno di 10 ore. 
 
Art. 11 (Note, assenze, uscite in anticipo, ingressi in ritardo) – Alle famiglie 
degli alunni viene data comunicazione sul sito della scuola circa le assenze,  gli 
ingressi in ritardo e le uscite in anticipo fatte registrare dai singoli studenti;  
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   - viene data comunicazione tempestiva circa: (a) le note di merito, (b) le note di 
demerito, (c) le assenze/ritardi ingiustificati (sul libretto delle richieste di 
giustificazione). 
 
 

. IV - RIUNIONI ORGANI COLEGIALI 

Art. 12 (Convocazione Organi Collegiali) - L’iniziativa della convocazione di un 
Organo Collegiale può essere esercitata dal relativo Presidente o dall’Organo 
Collegiale stesso (auto convocazione) o da un numero dei suoi membri non inferiore 
ad un terzo del totale. 
Nel caso di auto convocazione l’adunanza ha luogo, anche senza atto formale di 
convocazione, nel giorno ed ora stabiliti. 
Negli altri due casi l’atto di convocazione è emanato dal Dirigente scolastico ed è 
disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della seduta. 
L’atto di convocazione del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, per la 
componente docente, è emanato mediante affissione all’albo dell’avviso e scrittura 
dello stesso nel registro delle comunicazioni agli insegnanti. L’atto di convocazione di 
tutti gli altri Organi Collegiali è emanato mediante affissione all’albo dell’avviso e con 
lettera diretta ad ogni singolo membro. 
La lettera e l’avviso di convocazione indicano gli argomenti da trattare nella seduta 
dell’organo Collegiale il giorno, l’ora, il luogo e la presumibile durata. 
 
Art. 13 (Convocazione d’urgenza) - In casi eccezionali gli organi collegiali 
possono essere convocati d’urgenza e con qualsiasi mezzo, ma con almeno 
ventiquattro ore di anticipo rispetto all’ora della riunione. 
L’avviso di convocazione, nel caso di cui al precedente comma, può anche essere 
espresso verbalmente. 

 
Art. 14 (Validità sedute) - La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di 
convocazione e diventa valida a tutti gli effetti non appena sia stato raggiunto il 
numero legale (quorum strutturale) di cui al secondo comma Art. 28 del D.P.R. 
n°416/74. La seduta ha inizio con l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Art. 15 (Discussione ordine del giorno) - E’ compito del Dirigente scolastico 
porre in discussione tutti gli argomenti all’O.d.G., nella successione in cui compaiono 
nell’avviso di convocazione. L’ordine di trattazione degli argomenti può, tuttavia, 
essere modificato, su proposta del Dirigente scolastico o di uno dei Consiglieri 
presenti, previa approvazione dell’Organo Collegiale. In caso di aggiornamento della 
seduta, dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G. 
La discussione dei singoli argomenti posti all’O.d.G. può essere preceduta da una 
relazione. Relatore può essere il Dirigente scolastico oppure, per incarico del 
Dirigente scolastico o dello stesso Organo Collegiale, un membro oppure uno degli 
esperti di cui al successivo Art. 20. 
 
Art. 16 (Mozione d’ordine) - Prima della discussione di un argomento all’O.d.G. 
ogni membro presente alla seduta dell’Organo Collegiale può presentare una mozione 
d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”), 
oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione 
sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 
Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro dell’Organo Collegiale a favore e 
uno contro. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia quindi l’Organo Collegiale 
con votazione palese. 
L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della 
discussione dell’argomento all’O.d.G. al quale si riferisce. 
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Art. 17  (Diritto di intervento) - Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la 
parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per 
il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il 
suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente 
Regolamento. 
 
Art. 18 (Dichiarazione di voto) - Le votazioni sono indette dal Presidente 
dell’Organo Collegiale e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, 
neppure per proporre mozioni d’ordine. 
Immediatamente prima che il Presidente indica la votazione, è tuttavia ammessa la 
dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della 
seduta. 
 
Art. 19 (Votazioni) - La votazione può essere tacita (quando nessuno chiede la 
parola dopo che il Dirigente scolastico ha annunciato che se nessuno chiede la parola 
l’oggetto si intende approvato) oppure palese. La votazione palese può effettuarsi per 
alzata di mano o per appello nominale (per iniziativa del Dirigente scolastico o su 
richiesta di un membro dell’Organo Collegiale, quando si ritenga opportuno far 
risultare a verbale la volontà espressa dai singoli membri sulla materia oggetto della 
deliberazione) o per scheda segreta (quando la votazione riguardi determinate o 
determinabili persone). 
Perché la deliberazione sia valida occorre che l’Organo Collegiale deliberi con la 
presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e che l’oggetto della 
votazione ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 
Il computo della maggioranza dei componenti (quorum strutturale) viene effettuato 
comprendendo gli astenuti volontari; dal computo vanno, invece, esclusi coloro che 
hanno lasciato l’adunanza nel corso della riunione e coloro che si sono allontanati per 
non partecipare alla votazione. 
           In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Dirigente 
scolastico. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri 
membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il 
numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 
 
Art. 20 (Proclamazione delibere) - La proclamazione del risultato della 
votazione è fatta dal Dirigente scolastico. La proclamazione dell’esito della votazione 
sanziona ufficialmente il deliberato dell’organo. 
Art. 21 (Processo verbale) - I verbali delle sedute degli Organi Collegiali, 
numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico, sono 
redatti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal 
Dirigente scolastico per vidimazione. 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data e luogo 
della riunione, chi assume la funzione del dirigente scolastico, chi svolge le funzioni di 
segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con la relativa 
qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no). Spetta al 
Dirigente scolastico verificare se gli assenti siano da ritenersi giustificati oppure no. 
Per ogni oggetto si indica il contenuto sintetico degli interventi e quindi si dà conto 
dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti 
favorevoli, contrari o nulli, numero delle schede bianche o degli astenuti, se il 
deliberando sia stato approvato o no). 
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto a favore o contro o 
per l’astensione. Non è obbligatorio indicare il tipo di votazione seguito (implicita, per 
alzata di mano, per appello nominale); è invece obbligatorio far menzione che si è 
votato a scheda segreta nei casi in cui la votazione riguardi singole persone. 
I membri degli Organi Collegiali hanno la facoltà di produrre il testo della loro 
dichiarazione oppure il dettarlo direttamente al segretario (autoverbalizzazione). 
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Il verbale relativo ad ogni adunanza va redatto e consegnato presso il dirigente 
scolastico entro, e non oltre, 5 giorni dalla data della stessa. 
 
 

                    V -PUBBLICITÀ ATTI E SEDUTE DEL CONSIGLIO 
 
 

Art. 22 (Pubblicità sedute) - Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Ad 
esse possono assistere, compatibilmente con la capienza dei locali disponibili, gli 
elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. 
           Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio di Istituto non ha il diritto di 
parola. 
Non sono pubbliche le sedute del Consiglio di Istituto nelle quali si discutono 
argomenti riguardanti persone. 
 
Art. 23 (Pubblicità atti) - La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve 
avvenire mediante affissione, in apposito albo dell’istituto (sito), della copia integrale, 
sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni 
adottate dal Consiglio stesso. 
La copia delle deliberazioni da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente scolastico dal 
segretario del Consiglio; il Dirigente scolastico ne dispone la affissione immediata e 
attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. L’affissione all’albo avviene entro il 
termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle 
deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. 
I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria e, per lo 
stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 
persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 
 
Art. 24 (Visione degli atti) - Gli atti degli Organi Collegiali devono essere tenuti a 
disposizione dei membri degli organi stessi. Di essi può essere rilasciata copia ai 
membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere, e agli Enti 
Locali (Regione, Provincia, Comune) interessati sotto vari aspetti alla gestione della 
scuola. 
 

VI - COMMISSIONI, QUESTIONARI, 
ESPERTI 
 

Art. 25 (Commissioni) - Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti possono 
decidere di nominare speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni 
nominate dal Consiglio di Istituto potranno far parte, oltre ai membri del Consiglio 
stesso, anche altri rappresentanti delle quattro componenti della scuola (docenti, 
personale A.T.A., genitori e studenti), nonché eventuali esperti qualificati esterni alla 
scuola. 
Le commissioni di lavoro e/o di studio nominate dal Consiglio di Istituto sono 
presiedute dal Dirigente scolastico del Consiglio stesso o da un membro del Consiglio 
da lui delegato. Le commissioni, salvo diversa deliberazione del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio di Istituto, non hanno potere decisionale e svolgono la propria attività 
secondo le direttive e le modalità stabilite dall’organo che le ha nominate. Ad esso sono 
tenute a riferire, per il tramite del proprio Dirigente scolastico, in merito al lavoro 
svolto e alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato 
preventivamente. 
 
Art. 26 (Delega alla Giunta) - Il Consiglio di Istituto può, con apposita 
deliberazione, conferire alla Giunta Esecutiva una speciale delega per le decisioni di 
carattere urgente o di ordinaria amministrazione che non superino, sul piano 
finanziario, un impegno di spesa da determinare all’inizio dell’anno finanziario. 
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La Giunta Esecutiva, ove le sia conferita tale delega, ha obbligo di portare le decisioni 
adottate alla ratifica del Consiglio di Istituto, con iscrizione delle medesime all’O.d.G. 
della prima seduta successiva. 

 
Art. 27 (Questionari) - Al fine di garantire una vera, reale e democratica 
partecipazione alla gestione della scuola, il Consiglio di Istituto può, con apposita 
delibera e per particolari argomenti e circostanze, procedere a consultazioni preventive 
degli Organi Collegiali a livello di istituto, del personale non docente, degli alunni e dei 
genitori degli alunni di una o più classi della scuola, mediante questionario o a mezzo di 
referendum. 
I risultati di dette consultazioni, tuttavia, non sono vincolanti per le delibere del 
Consiglio di Istituto. 
 
Art. 28 (Esperti) - Oltre agli specialisti di cui al quinto comma dell’art.5 del D.P.R. 
n°416/74, il Consiglio di Istituto, con motivata deliberazione, può decidere di invitare 
alle riunioni del Consiglio stesso - a titolo consultivo – anche altri esperti qualificati in 
particolari materie, nonché rappresentanti ufficiali di Enti, Associazioni e 
Organizzazioni, locali e periferiche, legalmente costituite e riconosciute. Tale 
partecipazione è tuttavia limitata all’ambito della discussione di un determinato 
argomento all’O.d.G. e solo per il tempo strettamente indispensabile per la 
consultazione. 
 

  
 
VII -DECADENZA E 
DIMISSIONI 
 

Art. 29 (Durata in carica) - La durata in carica dei membri degli Organi Collegiali, 
fatta eccezione per la rappresentanza studentesca, che viene rinnovata ogni anno, ha, di 
norma, la stessa durata dell’Organo Collegiale. Tuttavia la durata in carica può essere 
inferiore per decadenza o per dimissioni. 
 
Art. 30 (Decadenza) - Si ha decadenza quando il membro dell’Organo Collegiale 
perde i requisiti richiesti, a suo tempo, per la eleggibilità oppure quando il membro 
stesso, pur essendo ancora in possesso del requisito per l’eleggibilità, non abbia 
partecipato ai lavori dell’Organo Collegiale, senza giustificato motivo, per tre sedute 
consecutive. 
La mancata partecipazione ai lavori degli Organi Collegiali da parte dei membri di 
diritto non comporta decadenza, ma va considerata sotto il profilo disciplinare. 
 
Art. 31 (Dimissioni) - Le dimissioni possono essere presentate da un membro 
appena eletto o anche da un membro che, nel corso del mandato, non intenda più far 
parte dell’Organo Collegiale. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma 
orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. 
L’Organo Collegiale, in prima istanza, può accettare oppure respingere le dimissioni; le 
dimissioni vengono comunque accettate se tale è la volontà irrevocabile 
dell’interessato. L’accettazione o il rifiuto delle dimissioni viene formalmente deliberato 
dall’Organo Collegiale. Il membro dimissionario, fino al momento dell’accoglimento 
delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e quindi va computato nel 
numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. 
Il membro dimissionario, prima dell’accoglimento delle dimissioni da parte dell’Organo 
Collegiale, ha la facoltà di ritirare le dimissioni o di sua diretta iniziativa o a 
conclusione della discussione sulle stesse. 
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 VIII - COMITATO E ASSEMBLEE 
GENITORI 
 

Art. 32 (Comitato genitori) - Ai sensi dell’art. 15 del Dl Lgs. Del 16 aprile 1994, n° 297, 
i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono costituire il Comitato dei 
genitori. 
La struttura e il funzionamento dei Comitati sono specificati nei Regolamenti dei Comitati 
stessi, i quali devono essere presentati al Consiglio di Istituto. 
I Comitati dei genitori provvedono alla convocazione delle Assemblee dei genitori (di 
istituto e di classe), si rendono portavoci presso il Consiglio di Istituto delle istanze dei 
genitori, coordinano l’azione dei genitori nei vari organi collegiali e, soprattutto, 
promuovono iniziative allo scopo di agevolare ed estendere i rapporti fra le varie 
componenti. 
 
Art. 33 (Assemblee genitori) - Qualora le varie assemblee (di classe e di istituto) si 
svolgano nella scuola, la data e l’orario di svolgimento devono essere concordate, previa 
richiesta scritta, almeno cinque giorni prima, con la dirigente scolastico. 
 
Art. 34 (Presenza docenti assemblee) - Alle assemblee dei genitori possono essere 
invitati il Dirigente scolastico, i docenti e, in casi particolari, gli studenti. 
 
Art. 35 (Convocazione assemblee) - L’assem-blea di classe può essere convocata su 
richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe; l’assemblea di istituto è convocata dal 
Dirigente scolastico del Comitato dei genitori. 
 

 
IX.    FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI 

 
Art. 36 (Utilizzo laboratori) - Fatte salve le norme e i principi che regolano la vita 
all’interno della scuola in genere, in particolare la parità dei diritti e dei doveri e la libertà 
di insegnamento, ogni persona che opera nei laboratori e nelle altre aule speciali deve 
testimoniare con il proprio comportamento di essere consapevole che il materiale e le 
apparecchiature appartengono alla comunità scolastica e deve, pertanto, agire in modo da 
evitare danni e sciupii. 
 
Art. 37 (Orario laboratori) - All’inizio di ogni anno scolastico verrà concordato tra gli 
insegnanti un orario di utilizzazione dei laboratori e delle aule speciali tale da permetterne 
l’utilizzazione nel modo migliore, con assoluta parità tra le sezioni. 
Sarà facilitato l’uso dei laboratori e delle altre aule speciali anche in orario pomeridiano, 
purché sia assicurata la vigilanza sugli studenti da parte degli insegnanti. 

 
Art. 38 (Responsabilità laboratori) - Le responsabilità inerenti al corretto uso delle 
aule speciali, per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività competono al 
tecnico di laboratorio, mentre per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, 
competono all’insegnante e al tecnico di laboratorio. 
 
Art. 39 (Custodia laboratori) - I laboratori e le altre aule speciali devono essere 
lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l’insegnante 
assegnerà la postazione e gli strumenti contrassegnati con un dato numero sempre allo 
stesso studente o allo stesso gruppo di studenti, prendendone nota. 
L’insegnante avrà cura, all’inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni 
singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine 
della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne 
tempestivamente comunicazione al Dirigente scolastico. 

 
Art. 40 (Registro di laboratorio) – Chiunque utilizzi i laboratori (il tecnico di 
laboratorio in orario scolastico) annota su apposito Diario relativo alla singola aula 
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speciale, la natura delle esercitazioni e ogni evento inerente all’aula speciale (incidenti, 
rotture, danneggiamenti, ecc.). 
Le registrazioni devono essere scrupolose, potendo divenire, in caso di incidente, 
documento valido a tutti gli effetti per la Società assicuratrice e per le autorità competenti. 
 
 

 X - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
Si sospende pro tempore l’applicazione degli articoli 41-17 a causa della attuale 
riorganizzazione del servizio della biblioteca. 
 

Art. 41 (Inventariazione) - Ogni documento che entra nella scuola viene assegnato alla 
Biblioteca degli alunni o alla Biblioteca degli insegnanti e quindi inventariato 
rispettivamente nel facile consumo o nell’inventario generale sotto la categoria II. 

 
Art. 42 (Classificazione e catalogazione) - Dopo la registrazione di cui all’articolo 
precedente, il documento deve essere classificato secondo il metodo di Dewey e quindi 
catalogato secondo le RICA (Regole Italiane Di Catalogazione) 

 
Art. 43 (Orario di apertura) - Gli orari di apertura della Biblioteca vengono stabiliti 
all’inizio di ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti, sentite le disponibilità dei singoli 
insegnanti. Il Collegio dei Docenti potrà decidere di far fronte al funzionamento della 
Biblioteca utilizzando le ore a disposizione di alcuni insegnanti.  

 
Art. 44 (Biblioteche insegnanti alunni) - Tutti i libri della Biblioteca degli alunni 
possono essere ottenuti in prestito, previa compilazione dell’apposito modello. 
Sono soggetti a prestito anche i libri della Biblioteca degli insegnanti, ad eccezione dei 
dizionari, delle enciclopedie e dei volumi di un certo valore o rarità. I libri della Biblioteca 
degli insegnanti sono prelevati dagli insegnanti e da essi consegnati agli alunni. Gli 
insegnanti garantiscono in solido la restituzione dei libri. 

 
Art. 45 (Modalità di prestito) - Ad ogni persona possono essere prestati non più di 
quattro volumi per volta. La durata del prestito è di un mese, prorogabile a due. 
Non possono essere concessi in prestito altri volumi se non sono stati resi quelli concessi 
precedentemente. 
Alla fine dell’anno scolastico tutti i libri in prestito devono essere riconsegnati. Gli studenti 
che devono sostenere gli esami di  maturità, riconsegnati i libri, potranno riottenerli in 
prestito per tutto il tempo delle prove d’esame. 

 
Art. 46 (Lettere sollecito) - Se alla scadenza del termine il lettore non restituisce i libri 
avuti in prestito dovranno essergli rivolti inviti di sollecito. In caso di mancata 
restituzione, il Dirigente scolastico potrà decidere l’esclusione momentanea o permanente 
del lettore dalla Biblioteca ed esigere la restituzione dei volumi oppure, in caso di 
smarrimento o deterioramento, l’acquisto di altro esemplare identico o il pagamento del 
suo valore venale. 

 
Art. 47 (Videoteca) - Le videocassette e i DVD che entrano a far parte del patrimonio 
della scuola vengono inventariate e quindi catalogate. L’aula audiovisivi potrà essere 
utilizzata dalle classi ogni qualvolta gli insegnanti lo ritengono necessario.  
La proiezione di eventuali videocassette o DVD non facenti parte della videoteca scolastica 
può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 
 
 

 XI - USO DELLA MACCHINA 
FOTOCOPIATRICE  

 
Art. 48 (Uso della fotocopiatrice) - La macchina fotocopiatrice può essere usata sia 
per necessità di natura amministrativa sia per necessità di natura didattica e culturale. 
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All’inizio dell’anno scolastico sono designati, tra il personale A.T.A., uno o più addetti alla 
macchina fotocopiatrice, i quali hanno il compito di eseguire le fotocopie, secondo quanto 
disposto dai successivi articoli. 

 
Art. 49 (Fotocopie per gli insegnanti) – Ogni insegnante può effettuare fino a 500 
fotocopie per materiale didattico e verifiche scritte; a tal fine gli verrà assegnato un codice 
segreto identificativo, che permetterà di conteggiare il numero di fotocopie effettuate. Le 
fotocopie degli enunciati delle verifiche scritte possono essere fatte solo dall’insegnante 
interessato. Le altre fotocopie per uso didattico e culturale vengono effettuate dal 
personale A.T.A. addetto esclusivamente su richiesta di un insegnante. 
Per la richiesta delle fotocopie, che deve essere fatta con un congruo numero di giorni di 
anticipo, gli insegnanti fanno uso di un apposito modello, nel quale indicano il numero 
delle copie richieste, la classe dalla quale esse saranno utilizzate, il tipo di uso che ne verrà 
fatto. 

 
Art. 50 (Fotocopie per gli alunni) –  Ogni classe, nel corso dell’intero anno scolastico, 
ha diritto alla effettuazione gratuita di n° 200 fotocopie. Per la richiesta delle fotocopie, 
che deve essere fatta entro le ore 10,00 gli alunni fanno uso di un apposito modello, nel 
quale indicano il numero delle copie richieste. Sono escluse , oltre a quelle pubblicazioni 
tutelate dal diritto d’autore, anche quelle di quaderni di appunti di altri ragazzi. 
Al fine di effettuare il controllo sul numero di fotocopie effettuate, ad ogni classe viene 
assegnato un codice identificativo. 
 
Art. 51 (fotocopie di pubblicazioni protette dal diritto d’autore) –
 L’effettuazione delle fotocopie deve avvenire nel rispetto della disposizioni legislative e 
della giurisprudenza in materia di riproduzione mediante fotocopia di pubblicazioni 
protette dal diritto d’autore. 
In particolare, è fatto divieto di fotocopiare, in contrasto con le fonti di cui al precedente 
comma, parti di testi scolastici sia nel caso in cui siano in adozione nella scuola sia nel 
caso in cui non lo siano. 
 

 
XII – VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI 
ALL’ESTERO 
 
Art. 52 (Numero di viaggi, visite e di stage) – Ogni classe, nel corso dell’anno 
scolastico, può effettuare un solo viaggio di istruzione. 
Ogni classe può dedicare al viaggio di istruzione ed alle visite guidate non più di 6 giorni di 
lezione. Il numero massimo di giorni consecutivi che possono essere dedicati agli stage 
linguistici all’estero è sei. Il numero massimo di giorni consecutivi che possono essere 
dedicati al viaggio di istruzione è sei per le classi terze e tre per le altre classi.  

 
Art. 53 (Proposte di viaggi) – I consigli di classe, nella adunanza in cui è posta in 
discussione la programmazione didattica ed educativa annuale, discutono anche il viaggio 
di istruzione, che fa parte dell’offerta formativa complessiva. 
Almeno uno degli accompagnatori deve essere uno degli insegnanti proponenti del 
consiglio di classe o, in casi eccezionali, almeno un insegnante che abbia avuto la classe 
negli anni precedenti. 
Nella delibera del Consiglio di Classe relativa al viaggio di istruzione deve essere fatta 
menzione: (a) dell’aspetto dei programmi di insegnamento che si ritiene di approfondire 
con lezioni fuori dalla scuola, (b) degli obiettivi culturali e didattici del viaggio o della 
visita, (c) del programma dettagliato del viaggio con indicazione delle attività previste 
scandite nel tempo, (d) del tipo di verifica degli apprendimenti che dovrà essere effettuata, 
(e) degli insegnanti accompagnatori. 
Gli insegnanti accompagnatori presentano al Dirigente scolastico una relazione recante 
l’estratto del verbale dell’adunanza del consiglio di classe, dalla quale risultino tutti gli 
elementi di cui al precedente comma. 
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Art. 54 (Piano annuale dei viaggi) - Il Consiglio di Istituto, entro il mese di 
novembre, pone in discussione i viaggi di istruzione dell’anno scolastico successivo e 
delibera in merito: ai mesi nei quali i viaggi dovranno essere effettuati, a quante ed a quali 
classi potranno effettuare il viaggio in ciascuno dei mesi scelti. 
 
Art. 55 (Richiesta consenso genitori) - L’insegnante organizzatore invia ai genitori 
degli studenti delle classi interessate al viaggio una nota, a cui viene allegata la relazione 
degli insegnanti accompagnatori, con la quale si chiede il consenso a che i loro figli 
partecipino al viaggio. 

 
Art. 56 (Richiesta preventivi) - Il personale di Segreteria inoltra a tre agenzie di 
viaggio la richiesta dei preventivi per ognuno dei viaggi che hanno ottenuto il consenso dei 
genitori di almeno i 2/3 degli studenti di ciascuna delle classi interessate. 

 
Art. 57 (Comunicazione quota di partecipazione e dell’organizzazione) –
 Avvenuta l’aggiudicazione della gara relativa al viaggio di istruzione, l’insegnante 
organizzatore invia ai genitori degli studenti ad esso interessati una seconda nota con la 
quale: (a) si comunica l’ammontare della quota di partecipazione e le modalità di 
versamento della stessa, (b) si dà informazione delle modalità organizzative del viaggio 
(agenzia scelta; ora e luogo della partenza; nome, indirizzo e numero telefonico 
dell’albergo; ora e luogo del ritorno). 

 
Art. 58 (Predisposizione materiale) - Gli insegnanti accompagnatori curano la 
“predisposizione di materiale didattico articolato che consenta un’adeguata preparazione 
preliminare al viaggio, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la 
rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di 
estensione”. Tale materiale viene consegnato al dirigente scolastico che lo conserva tra gli 
atti del viaggio. 
Gli stessi insegnanti, concluso il viaggio, presentano al Dirigente scolastico una relazione 
sullo stesso, “con riferimento anche al servizio fornito dalla agenzia o ditta di trasporto”. 

 
Art. 59 (Proposte visite guidate) - Le visite guidate vengono proposte dai Consigli di 
Classe nel corso dell’adunanza in cui è posta in discussione la programmazione didattica 
annuale. Eventuali altre visite, motivate da iniziative culturali presentate successivamente 
all’adunanza di cui sopra, possono essere adottate fino al mese di marzo. 
Per la loro organizzazione valgono gli stessi criteri fissati per i viaggi di istruzione. 

 
Art. 60 (Penalità) - Lo studente che non partecipa ad un viaggio di istruzione o ad una 
visita guidata, dopo che i genitori hanno dato l’assenso a seguito della prima nota di cui al 
precedente art.56, qualora non sussistano gravi e comprovati motivi, è tenuto a versare sul 
c/c intestato alla scuola una somma pari alla penale applicata dall’agenzia a cui il viaggio o 
la visita è stata affidata. 

 
 
 

 XIII - ATTIVITA’SPORTIVE, PARA-SCOLASTICHE ED EXTRA-
SCOLASTICHE 

 
Art. 61 (Programmazione attività sportiva) - Gli studenti svolgono le attività 
sportive previste dalle vigenti disposizioni secondo i criteri dettati dalle autorità 
scolastiche superiori. 
Il programma annuale delle attività sportive viene deliberato dal Collegio dei Docenti, su 
proposta del Comitato Tecnico Sportivo. 
L’organizzazione delle attività sportive viene demandata alla Giunta Esecutiva, la quale ha 
facoltà di ricorrere, per ogni buon fine, all’apporto di società sportive o di agenzie 
specializzate. 
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Art. 62 (Attività sportive extra scolastiche) - La scuola realizza ed incentiva la 
pratica sportiva acquisita anche al di fuori del proprio ambito e privilegia gli sport che 
possono essere praticati nel territorio e siano accessibili alla maggioranza degli studenti. 

 
Art. 63 (Viaggi connessi con l’attività sportiva) - I viaggi connessi allo svolgimento 
delle attività sportive scolastiche sono organizzati seguendo gli stessi criteri prescritti 
relativamente alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione. 
 
Art. 64 (Attività para-scolastiche ed extra-scolastiche) - La scuola incentiva 
l’utilizzo dei locali scolastici in orario pomeridiano per attività para-scolastiche ed extra-
scolastiche siano esse programmate dall’Istituto oppure organizzate da singoli gruppi di 
studenti, purché assistiti da insegnanti che diano la loro disponibilità. 

 
 

 

 
XIV - VIGILANZA SUGLI STUDENTI 

 
Art. 65 (Ingresso a scuola e nelle aule) - Gli studenti, al mattino, prima del suono 
della prima campanella attenderanno fuori dai locali scolastici. Al suono della prima 
campanella essi entreranno nelle aule e prenderanno posto nei banchi, in attesa del suono 
della seconda campanella, che darà inizio alla prima ora di lezione. 
Gli insegnanti della prima ora, nel momento in cui suona la prima campanella, dovranno 
già essere in classe, per vigilare sull’ingresso degli studenti. 
 
Art. 66 (Ritardi/Uscite in anticipo) - Solo eccezionalmente, per comprovati e urgenti 
motivi addotti dai genitori, e solo se accompagnato da uno dei genitori o da una persona 
adulta da essi delegata, potrà essere accordato ad uno studente minorenne il permesso di 
uscita in anticipo o il permesso di allontanarsi temporaneamente dalla scuola. Il permesso 
di uscita in anticipo o di temporaneo allontanamento dalla scuola potrà essere disposto 
dal dirigente scolastico, da un suo collaboratore o dal docente presente in classe. 
Anche gli studenti maggiorenni, qualora chiedano di uscire in anticipo rispetto al termine 
delle lezioni, dovranno motivare adeguatamente la richiesta, che comunque resta oggetto 
di valutazione autonoma del dirigente scolastico. 

 
Art. 67 (Uscite aula) - Durante le ore di lezione, gli studenti possono essere fatti uscire 
dall’aula, per recarsi ai servizi, uno alla volta. Al cambio dell’ora, in attesa dell’insegnante 
dell’ora successiva, gli studenti non possono uscire dall’aula. 

 
Art. 68 (Pausa di socializzazione) - La pausa di socializzazione ha la durata di 10 
minuti e si svolge dalle ore 10:55 alle 11:05. Esclusivamente per le classi il cui orario 
giornaliero sia di sei ore di lezione, si prevede una seconda pausa di 5 minuti, alle ore 
12:55 per consentire agli alunni di mangiare o di bere o di recarsi ai servizi in gruppi di 
massimo 5 persone. Nel corso della pausa di socializzazione la vigilanza sugli alunni è 
affidata a tutti gli insegnanti e ai collaboratori scolastici presenti a scuola, secondo un 
ordine di servizio emanato dal dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico. 
Tale ordine di servizio distribuisce gli insegnanti nelle varie aree dove agli studenti è 
concesso di accedere. 

 
Art.69 (Richiesta di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 
anticipate) Le motivazioni delle assenze vanno presentate subito dopo l’appello 
all’insegnante della prima ora. Le assenze sono motivate se firmate dai genitori, o da chi 
ne fa le veci, o dagli alunni stessi, se maggiorenni. L’alunno privo di richiesta di 
giustificazione viene ammesso in classe, ma dovrà presentare la richiesta il giorno 
successivo. L’assenza non giustificata entro il secondo giorno, compreso quello del rientro 
in classe, sarà ritenuta ingiustificata. Il permesso di entrata posticipata o di uscita 
anticipata, la cui giustificazione non sarà presentata entro i due giorni successivi al rientro 
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in classe, verrà ritenuto ingiustificato e sarà considerato elemento di giudizio negativo per 
l’assegnazione del voto di comportamento. 

 
Art. 70 (Responsabilità disciplinari) – Le responsabilità disciplinari connesse alle 
assenze, agli ingressi in ritardo e alle uscite in anticipo degli studenti vengono disciplinate 
dal Regolamento di disciplina in vigore nell’Istituto. 
 

 XV - USO DEL TELEFONO CELLULARE 

 
Art. 71 (Uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante lo 
svolgimento delle attività didattiche) – Durante lo svolgimento delle attività 
didattiche gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a non usare in modo autonomo il 
telefono cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico il cui funzionamento possa 
arrecare disturbo al normale svolgimento delle attività medesime. L’utilizzo di tali 
dispositivi è possibile se le attività sono state autorizzate dal D.S. o da un docente 
nell’ambito dell’attività didattica. 
Nel caso in cui lo studente non rispetti le disposizioni di cui sopra o faccia un uso scorretto 
del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici, l’insegnante procederà al ritiro 
temporaneo di detti strumenti, per tutta la durata della lezione e le consegnerà al D.S. o in 
Segreteria didattica. Tali dispositivi potranno essere ritirati solo dal genitore dell’alunno, 
se minorenne; gli alunni maggiorenni li potranno ritirare personalmente  dopo tre giorni 
dal sequestro. L’insegnante, inoltre, darà comunicazione dell’accaduto al dirigente 
scolastico, il quale, in caso di recidiva o di particolare gravità della mancanza (es. utilizzare 
tali dispositivi per copiare durante delle prove di verifica) darà luogo ad un provvedimento 
disciplinare. 
Qualora sia l’insegnante a non rispettare le disposizioni sopra richiamate, gli studenti sono 
chiamati a darne comunicazione al dirigente scolastico. 

 
Art. 72 (Comunicazione tra gli studenti e le loro famiglie durante lo 
svolgimento delle attività didattiche) – Durante lo svolgimento delle attività 
didattiche, eventuali esigenze di comunicazione degli studenti alle rispettive famiglie, 
dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte tramite la 
segreteria didattica o direttamente dall’insegnante con il proprio cellulare. 
Le comunicazioni delle famiglie agli studenti potranno avvenire solo chiamando il numero 
telefonico della scuola. 
Durante le attività didattiche, gli insegnanti potranno comunicare con le proprie famiglie 
solo per esigenze di particolare urgenza e gravità.  

 
 

 XVI -REGOLAMENTAZIONE  DEL  TRATTAMENTO  DEI  
DATI SENSIBILI   
 

 
            Art. 73 (Codice privacy) 
 
Le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni eseguibili nell'ambito delle attività 
d'istituto sono quelle: 
a) previste da norme e regolamenti; 
b) contenute nelle schede allegate al DM 305/2006, con esclusione della scheda n° 6; 
c) previste nei successivi commi da 2 a 5. 
 
2-Considerato il rilevante interesse pubblico connesso con la finalità di migliorare i servizi 
scolastici, l'istituto mette in atto o partecipa a rilevazioni sulla produttività scolastica, 
anche a carattere nazionale e/o internazionale, promosse da soggetti quali I.N.VAL.S.I. o 
O.C.S.E. e altri autorizzati.  
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Nelle predette rilevazioni possono essere trattati dati personali di status sociale, anche di 
natura sensibile quali la nazionalità. 
Il predetto trattamento consiste nella raccolta di informazioni presso gli interessati 
(alunni, genitori, personale etc), registrazione su supporto cartaceo o informatico tenendo 
separati dati e nominativi e trasmissione in forma anonima ai soggetti promotori.  
Nel caso di rilevazioni promosse da soggetti esterni, quest'ultimi rendono disponibile 
l'informativa specifica di cui all'art.13 del D.L.vo 196/2003; l'istituto provvede alla 
diffusione dell'informativa.  
Il presente comma costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003. 
3- Nell’ambito delle attività didattiche e in quanto autorizzate dai genitori possono essere 
effettuate riprese foto/video/audio di alunni. A tale fine dovrà essere: 
 a) fornita informativa specifica ai genitori/affidatari;  
 b) acquisita l’autorizzazione da parte dei genitori/affidatari. 
Tenuto conto che le predette riprese possono essere atte a rivelare la provenienza etnica 
degli alunni, stante il rilevante interesse pubblico costituito dalla natura didattica del 
trattamento, le operazioni eseguibili sono le seguenti: 
- riprese foto/video in situazioni didattiche o in occasione di particolari ricorrenze, 
manifestazioni  
  sportive, teatrali etc, uscite didattiche, iniziative di solidarietà etc; 
- archiviazione su supporto cartaceo o digitale; 
- pubblicazioni su pannelli, quaderni o altri supporti esclusivamente per finalità didattiche 
e   d'integrazione sociale. 
Il presente comma costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003. 
4- Nell’ambito delle attività d’istituto possono essere effettuati trattamenti relativi alle 
seguenti tipologie di dati sensibili: 
a) caratteristiche degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento; 
b) caratteristiche degli alunni necessitanti di eventuali trattamenti farmacologici, 
terapeutici o d’emergenza in orario scolastico; 
c) caratteristiche degli alunni che presentano intolleranze, allergie, ipersensibilità etc per 
alimenti, polveri, pollini, agenti specifici etc. 
Considerato il rilevante interesse pubblico connesso con i predetti trattamenti, sono 
autorizzate le seguenti operazioni: 
- registrazione su supporti cartacei/informatici; 
- comunicazione ai docenti e al personale di segreteria competenti; 
- in relazione ai disturbi alimentari, trasmissione al centro cottura e confezionamento dei 
pasti, limitatamente agli alunni che usufruiscono del servizio mensa. 
Il presente comma costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003. 
5- La ASL e altre strutture socio-sanitarie autorizzate possono attivare iniziative volte alla 
promozione della salute, all’accertamento preventivo di patologie, incluse le 
predisposizioni di natura genetica, ad indagini epidemiologiche ecc, a favore degli alunni e 
del personale della scuola. In tale ambito l'istituto può trattare dati sensibili afferenti allo 
stato di salute. 
In tal caso i trattamenti dei dati sensibili consistono nella loro raccolta, registrazione su 
supporto cartaceo o informatico, temporanea conservazione, trasmissione ai soggetti 
autorizzati al trattamento finale e restituzione agli interessarti. 
Alcuni dei predetti trattamenti possono essere effettuati, nei locali scolastici, direttamente 
dal personale incaricato dei prelievi biologici e delle indagini socio-sanitarie.  
La partecipazione degli alunni alle predette iniziative è consentita unicamente alle 
seguenti condizioni: 
a) informativa specifica rivolta ai genitori/affidatari;  
b) autorizzazione da parte dei genitori/affidatari medesimi. 
Il presente comma costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003. 
 
Art. 74 (Sanzioni) – L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa 
all’interessato comporta, oltre che responsabilità di tipo disciplinare, le conseguenze 
previste dall’art. 161 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n° 196. 
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Tali conseguenze consistono in una sanzione amministrativa che va da un importo 
minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili 
o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con 
eventuale danno, in una sanzione va da un minino di 5.000 euro sino ad un massimo di 
30.000 euro. 
 

XVII – DIVIETO DI FUMO 
 

      Art. 75 -  (Divieto di fumo) Sono interdetti al fumo tutti i locali della scuola ed 
anche i cortili e gli spazi aperti compresi nel perimetro dell’Istituto. 
Premesso che tutto il personale scolastico, docente e non docente, in servizio presso 
l’istituto ha il dovere dell’applicazione del divieto, i responsabili preposti al controllo 
dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del Dirigente 
Scolastico e dei soggetti designati dallo stesso con apposito decreto, come indicato sui 
cartelli di divieto di fumo esposti in tutti gli spazi dell’Istituto ove esso vige. 
 

Art. 76 – (Compiti di vigilanza e notifica) È compito dei preposti:  
 

a. vigilare nelle aree di loro competenza sulla corretta apposizione e sulla costante 
presenza dei cartelli informativi (contenenti la scritta “VIETATO FUMARE” e i riferimenti 
alla normativa vigente, alle sanzioni previste e ai soggetti incaricati dell’applicazione), da 
collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;  

b. vigilare sulla scrupolosa osservanza del divieto, accertare le infrazioni e 
contestare immediatamente ai trasgressori l’avvenuta violazione, verbalizzandola 
mediante l'apposita modulistica;  

c. notificare la violazione del divieto, per il  tramite degli uffici amministrativi, 
mediante raccomandata con avviso di ricevuta (copia del verbale di accertamento 
dell’infrazione, con allegato bollettino di conto corrente postale per il versamento della 
sanzione) alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare e ai trasgressori, comunque 
identificati, che abbiano rifiutato la notifica . 

 

Art. 77 – (Procedura di accertamento)La violazione deve essere contestata 

immediatamente; se ciò non è possibile, va comunque notificata entro trenta giorni 

mediante Raccomandata A/R a cura dell’Istituto. Il verbale deve essere redatto sempre in 

duplice copia, controfirmato dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori e, in 

caso di contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal preposto sia dal 

trasgressore, che ha il diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente 

dichiarazione. La prima copia deve essere consegnata direttamente o fatta pervenire a 

posteriori al trasgressore (nei casi di cui sopra) e l’altra deve essere depositata agli atti 

dell’Istituto (Segreteria amministrativa). Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla 

notifica l’interessato puòfar pervenire all’Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e 

può eventualmente chiedere di essere sentito dalla stessa.  

 

Art. 78 – ( Sanzioni)Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall’art. 7 

della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla 

legge n. 311/2004 “Legge finanziaria 2005” (art. 1, comma 190 e 191) . Per i trasgressori 

del divieto di fumo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

compresa tra € 27.50 e € 275,00 .  

In particolare sarà applicata la sanzione minima di € 27,50se il pagamento avverrà entro 
15 giorni dalla notifica dell’infrazione; altrimenti si applicherà la sanzione di  € 55, pari al 
doppio del minimo, se il pagamento avverrà entro il termine di 60 giorni. In caso di 
recidiva l’importo della sanzione sarà gradatamente incrementato fino al raggiungimento 
dell’importo massimo.  
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Decorso il predetto termine di 60 giorni senza che sia stata pagata la sanzione, la 
documentazione verrà inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente 
competente per i successivi adempimenti di legge. 
La misura della sanzione sarà comunque raddoppiata(ammontando quindi da un minimo 
di € 55 ad un massimo di € 550), qualora la violazione sia stata commessa in presenza di 
una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai dodici 
anni di età. 

I soggetti incaricati dell’obbligo di curare l’osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per 
l’infrazione, qualora non ottemperino tale obbligo, sono tenuti al pagamento di una 
sanzione pecuniaria compresa fra € 220,00 e € 2.200,00, a partire dall’importo minimo  
fino al massimo in caso di recidiva.  

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in 
aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento 
disciplinare. 

Gli alunni che abbiano trasgredito il divieto di fumo saranno altresì oggetto di sanzione 
disciplinare scritta.  
I genitori di uno studente minorenne che abbia violato il divieto di fumo dovranno far 
fronte per lui alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie 
l’illecito dovrà farsi carico personalmente della sanzione.  
 
Art. 79 – ( Pagamento delle sanzioni)Il pagamento della sanzione amministrativa da 
parte del trasgressore può essere effettuato:  
a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Codice tributo131T) e 
indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Liceo Classico e 
Artistico “Tacito- Metelli” -  verbale del ______);  

b)direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;  

c)presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla 
Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento 
(come sopra).  
 
L’interessato dovrà far pervenire, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione 
immediata oppure dalla notifica a posteriori dei termini della violazione, con 
raccomandata a mano  o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente 
competente. 
Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico non è lecito 
riscuotere la sanzione amministrativa prevista. 
 

 
 

 
Art. 80 (Finalità del Patto educativo di corresponsabilità) – Il Patto educativo di 
corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra l’istituto, gli studenti e le loro famiglie. 

 
Art. 81 (Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità) – Il Patto 
educativo di corresponsabilità viene sottoscritto, all’atto dell’iscrizione annuale, dal 
Dirigente Scolastico, dallo studente e dal genitore dello studente, dai docenti e dal 
personale A.T.A. 
 
Art. 82 (Revisione del Patto educativo di corresponsabilità) – Il Patto educativo 
di corresponsabilità può essere sottoposto a revisione ogni qualvolta il Consiglio di Istituto 
lo ritenga necessario. 
 
 

 XVIII - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
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Art. 1 (Doveri degli studenti) - Gli studenti sono tenuti all’osservanza dei 
doveri di cui all’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n° 249 del 24 
giugno 1998, come modificato dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007). In particolare: 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere  
assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, 
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,  che 
chiedono per se stessi.  

3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola.  

5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 
scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

Gli studenti sono, altresì, tenuti ad assumere un comportamento confacente sia 
allo svolgimento delle attività scolastiche, sia allo svolgimento delle attività didattiche. 

 
Art. 2 (Mancanze disciplinari) – Sono considerati comportamenti che 

configurano mancanze disciplinari tutti quelli che risultano trasgressivi dei doveri di cui 
all’art. 1 

Rispetto al dovere della regolare frequenza,  non si considerano mancanze quelle 
assenze, quei ritardi ed uscite anticipate contemplate dall’elenco delle assenze  in deroga al 
disposto di cui al comma 7° dell’art. 14 del D. P. R. del 22 giugno 2009, n° 122, secondo 
quanto stabilito dal Collegio dei docenti. 

Oltre a ciò, si considerano mancanze per cui si prevede, in base alla gravità, 
ammonizione verbale e/o scritta (da comunicare alla famiglia) oppure, in caso di recidiva 
o di particolare gravità, sospensione dalle lezioni le seguenti: 

- Non presentare con regolarità la richiesta di giustificazione di un’assenza, 
di un ritardo e di una uscita in anticipo 

- Utilizzo del telefono cellulare durante le attività scolastiche in violazione 
delle regole vigenti all’interno della scuola; costituisce aggravante l’utilizzo durante le 
prove di verifica scritte e può dare luogo a sospensione dalle lezioni; 

- Comportamenti inopportuni durante le lezioni e durante le visite guidate e 
i viaggi di istruzione; 

- Interruzioni continue del ritmo delle lezioni; 
- Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare gli altri ; 
- Violazione del Codice privacy; 
- Utilizzo di frasi orali irriguardose nei confronti degli altri studenti e di 

tutto il personale della scuola; 
- Violazione dei regolamenti dei laboratori e degli altri spazi attrezzati; 
- Lancio di oggetti contro le persone; 
- Lancio di oggetti contro le strutture scolastiche; 
- Incisione di muri, porte, banchi; 
- Danneggiamento delle attrezzature delle aule speciali; 
- Rilascio sui pavimenti di carte o contenitori delle bibite; 
- Scritte su muri, porte, banchi; 
- Abbandonare l’aula o l’edificio scolastico senza autorizzazione; 
-    Fumare negli ambienti scolastici, anche esterni; 

4.5. REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 

     I - MANCANZE E SANZIONI 
DISCIPLINARI 
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       -   Et cetera. 
Se le mancanze sono relative al danneggiamento delle cose  (ambienti, strutture, 

macchinari, sussidi didattici, ecc.), la persona coinvolta è tenuta al risarcimento materiale 
del danno al fine del ripristino della funzione (art. 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti). 

 
Art. 3 (Sanzioni disciplinari) – All’alunno il quale sia incorso in mancanze 

disciplinari sono irrogate, secondo la gravità delle stesse, le seguenti sanzioni disciplinari: 
a) ammonizione scritta , in caso di mancanze lievi di cui verrà data 

comunicazione scritta alla famiglia 
b) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni; 
c) sospensione dalle lezioni temporanea per un periodo superiore a 15 giorni; 
d) sospensione dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico, senza esclusione 

dallo scrutinio finale o dall’ammissione all’esame di Stato; 
e) sospensione dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico, con esclusione 

dallo scrutinio finale o dall’ammissione all’esame di Stato. 
La corrispondenza fra le suddette  mancanze e le sanzioni è valutata dal Consiglio 

di classe e comunque non può superare i 15 giorni di sospensione. Le mancanze che 
comportano l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore a 15 giorni, sono definite  dall’ALLEGATO C, mentre l’ALLEGATO D si riferisce 
alle mancanze che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine 
delle lezioni, senza l’esclusione dallo scrutinio finale o dall’ammissione all’esame di Stato e 
l’ALLEGATO E si riferisce alle mancanze che comportano l’allontanamento dalla comunità 
scolastica fino al termine delle lezioni, con l’esclusione dallo scrutinio finale o 
dall’ammissione all’esame di Stato, 

 
Art. 4 (Attenuanti ed aggravanti delle mancanze) – Costituiscono 

circostanze attenu-anti il precedente comportamento corretto dell’alunno nonché la sua 
particolare condizione personale nel momento in cui è incorso nella mancanza 
disciplinare. 

Il caso di recidiva e il carattere collettivo delle mancanze disciplinari 
costituiscono, invece, aggravanti del comportamento dello studente. 

 
Art. 5 (Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari) – La 

sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta è comminata dal Dirigente scolastico. 
La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore a 

15 giorni è comminata dal Consiglio di classe. 
La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un periodo di tempo 

superiore a 15 giorni è comminata dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Consiglio 
di classe, espresso in una apposita adunanza, per il tramite dell’insegnante coordinatore. 

Il Consiglio di Istituto e il Consiglio di classe possono, comunque, decidere di 
comminare le sanzioni di grado inferiore. 

 
Art. 6 (Conversione delle sanzioni) – Le sanzioni disciplinari che non 

comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni 
possono essere convertite, per libera scelta dello studente, in attività in favore della 
comunità scolastica o in attività da svolgersi presso istituzioni di volontariato. Queste 
ultime devono essere certificate dall’istituzione presso le quali sono state svolte. 

Le attività, nelle quali le sanzioni disciplinari possono essere convertite, non 
devono in nessun caso richiedere azioni pericolose per la salute e la sicurezza sia 
dell’alunno sanzionato, sia degli altri membri della comunità scolastica. 

Le attività alternative alle sanzioni disciplinari possono essere svolte anche da 
gruppi di alunni in collaborazione tra loro. 

Durante lo svolgimento delle attività alternative in favore della comunità 
scolastica deve essere garantita la vigilanza da parte di un insegnante o di un collaboratore 
scolastico. 
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Art. 7 (Diritti degli alunni sanzionati) – All’alunno il quale sia incorso in 

una mancanza disciplinare a cui corrisponde una sanzione che prevede l’allontanamento 
dalla comunità scolastica viene assegnato, dal consiglio di classe, in qualità di tutor e per 
un periodo di tempo definito, un insegnante della classe. 

Nei periodi di allontanamento inferiori a 15 giorni, il tutor ha il compito di 
ricevere lo studente sanzionato e i suoi genitori, al fine di preparare il suo rientro nella 
comunità scolastica. 

Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la 
famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola 
promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsa-
bilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

Dopo il rientro nella comunità scolastica dell’alunno sanzionato, il compito 
dell’insegnante tutor è quello di condurre un continuo colloquio con l’alunno medesimo, 
al fine di cogliere eventuali stati di disagio che possano essere all’origine dei suoi 
comportamenti e quindi di aiutarlo a superarli. 

Quando ne ravvisi la necessità, il tutor può chiedere un intervento coordinato di 
tutti gli insegnanti della classe. 

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva 
rappresentata  dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità 
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, 
ad altra scuola. 
 
 

 II - PROCEDURA DI 
IRROGAZIONE 

Art. 8 (Contestazione di addebiti) – Il dirigente scolastico, venuto a 
conoscenza, tramite comunicazione scritta da parte di un membro della comunità 
scolastica o anche di una persona ad essa esterna, del comportamento di un alunno 
trasgressivo dei doveri di cui al precedente art. 1, provvede alla contestazione degli 
addebiti.  

L’atto di contestazione degli addebiti deve contenere una descrizione 
circostanziata dei comportamenti contestati. 

L’atto di contestazione degli addebiti viene inviato all’alunno incolpato ed ai suoi 
genitori, tranne il caso in cui si tratti di studente maggiorenne il quale non abbia 
autorizzato la scuola a trasmettere ai propri genitori i dati scolastici che lo riguardano. 

 
Art. 9 (Giustificazioni dell’alunno) – L’alunno, entro cinque giorni dalla 

comunicazione della contestazione di addebiti, può inviare al dirigente scolastico, per 
iscritto, le proprie giustificazioni. Egli può addurre qualunque elemento utile alla propria 
difesa, compresa la citazione di testimoni. 

L’atto di contestazione degli addebiti reca informazione esplicita all’alunno della 
possibilità di presentare le giustificazioni nonché del tempo a tale scopo concesso. 

 
Art. 10 (Adempimenti successivi) – Il dirigente scolastico, tenuto conto degli 

addebiti contestati e valutate le giustificazioni addotte dall’alunno, può decidere di 
interrompere il procedimento disciplinare, dichiarando archiviati gli atti ad esso relativi, 
oppure di dare ad esso seguito. 

In quest’ultimo caso, il dirigente scolastico, tenuto conto della gravità della 
mancanza disciplinare, può ravvisare direttamente nell’ammonizione scritta la sanzione 
con essa congruente oppure decidere di rimettere la questione al Consiglio di classe o al 
Consiglio di Istituto, i quali decidono in via definitiva. 

Il dirigente scolastico sceglie l’attività alternativa nella quale la sanzione 
dell’ammonizione scritta può essere convertita e dà informazione ai soggetti ai quali è 
stata comunicata la contestazione di addebiti sia della sanzione ritenuta congruente con la 
mancanza disciplinare, sia dell’attività alternativa. 
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Il Consiglio di Classe decide se comminare oppure no una sanzione disciplinare e, 
in caso affermativo, sceglie sia la sanzione congruente con la mancanza disciplinare, sia 
l’attività ad essa alternativa. 

Il Consiglio di Istituto sceglie la sanzione congruente con la mancanza 
disciplinare e, qualora questa non preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica fino 
al termine delle lezioni, sceglie anche l’attività alternativa. 

Il dirigente scolastico trasmette una nota informativa recante le decisioni del 
competente organo collegiale a coloro a cui è stata inviata la nota di contestazione di 
addebiti. 

 
Art. 11 (Decisioni dell’alunno circa la conversione della sanzione) –

 Nel caso di comminazione della sanzione dell’ammoni-zione scritta e nel caso di 
allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni o di 
allontanamento per un periodo temporaneo superiore a 15 giorni, l’alunno, entro tre 
giorni dalla ricevuta comunicazione del dirigente scolastico, deve scegliere tra la sanzione 
e l’attività alternativa. 

Qualora entro tale data l’alunno non abbia provveduto a comunicare la propria 
scelta, il procedimento disciplinare avrà conclusione con l’irrogazione della sanzione 
disciplinare. 

Di tutto ciò deve essere fatta esplicita menzione nelle comunicazioni del dirigente 
scolastico di cui al precedente articolo. 

 
Art. 12 (Comunicazione delle decisioni definitive) - Dell’esito del 

procedimento disciplinare, il quale consiste nell’archiviazione degli atti oppure 
nell’irrogazione della sanzione disciplinare oppure ancora nell’ingiunzione allo studente di 
effettuare le attività alternative alla sanzione, il dirigente scolastico dà comunicazione a 
coloro a cui è stata inviata la nota di contestazione di addebiti. 

 
III - IMPUGNAZIONI 

 
Art. 13 (Ricorso avverso le sanzioni disciplinari) – Avverso una sanzione 

disciplinare è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 
giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla 
scuola. 

Nella comunicazione della irrogazione della sanzione disciplinare viene 
esplicitamente indicato che avverso essa è ammesso ricorso all’Organo di garanzia. 

 
Art. 14 (Composizione dell’Organo di garanzia) – L’Organo di garanzia, 

che rimane in carica per un anno scolastico, è un organo perfetto composto da tre membri 
effettivi e tre membri supplenti. I membri - effettivi e supplenti - sono: un docente, 
designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante designato dagli studenti e un 
rappresentante designato dai genitori. 

           L’Organo di garanzia è presieduto dal dirigente scolastico. 
Un membro dell’Organo di garanzia decade quando non fa più parte di alcuna 

delle categorie in esso rappresentate. 
 
Art. 15 (Funzionamento dell’Organo di garanzia) - L’Organo di garanzia è 

chiamato a decidere anche sui conflitti che insorgono all’interno della scuola circa 
l’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

L’Organo di garanzia, in merito ai ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, decide 
entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Esso decide, in merito ai conflitti circa 
l’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti entro 20 giorni dalla 
presentazione dell’esposto. 

L’Organo di garanzia svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base 
dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi 
propone il reclamo o dall’organo che ha comminato la sanzione disciplinare. 
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DOVERE Esempi di MANCANZE  SANZIONE 
ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

Gli  studenti  sono tenuti  ad  avere  nei confronti  del  
capo d'istituto,  dei docenti,  del  personale tutto della 
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 
formale,  che chiedono per se stessi [art. 3, comma 2, 
Statuto delle studentesse e degli studenti] 

… quando  siano  stati  commessi  reati che 
violano la dignità e il rispetto della persona 
umana o  vi sia  pericolo  per l'incolumità   delle  
persone [art. 4, comma 9, Statuto delle 
studentesse e degli studenti] 

Sospensione 
temporanea dalle 
lezioni per un 
periodo superiore a 
15 giorni 

1. Attività di 
supporto al lavoro 
dei collaboratori 
scolastici 

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI 
TUTELA DELLA SALUTE 

Gli  studenti  sono tenuti  ad  osservare le  disposizioni 
organizzative  e  di sicurezza  dettate dai regolamenti dei 
singoli istituti. [art. 3, comma 4, Statuto delle studentesse 
e degli studenti] 

… quando  siano  stati  assunti comportamenti 
che costituiscono un pericolo  per  l'incolumità  
delle  persone [art. 4, comma 9, Statuto delle 
studentesse e degli studenti] 

Idem 2. Attività di 
supporto al lavoro 
docente 

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

Gli  studenti  sono  tenuti  a  utilizzare correttamente  le  
strutture,  i  macchinari e i  sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare 
danni  al patrimonio della scuola. [art. 3, comma 5, 
Statuto delle studentesse e degli studenti] 

… quando  siano  stati  assunti comportamenti 
che costituiscono un pericolo  per  l'incolumità  
delle  persone [art. 4, comma 9, Statuto delle 
studentesse e degli studenti] 

Idem 3. Attività da 
svolgersi  presso 
istituti di 
volontariato e dagli 
stessi certificate 

ALLEGATO C 

MANCANZE DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO 
DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI 
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ALLEGATO D 
MANCANZE DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI SENZA L’ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO O DALL’AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI STATO 

 

 

 

 

DOVERE Esempi di MANCANZE SANZIONE 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

Gli  studenti  sono tenuti  ad  avere  nei confronti  del  
capo d'istituto,  dei docenti,  del  personale tutto della 
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 
formale,  che chiedono per se stessi [art. 3, comma 2, 
Statuto delle studentesse e degli studenti] 

… nei casi di recidiva, di atti di violenza, o 
comunque comportamenti tali da ingenerare un 
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella comunità durante 
l’anno scolastico [art. 4, comma 9-bis, Statuto delle 
studentesse e degli studenti] 

Sospensione dalle lezioni fino al 
termine delle lezioni senza l’eclusione 
dallo scrutinio o dall’ammissione 
all’esame di Stato 

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI 
TUTELA DELLA SALUTE 

Gli  studenti  sono tenuti  ad  osservare le  disposizioni 
organizzative  e  di sicurezza  dettate dai regolamenti 
dei singoli istituti. [art. 3, comma 4, Statuto delle 
studentesse e degli studenti] 

… nei casi di recidiva, di atti di violenza, o 
comunque comportamenti tali da ingenerare un 
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella comunità durante 
l’anno scolastico [art. 4, comma 9-bis, Statuto delle 
studentesse e degli studenti] 

Idem 

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

Gli  studenti  sono  tenuti  a  utilizzare correttamente  
le  strutture,  i  macchinari e i  sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non 
arrecare danni  al patrimonio della scuola. [art. 3, 
comma 5, Statuto delle studentesse e degli studenti] 

… nei casi di recidiva, di atti di violenza, o 
comunque comportamenti tali da ingenerare un 
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella comunità durante 
l’anno scolastico [art. 4, comma 9-bis, Statuto delle 
studentesse e degli studenti] 

Idem 
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DOVERE Esempi di MANCANZE SANZIONE 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

Gli  studenti  sono tenuti  ad  avere  nei confronti  
del  capo d'istituto,  dei docenti,  del  personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso 
rispetto, anche formale,  che chiedono per se 
stessi [art. 3, comma 2, Statuto delle studentesse 
e degli studenti] 

… nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 
comunque connotati da una particolare gravità tale 
da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non 
siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico [art. 4, comma 9-
bis, Statuto delle studentesse e degli studenti] 

Sospensione dalle lezioni 
fino al termine delle 
lezioni con l’eclusione 
dallo scrutinio o 
dall’ammissione all’esame 
di Stato 

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI 
TUTELA DELLA SALUTE 

Gli  studenti  sono tenuti  ad  osservare le  
disposizioni organizzative  e  di sicurezza  dettate 
dai regolamenti dei singoli istituti. [art. 3, comma 
4, Statuto delle studentesse e degli studenti] 

… nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 
comunque connotati da una particolare gravità tale 
da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non 
siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico [art. 4, comma 9-
bis, Statuto delle studentesse e degli studenti] 

Idem 

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

Gli  studenti  sono  tenuti  a  utilizzare 
correttamente  le  strutture,  i  macchinari e i  
sussidi didattici e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danni  al 
patrimonio della scuola. [art. 3, comma 5, 
Statuto delle studentesse e degli studenti] 

… nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 
comunque connotati da una particolare gravità tale 
da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non 
siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico [art. 4, comma 9-
bis, Statuto delle studentesse e degli studenti] 

Idem 

 
 

 
 

 
ALLEGATO E 
MANCANZE DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI CON L’ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO O DALL’AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI STATO 
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4.6. REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE 
STUDENTESCHE 

 
 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1.1 (Normativa) - Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli articoli 
12,13,14,15 del D Lgs n. 297/94. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° 
comma art. 13 del D Lgs n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Consiglio di 
Istituto per la prescritta autorizzazione. Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in 
assemblea nei locali della scuola oppure, qualora questi non siano sufficientemente capienti, in 
locali diversi da quelli scolastici, secondo le norme stabilite dal D. Lgs. 297/94 e dalle circolari 
applicative  e descritte negli articoli seguenti. Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei diritti 
degli studenti e promuove opportune iniziative volte a sviluppare negli studenti la capacità di 
esercizio della partecipazione e dei diritti democratici. 
 

2. IL COMITATO STUDENTESCO 
 

 
2.1. (Funzione) - I Rappresentanti degli studenti eletti come rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Istituto, nella Consulta provinciale e nei Consigli di classe, nonché i collaboratori 
studenteschi, di cui al successivo art. 3,  costituiscono il Comitato studentesco di istituto. Il 
Comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di 
istituto. 
2.2. (Riunioni) - Il Comitato degli studenti, previo permesso del Dirigente Scolastico, 
compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola, può riunirsi, per non più di una volta al 
mese, anche in orario scolastico. Le rappresentanze dei Comitati avanzano al dirigente scolastico la 
richiesta per la riunione, che deve essere contenuta di norma nel limite di un’ora, due, se 
adeguatamente motivata.  Il Dirigente scolastico può, di sua iniziativa, convocare il Comitato degli 
studenti. La convocazione del Comitato può avvenire previa presentazione al DS, con 5 giorni di 
anticipo,della richiesta con l’indicazione dell’ordine del giorno e della data di svolgimento. Al 
Comitato degli studenti possono assistere il Dirigente o un suo delegato; possono assistere anche 
gli insegnanti, con facoltà di parola, qualora il Comitato lo consenta. 
2.3. (Ruoli) - I Rappresentanti di istituto sono responsabili dell’ordinato svolgimento del 
Comitato. Nella prima riunione di ogni anno scolastico il Comitato Studentesco elegge, al suo 
interno, un Presidente ed un Segretario. 
2.4. (Verbalizzazione) - Il Segretario dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato 
alla Presidenza.  
 

3. COLLABORATORI STUDENTESCHI 
 

3.1  (Nomina) -A seguito della loro elezione, i Rappresentanti di istituto degli studenti possono 
nominare dei Collaboratori studenteschi, in numero massimo di 2 per ogni eletto. Il Dirigente 
Scolastico, tramite opportuna circolare interna, provvede a rendere noti alla collettività scolastica i 
nominativi dei suddetti. 
3.2  (Funzioni) - I Collaboratori studenteschi coadiuvano i Rappresentanti di istituto eletti dagli 
studenti nello svolgimento del loro incarico e hanno il diritto di partecipare al Comitato degli 
Studenti, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. 
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4. LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
 
4.1. (Definizione)- Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione 
democratica per l’approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione 
della formazione culturale e civile degli studenti. 
Le assemblee possono essere di istituto o di classe. L’assemblea di istituto è l’organo di 
decisione e di espressione dell’orientamento degli studenti per quanto di loro pertinenza. 
Nel corso delle assemblee gli studenti possono distribuirsi nelle forme che essi ritengono 
più opportune per lo svolgimento dei lavori. Dei lavori di ogni assemblea, sia essa di classe 
o di istituto, viene redatto un verbale, il quale viene conservato agli atti dell’Istituto. 
 
4.2. (Tempi) - L’assemblea di istituto è consentita una volta al mese, nel limite delle ore 
di lezione di una giornata, mentre l’Assemblea di classe si svolge entro il limite di due ore 
di lezione. Le assemblee non possono aver luogo dopo il 15 maggio. Le assemblee  di 
istituto, durante l’anno scolastico, non possono essere tenute sempre nello stesso giorno 
della settimana e pertanto gli studenti devono seguire una rotazione. Le ore delle 
assemblee di classe devono essere cedute a turno, ed in misura proporzionale al monte ore 
settimanale, da tutti i docenti della classe. 
 
4.3. (Convocazione) - La richiesta di convocazione dell’assemblea di istituto e 
dell’assemblea di classe deve essere inoltrata al Dirigente scolastico con almeno 10 giorni 
di anticipo sulla data di svolgimento. La richiesta dell’assemblea di istituto deve essere 
preventivamente approvata da almeno la metà più uno del comitato studentesco o da 
almeno il 10% dell’intero corpo studentesco. 
Ricevuta la richiesta di convocazione dell’assemblea di istituto, il Dirigente scolastico dà 
comunicazione ai docenti, agli studenti ed ai genitori degli studenti dell’ordine del giorno, 
della data di svolgimento e dei locali nei quali l’assemblea avrà luogo. 

 
4.4. (Sospensione attività didattiche) - In occasione delle assemblee studentesche è 
sospeso ogni tipo di attività didattica. Nel caso in cui nel giorno dell’Assemblea di istituto 
ricadano insegnamenti facoltativi aggiuntivi (es. seconda lingua, pratica corale…), 
finanziati dalle famiglie nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, tali ore di 
insegnamento debbono essere recuperate. 

 
4.5. (Sicurezza) - L’Istituzione scolastica, per ragioni di buon andamento del servizio, di 
tutela del patrimonio  e di sicurezza, ha l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie per 
la verifica  della presenza degli studenti  e di quanti permangano all’interno dell’istituzione 
scolastica (docenti che intendono partecipare all’assemblea  o che siano delegati dal 
Dirigente alla sorveglianza). Pertanto, in occasione delle assemblee che si svolgono con le 
modalità di cui ai punti 2 e 3 dell’ art. 5.2.,  l’insegnante della prima ora di lezione farà 
regolarmente l’appello in classe e, se richiesto espressamente dall’ordine di servizio, anche 
il contrappello al termine dell’Assemblea. L’ingresso in ritardo degli studenti, così come 
l’uscita anticipata degli studenti non è consentito nel corso dell’assemblea di istituto, 
eccetto che  in casi di particolare e comprovata necessità. 

 
4.6. (Vigilanza) - La vigilanza sugli studenti durante l’assemblea di classe è affidata 
all’insegnante in servizio nella classe nell’ora in cui l’assemblea stessa ha luogo. 
La vigilanza sugli studenti durante l’assemblea di istituto è affidata agli insegnanti, 
secondo un ordine di servizio emanato dal dirigente scolastico. Alle assemblee  
studentesche possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, tutti gli 
insegnanti che lo desiderino 

 
4.7. (Sospensione Assembleee studentesche) - Il Dirigente scolastico ha il potere di 
sospendere l’assemblea di classe e quella di istituto nel caso di constatata impossibilità di ordinato 
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svolgimento delle stesse. Le informazioni sull’andamento dell’assemblea necessarie per esercitare il 
potere di intervento vengono trasmesse al dirigente scolastico dagli insegnanti a cui è affidata la 
vigilanza sugli studenti, dal Presidente e dal servizio d’ordine di cui al successivo articolo 5.1. 
 
 

5. FUNZIONAMENTO DELL’ ASSEMBLEA  D’ISTITUTO  
 

 
5.1. (Presidente, Servizio d’ordine, Segretario dell’Assemblea di Istituto)  - Nel corso 
della prima assemblea d’istituto dell’anno scolastico oppure nel corso di una adunanza del 
Comitato degli studenti vengono eletti, per voto palese, il Presidente, il Servizio d’ordine e il 
Segretario dell’assemblea. 
I compiti del Presidente d’assemblea consistono nel moderare il dibattito, nell’adoperarsi per 
garantire l’esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti e nel vigilare sul regolare 
svolgimento dei lavori. 
La funzione del Servizio d’ordine è quella di coadiuvare il Presidente nell’assolvimento dei suoi 
compiti. 
Il Segretario redige il verbale, ne espone una copia nella bacheca degli studenti e consegna una 
seconda copia all’Ufficio di Segreteria, il quale lo deposita agli atti dell’istituto. 

 
5.2. (Tipologia di assemblee di istituto) –Le assemblee di istituto si articolano nelle seguenti 
categorie: 

1.assemblee plenarie; 
  2. assemblee, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, 

culturali, artistici e scientifici alle quali partecipino esperti esterni all’istituto; 
3. assemblee dedicate ad attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 
La partecipazione di esperti esterni all’assemblea deve essere preventivamente autorizzata 
dal Consiglio di istituto. 

Le assemblee di cui ai precedenti punti 2 e 3 concorrono pienamente al computo del numero 
minimo di 200 giorni da destinarsi allo svolgimento delle lezioni, previsto dall’art. 74 del D. Lgs n° 
297/1994. 
Qualora il numero di assemblee diverse da quelle indicate nei precedenti punti 2 e 3 fosse tale da 
portare il numero delle giornate di lezione al di sotto dei 200 giorni, le ore ad esse destinate 
dovranno essere recuperate. 

 
5.3. (Pianificazione delle assemblee di istituto dedicate ad attività di studio e di 
ricerca) – Al fine di dare applicazione del disposto di cui all’art. 5.2 , il Comitato degli studenti, 
all’inizio dell’anno scolastico, presenta al Consiglio di istituto il piano annuale delle assemblee. 
Il Comitato degli studenti sceglie gli argomenti oggetto di studio e di ricerca e li trasmette al 
dirigente scolastico almeno 10 giorni prima della data di svolgimento. 
Il Presidente dell’assemblea può chiedere agli insegnanti, che si siano resi disponibili, di 
partecipare, in qualità di coordinatori, ai lavori di determinati gruppi di studio. 
Il dirigente scolastico emana una comunicazione interna volta a raccogliere le iscrizioni degli 
studenti ai vari gruppi di studio e di ricerca. 
Il Presidente dell’assemblea distribuisce i gruppi di studio e di ricerca così costituiti all’interno dei 
locali dell’istituto indicati dal dirigente scolastico, rispettando la capienza di ciascuno di essi. 
Il Presidente dell’assemblea trasmette al dirigente scolastico la composizione dei gruppi di lavoro 
definitivi e la loro distribuzione nei locali dell’istituto.  
Ad ogni gruppo di lavoro viene assegnato almeno un insegnante con il compito della vigilanza o del 
coordinamento. 
Il dirigente scolastico, almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea, dà 
informazione, attraverso apposita comunicazione interna, della costituzione definitiva dei gruppi di 
lavoro, della loro dislocazione nei locali dell’istituto, degli insegnanti delegati alla vigilanza e degli 
eventuali insegnanti chiamati a svolgere il ruolo di coordinatori. 
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5.4. (Partecipazione di esperti alle assemblee di istituto) – A norma dell’art. 43 del D. P. 
R. n° 416/74: (1) possono partecipare alle assemblee di istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, 
su richiesta dei promotori delle assemblee medesime, esperti di problemi sociali, culturali, artistici 
e scientifici, per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione culturale e 
civile degli studenti; (2) non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro 
assemblee all’anno, (3) la partecipazione degli esperti deve essere preventivamente autorizzata dal 
Consiglio di istituto. 
I promotori dell’assemblea presentano al Consiglio di istituto il curriculum di ciascuno degli esperti 
che intendono far intervenire nel corso dell’assemblee.  
 

6.FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE  
 
6.1 (Convocazione) - L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, 
inoltrata al Dirigente Scolastico tramite il Coordinatore di classe, almeno 5 giorni prima rispetto 
alla data di convocazione e redatta sull’apposito modulo. 
 6.2.(Durata) - L’assemblea di classe è di due ore mensili, che possono essere utilizzate anche 
separatamente. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di cambiare la data e/o le ore richieste ove 
sussistano, anche su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico. 
Il DS o i suoi Collaboratori, accertata la regolarità della richiesta, autorizzano l’assemblea 
annotando tale autorizzazione sul registro di classe. 
 6.3.(Vigilanza) - Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’assemblea di classe è delegato 
alla sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può 
richiedere l’intervento del Dirigente per la sospensione dell’assemblea. Può inoltre far verbalizzare 
comportamenti scorretti o non rispettosi. 
6.4.(Verbalizzazione)-Al termine dell’assemblea i rappresentanti di classe redigono il verbale 
della seduta sull’apposito modulo e lo consegnano   ai  Collaboratori del Dirigente. 
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4.7.ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI DISABILI, FUNZIONI 
E RESPONSABILITÀ DELL’INTEGRAZIONE.  

 
Il diritto allo studio e la necessità di inclusione riguarda tutti gli alunni, in modo particolare gli 

alunni che si trovano in situazioni di disagio quali alunni disabili, stranieri o che provengano da 
situazioni di deprivazione e di svantaggio. Tenendo  conto dei bisogni educativi di tutti, dobbiamo porci 
l’obiettivo di rispettare le esigenze di ciascuno attraverso una didattica il più possibile personalizzata. In 
ogni classe possiamo trovare alunni con bisogni educativi speciali non necessariamente certificati dei 
quali dobbiamo comunque tenere conto nella programmazione. 

La presenza nel nostro istituto di alunni disabili, negli ultimi anni è aumentata. Tale presenza 
impone la necessità di ricercare strategie e percorsi alternativi che consentano la loro reale 
integrazione nella scuola. L'integrazione degli alunni disabili impegna docenti, alunni e genitori nel 
difficile percorso di accettazione della diversità. Il nostro lavoro all’interno delle classi è mirato ad 
offrire loro adeguate opportunità educative, tendenti a realizzare l’integrazione effettiva secondo un 
progetto di vita che promuova lo sviluppo delle loro potenzialità e l’eventuale inserimento nel 
mondo del lavoro. 
L’integrazione di un alunno disabile non va intesa semplicemente come l’applicazione della 
normativa che ne sancisce il principio, ma come una risorsa capace di favorire un processo di 
maturazione per tutti. Imparare a vivere la diversità rappresenta un importante percorso di crescita 
personale e umana per ogni componente della comunità scolastica. 
Definire il disabile come persona implica la sottolineatura di quegli aspetti di originalità e di 
creatività che caratterizzano ogni individuo: questo consente di rifiutare qualsiasi schematizzazione 
che, rigidamente, precluda all’essere umano ogni possibilità di cambiamento o di adattamento e, 
inoltre, riconosce l’esigenza di bisogni fondamentali, identici a quelli di ogni individuo: intimità, 
autonomia, relazione, realizzazione e proiezione nel futuro, condivisione e appartenenza. 
L’alunno diversamente abile non è un soggetto aggiuntivo, deve essere incluso, integrato nella 
classe e nella comunità scolastica tutta. 
Una integrazione di qualità è quella che sa rispondere efficacemente alla complessità dei bisogni 
nei diversi campi di espressione della persona in difficoltà e che è sostenuta dalla corretta 
attribuzione di compiti e responsabilità delle funzioni specifiche di ogni operatore 
scolastico attribuite loro dalla normativa in vigore: 
Legge del 5.2.1992 n. 104 
Atto di indirizzo e coordinamento DPR 24.02.1994 
C.M. 364/1986 
D.M. 331/98 
DPR  616/77 
D.M. 141/99 
Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità (agosto 2009)  
C.M. n.8 del 6 marzo 2013 
Assistenza di base: comprende l’assistenza nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap 
dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche 
l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale. 
Responsabilità: E’ il dirigente scolastico che, “nell’ambito dei suoi poteri di direzione e 
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto 
all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro”  (nota MIUR n. 3390 del 
30/11/01). 

A. Funzioni dei collaboratori scolastici. 
Tra le funzioni dei collaboratori rientrano l’accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza di tutti gli 
alunni, compresi i disabili. Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale 
del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il 
diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va 
intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
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personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92  I collaboratori scolastici garantiscono 
l’assistenza di base agli alunni disabili, intesa come “primo segmento della più articolata assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92”( 
Nota 3390/2001)” di competenza della scuola. 
L’art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto scuola comprende anche 
l’assistenza personale agli alunni disabili. Va aggiunto anche con il doveroso rispetto al genere degli 
alunni a salvaguardia del loro diritto alla riservatezza nell’assistenza igienica, diritto rientrante 
nell’art. 2 della Costituzione. 

A. Insegnanti di sostegno: Art. 13 comma 6 L. 104/92,   gli insegnanti di sostegno 
assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla 
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di 
competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi docenti.  

La circolare ministeriale n. 184 del 3/7/91 indica il carattere professionale dell’insegnante di 
sostegno sottolineando:  
L’impegno a collaborare con i colleghi del consiglio di classe e con il Gruppo di lavoro nella 
impostazione e nella realizzazione del progetto educativo – didattico riferito all’alunno disabile.  
La competenza a predisporre i relativi percorsi e strumenti.  
La corresponsabilità dell’attività educativa e didattica complessiva della classe.  
I compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio.  
 

B. Formulazione del PEI: la legge 104/92 indica le modalità e l’iter da seguire per la 
predisposizione del Piano Educativo e le professionalità che devono parteciparvi:  

 La scuola e le sue diversi componenti, dirigente scolastico, docenti curriculari, 
docenti per il sostegno, insegnanti utilizzati con funzioni psicopedagogiche, 
collaboratori scolastici  

 Gli operatori delle Aziende Sanitarie  

 I genitori della persona disabile  

 Gli operatori sociali e culturali del territorio  

 I tecnici della riabilitazione  

 Gli educatori presenti nella scuola e nell’extra-scuola  

 Ogni altra eventuale figura professionale.  
C. Certificazione: la circolare 363 del 22/12/94 chiarisce che la certificazione di handicap 

viene prodotta dai genitori all’atto dell’iscrizione, che il dirigente scolastico può, sentito il 
consiglio di classe, invitare la famiglia a produrre la documentazione e inviare la 
segnalazione ai Servizi Sanitari se non riceve risposta. Se la famiglia rifiuta espressamente 
di produrre la certificazione l’alunno non può, in alcun modo, considerarsi disabile. 
Nell’interesse del minore può intervenire il Tribunale.  

D. La circolare ministeriale n. 153 del 15 giugno 1988, ribadisce che “è illegittimo 
istruire l’alunno disabile facendolo uscire dalla sua classe, salvo i casi in cui un periodo di 
attività individuato fuori dalla classe sia espressamente previsto dalla stesura del PEI e 
concordato tra docente specializzato e docenti curriculari…”.  

La responsabilità del progetto educativo per l’alunno disabile “… non si deve mai delegare al solo 
insegnante di sostegno…..poiché in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel 
contesto della classe, ma tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e della 
attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal PEI. Spetta agli insegnanti di 
classe, in accordo con l’insegnante di sostegno, realizzare tale progetto anche quando 
quest’ultimo insegnante non sia presente nell’aula….” Circolare ministeriale n. 250/85.  

E. I DOCUMENTI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
Atto di indirizzo e coordinamento  D.P.R  del 24.02.1994 
La Diagnosi Clinica-  è redatto dalla ASL o medico privato convenzionato e definisce la patologia 
specifica di cui il disabile è riconosciuto.  E’ compito della scuola, all’inizio di ogni anno, accertarsi 
che non si siano verificati cambiamenti. 
La Diagnosi Funzionale deve contenere: 
1. dati anamnestici, clinico-medici (D.C) familiare e sociale; 
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2. il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base; 
3. livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe; 
4. gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del 
rapporto educativo con l’alunno (rif. Art. 3 legge 24.02.1994). 
Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) è un documento conseguente alla diagnosi funzionale 
e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe 
di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno/a E’ 
aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della 
scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione 
secondaria superiore.” ) 
Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) è redatto all'inizio (entro fine ottobre) di ogni 
anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a 
verifiche ed aggiornamenti periodici. 
Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita 
in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione 
scolastica.  

G.  Valutazione: Le disposizioni su “scrutini ed esami “ fornite dall’ordinanza ministeriale n. 
80 del 1995 e aggiornate con le Ordinanze 90/2001 e 56/2002 forniscono indicazioni per le 
valutazione finali, ma occorre ricordare che “….Ove si accerti il mancato raggiungimento degli 
obiettivi del PEI…Il consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia ammesso 
alla classe successiva al solo fine del riconoscimento dei crediti formativi… (solo attestato di 
frequenza) ” O.M. n. 90/01.  

H.  Svolgimento degli esami di Stato. Gli alunni valutati in modo differenziato 
partecipano agli esami con un programma differenziato coerente con il percorso svolto, viene 
rilasciato un attestato di credito formativo . Il ricorso a prove equipollenti, ad assistenti per 
l’autonomia e per la comunicazione, a tempi più lunghi per le prove scritte, grafiche e per il 
colloquio sono accorgimenti utilizzabili da tutti gli alunni che seguono il programma curriculare 
con il percorso semplificato o con il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per la classe 
frequentata.  
Il riferimento a percorsi differenziati non deve essere indicato nei tabelloni affissi all’albo 
dell’Istituto.  
Disposizioni  e direttive /ordini  di servizio  seguiranno la presente nota  al fine di  risolvere nel 
modo più corretto eventuali problematiche e/o  disservizi che si dovessero riscontrare e garantire 
risposte certe ai bisogni di tutti e di ciascuno . 
 

I. Partecipazione GLH 
Si precisa che i GLH delle prime e seconde classi, in orario antimeridiano o pomeridiano, saranno 
composti da F.S., Coordinatori delle classi e Docenti di Sostegno; a questi ultimi sarà affidata la 
verbalizzazione, mentre  tutti gli altri docenti sono caldamente invitati a partecipare alle riunioni. 
La F.S. o il Coordinatore o il Docente di Sostegno, in caso di difficoltà gravi e motivate, si accorderà 
preventivamente con un altro docente della classe, che, facendone le veci nel GLH, riferirà quanto 
emerso nel successivo Consiglio di classe. Ai GLH delle classi terze, quarte e quinte saranno 
presenti almeno il Coordinatore e il Docente di Sostegno.  
Nell’eventualità di casi o situazioni particolarmente complessi e gravi verrà convocato un GLH cui 
saranno invitati a partecipare tutti i docenti della classe. Come riferito nella seduta del collegio 
docenti del 10 settembre u.s., essendo stati richiesti ulteriori docenti di Sostegno all’USR, 
nell’eventualità che l’istanza venisse accolta, per alcune cattedre l’attribuzione potrà essere verrà 
rivista al fine di garantire un  maggiore numero di ore agli alunni che ne abbiano necessità.  
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4.8. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 
 
<< La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, 

per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle 

varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 

Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzitutto nella classe, dove le 

diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si 

trasformi in disuguaglianza …>> 

Da  «Indicazioni per il curricolo» del Ministero della Pubblica Istruzione Roma 2007 

 

Piano  annuale  per  l’Inclusivita’ 
 

Direttiva M. 27/12/2012, CM n° 8 del 6/3/2013 e note MIUR del 27/6/2013 e 2/11/2013 
 

AS  2015-2016 
Deliberato dal collegio dei docenti in data 30/09/2015  
Definitivamente adottato dal G.L.I. in data   08/10/2015  
 
Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che 
orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione 
scolastica. 
 
1) LA  NOZIONE  DI  INCLUSIONE 
“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. 
Integrazione consiste nel fornire alle persone che scontano rilevanti problemi nell’esercizio dei 
diritti/doveri di cittadinanza l’aiuto ad hoc necessario per accedere ai predetti diritti/doveri;  
in altri termini l’aiuto serve alla persona svantaggiata per accedere a quello che per gli altri 
corrisponde alla “normalità”. Come si vede l’integrazione investe prioritariamente sul soggetto in 
difficoltà e molto di meno sul contesto. 
Inclusione significa invece progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della cittadinanza” 
in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità 
ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto” per scalare la normalità ma 
una condizione connaturata e intrinseca della normalità; l’inclusione interviene sul contesto non 
meno che sul soggetto. In altri termini, inclusività implica l’abbattimento di quelli che nell’”INDEX  
FOR  INCLUSION” di Tony Booth and Mel Ainscow vengono chiamati “ostacoli all’apprendimento 
e alla partecipazione” presenti nel contesto. 
Questa condizione esige che l’intera piattaforma della cittadinanza sia programmaticamente aperta 
e agibile da tutti. 
Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in 
partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo 
divenire; un processo “di cambiamento”. 
Il riferimento tendenziale per questo processo è il sopra richiamato ”INDEX  FOR  INCLUSION” . 
2) IL  BISOGNO  EDUCATIVO  SPECIALE 
L’idea di “integrazione” è tradizionalmente associata alla condizione di “handicap” (oggi “disabilità; 
cfr “convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità”), in Italia codificata e disciplinata 
dalla legge 104/1992 e dalle norme susseguenti o collegate. Successivamente si sono aggiunte altre 
categorie di svantaggiati: immigrati, DSA etc.  
Prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012,la CM 8/2013 e la nota del 22 novembre 2013 
prot. 2563 hanno introdotto la nozione di BISOGNO  EDUCATIVO  SPECIALE (BES) come 

http://www.darioianes.it/articoli/Ianes_Canevaro_Indicazioni_curricolo.pdf
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categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo 
permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
La formula “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque strumentalità potrà 
essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla possibilità che in esse vengano 
ricomprese anche azioni trans-didattiche quali servizi di aiuto alla persona, abbattimento e 
superamento di barriere di varia natura etc. 
A titolo di esempio si riportano alcune delle tipologie di BES maggiormente ricorrenti in situazione 
scolastica: disabilità, DSA, altri disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non 
verbali, della coordinazione motoria, ADHD e spettro autistico di tipo lieve, disturbo della 
condotta), alunno straniero non alfabetizzato, alunno con disagio sociale etc. 
3)  LA  FORMALIZZAZIONE  DEI  BES 
Nella scuola inclusiva “si deve sapere già prima cosa si deve fare” (in Inglese “know-how”) quando 
c’è un alunno con BES; per questo è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di 
BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare con buona speranza di successo. Il 
processo inclusivo può essere formalizzato nello schema che segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il riconoscimento formale da parte del consiglio di classe/team è il primo momento della “storia 
inclusiva”  dell’alunno con BES. 
Il riconoscimento e la successiva filiera inclusiva può conseguire a due diversi tipi di sollecitazione: 
a) per effetto di legge o norme (L.104/1992 e L. 170/2010 etc) per la disabilità, i disturbi evolutivi  
    specifici e il disagio sociale certificato da soggetti istituzionalmente competenti (servizi sociali,  
    ASL etc); 
b) per propria autonoma iniziativa in tutti gli altri casi di disagio sociale in cui, anche in mancanza 
di segnalazione da parte di soggetti istituzionali, viene rilevata una situazione di svantaggio di 
gravità tale da richiedere un Piano Didattico Personalizzato. 
 

1) LA  SITUAZIONE  ATTUALE 
 

Partecipano alle attività del GLHO Insegnanti specializzati, Docenti delle classi coinvolte, i 

referenti delle Cooperative di Assistenza Scolastica e i genitori degli alunni interessati. 

 

Componenti del GLI d’Istituto 

Dirigente Scolastico:  Prof.ssa Bambini Roberta 

 

Collaboratori DS:   Prof. ssa M. Rita Proietti 

  RISORSE 

alunno con 
BES 
 
 
 

team 

docente 

riconosci-
mento 

PDP 

azioni 

verifiche 

ri-progettazione 
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Funzioni strumentali  Prof. Luciani Fabrizio  

  Prof.ssa M. Grazia Macchiarulo 

Op. Sanitari Referenti Usl Umbria2  Dr. Pacini Mauro 

  Dr.ssa Sabbatucci Annarita 

Responsabili Cooperative Ass. Scol.  Dott. Brunetti Alessandro 

  Dott.ssa Fabiana Romani 

Rappresentanti Genitori  Sig.ra B. A.R. 

  Sig.ra L.F. N. 

Docenti Specializzati:                                                           Proff. Camilli , Ciuffreda, Coppari,   
                                                                                                  Contessa, Massarelli, Picciocchi,  
                                                                                                  Scarpanti, Sperandio, Vittori 
Docenti Coordinatori di classe:                                                                1°E (LC) Prof.ssa Sbrighi 

5°A(LC) Prof.ssa Pescolloni 
1°A (LA) Prof.ssa Ferracci 

1° B (LA) Prof.ssa Sperandio 
1°C (LA) Prof. ssa Scarpanti 

1° D(LA) Prof. Varriale 
2°A (LA)  Prof. Camilli  

2°B (LA)  Prof. Contessa 
2°C (LA) Prof. Arborio 

2°D (LA)  Prof. Coppari 
3°A AF (LA) Prof.ssa Massarelli 

3°B AM ( LA) Prof. Stefanini 
3° C AM ( LA) Prof.ssa D’Amato 

4° A AF (LA) Prof.ssa Marcantonio 
4°C (LA) Prof.ssa Leandri 

4° D (LA) Prof. Venanzi 
5°C  (LA)  Prof. ssa Giuli 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella tabella 
che segue: 
 
1) RILEVAZIONE 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 28 

 minorati vista  
 minorati udito 1 
 Psicofisici 27 

2. disturbi evolutivi specifici 52 
 DSA 47 
 ADHD/DOP 1 
 Borderline cognitivo  
 Altro 4 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
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 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali 80 
% su popolazione scolastica 8.76% 

N° PEI redatti dai GLHO  28 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

52 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria  

- 

 
 
Liceo Classico 
 

Rilevazione dei BES presenti: n° 
4. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 2 

 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici 2 

5. disturbi evolutivi specifici 7 
 DSA 6 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro 1 

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali 9 
% su popolazione scolastica 1.7% 

N° PEI redatti dai GLHO  2 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria  

- 

 
 Liceo Artistico 
 

Rilevazione dei BES presenti: n° 
7. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 26 

 minorati vista  
 minorati udito 1 
 Psicofisici 25 

8. disturbi evolutivi specifici 45 
 DSA 42 
 ADHD/DOP 1 
 Borderline cognitivo  
 Altro 2 

9. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
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 Altro   
Totali 71 

% su popolazione scolastica 19.2% 
N° PEI redatti dai GLHO  26 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

45 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria  

- 

 
 
2) RISORSE PROFESSIONALI 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 
 SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   
Docenti tutor/mentor   

Altro:   
Altro:   

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:  SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni  
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Altro:   
Altri docenti Partecipazione a GLI SI 
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Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

SI 

Altro:  SI 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

 

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Rapporti con CTS / CTI  
Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

 

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Didattica interculturale / italiano L2  
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:   
 
 
 
 
4) PUNTI  DI  CRITICITA’  E  PUNTI  DI  FORZA 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

 X    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

 x    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

  x   

Altro:    x  
Altro:    x  
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
 
5) OBIETTIVI  E  VALUTAZIONE 
Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nel punto 2 hanno diritto ad uno specifico piano: 
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con 
disabilità; 
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee  
guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva 
ministeriale del 27/12/2012; 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli richiamati alle lettere 
“a” e “b”. 
Nei predetti piani devono essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei 
piani medesimi. 
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di 
carattere trasversale: 
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza: 
        a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
        b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 
didattica (vedere successivo punto 3) che tenga conto delle specifiche preferenze e risorse di 
apprendimento di ciascuno; a tale riguardo si richiamano: canale iconico (preferenza per operare 
con disegni, immagini, schemi etc), canale verbale (preferenze per  il testo scritto/orale), canale 
operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, costruzioni etc); i tre predetti “canali” 
tipicamente si attivano in situazione laboratoriale; 
2) abbattimento/superamento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed 
esterne alla scuola; 
3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici e del flusso 
dell’informazione disciplinare, opportunamente selezionati e modulati, la comunicazione didattica 
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dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la 
valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, la cura della prossemica, 
l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro  etc. 
 
 
6) OBIETTIVI PER L’INCLUSIONE 
 

 
 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 
 
 

 
 
7) CRITERI  PER  L’UTILIZZO  FUNZIONALE  DELLE  RISORSE  UMANE 
Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni 
disabili sono principalmente sei: 
a) docenti curricolari; 
b) docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente all’area dell’inclusione; 
c) docenti di sostegno; 
d) specialisti socio-sanitari; 
e) assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992; 
f) personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL. 
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4.9. PROCEDURE E REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI 
FUMO  

(delibera del Consiglio d’Istituto del giorno 10/10/2014) 
 
 

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento ha per oggetto l’attuazione nell’Istituto della normativa vigente a livello 
nazionale e regionale in materia di divieto di fumo (cfr. par. 2) e persegue il fine primario della 
“tutela della salute dei non fumatori”, nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla 
esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. Conseguentemente il divieto assoluto di fumo si 
applica a tutti i locali chiusi, agli spazi aperti e alle aree esterne di pertinenza di tutte le sedi 
dell’Istituto ed è esteso agli alunni e a tutto il personale, docente e non docente, nonché agli utenti 
occasionali e ai visitatori temporanei dell’Istituto.  
 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana; 
- Legge n. 584 dell’11/11/1975, artt. 7 e 9; 
- Decreto legislativo n. 626 del 19/09/1994, art. 5; 
- Direttiva PCM del 14/12/1995; 
- Legge n. 448 del 28/12/2001, art. 52, comma 20; 
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 396 del 30.12.2002;  
- Legge n. 3 del 16/01/2003, art. 51;  
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004; 
- Circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004; 
- Legge n. 311 del 30/12/2004 (Legge finanziaria 2005), artt. 189-190;  
- D.L. n. 104 del 12/09/2013, art. 4. 
 
 
 
    2. FINALITA’ 
Si precisa che il criterio ispiratore delle prescrizioni contenute nel presente  documento non è di 
natura repressivo-coercitiva, bensì ha connotazione educativa, in coerenza con gli obiettivi 
formativi stabiliti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e, in particolare, con le seguenti 
finalità: 

a) tutelare la salute di tutti i membri della comunità scolastica;  
b) educare i più giovani all’assunzione di un sano stile di vita e al rispetto della propria e 

dell’altrui persona; 
c) ridurre il pericolo della dipendenza dal tabacco e proteggere i non fumatori dai danni del 

fumo passivo;  
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti in termini di sicurezza; 
e) promuovere il rispetto delle regole della comunità di appartenenza.  

 
 

3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI 

FUMO E ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
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Premesso che tutto il personale scolastico, docente e non docente, in servizio presso l’istituto ha il 
dovere dell’applicazione del divieto, i responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto 
di fumo vengono individuati nelle persone del Dirigente Scolastico e dei soggetti designati dallo 
stesso con apposito decreto, come indicato sui cartelli di divieto di fumo esposti in tutti gli spazi 
dell’Istituto ove esso vige. 
 
Sarà, pertanto, compito dei preposti:  
 

d. vigilare nelle aree di loro competenza sulla corretta apposizione e sulla costante presenza 
dei cartelli informativi (contenenti la scritta “VIETATO FUMARE” e i riferimenti alla 
normativa vigente, alle sanzioni previste e ai soggetti incaricati dell’applicazione), da 
collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;  

e. vigilare sulla scrupolosa osservanza del divieto, accertare le infrazioni e contestare 
immediatamente ai trasgressori l’avvenuta violazione, verbalizzandola mediante l'apposita 
modulistica;  

f. notificare la violazione del divieto, per il  tramite degli uffici amministrativi, mediante 
raccomandata con avviso di ricevuta (copia del verbale di accertamento dell’infrazione, con 
allegato bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione) alle famiglie 
dei minorenni sorpresi a fumare e ai trasgressori, comunque identificati, che abbiano 
rifiutato la notifica . 

 

 

4. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO 

La violazione deve essere contestata immediatamente; se ciò non è possibile, va comunque 
notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura dell’Istituto.  
 
Il verbale deve essere redatto sempre in duplice copia, controfirmato dal Dirigente Scolastico o da 
uno dei suoi collaboratori e, in caso di contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal 
preposto sia dal trasgressore, che ha il diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente 
dichiarazione. La prima copia deve essere consegnata direttamente o fatta pervenire a posteriori al 
trasgressore (nei casi di cui sopra) e l’altra deve essere depositata agli atti dell’Istituto (Segreteria 
amministrativa).  

 
Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica l’interessato puòfar pervenire all’Autorità 
competente (Prefetto) scritti difensivi e può eventualmente chiedere di essere sentito dalla stessa.  
 
 
 

5. SANZIONI 

 
Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall’art. 7 della legge n. 584/1975 e 
successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 “Legge 
finanziaria 2005” (art. 1, comma 190 e 191) .  
 
Per i trasgressori del divieto di fumo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma compresa tra € 27.50 e € 275,00 .  
In particolare sarà applicata la sanzione minima di € 27,50se il pagamento avverrà entro 15 giorni 
dalla notifica dell’infrazione; altrimenti si applicherà la sanzione di  € 55, pari al doppio del 
minimo, se il pagamento avverrà entro il termine di 60 giorni. In caso di recidiva l’importo della 
sanzione sarà gradatamente incrementato fino al raggiungimento dell’importo massimo.  
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Decorso il predetto termine di 60 giorni senza che sia stata pagata la sanzione, la documentazione 
verrà inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per i successivi 
adempimenti di legge. 
La misura della sanzione sarà comunque raddoppiata(ammontando quindi da un minimo di € 55 
ad un massimo di € 550), qualora la violazione sia stata commessa in presenza di una donna in 
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai dodici anni di età. 

 
I soggetti incaricati dell’obbligo di curare l’osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per 
l’infrazione, qualora non ottemperino tale obbligo, sono tenuti al pagamento di una sanzione 
pecuniaria compresa fra € 220,00 e € 2.200,00, a partire dall’importo minimo  fino al massimo in 
caso di recidiva.  
 
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta 
alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 
Gli alunni che abbiano trasgredito il divieto di fumo saranno altresì oggetto di sanzione disciplinare 
scritta.  
I genitori di uno studente minorenne che abbia violato il divieto di fumo dovranno far fronte per lui 
alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l’illecito dovrà farsi 
carico personalmente della sanzione.  
 
 

6. PAGAMENTO DELLE SANZIONI  

Il pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore può essere effettuato:  
a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Codice tributo131T) e indicando la 
causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Liceo Classico e Artistico “Tacito- Metelli” -  
verbale del ______);  

b)direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;  

c)presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria 
Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).  
 
L’interessato dovrà far pervenire, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata 
oppure dalla notifica a posteriori dei termini della violazione, con raccomandata a mano  o per 
posta (Raccomanda A/R), la ricevuta dell’avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro 
del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 
Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico non è lecito riscuotere 
la sanzione amministrativa prevista. 
 

 

 
Fac simile verbale 
LICEO CLASSICO E ARTISTICO “TACITO - METELLI” - TERNI 
VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL’AVVENUTA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO 
DI FUMO  
Il giorno………………… alle ore ……………  presso la sede ………………… del Liceo Classico e Artistico 
“Tacito-Metelli” di Terni , il/la sottoscritto/a …………………………………., in qualità di 
…………………………………/ preposto al controllo dell’applicazione del divieto di fumo 

HA ACCERTATO CHE 
Il/la sig./ra …………………………………. nato/a a……………………….. il ………………………….., residente a 
…………………….., in Via ……………………………………………., identificato/a con ……………………………….. 
frequentante (se alunno/a) la classe …………………. sez. ………….. del Liceo (specificare se Liceo 
Classico o Artistico) …………………………… 
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HA VIOLATO le disposizioni di cui al Regolamento dell’Istituto in materia di divieto di fumo, in 
presenza di appositi cartelli informativi e del servizio di vigilanza. 
Descrizione sintetica dell’accertata infrazione, con precisazione in relazione alla tempestività o 
meno della contestazione e illustrazione delle motivazioni di un’eventuale ritardo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Eventuali dichiarazioni rilasciate dal trasgressore all’atto della contestazione: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SANZIONI 

 
Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall’art. 7 della legge n. 584/1975 e 
successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 “Legge 
finanziaria 2005” (art. 1, comma 190 e 191) .  
Per i trasgressori del divieto di fumo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma compresa tra € 27.50 e € 275,00 .  
In particolare sarà applicata la sanzione minima di € 27,50se il pagamento avverrà entro 15 giorni 
dalla notifica dell’infrazione; altrimenti, se il pagamento avverrà entro il termine di 60 giorni, si 
applicherà la sanzione di  € 55, pari al doppio del minimo. In caso di recidiva l’importo della 
sanzione sarà gradatamente incrementato fino al raggiungimento dell’importo massimo.  
Decorso il predetto termine di 60 giorni senza che sia stata pagata la sanzione, la documentazione 
verrà inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per i successivi 
adempimenti di legge. 
La misura della sanzione sarà comunque raddoppiata(ammontando quindi da un minimo di € 55 
ad un massimo di € 550), qualora la violazione sia stata commessa in presenza di una donna in 
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai dodici anni di età. 

 
I soggetti incaricati dell’obbligo di curare l’osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per 
l’infrazione, qualora non ottemperino tale obbligo, sono tenuti al pagamento di una sanzione 
pecuniaria compresa fra € 220,00 e € 2.200,00, a partire dall’importo minimo  fino al massimo in 
caso di recidiva.  
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta 
alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 
Gli alunni che abbiano trasgredito il divieto di fumo saranno altresì oggetto di sanzione disciplinare 
scritta.  
I genitori di uno studente minorenne che abbia violato il divieto di fumo riceveranno dalla Scuola 
mediante raccomandata A/R la notifica dell’accertamento dell’avvenuta violazione e  dovranno far 
fronte per il figlio alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie 
l’illecito dovrà farsi carico personalmente della sanzione.  
 
Entro trenta giorni dalla immediata contestazione o notificazione a posteriori  l’interessato potràfar 
pervenire all’Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e potrà chiedere di essere sentito dalla 
medesima autorità.  
 
PAGAMENTO DELLE SANZIONI  
Il pagamento  della sanzione amministrativa da parte del trasgressore può essere effettuato:  
a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Codice tributo131T) e indicando la 
causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Liceo Classico e Artistico “Tacito- Metelli” -  
verbale del giorno ………………);  

b)direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;  

c)presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria 
Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).  
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L’interessato dovrà far pervenire, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata 
oppure dalla notifica a posteriori dei termini della violazione, con raccomandata a mano o per 
posta (Raccomanda A/R), la ricevuta dell’avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro 
del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 
Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico non è lecito riscuotere 
la sanzione amministrativa prevista. 
 
 
 Il verbalizzante                              L’interessato                                     Il Dirigente Scolastico 
________________                    ____________                                   __________________   
 

 


