
Liceo scientifico-opzione  sportiva  
 

Con DPR n. 52 del 5/03/2013, viene introdotta, nel sistema dei Licei, la sezione ad indirizzo sportivo 

nel percorso  del Liceo scientifico tradizionale. 

 Dall’a.s. 2013/14, è attivo, presso l’ISIS “De Luca” il  corso di studi del liceo scientifico con opzione 

sportiva, istituito con delibera  della Giunta regionale n. 32 / 8/2/2013. 

Gli organi collegiali e il dirigente scolastico della scuola, con l’intento di promuovere nel discente lo 

spirito di un sano e costruttivo spirito agonistico, sia atletico che culturale, hanno voluto costruire una 

scuola che elegga la pratica sportiva  a momento centrale del percorso di formazione dei giovani. 

L’intento progettuale è quello di formare ottimi cittadini e validi atleti, capaci di aprirsi al mondo 

attraverso la pratica sportiva, e favorire la crescita armonica (mens sana in corpore sano) dei giovani 

e delle giovani anche mediante il dialogo e la collaborazione tra scuola, alunni, allenatori e famiglie. 

Destinatari  
Il Liceo scientifico ad indirizzo Sportivo è rivolto ad alunni con alta motivazione ed 

orientamento per futuri studi specifici e con la più completa formazione, specie sotto l'aspetto delle 

relazioni interpersonali, in virtù, anche, delle varie attività sportive proposte durante l'intero corso di 

studi. 

Esso è indirizzato a studenti/studentesse interessati/e a: 

1. continuare la pratica dello sport a livello agonistico, senza compromettere la loro carriera 

scolastica; 

2. affiancare allo studio la pratica delle diverse discipline sportive; 

3. avviarsi a carriere sportive o a professioni in campo motorio, medico, biomedico e 

paramedico. 

 

Al termine del quinquennio, col superamento dell’Esame di Stato, si consegue il Diploma  di 

liceo scientifico, con l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo, integrato con la certificazione 

delle competenze acquisite dallo studente; detto diploma consente l’ accesso agli Istituti di Alta 

Formazione Artistica , Musicale e Coreutica, ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

e a tutte le facoltà universitarie, con particolare attenzione verso: 

1. Il corso di Laurea in Scienze Motorie; 

2. I corsi di Laurea in campo bio-medico-sanitario. 

Oltre a quanto indicato, nel profilo del Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo, gli 

studenti beneficeranno della certificazione relativa alle competenze tecnico-sportive acquisite, quali 

i brevetti sportivi o arbitrali. 
 

 

Strumenti e misure operative 

Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo 

sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare: 

a) convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di rapporti 

tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, 

sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca e il Ministro con delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP). 
 

 

 

Piano di studio (Liceo scientifico-opzione  sportiva) – Orario settimanale 

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 



Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica   4 4 4 

Matematica con informatica 5 5    

Fisica 2 2 3 3 3 

Biologia,chimica scienze della terra 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

Quadro orario settimanale aggiuntivo per opzione ampliamento sportivo 

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Discipline sportive*** 3 3 2 2 3 

Diritto ed economia dello sport   1 1  

Totale ore 3 3 3 3 3 

Totale generale 30 30 33 33 33 

 

 

***sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, tennis tavolo,rugby, parkour; 

      sport individuali: scherma, nuoto , atletica, tennis tavolo, taekwondo, cardiofitness, 

arrampicata; 



      sport invernali: sci, sci fondo, snowboard; 

      sport estivi: centro velico di Policoro. 

 

 

Orario settimanale aggiuntivo per opzione ampliamento seconda lingua straniera 

Disciplina non curriculare I II III IV V 

Seconda lingua straniera( tedesco) 2 2 2 2 2 

 

L’ orario settimanale del liceo scientifico e’ articolato su moduli di 5 ore per tre giorni 

(entrata 8.15-uscita 12.55) e 4 ore per tre giorni (entrata 8.15-uscita 12.05) nel primo biennio; 

per il secondo biennio e l’anno finale e’ articolato su moduli di 5 ore per sei giorni (entrata 

8.15-uscita 12.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO -  SEZIONE INDIRIZZO  SPORTIVO 

E’ un indirizzo di studio, inserito nel percorso del liceo scientifico 

nell’ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche. 



 E’ un percorso di cinque anni che si conclude, al superamento dell'esame di Stato, con 

il conseguimento del diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad 

indirizzo sportivo"; il diploma è integrato con la certificazione delle competenze 

acquisite dallo studente. 

Finalità 

E’ volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più 

discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche 

e naturali nonché dell’economia e del diritto. 

 Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze 

necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività 

motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

Piano di Studi – Quadro orario – Contenuti e obiettivi di apprendimento 

Rispetto al Liceo Scientifico tradizionale questo indirizzo si caratterizza per il potenziamento di 

Scienze motorie e sportive e di Scienze naturali; sono presenti inoltre, in sostituzione di 

Latino e di Disegno e storia dell’arte, nuove discipline quali Diritto ed economia dello 

sport e Discipline sportive. 

 

 



Piano di studio Liceo scientifico  sportivo – Orario settimanale 

 

 

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica   4 4 4 

Matematica con informatica 5 5    

Fisica 2 2 3 3 3 

Biologia,chimica scienze della terra 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

 

Discipline sportive 

sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, tennis tavolo,rugby, parkour;   sport 

individuali: scherma, nuoto , atletica, tennis tavolo, taekwondo, cardiofitness, arrampicata;  

sport invernali: sci, sci fondo, snowboard; 

sport estivi: centro velico di Policoro. 

L’ orario settimanale del liceo scientifico sportivo e’ articolato su moduli di 5 ore per tre 

giorni (entrata 8.15-uscita 12.55) e 4 ore per tre giorni (entrata 8.15-uscita 12.05) nel primo 

biennio; per il secondo biennio e l’anno finale e’ articolato su moduli di 5 ore per sei giorni 

(entrata 8.15-uscita 12.55).  

 



Contenuti e obiettivi di apprendimento 

 I contenuti disciplinari e gli obiettivi specifici di apprendimento degli insegnamenti 

presenti nel piano degli studi del Liceo Sportivo sono quelli riportati nelle “Indicazioni 

nazionali” del corrispondente piano di studi del Liceo Scientifico. 

 Rispetto al corso tradizionale, l’indirizzo sportivo ha inoltre delle  

specificità di contenuto, tanto nella particolare curvatura delle discipline tradizionali 

che nelle discipline caratterizzanti il corso. 

 Qualche esempio: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: comunicazione legata al mondo dello sport, lettura di 

testi riguardanti l’agonismo e l’etica sportiva 

LINGUA STRANIERA: lessico sportivo, cultura e pratica sportiva dei paesi in cui si parla la 

lingua STORIA E GEOGRAFIA: storia dello sport e dei giochi sportivi; sinergia tra strutture 

sportive e territorio 

FILOSOFIA: rapporto mente-corpo 

FISICA: tematiche concernenti la cinematica, la meccanica e la statica, misura e in materia di 

teoria degli errori, con riferimento alle applicazioni in campo sportivo 

SCIENZE NATURALI (CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA): moduli 

specifici in riferimento all’ambito sportivo (meccanismi chimico-biologici dell’apparato umano 

impegnato nel gesto atletico; doping; fisiologia associata al gesto motorio dell’attività sportiva; 

principi base di Scienza dell’alimentazione; impatto degli impianti sportivi sugli ambienti nei quali 

si esercita l’attività amatoriale ed agonistica degli sport outdoor). 

 Discipline caratterizzanti il corso: 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT – soggetti, correlative responsabilità e organi 

deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative più significative del fenomeno sportivo; 

dinamiche economiche del mondo sportivo, implicazioni economico-aziendali e gestionali 

connesse al fenomeno sport e metodologie e strategie di marketing e comunicazione applicate allo 

sport 

DISCIPLINE SPORTIVE - fitness e allenamento, attività sportive, fisiologia dell’esercizio 

fisico, gruppi muscolari interessati, metodi e test di allenamento, attività sportive competitive e non 

competitive, teoria e pratica delle discipline dell’atletica leggera, sport individuali, sport di 

squadra, sport combinati, sport di combattimento, tecniche per la prevenzione dei danni della 

pratica, attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato, fondamenti delle teorie di 



allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva degli sport praticati, conoscenza della 

letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Pratica: ampliamento delle capacità coordinative, 

condizionali ed espressive, esercitazioni ai piccoli e grandi attrezzi ginnici (elementi di 

acrobatica), esercitazioni individuali, in gruppo, in circuito e alle macchine isotoniche, test motori 

di autovalutazione con utilizzo di tabelle di riferimento e strumenti tecnologici. Teoria: 

conoscenza del corpo umano e della sua funzionalità, delle implicazioni e dei benefici indotti da 

una attività fisica praticata in modo regolare, dei principi fondamentali di prevenzione per la 

sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti, dei principi generali di una corretta 

alimentazione e del suo utilizzo nell’ambito dell’attività fisica 

 

Profilo dello studente - Sbocchi professionali 

La sezione si rivolge, dunque, soprattutto a due tipologie di giovani interessati alla pratica 

sportiva: giovani che intendano intraprendere un serio percorso educativo-sportivo, 

indipendentemente dall’avere alle spalle una storia di pratica agonistica: 

 giovani che, avendo già scelto di praticare attività sportiva a livello agonistico, 

sono interessati a una realtà scolastica che li possa sostenere in tale scelta, 

ponendo al contempo grande attenzione alla loro formazione generale. 

Il particolare piano di studi di questa nuova e moderna opportunità nel campo 

dell’istruzione e della formazione, mirato all’ acquisizione delle solide basi formative 

del tradizionale Liceo Scientifico, integrate però da specifiche competenze 

professionali in materia di gestione scientifico-tecnica, manageriale ed organizzativa 

dello sport, oltre a consentire l’accesso a ogni Facoltà universitaria, fornisce anche 

appropriate basi culturali ed operative per il proseguimento degli studi nella Facoltà di 

Scienze Motorie, e in determinate lauree brevi della Facoltà di medicina o in particolari 

corsi post-diploma (Istruttori sportivi, Giornalisti sportivi, Animatori). 

 L’indirizzo offre inoltre molteplici opportunità nel management dello sport , nel 

giornalismo sportivo, nelle professioni legali legate allo sport, ma soprattutto nei settori 

dove è necessaria la presenza di: 

=> preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di 

allenamento;  

 



=> esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con 

competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e 

mantenimento del benessere psicofisico;  

=> organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività 

fisica di carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private;  

=> consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri 

sportivi pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul 

territorio;  

=> operatori nella comunicazione e gestione dell'informazione sportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività delle funzioni strumentali (CCNL 24/07/03 art.30 co.1,2) e dello staff nominato dal 

Dirigente Scolastico 

 

 

1. Valutazione dei processi formativi 

2. INVALSI 

3. Supporto realizzazione macro e micro aree U.A. 

4. PTOF 

5. Coordinamento dipartimenti classe 

6. Progettazione e compiti unitari Alunni 

 

1. Visite guidate 

2. Viaggi di Istruzione 

3. PTOF 

4. Collaborazione DS, DSGA e Uffici di segreteria 

5. Alunni H 

6. Supporto realizzazione compiti unitari alunni 

 

1. Rapporti Enti Esterni 

2. Supporto segreteria 

3. Supporto DS – Organico di Diritto e Organico di Fatto 

4. Supporto DSGA – Graduatorie di Istituto docenti ed ATA 

 

1. Orientamento entrata/uscita Alunni  

2. Rapporti con Federazioni Sportive 

3. Coordinamento attività extracurriculari sportive Liceo Scientifico ad ampliamento sportivo e Liceo 

Scientifico Sportivo 

 



4. Progettazione e realizzazione settimana Bianca e azzurra. 

 

 

Il dirigente scolastico, per l’ottimizzazione dei processi di attuazione del POF, si avvale della 

collaborazione di tutte le figure di sistema e in particolare dei docenti: 

 

Prof.     Salvatore Bonavita  - Vicario  

 

- Responsabile Casa Circondariale: Picariello Emilia 

- Responsabile Asse II: Patrizia Indennitate 

- Responsabile Olimpiadi di Matematica: Bianca Pastena 

- Animatore Digitale: Noemi Troisi 

 

  

 

 

 

 

 

Piano Integrato d’Istituto 

 

A seguito della riforma della politica di coesione, la nuova programmazione dei PON/FSE-FESR 

2014/2020  raggruppa le risorse in tre grandi tipologie, indirizzate verso le tre grandi sfide della 

suddetta politica di coesione: 

 quella della la convergenza, tendente al rafforzamento della coesione economica e sociale 

dell’Unione; 

 quella della competitività, che sostiene l’obiettivo della occupazione stabile e del 

rafforzamento della stabilità socio-economica; 

 quella della cooperazione territoriale,che mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, 

transnazionale, interregionale per promuovere lo sviluppo urbano, rurale, costiero  e relazioni 

economiche  e di reti di piccole e medie imprese. 

 

L’Istituto parteciperà a tutti i bandi che verranno proposti dal MIUR. 

 

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO IN ATTUAZIONE PRESSO L’ISTITUTO 

Quest'area del PTOF comprende tutte le attività formative proposte agli alunni che contribuiscono 

alla realizzazione di un sistema formativo integrato tra scuola e territorio e che scaturiscono dalla 

necessità di offrire ai nostri alunni migliori e maggiori opportunità formative, nel rispetto del diverso 

potenziale di ciascuno e sempre in coerenza con le finalità specifiche e generali della formazione 

offerta dalle attività curricolari. Alla metodica del laboratorio è attribuita un'alta valenza formativa, 

in quanto palestra per l'esercizio individuale e nello stesso tempo cooperativo, finalizzato: 

 al miglioramento delle competenze culturali 

 al potenziamento delle dinamiche affettive e socio-relazionali · all'uso dei linguaggi 

diversificati 

 allo sviluppo delle abilità progettuali 

 all'approccio alle nuove tecnologie  



 

Laboratorio di design e scenografia: La magia del presepe 

Laboratorio Teatrale: “Musical Pinocchio” 

Attività sportiva (svolta con fondi USR Campania) 

Laboratorio Design del Gioiello (in orario curricolare ed extracurricolare) 

Progetto le Olimpiadi di Archimede 

Progetto FESR: Scuola Digitale 

Laboratorio progettazione 3D (in orario curricolare ed extracurricolare) 

Stage C5:   3D - Design- Grafica 

FCA: Realizzazione pannelli decorativi per lo stabilimento di Pratola Serra 

Stage C1:   Potenziamento lingua inglese 

 

 

 

 

INIZIATIVE CHE INTEGRANO L'OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto propone e organizza ogni anno diverse attività che vanno ad arricchire in modo 

significativo l’offerta formativa della scuola. L’attuazione di tali attività extracurricolari, 

strettamente integrate al curricolo e finalizzate ai medesimi obiettivi generali, permette di 

prestare maggiore attenzione alle attitudini, agli interessi e ai desideri di scoperta cognitiva 

ed emotiva degli alunni.   

CELEBRAZIONE DI GIORNATE SPECIALI: 

giornata della memoria 

giornata delle foibe 

giornata della legalità 

giornata delle religioni del mondo 

giornata della convivenza civile (del saper vivere insieme) 

La vera prospettiva per il futuro è quella di saper convivere. Trovare nella scuola uno spazio per 

comprendersi è una priorità. Non possiamo non sentirne l’urgenza, di fronte al terrorismo e a molte 

conflittualità. L’ignoranza è la madre di tutti i disastri. Conoscenza è conoscenza della cultura, della 

storia, della fede dell’altro. La conoscenza porta non solo alla tolleranza, ma alla stima, 

all’accoglienza: sconfigge la cultura del nemico, i pregiudizi, la paura dell’altro. Per questo viene 

inserito nel Piano Triennale uno spazio rivolto al saper vivere insieme, che è anche uno dei quattro 

grandi obiettivi dell’Unesco per tutti i sistemi educativi. 

VISITE GUIDATE 



Particolare attenzione è dedicata alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, finalizzati ad una migliore 

conoscenza del territorio locale, nazionale ed europeo, nonché a visite a musei in località di interesse 

artistico, storico e paesaggistico. Viaggi e visite saranno preventivamente organizzati nel rispetto 

della normativa e dei criteri individuati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.  

Per il Liceo Scientifico ad opzione sportiva e Liceo Scientifico Sportivo è prevista, inoltre, una 

settimana di attività sciistica (Settimana bianca) e uno stage per l’acquisizione di competenze nello 

sport velistico (Settimana azzurra). 

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

Si prevede, inoltre, la partecipazione degli alunni a rappresentazioni teatrali, a spettacoli e a proiezioni 

cinematografiche, inserite nella progettazione modulare di dipartimento.  

 

CONCORSI 

L'Istituto parteciperà a qualunque concorso che perverrà nel corso dell'anno.  

ATTIVITÀ  PER L'INCLUSIONE 

Nell’Istituto  è iscritto a frequentare un congruo numero di alunni in difficoltà, sia per handicap da 

disabilità, che per ritardi causati o da grave svantaggio socio-culturale e/o da turbe nella sfera 

affettivo-relazionale. Al fine di costruire una "cultura dell'inclusione " che abbia come obiettivo 

primario il porre attenzione al discente nell'interezza di tutto il suo potenziale e non solo al suo 

handicap o disagio, ci si propone di realizzare iniziative didattiche educative che prevedono: 

1. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

L’integrazione scolastica deve essere ripensata a partire dalla categoria dell’inclusione, intesa come 

diritto al pieno inserimento di ogni discente nel gruppo classe: non si tratta solo di favorire un 

sostegno affinché l’alunno con BES sia “fisicamente” insieme ai compagni, ma di ripensare a strategie 

che favoriscano una piena e positiva partecipazione al percorso scolastico. Si attueranno strategie 

tipiche del cooperative-learning , meta-cognitive e comportamentali; verranno esaminate le risorse 

dei compagni di classe quale strumento attivo per l’inclusione di tutti; l’insegnante si impegnerà ad 

adattare gli obiettivi curricolari alle capacità effettive degli alunni. 

Si utilizzeranno, come mediatori didattici, attrezzature, ausili informatici e sussidi specifici. I percorsi 

laboratoriali proporranno ai ragazzi che presentano difficoltà di apprendimento, nonché agli alunni 

stranieri di recente immigrazione con peculiari necessità di rinforzo linguistico, un ampliamento 

dell’offerta formativa, che verrà in tal modo personalizzata con percorsi efficaci. 

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 

Le attività di sostegno vengono organizzate a misura delle necessità e dei bisogni degli alunni: 

a) Programmazione specifica: 

b) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12 comma 5 della L. 104/1992 a favore della 

disabilità 

c) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM n. 5669 del 12/07/2011e punto 3.1 delle “linee 

guida” per gli alunni con DSA e con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva 

ministeriale del 27/12/2012. 



 Accoglienza agli alunni tutti (inclusi i BES): 

 Accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 

 Accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo. 

 Attività di sostegno: individuali, a piccoli gruppi eterogenei, laboratoriali 

 

3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti. 
Inclusione significa rendere le scuole luoghi in grado di sostenere e stimolare il gruppo docenti e gli 

alunni, significa creare comunità che abbiano a cuore i risultati educativi. Ma “inclusione” significa 

anche costruire comunità in senso più ampio: le scuole possono collaborare con altri soggetti presenti 

sul territorio e con le differenti comunità, al fine di accrescere le opportunità educative e la qualità 

delle relazioni sociali nel contesto locale.   

 

Valutazione degli esiti  

La scuola non dimentica certamente di prestare un insostituibile servizio per l’utenza e per il 

territorio tutto. A tale proposito segnaliamo: 

=> un sito Web, aggiornato quotidianamente; 

=> una vasta biblioteca d’Istituto, con testi scolastici in comodato d’uso;  

L’Istituto pone, inoltre, particolare attenzione all’integrazione degli alunni disabili, di cui, 

secondo le possibilità di ciascuno, favorisce la socializzazione, l’acquisizione di autonomia 

rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva. L’Istituto si propone un 

processo continuo di miglioramento attraverso l’individuazione dei punti di forza e di 

debolezza per potenziare i primi ed eliminare i secondi, al fine di ottimizzare la gestione dei 

servizi. Procedono in tale direzione la formazione del personale e l’autovalutazione di Istituto. 

 

METODOLOGIA 

Per promuovere negli allievi conoscenze e capacità significative, stabili e fruibili nei diversi 

contesti di vita e lavoro, la metodologia adottata, in un’ottica di innovazione nella tradizione, 

affianca alla didattica tradizionale strategie quali la didattica laboratoriale con lavori individuali 

e di gruppo, simulazioni ed esperimenti, dibattiti, circle time, e promuove l’integrazione 

dei saperi disciplinari. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 



 
 

 

Le verifiche si modulano, attraverso varie tipologie, dalle prove di ingresso (valutazione 

iniziale) a quelle intermedie in itinere a quelle in uscita, fino ad una verifica finale complessiva, 

non più di classe, ma piuttosto di Istituto, che consenta di tastare l’efficacia dell’azione 

formativa dell’intera scuola ( valutazione dei processi formativi). 

L’Istituto ritiene importante favorire la valutazione esterna degli apprendimenti degli studenti. Va 

ricordato infatti che la direttiva triennale del MIUR n. 74/2008 ha affidato all’INVALSI 

(ISTITUTO NAZIONALE per la VALUTAZIONE del SISTEMA educativo di istruzione e 

formazione) il compito di realizzare il Servizio nazionale di valutazione (SNV) per la rilevazione 

degli apprendimenti di base nella scuola italiana, a partire dalla Primaria fino alla Secondaria 

di secondo grado. Sulla base di questo mandato, confermato dalle successive direttive annuali, 

l’INVALSI ha provveduto a progettare un sistema di rilevazione degli apprendimenti che, 

dall’anno 2010-2011, si è esteso anche alla seconda classe della scuola secondaria di secondo 

grado di tutti i licei e gli istituti tecnici e professionali, statali e paritari. Nel nostro Istituto, 

pertanto, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti alla fine del primo biennio, per 

italiano e matematica, avviene anche a carico del Servizio Nazionale di Valutazione (cfr. 

D.M.3/2/2010 art.51, comma 2). 

A questo proposito va sottolineato che i dati delle rilevazioni Invalsi possono essere 

vantaggiosamente utilizzati dalle singole istituzioni scolastiche per definire con maggiore 

chiarezza i propri obiettivi e per abbandonare pericolose logiche di tipo autoreferenziale, per 

confrontare i livelli di apprendimento dei propri allievi rispetto all’intero sistema scuola, 

individuando punti di forza e punti di debolezza su cui intervenire in modo mirato nella definizione 

dell’offerta formativa. 

 

La valutazione è un momento fondamentale dell’attività didattica, in quanto consente al docente 

di prendere atto degli esiti del processo di formazione culturale posto in essere e al tempo 

stesso gli dà modo di intraprendere eventuali azioni correttive e interventi di recupero rivolti 

agli alunni che non abbiano raggiunto i risultati auspicati. La valutazione rappresenta altresì un 

momento importante nel processo di formazione culturale e umana del discente, in quanto gli 

consente di prendere coscienza di sé, dei punti di forza e delle carenze rispetto a un progetto 

educativo che lo deve vedere non fruitore passivo, ma protagonista consapevole. 

Essa si divide in tre fasi: con la valutazione iniziale o diagnostica il docente 

verifica quali sono i livelli di partenza degli alunni attraverso i cosiddetti test 

 



 

d’ingresso, uguali per tutte le prime; la valutazione formativa, detta anche in itinere, ha come 

scopo principale quello di contribuire alla crescita, umana e intellettuale, dell’allievo 

attraverso prove centrate sulle conoscenze e competenze essenziali per il raggiungimento di 

un determinato profilo in uscita; la valutazione sommativa è intesa come una verifica del 

raggiungimento da parte degli allievi, ma anche dei docenti, di quegli obiettivi che sono stati posti 

all’inizio della programmazione annuale. 

Essa è conforme al DPR 122/2009 e si fonda sulla  trasparenza di obiettivi, criteri e 

autovalutazione nonché sulla collegialità.  

=> Trasparenza di obiettivi, criteri e autovalutazione. 

Il docente singolo e il Consiglio di classe devono pertanto favorire questo processo, attraverso 

l’esplicitazione chiara e trasparente tanto degli obiettivi, quanto dei criteri di commisurazione, 

utilizzati nelle verifiche orali e scritte, dei risultati raggiunti dall’allievo rispetto a tali obiettivi, 

avviando e sviluppando la sua capacità di autovalutazione. In tal senso la corretta e 

consapevole autovalutazione da parte dell’allievo rappresenta condizione indispensabile per il 

successo formativo ed essa stessa obiettivo non marginale dell’azione educativa della scuola. 

=> Collegialità. 

Tali obiettivi e criteri sono fissati, in termini generali, dal Collegio Docenti, ed esplicitati nel 

POF, riferiti e applicati alle singole discipline attraverso i Dipartimenti, fino ad essere assunti 

all’interno della programmazione dei singoli Consigli di classe, di cui studenti e genitori sono 

messi a parte attraverso gli incontri collegiali e le comunicazioni dei singoli docenti e coordinatori 

di classe. 

=> Criteri. 
I criteri di valutazione condivisi attraverso il lavoro dei Dipartimenti disciplinari e del Collegio 

Docenti si possono ordinare in tre macro-indicatori: conoscenze, capacità e competenze. 

Con il termine di conoscenze si intende il corpus dei contenuti acquisiti quali principi, teorie, 

concetti, termini, dati, regole, ma anche procedure, metodi e tecniche; con il termine di capacità 

un insieme di conoscenze teoriche e di abilità tecnico-pratiche; con il termine di competenze, 

conformemente alla definizione fornita dall’EQF, designiamo la capacità di utilizzare 

conoscenze e abilità acquisite in situazioni di lavoro o di studio con autonomia e senso 

  



di responsabilità. 

A proposito delle competenze va, inoltre, chiarito che esse hanno avuto come punto di partenza 

le competenze degli assi culturali del biennio unitario come appaiono nel modello di certificato dei 

saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea 

con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni adottato a partire dallo 

scorso anno scolastico 2010/2011 e sino all’entrata in vigore delle norme di armonizzazione di 

tutte le certificazioni scolastiche (d.P.R. n.122/2009).  

Nel rispetto degli indirizzi generali e specifici della scuola, delle indicazioni nazionali e delle 

raccomandazioni europee, il Piano dell’offerta Formativa prevede, anche per l’a.s. 2014/15, la 

valutazione degli esiti, con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Promuovere la riflessione interna sui processi attuati per verificarne l’efficacia allo scopo di 

consolidarne i punti di forza e riorientare le azioni che si sono dimostrate inefficaci. 

2. Evidenziare le eccellenze dell’Istituto al fine di progettare su di esse azioni di maggiore 

caratterizzazione del POF  

3. Rendicontare al territorio ed all’utenza l’attività svolta e gli esiti conseguiti. 

4. Rendere trasparente l’azione progettuale e coinvolgere nell’ eventuale riprogettazione tutte le 

componenti scolastiche, ognuna per il proprio ruolo, senza trascurare la necessaria partecipazione 

degli Enti e delle altre istituzioni presenti sul territorio. 

L’azione di autovalutazione è effettuata mediante la somministrazione di questionari appositamente 

predisposti per le diversi componenti (docenti, non docenti, genitori ed alunni) e la tabulazione ed 

analisi dei dati rilevati. 

Le risultanze del processo di autovalutazione saranno oggetto di discussione del Collegio Docenti e 

di informazione del Consiglio d’Istituto: le stesse saranno rese pubbliche attraverso il sito della 

scuola.” 

    

  

Valutazione INVALSI 

Momento fondamentale di tutta l’organizzazione della scuola, che deve basarsi su fasi costanti e 

cicliche, è la valutazione, in quanto ogni azione progettuale va costantemente monitorata e 



controllata. 

Nello specifico, la valutazione degli esiti verrà svolta dopo ogni fase di intervento e il controllo dei 

processi verrà effettuato per valutare il rapporto tra coerenza interna e coerenza esterna. 

Le fasi saranno così scandite: 

1. Rilevazione, all’interno dei consigli di classe, del reale grado di successo formativo raggiunto da 

ogni singolo alunno; 

2. Controllo dei processi interni, formativi, di sviluppo professionale, di innovazione della scuola 

come sistema organizzativo complesso, di gestione, che hanno contribuito allo sviluppo di 

competenze specifiche da parte degli alunni (valutazione di sistema); controllo interno ed analisi di 

tutte le variabili di contesto e di processo; verifica longitudinale degli esiti: follow-up, in termini sia 

di realizzazione personale negli studi, sia di produttività sociale; 

3. Controllo esterno da parte dell’INVALSI relativo agli OGPF ed all’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche; con il D. Lgs. 286/’04, infatti, l’INVALSI ha avuto il compito di valutare “…l’efficienza 

e l’efficacia del sistema di istruzione… la soddisfazione dell’utenza e l’organizzazione delle scuole”. 

4.  Controllo europeo ed internazionale da parte del Processo di Lisbona ed OXE-PISA. 

Fondamentale risulterà, inoltre, assieme alla cultura degli esiti, la documentazione sintetica, in termini 

di: 

 Verbali e griglie strutturati all’interno dei Consigli di classe 

 Documentazione dell’alunno 

 Il POF 

 L’autovalutazione di Istituto 

 

 

 

PROGETTAZIONE                                                         VERIFICA/VALUTAZIONE 

   OXE – PISA          OXE – PISA   



         INVALSI                                  INVALSI 

                          POF             POF 

            DIPARTIMENTI                      DIPARTIMENTI 

                                   C.d. C                   C.d. C 

  

                                                                  S. F. 

 

con tre finalità: 

1. per la memoria storica dell’istituto 

2. per consentire ai docenti neo-trasferiti di comprendere il percorso intrapreso e, quindi, 

permettere loro di adeguarsi 

3. per una successiva tappa formativa: la documentazione costituisce punto di partenza e risorsa 

indispensabile  

III.1-ATTIVITA’DI RECUPERO, SOSTEGNO, CONSOLIDAMENTO E 

POTENZIAMENTO 

Particolare cura è posta nell’ideazione e attuazione delle iniziative di recupero/sostegno, 

consolidamento, potenziamento, e promozione dell’eccellenza che saranno realizzate 

attraverso sia le risorse del F.I. sia le risorse dei P.O.N. Esse si dispongono in fasi diversificate. 

 Interventi di recupero/sostegno successivi alla valutazione iniziale 

 

Il Piano Integrato d’Istituto prevede lo svolgimento di corsi di recupero e sostegno delle 

competenze di base (in particolare per quanto riguarda la comunicazione nella lingua madre, 

la competenza matematica e il metodo di studio) per gli alunni del primo anno che nelle prove 

d’ingresso o ad una prima valutazione hanno esibito conoscenze di base lacunose e competenze 



deboli tali da pregiudicare il successo scolastico. 

 Interventi di sostegno e recupero extra-curricolare successivi alla valutazione intermedia 

(periodo: gennaio) 

Si tratta di corsi di recupero indirizzati agli alunni che abbiano fatto registrare 

carenze nella valutazione del I trimestre, da tenersi nel periodo immediatamente successivo ad essa. I 

corsi possono essere a classi aperte e sono attivati nel limite previsto dalle risorse disponibili e sulla 

base della contrattazione con le OO.SS. 

 Interventi di sostegno e recupero extra-curricolare successivi alla valutazione finale 

Destinatari di questo intervento sono tutti quegli studenti per i quali il consiglio di classe nello 

scrutinio di giugno avrà sospeso il giudizio. Tali corsi si terranno nel periodo estivo secondo 

un calendario annualmente fissato dalla Dirigenza o da figura da essa preposta e sono a carico 

del FIS. 

E’ fatto obbligo ai destinatari degli interventi di parteciparvi a meno che il genitore non 

dichiari in forma scritta di rinunciare a tali interventi e provvedere autonomamente al recupero 

delle insufficienze. 

Le prove di verifica saranno gestita dal Consiglio di classe di appartenenza. 

 Recupero curricolare permanente 

Ciascun docente, nell’ambito dell’attività curricolare, in base ai bisogni formativi dei discenti e 

in relazione alle modalità e ai tempi ritenuti più idonei, provvede al recupero in itinere durante tutto 

il corso dell’anno con assegno personalizzato, attività di rinforzo, lavori di gruppo, attività di 

cooperative learning. 

Si prevede peraltro l’attivazione dello sportello didattico, che si ritiene non solo essere uno 

strumento didattico agile e flessibile, ma anche rispettoso della diffusa esigenza di un 

recupero il più possibile individualizzato. Le modalità di svolgimento dello sportello saranno 

fissate dal Collegio e deliberate dal Dirigente sentite le OO.SS.  

 



III. 2- ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 

Il POF prevede attività di sostegno degli studenti che sono in difficoltà per problemi relazionali 

e/o mancanza di motivazione. 

Sono previsti:  

 

 Sportello di ascolto e sostegno psicologico con docenti della scuola; 

 Accoglienza: per favorire l’inserimento nella scuola superiore degli alunni provenienti 

dalla scuola media; 

 Orientamento Universitario: per guidare la scelta dell’Università da parte degli studenti di 

quinta.  

III. 3- RAPPORTI SCUOLA -FAMIGLE 

Si vuole porre particolare cura nel rapporto con le famiglia, membro, 

insieme agli studenti e ai docenti, di quel patto formativo su cui si fonda il 

progetto educativo. I Docenti (nelle persone dei Coordinatori di classe) incontrano le 

famiglie una prima volta in occasione dell’elezione dei rappresentanti di classe; 

soprattutto per i genitori degli allievi delle classi prime si tratta di un’occasione per conoscere 

in grandi linee il POF e il contesto educativo. In seguito sono previsti due incontri pomeridiani 

in cui sarà possibile ai genitori incontrare l’intero Consiglio. 

I Docenti sono disponibili a colloqui individuali, previo appuntamento, per un’ora a settimana 

in ampi periodi dell’anno. Loro cura, anche attraverso la figura del Coordinatore, in ogni 

momento, sarà contattare le famiglie per informarle di scarso profitto, condotta irregolare e 

assenteismo. A tal proposito va sottolineato che la Scuola è responsabile, per allievi di età inferiore 

a 16 anni, dell’adempimento dell’obbligo scolastico 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 



Voti CONOSCENZE 

 
Indicano il risultato 

del’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. 

ABILITA’ 

 
Indicano le capacità di 

applicare conoscenze e di 

usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere 

problemi; 

le abilità sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano 

l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti). 

 

COMPETENZE 

 
Indicano la comprovata capacità di 

usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, 

in situazioni  di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o 

personale; 

le competenze sono descritte in 

termine di responsabilità e 

autonomia 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle Nulle 

          Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete e approfondite Complete, coerenti ed  

approfondite 

Sicure 

9/10 Complete, approfondite, 

ampliate e personalizzate 

Critiche, originali,  

personali 

Ottime 

Eccellenti 

Descrizione dei livelli di valutazione 
- GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/SCARSO (1/3) 

Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e sintesi, non riesce ad 

organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente guidato. Non riesce ad applicare neanche le 

poche conoscenze di cui è in possesso. 

- INSUFFICIENTE(4) 

Lo studente ha conoscenze frammentarie;  sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e solo se 

opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e 

commette errori nell’applicazione delle procedure. 

- MEDIOCRE(5) 

Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia opportunamente guidato 

riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici ma commette qualche errore; ha difficoltà ad 

applicare le conoscenze acquisite. 

- SUFFICIENTE(6) 

Lo  studente ha conoscenza essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettua 

analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli 

usuali contesti. 

- DISCRETO(7) 

Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi e 

sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di una certa complessità, applicando con coerenza le giuste 

procedure. 

- BUONO(8) 

Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche; 

effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. Esegue compiti complessi;  sa applicare contenuti e 

procedure anche in contesti non usuali con padronanza. 

- OTTIMO/ECCELLENTE (9/10) 

 Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa cogliere e stabilire relazioni 

anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti 

complessi; sa applicare con la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto. 

 

Patto educativo di corresponsabilità 



 
Patto educativo di corresponsabilità (ai sensi dell’art. 5 

bis dello statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 21 

novembre 2007, n. 235) 
In conformità all’art. 5 bis dello “Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti”, contestualmente all'iscrizione alla singola 

istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte 

dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il 

LICEO ARTISTICO STATALE "PAOLO ANANIA DE 
LUCA" ha predisposto il seguente patto educativo 

(approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

………………. e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del …………..) 
 

Studenti: diritti e doveri 

Diritti degli studenti 
Tenendo conto di quanto indicato all’art. 2 dello “Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti” 

L’alunno ha diritto: 

� al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica; 

� di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori; 

� di conoscere gli obiettivi educativo-formativi del suo curricolo e il percorso individuato per raggiungerli; 

� di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta autovalutazione 

   e migliorare il proprio rendimento; 

� di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze; 

� di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto; 

� di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (regolamento di Istituto); 

� alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola che si realizza nella partecipazione agli organi; 

� collegiali, alle assemblee di classe e di Istituto; 

� alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo 196/2003). 

Doveri degli studenti 
Tenendo conto di quanto indicato all’art. 3 dello “Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti” 

L’alunno deve:  
� prendere coscienza dei personali diritti e doveri (statuto delle studentesse e degli studenti); 

� adoperarsi per la buona riuscita delle assemblee di classe partecipando attivamente nel rispetto scrupoloso 

dell’ordine del giorno; 

� attendere l’arrivo del docente nel cambio delle ore rimanendo in classe seduto al proprio posto; 

� usare un linguaggio ed un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

� rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 

� comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, 

nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 

� essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

� seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per 

� l’insegnante; 

� eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

� non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo; 

� manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a punto 

strategie opportune per superare l’ostacolo; 

� avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere accogliente e 

� funzionale l’ambiente scolastico; 

� rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i permessi di uscita dall’aula, 

i permessi di entrata e uscita dall’Istituto; 

� tenere spenti cellulari ed alti dispositivi elettronici o audiovisivi non consentiti per tutto il periodo di permanenza a 

scuola, comprese le aree di pertinenza esterna (c.m. 15/03/2007); 

� rispettare il divieto di fumare nei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell’istituto come indicato nel 

regolamento; 

� condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante 



fattore di qualità della vita della scuola. 

 

Docenti: diritti e doveri 

Diritti degli docenti I docenti hanno diritto di: 

�essere rispettati in ogni momento della vita scolastica; 
�essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche , in linea con le indicazioni contenute nella 

programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi educativi individuati dall’Istituto; 
�partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento. 
I Doveri dei docenti Il docente deve: 

�rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 
� rispettare gli orari scolastici di entrata e di uscita dalla classe effettuando celermente i passaggi da una classe all’altra; 
� organizzare uscite didattiche e attività formative , complementari alla didattica in classe; 

摩comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico –formativi e i contenuti delle discipline; 

�comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione; 
�essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni); 
�assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in modo opportuno 

nel corso del quadrimestre ; 
�informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti degli alunni; 
�riservare spazi settimanali per incontrare i genitori e informarli sull’andamento didattico – disciplinare degli 

Alunni; 
� tenere spenti il cellulare e gi altri dispositivi elettronici o audiovisivi non pertinenti con le attività di servizio; 
� rispettare il divieto di fumare nei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell’istituto come indicato nel regolamento; 

�assicurare il rispetto della legge sulla Privacy. 
 

Genitori 

Impegni dei genitori I genitori (o chi ne fa le loro veci) ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione 
si impegnano a: 

�Conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto. assicurare la frequenza regolare e la 

puntualità dello studente alle lezioni; 
�giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto; 
�limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi; 
�risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da comportamenti non 

adeguati; 
�interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente il diario, le 

lezioni le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni; 
�mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore di ricevimento; 
�segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al 

rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti e correttori 
all'azione didattica; 
�formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli di Classe e nel 

Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa. 
 

La Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 

�un ambiente favorevole alla crescita della persona; 
�un servizio educativo –didattico di qualità; 

�offerte formative aggiuntive e integrative; 
�iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio. 

�disponibilità di un’adeguata strumentazione 

tecnologica; 
�servizi di promozione della salute e di assistenza 

psicologica; 
�un ambiente salubre e in regola con le vigenti 

norme di sicurezza. 
I documenti di istituto: POF – Regolamento di Istituto – sono reperibili in forma cartacea in bacheca 
di istituto e in formato elettronico sul sito dell’istituto. 
 
 

 



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

a. il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 

30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità 

da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a prevenire 

comportamenti illeciti (culpa in educando); 

b. le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

c. nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata al 

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

dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di 

gradualità; 

d. danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno 

essere risarciti in modo collettivo; 

e. il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione; 

f. il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva (art. 3, 

comma 3 del DPR 137/2008); 

g. in base alla normativa vigente (DPR. 22/06/2009 n.122) “… 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”. 

 
ESEMPI DI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE 

- Ritardi ripetuti. 

- Ripetute assenze saltuarie. 

- Assenze periodiche e/o “strategiche”. 

- Assenze o ritardi non giustificati. 

- Mancanza del materiale didattico occorrente. 

- Non rispetto delle consegne a casa. 

- Non rispetto delle consegne a scuola. 

- Falsificazione delle firme. 

- Disturbo delle attività didattiche. 

- Introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti  nell’ambito 

dell’attività scolastica. 

- Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati. 

- Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola. 

- Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui. 

- Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri. 

- Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri. 

- Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri. 

- Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone. 

- Utilizzo di sigarette comprese quelle elettroniche. 

 
N.B. Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, 

ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionato 
commisurando la gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate. Per un maggior dettaglio si fa riferimento 
al Regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 

235) 
 

Il genitore/affidatario dello studente:--------------------------------------- classe------------ a.s. 2013 - 
2014 
 

e 
 
il Dirigente scolastico --------------------------------------------------------------------- 



 

Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 

preso atto che: 
 
la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che 
dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
 

la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di 
risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 
 
sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità 
 
Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

- ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte richiamate; 
- a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 
 
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 
gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano 

pienamente garantiti. 

 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che in caso di parziale o totale 
inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la procedura di composizione 
obbligatoria. 
La procedura di composizione obbligatoria comprende: 

 segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta 

dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in 

forma orale che scritta. 

 accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non 

risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o 

verifica circa le circostanze segnalate; 

 ripristino; sulla base degli accertamenti il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad 

intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e 

le eventuali conseguenze; 

 informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti 

che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

 
Il Genitore_____________________________________ 

 
 
Il Dirigente Scolastico_____________________________ 
 
 
data: ____________________ li __________________ 

 
La presente nota, firmata dal genitore, sarà restituita alla scuola per firma del Dirigente Scolastico e sarà riconsegnata in copia 

 

Deliberato, all’unanimità dei presenti,  

nella seduta del Collegio dei docenti  

il 18/01/2016 

 

 

 


