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INTRODUZIONE 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale” del Liceo Chris Cappell College.  

La sua funzione fondamentale è quella di: 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette 

in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso e al termine 

di esso. 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si 

caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto 

delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di 

pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

 

L'emanazione e l'entrata in vigore della Legge 13 Luglio 2015. n.107 costituiscono un 

elemento di forte innovazione a cui rispondere con una calibrata pianificazione strategica 

nell'ottica della piena attuazione e del pieno esercizio dell'autonomia scolastica. 

Nell'ambito di questo processo, l'elaborazione e l'approvazione del Piano triennale 

dell'Offerta formativa sono visti come un passaggio fondamentale in cui costruire e 

condividere quei valori, priorità e azioni di miglioramento, formulati anche in virtù 

dell'elaborazione del rapporto di autovalutazione della scuola, che costituiranno i traguardi 

da raggiungere grazie al perseguimento degli obiettivi di processo. 

L'utilizzo degli strumenti di flessibilità, già previsto dal DPR 275/99, trova un rinnovato 

impulso nel comma 3 della Legge 107, sottolineando l'importanza di forme organizzative 

quali il potenziamento del tempo scolastico o l'integrazione fra le discipline, attuabili 

mediante l'articolazione modulare del monte orario, in cui prevedere l'utilizzo delle più 

innovative modalità didattiche, parallelamente all'adozione di un calibrato piano integrato 

di alternanza scuola-lavoro. 

La formazione del personale docente ed A.T.A finalizzata ad una credibile strategia di 

cambiamento, a lungo termine e ad ampio respiro con chiare prospettive disciplinari e 

interdisciplinari come condizione fondamentale di un apprendimento “formativo”, capace 

di stimolare forti motivazioni anche nei docenti, e uno sviluppo intenzionale, progettato, 

graduale, incisivo, ordinato delle facoltà intellettive dei singoli alunni a livelli molto elevati. 



 

 

Nello specifico, il Piano triennale dell'Offerta formativa della scuola, in linea con quanto 

esposto nell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, redatto ai sensi dell'art.3 del DPR 

275/99, così come sostituito dall'art.1 comma 14 della legge 13.07.2015, n.107, e con 

riferimento ai commi 1-4 dell'art.1 della suddetta legge, intendendo rispondere alle sfide 

educative del nostro tempo, propone di: 

 

• Promuovere una solida identità degli alunni, critica e propositiva, da un punto di vista 

emotivo, sociale, relazionale, al fine di promuovere nello studente una capacità 

autonoma di conoscersi, di orientarsi, di comprendere criticamente la realtà, di 

partecipare creativamente e responsabilmente alla costruzione di un personale 

progetto di vita e della società, nell'ottica di una civile convivenza; 

• Promuovere lo sviluppo di una cultura che valorizzi le identità e le differenze, che 

contribuisca all'integrazione e alla costruzione di una nuova cultura attraverso il 

dialogo e il confronto democratico; 

• Promuovere la coscienza europea di cittadino fondata sul riconoscimento dei valori della 

persona, dei suoi diritti, della sua dignità, della pace, del dialogo tra i popoli e tra le 

culture, sul riconoscimento della differenza come valore e dei valori della solidarietà 

verso i deboli. 

IL PTOF avrà ogni anno scolastico un articolazione annuale inerentemente ai 

progetti (non con valenza triennale), al fabbisogno di organico e ai coordinatori di 

classe.  

 

  



 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

Indirizzo 

Liceo  Statale “Chris Cappell College” 

Viale Antium, 5 

00042 Anzio (Rm) 

Succursale : Via XXI Aprile- Anzio 

                       Via Fratini - Anzio 

 

Telefono (centralino) 

06 -121126745-46 FAX 06/ 67663925     tel. succ. 06/98 31 521 

 

Sito Internet 

www.liceochriscappell.gov 

 

Posta elettronica 

rmpc41000c@istruzione.it 

 

Posta Certificata 

rmpc41000c@pec.istruzione.it 

 

Conto corrente postale 

n. 37033826 

 

ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA 

Ricevimento al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 8,30-9,30 –giovedì 

ore15,00-16,00. 

Durante la chiusura delle attività didattiche (festività natalizie e pasquali), la segreteria 

riceverà il pubblico solo la mattina dalle 8.15 alle 9.30. 

Ricevimento del personale scolastico: dal lunedì al venerdì ore 12,30-13,30. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(previo appuntamento) 

mailto:rmpc41000c@istruzione.it


 

 

 
                         

     

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

 

Inizio delle lezioni:12/09/2018 

Termine delle lezioni:08/06/2019 

 
 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 

     ore   8.10 –   9.10  1^ ora 
     ore   9.10 – 10.10  2^ ora 
     ore 10.10 – 11.10  3^ ora 
     ore 11.10 – 12.10  4^ ora 
     ore 12.10 – 13.10  5^ ora 
     ore 13.10 – 14.10  6^ ora 
                                            ore 14.10 – 15.10             7^ ora 
 
 
Ingresso alunni e docenti alle ore 8.05 - Inizio lezioni ore 8.10 - chiusura cancello ore 

8.20. 

Intervallo di dieci minuti tra la terza e la quarta ora, limitatamente alle Classi del triennio è 

previsto un secondo intervallo tra le 13.00 e le 13.10 per le sezioni impegnate nella 

settima ora. 

La scuola rimane aperta per cinque pomeriggi a settimana (lunedì, martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì) per lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO 

La leadership 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Chris Cappell College è la prof.ssa Daniela Gaspodini 
Incaricati della collaborazione con la Presidenza sono: prof.sse Alessandra Gaiotti e 
Francesca Lombardo 

 

 

 



 

 

Funzioni strumentali (a.s. 2018/2019) 

PTOF prof.ssa Annunziata Bracca; 

Recupero e valorizzazione eccellenze prof.ssa Adelaide Porcelli; 

Orientamento in entrata ed uscita prof.ssa Roberta Moriconi; 

Inclusione prof.sse Francesca Spinelli e MariaRosaria Ranieri 
Responsabile liceo musicale prof.ssa Donatella Vellati 
Docenti Organico 
Il Collegio dei Docenti, in base all'organico d'Istituto, è costituito dagli insegnanti in 
servizio. 
 
Personale amministrativo, tecnico e operatori scolastici. 
La dotazione organica del personale A.T.A. è costituita da un DSGA ,Sig.ra Patrizia 
Peretti,  da sei Assistenti Amministrativi, quattro Assistenti Tecnici di laboratorio e 14 
Collaboratori Scolastici. 

Alunni iscritti: Per l'anno scolastico 2018/2019 gli alunni iscritti sono 1048.  



 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ IN BASE AL RAV 

 

 
Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il 
potenziamento finalizzata alla programmazione di interventi mirati al miglioramento 
dell'offerta formativa, ogni scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi che ovviamente non possono prescindere da 
quanto formulato nel RAV dell’istituto. 
Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono in sintesi: 
 
 

• ridurre la percentuale di sospensioni di giudizio nelle classi del secondo biennio; 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi di processo, che rappresentano una definizione operativa 
delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere la priorità individuata: 
 

• instaurare un rapporto efficace di continuità in entrata con la scuola media; 
• mettere in essere un monitoraggio delle azioni suddiviso in quattro tempistiche: ex-

ante, in itinere, finale ed ex-post. 
 
Inoltre l’individuazione delle priorità non può non tenere conto degli esiti delle prove 
standardizzate (INVALSI), i cui risultati devono essere migliorati. 
Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV 
sono: 
 

• migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e 
laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella 
progettazione didattica la diversificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle 
consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo,  valorizzandone le differenze; infatti, solo 
migliorando la metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili 
di apprendimento degli studenti si avrà come conseguenza il miglioramento degli 
esiti. 

 
 
Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dell'offerta formativa, vengono individuati i campi di potenziamento per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati: 
1) Potenziamento umanistico. 
2) Potenziamento scientifico. 
3) Potenziamento musicale. 
4) Potenziamento linguistico. 
5) Potenziamento laboratoriale.  



 

 

LICEO CLASSICO 

 

L'elemento caratterizzante e il valore formativo specifico di questo indirizzo consistono 
nello studio della cultura classica (Latino e Greco) abbinato ad una conoscenza 
approfondita delle discipline storico-filosofiche, scientifiche e della Lingua inglese, che si 
studia per 5 anni. L'obiettivo di fondo è quello di preparare lo studente a comprendere la 
realtà in cui è inserito mediante la consapevolezza dei modelli culturali del passato, e la 
capacità di accostarsi al mondo di oggi mediante il possesso di una sicura metodologia 
critico-scientifica. 

Il corso di studi è suddiviso in due bienni più un quinto anno. 

In particolare il liceo classico si propone di realizzare: 

la consapevolezza della formazione del mondo moderno e dell'identità occidentale, nel 
rapporto di continuità-alterità tra oggi e il passato,l'elaborazione di un metodo di studio 
produttivo e applicabile ai più diversi contesti, l'abilità esegetica e la capacità di confronto 
tra la propria realtà e quella dei testi e delle civiltà affrontati, la conoscenza dei contenuti 
concettuali delle lingue classiche che consentono di dare trasparenza ai linguaggi 
intellettuali e settoriali moderni, l'acquisizione di contenuti adeguati all'accesso agevole a 
facoltà universitarie sia umanistiche che scientifiche. 

Nel nuovo ordinamento, secondo delibera degli OO. CC., sarà possibile l’inserimento di 
discipline integrative nei limiti dell’organico assegnato. Secondo delibera degli OO.CC. del 
25 e 26 novembre 2015 sono state introdotte due nuove opzioni per il biennio: Visual Arts 
e Comunicazione digitale. 
 
 

Attività progettuali: obiettivi 

Opzione Visual Arts è volto a migliorare la competenza nella lingua inglese attraverso lo 
studio di contenuti disciplinari e non; educare ad un approccio multiculturale e 
multidisciplinare al sapere; maturare la consapevolezza dell'uso delle immagini e delle 
loro tecniche come strumento di comunicazione. 

Opzione Comunicazione digitale è volto a maturare una consapevolezza del linguaggio 
pubblicitario e dei meccanismi retorici sottostanti, unitamente all'acquisizione delle 
competenze informatiche adeguate per realizzare prodotti multimediali ed ipertestuali che 
sottolineano e accrescano la forza e l'efficacia del linguaggio verbale. 

  



 

 

LICEO MUSICALE 

Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all’acquisizione di una consapevolezza nella 
pratica e nella cultura musicale e nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione 
audiovideo. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 
a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività 
funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, 
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, anche di natura tecnologica, maturando 
la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Esso si sostanzia 
nell’incontro tra una formazione di stampo liceale a livello di discipline di area comune 
(dall’Italiano alla Filosofia alla Storia dell’Arte ecc. senza studi delle Lettere classiche ma 
con ampia formazione a livello umanistico e scientifico,) affiancate dalla formazione 
specifica di carattere artistico – musicale sia pratica (Esecuzione strumentale) sia teorica  
(Storia della Musica- Composizione   ecc.) fino all’esplorazione degli aspetti tecnologici  
Musicali (Tecnologie Musicali). 
 
 

•  
 
 
 

LICEO SCIENZE UMANE 

          
Il Liceo delle Scienze umane garantisce una formazione equilibrata e completa, 
permettendo l’iscrizione a tutti i corsi di laurea. Oltre alle discipline di indirizzo propone 
tutte le materie fondamentali della cultura umanistica (Italiano, Storia, Geografia, Filosofia 
e Storia dell'arte), scientifica (matematica, fisica e scienze naturali) e linguistica (latino e 
lingue straniere). Questo indirizzo garantisce una formazione culturale di stampo liceale, e 
si propone di aiutare gli studenti a conoscere meglio se stessi, gli altri e le relazioni sociali, 
fornendo importanti strumenti per orientarsi nella dimensione interiore della mente e delle 
emozioni e nel contesto sociale ed economico. Le discipline che consentono di sviluppare 
queste fondamentali competenze sono le scienze umane, che caratterizzano questo liceo. 
 
 

  



 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

Il nostro Istituto si propone di migliorare l'offerta educativo-didattica attraverso l’utilizzo di 

metodologie innovative e di carattere laboratoriale, che abbiano come fine lo sviluppo 

delle competenze, prevedendo la diversificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle 

consegne, dei percorsi di apprendimento, e adeguando i processi di insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun allievo, valorizzandone le differenze.  

Solo migliorando la metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili 

di apprendimento degli studenti si avrà come conseguenza il miglioramento degli esiti. 

Per raggiungere tali obiettivi saranno attivati percorsi didattici organizzati su classi di 

livello, considerando la flessibilità didattica uno dei principi guida del PTOF. 

L’offerta formativa si sviluppa secondo tre linee di fondo: 

a) ricerca e innovazione didattica  

b) sperimentazione  

c) uso delle nuove tecnologie 

A tal fine la scuola, in entrambe le sedi, per la flessibilità didattica interna e per l'apertura 

al territorio sarà fruibile anche nelle ore pomeridiane. 

 

Cooperazione con Enti Esterni 

L' Istituto stipula convenzioni, condivide progetti e collabora con le Istituzioni, numerosi 

Enti ed Associazioni presenti sul territorio e non. In particolare si segnalano alcune 

iniziative poste in essere con i seguenti Enti: 

• Regione Lazio 

•  Città metropolitana di Roma Capitale 

• Azienda Sanitaria Locale 

• Fondazione Christian Cappelluti 

• Libera 

• Computer Service 

• Fondazione Roma 

• Conservatorio “O. Respighi” di Latina 

• Università Sapienza 

• Università Roma Tre 

 



 

 

Recupero 

 Il progetto propone di fornire agli alunni il necessario sostegno didattico mediante 

interventi di vario tipo, opportunamente integrati con l’attività curricolare.  

Essenziale ai fini dell’individuazione e della gestione di tali interventi saranno i Consigli di 

Classe e i Dipartimenti Disciplinari. 

Si propone di predisporre interventi che prevengano l’insuccesso scolastico e forniscano 

agli alunni, in particolare delle classi iniziali del biennio e del triennio, un adeguato 

sostegno metodologico.  

 

Formazione classi  

La formazione delle classi avviene secondo criteri generali di omogeneità, delineati dal 

Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio d'Istituto, al fine di garantire a tutti gli allievi pari 

opportunità formative e di istruzione. L'applicazione di tali criteri è operata dalla dirigenza. 

 

 

 

  



 

 

PROGETTI DI INTEGRAZIONE CURRICOLARE 

Nell'istituto sono realizzate numerose iniziative integrative ed extracurricolari, comuni a 

tutti gli indirizzi, che si pongono l'obiettivo di ampliare l'Offerta Formativa e di aggregare gli 

studenti suscitando in loro il desiderio di comunicare. I progetti approvati dal Collegio dei 

Docenti sono organizzati in base alle seguenti aree: 

• Area Linguistica 

• Area Musicale/Tecnologica 

• Area matematico-scientifica 

• Area di autovalutazione 

• Opzioni biennio classico 

• Integrazione ed inclusione  

• Area scienze motorie 
 

La scuola aderisce al Piano Nazionale con i bandi periodici (PON) con il progetto SMART 

LAB e PON musicale. 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Uno dei problemi con cui i docenti si confrontano è quello di far acquisire agli alunni 
conoscenze, abilità e competenze che siano solide, durature e trasferibili, che diventino 
cioè parte integrante del patrimonio della persona e siano “spendibili” in contesti anche 
diversi rispetto a quello educativo. A questo scopo, già da diversi anni, è in atto nella 
nostra scuola un sistema di controllo dei risultati attesi teso ad omogeneizzare gli obiettivi 
educativi e didattici e a ridurre gli insuccessi scolastici attraverso l’attivazione tempestiva 
di percorsi di recupero. In questo contesto, una delle maggiori difficoltà d’intervento 
riscontrate è quella di fornire agli studenti un supporto continuo alla loro formazione, che 
superi gli attuali limiti spazio-temporali scolastici; il presente progetto nasce in risposta ai 
bisogni sopra rilevati e si propone di far confrontare i ragazzi con un contesto educativo 
diverso da quello tradizionale (l’aula, i compagni di classe, gli insegnanti del corso). Nasce 
inoltre con la finalità di colmare il gap tra i nuovi stili di apprendimento dei giovani e le 
strategie di insegnamento, ancora molto tradizionali e improntati soltanto o in modo 
prevalente al trasferimento di conoscenze: una trasformazione radicale che implica la 
riprogettazione dell’intero sistema scuola, che ridisegna e implementa un nuovo sistema 
scuola, una scuola “aumentata” dalle tecnologie. Pertanto il progetto prevede la creazione 
di uno spazio informale di apprendimento in cui gli strumenti tecnologici e la disposizione 
non verticale degli arredi facilitino il learning by doing, collettivo e individuale. Questo 
spazio alternativo integra le attività didattiche quotidiane con un ambiente di lavoro 
permanente in cui gli alunni acquisiscono nuove strategie di lavoro indispensabili al  
successo formativo. 
In questo contesto abilità quali il problem solving, la comunicazione, la collaborazione, la 
sperimentazione, il pensiero critico e l’espressione creativa diventano obiettivi curricolari 
in sé stessi.    
  



 

 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

La legge 13 luglio 2015, n.107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ha inserito il potenziamento in 

alternanza scuola lavoro come strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di 

studio della scuola secondaria di secondo grado e come parte integrante dei percorsi di 

istruzione.  Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore 

obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dall’ anno scolastico 2015/16 

coinvolge, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. In 

ottemperanza a quanto prescritto nella legge, il nostro istituto intende attuare un progetto 

che permetta la collaborazione con le realtà socio/culturali del territorio attraverso percorsi 

di alternanza scuola lavoro in modo da valorizzare un “territorio” ricco di testimonianze 

storiche-archeologiche e artistiche, per adempiere a questa finalità lo svolgimento 

dell’attività di alternanza sarà attuato nell’ambito della ricerca storico-archeologica, 

creativo - musicale e  archivistico - bibliotecaria, giornalistica, della comunicazione,  del 

settore scientifico e sanitario, della cultura manageriale e imprenditoriale.  Il progetto 

prevede attività prevalentemente di formazione in aula con l'ausilio di esperti interni ed 

esterni ed eventuali uscite propedeutiche presso gli enti in cui si svolgeranno i futuri stage. 

Per gli alunni diversamente abili presenti nelle classi terze i Consigli di Classe prevedono, 

in accordo con la famiglia, la realizzazione di percorsi di formazione finalizzati allo 

sviluppo dell'autonomia e all'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Finalità/obiettivi 

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con la 

futura esperienza pratica; 

2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

3. Favorire l’orientamento dei giovani; 

4. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile; 

5. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

6. Promuovere e migliorare il processo di inclusione dell’alunno disabile nella 

scuola/lavoro 

 



 

 

 
FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

 

a. classi di concorso/sostegno  

 

Classe di 

concorso/sostegno 

 

      A.S.2018-2019 
 

A013 
 

10 cattedre+1pot.  

A011 12 cattedre+7 h 

A050 
4 cattedre+1pot. +2h 

A027 
8cattedre+1pot. +13h 

A054 
3 cattedre 

A019 
7 cattedre+4h+1pot. 

AB24 
7 cattedre+1pot. + 6h 

A048 
4 cattedre+16h 

A018 
6cattedre+6h 

A046 
1cattedra+4h+2pot. 

A053 St. Musica 
10h 

A029  Musica 

negli istituti di 

istruzione 

secondaria di II 

grado 

2 pot. 

A064 TAC 
15h 

A063 TEC 
1 pot. +10h 

AD01 

(sostegno) 

9 cattedre 

Religione 
2 cattedre +8h 

AJ55 Pianoforte 
5 cattedre 



 

 

AS55 Viola  
5h 

AN55 Violoncello  
1 cattedra  

AM55 Violino  
2cattedre 

AB55 Chitarra  
2cattedre+4h 

AC55 Clarinetto  
6h 

AW55 Flauto 

Traverso 

2 cattedre+4h 

AI55 Percussioni  
1cattedra 

AO55 Canto  
2cattedra 

AH55 Oboe  
6h 

AL55 Tromba  
7h 

AP55 

Contrabbasso  

4h 

AK55 Sassofono  
11h 

AT 55 Basso 

Tuba 

1h 

Lab. Musica 

d’insieme 

52 h 

distribuite nelle cattedre degli strumenti 

• Gli strumenti, adottati da un quinquennio nell’istituto, rispondono alle 
richieste dell’utenza. 

 
 
c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 
Per l’Anno Scolastico 2018/2019 
 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

6 

Collaboratore scolastico 

 

14 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

4 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 



 

 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione di 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico. 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 

 L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 
umane e strumentali con esso individuate e richieste 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione Fonti di finanziamento  

 
Attrezzatura per 
ripresa audio video 

Attrezzature necessarie per 
una basilare attività didattica e 
per eventi prodotti dalla 
scuola. 

MIUR 

 

 

                                  INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

L’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è 

realizzata attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e 

territorio. Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle 

potenzialità degli alunni, la nostra scuola supera la logica emarginante della coppia 

alunno-insegnante specializzato e si orienta verso esperienze didattiche alternative, che 

mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. Il tessuto dei 

rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire l’apprendimento cooperativo e il 

tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona nell’apprendimento, nella 

comunicazione e nella socializzazione.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL PRESENTE PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA RISULTA 

APPROVATO, PER LE RISPETTIVE COMPETENZE, DAGLI OO.CC. DEL LICEO. 

ESSO E’ INTEGRATO DAI SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI: 

 

• Allegato n. 1 Storia del Liceo 

• Allegato n. 2 Atto d'indirizzo del D.S. 

• Allegato n. 3 Coordinatori di classe 

• Allegato n. 4 Dipartimenti disciplinari 

• Allegato n. 5 Aree Progetti 

• Allegato n. 6 Integrazione e inclusione 

• Allegato n. 7 Linee comuni di valutazione 

• Allegato n. 8 Criteri di assegnazione docenti alle classi 

• Allegato n. 9 Griglia voto di comportamento 

• Allegato n. 10 Patto scuola-famiglia 

• Allegato n. 11 Quadri orari Licei 

• Allegato n. 12 Personalizzazioni percorsi ASL 

• Allegato n. 13 Linee programmatiche Liceo Musicale 

• Allegato n. 14 Reti Scolastiche 

• Allegato n. 15 Protocollo per periodi annuali di studio all’estero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato n. 1   

STORIA DEL LICEO 

 
Il Liceo Classico, Musicale e delle Scienze Umane Statale “Chris Cappell College” è stato  

interamente donato al Comune di Anzio dalla famiglia Cappelluti. Questa è la breve storia 

di un progetto pilota che ha portato alla realizzazione di un Liceo tecnologico. Anzio, città 

del litorale laziale è divenuta la località con il complesso scolastico più all’avanguardia del 

nostro Paese. 

Un edificio ultramoderno dotato di tecnologie multimediali. Lavagne multimediali, un 

attrezzato laboratorio di Musica completamente insonorizzato e collegato a un sofisticato 

Studio di Registrazione, cinque aule insonorizzate, laboratori di Informatica e di Lingue 

con dotazioni tecniche all’avanguardia, un completo laboratorio di Biologia-Chimica e 

Fisica, una moderna Biblioteca Multimediale collegata a una particolare Sala Audio-Video. 

Al centro dell’edificio un grande Auditorium dà la possibilità di realizzare attività teatrali, 

concerti, convegni, videoproiezioni e videoconferenze sia per la scuola che per la città di 

Anzio. 

Una grande palestra con vetrate azzurre complete di servizi, docce e sala d’attesa offre 

un colpo d’occhio notevole nel contesto urbano che circonda la scuola. Ampi giardini con 

zone pavimentate. Infine la dotazione di attrezzature si completa con la creazione di 

campi di basket, pallavolo, tennis, calcetto e una pista per la corsa e il salto in lungo. 

La tradizione incontra innovazione e tecnologia per un grande Liceo moderno. 

Alla base di questo grande patrimonio per tutti i giovani del territorio di Anzio-Nettuno e 

città limitrofe si pone il contributo della famiglia Cappelluti in memoria del loro unico figlio 

Christian, in arte Chris Cappell. Scomparso prematuramente all’età di ventitré anni, Chris 

Cappell ha lasciato in Italia e negli Stati Uniti un forte esempio di genialità creativa in tutte 

le espressioni artistiche, soprattutto in campo musicale. 

 Il suo ricordo vivrà in una scuola diversa. 

 I coniugi Cappelluti attraverso la Fondazione “Christian Cappelluti Onlus” che ha sede 

all’interno del Liceo, sostengono le iniziative della scuola e promuovono eventi culturali 

finalizzati al coinvolgimento dei ragazzi del territorio. 

Il Liceo Classico è attualmente il riferimento per un notevole numero di giovani provenienti 

non solo dall’area urbana di Anzio e Nettuno, ma anche di Ardea, Aprilia, Pomezia e 



 

 

Latina. In questi ultimi anni la popolazione scolastica ha avuto un crescente incremento 

dovuto sia alle nuove strutture tecnologiche di cui la scuola è dotata sia all’inserimento di 

due nuovi indirizzi: il liceo Musicale e il liceo delle Scienze Umane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Allegato n. 2   

ATTO D’INDIRIZZO 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 
N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di Gennaio dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa 
(d’ora in poi: Piano);  
2) il piano deve essere 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; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 
MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 
nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.  
 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del 
Piano;  

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e dei risultati finali, ed 
assicurare esiti uniformi tra le varie classi. 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
Per quanto riguarda i commi 1-4: 

Per rispondere alle sfide educative del nostro tempo il Liceo “Chris Cappell 
College”si propone di: 



 

 

Promuovere una solida identità degli alunni, critica e propositiva, da un punto 
di vista cognitivo, emotivo, sociale, relazionale al fine di promuovere nello 
studente una capacità autonoma di conoscersi, di orientarsi, di 
comprendere criticamente la realtà, di partecipare creativamente e 
responsabilmente alla costruzione di un personale progetto di vita e della 
società, nell’ottica di una civile convivenza; 

Promuovere lo sviluppo di una cultura che valorizzi le identità e le differenze, 
che contribuisca all’integrazione e alla costruzione di una nuova cultura 
attraverso il dialogo e il confronto democratico; 

Promuovere la coscienza europea di cittadino fondata sul riconoscimento dei 
valori della persona, dei suoi diritti, della sua dignità, della pace, del dialogo 
tra i popoli e tra le culture, sul riconoscimento della differenza come valore 
e dei valori della solidarietà verso i deboli. 
  

Per quanto riguarda i commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 
fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 
prioritari) si terrà conto, in particolare, delle seguenti priorità espresse nel Rapporto di 
Autovalutazione:  
 
RISULTATI SCOLASTICI: 

• migliorare le competenze riscontrabile dagli esiti finali degli studenti (misurabile 
in %: medie aritmetiche dei voti raggiunte, numero dei giudizi sospesi, numero 
di ammissioni alle classi successiva). Aumentare numero di studenti con 
migliori competenze riscontrabili da valutazioni di eccellenza (misurabile in %). 

 
Per la realizzazione di quanto sopra si rendono necessari i seguenti obiettivi di 
processo: 
          CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: 

• Curare in modo puntuale ed attento il rapporto di continuità con la S.M.S di 
provenienza dei nostri alunni, per una migliore comprensione degli stessi 

•  Monitorare il percorso degli alunni in uscita dal nostro Liceo (Università, mondo 
del lavoro) al fine di migliorare e l’apprendimento curricolare e la loro 
formazione. 

CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: 
• definire un comune curricolo e progettare per anno di corso; 
• definire le competenze disciplinari in uscita e relativa valutazione per anni di 

corso 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:  

• monitorare la dotazione tecnologica esistente per eventuali 
sostituzioni al fine di garantire processi digitali puntuali e precisi; 

• favorire l’attività laboratoriale anche per classi parallele; 

• mantenere vivo lo sportello psicologico e di counseling anti–
dispersione.   

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE:  

• promuovere la formazione del Collegio dei Docenti su DSA e BES; 

• Attivare protocolli di inclusione, in particolare per gli studenti diversamente 
abili e per gli studenti stranieri.  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE:  

• Aggiornare metodologie e didattiche, lavorare in team, in ambito psicopedagogico, 
informatico e su uso delle TIC 



 

 

• Favorire la crescita personale di ciascuno, utilizzare e valorizzare professionalità 
aggiornate come formatori interni o referenti nuovi progetti. 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO ED IN PARTICOLARE CON LE 
FAMIGLIE: 

• Coinvolgere le famiglie e gli studenti nella collaborazione in attività e progetti 
della scuola; 

• Aprire i corsi laboratoriali, anche ai genitori e al territorio 

• Potenziare ulteriormente la comunicazione 
Per quanto riguarda il comma 14 (fabbisogno dell’organico di autonomia): 
Per ciò che concerne i posti in organico, si terrà presente che per l’istituto il fabbisogno 
sarà definito in relazione ai progetti ed alle seguenti attività contenute nel Piano, 
OPZIONE ”VISUALARTS” e ”COMUNICAZIONE DIGITALE” nel liceo classico 
e attività di potenziamento e recupero in tutti gli indirizzi. 
Si conferma l’attività del comitato scientifico di cui ai DPR 87-88/10. 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario occorrerà 
tener presente un maggior impegno nella gestione del personale rivolto a garantire il 
senso dell’accoglienza e l’informazione competente e puntuale all’utenza, estensione 
delle competenze negli uffici amministrativi. Si conferma la presenza degli assistenti 
tecnici come riportato nel PTOF. 
Per quanto riguarda i commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):  
Il Dirigente Scolastico, in linea con i focus specifici della legge intende: 

• Potenziare le competenze professionali specifiche, con particolare riguardo allo 
sviluppo della consapevolezza digitale e all’utilizzo critico e consapevole dei 
media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

• Proporre una attività di alternanza scuola – lavoro basata sulla formula dell’impresa 
formativa simulata che possa considerarsi anche come concreta possibilità di spin-
off imprenditoriale futuro (nel settore dell’audiobranding) per gli studenti. 

• Consultare il docente referente del progetto che in questo Liceo era già presente in 
via sperimentale negli anni precedenti.  

•  Consultare il Comitato Scientifico, sulla base degli orientamenti del Piano e delle 
opportunità all’interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici 
e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipulare 
apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e 
universitario. Analoghe convenzioni potranno essere stipulate con musei, istituti e 
luoghi di cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

 Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano devono essere indicati i livelli di partenza 
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 
correlandoli con le priorità d’Istituto indicate nel RAV, gli indicatori quantitativi e/o 
qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su 
descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza. 
Il Piano deve essere curato in modo che sia evidenziata la didattica laboratoriale e  scuola 
digitale.  
Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 
entro ottobre prossimo per essere portata all’esame del Collegio dei Docenti. 

                   
                      
                      Il Dirigente Scolastico 



 

 

 

Allegato n.3 

 COORDINATORI DI CLASSE 

COORDINATORI DI CLASSE A.S. 2018/2019 

Ai Docenti Coordinatori sono assegnati i seguenti compiti:  

➢ Presidenza dei Consigli di classe su delega del D.S. 

➢ Coordinamento della programmazione didattica dei consigli di classe. 

➢ Coordinamento delle comunicazioni con le famiglie, raccolta, ove siano   necessarie, 

delle autorizzazioni delle famiglie per varie attività. 

➢ Raccordo tra Consiglio di classe, Famiglie e Collaboratori del Dirigente. 

➢ Verifica periodica della frequenza degli allievi e segnalazioni di eventuali anomalie con 

compilazione delle apposite comunicazioni in doppia copia. 

 

CLASSE 

 

SEZ. 

 

COORDINATORE 

 

CLASSE 

 

SEZ. 

 

COORDINATORE 

I A Prof.ssa Vellati I AS Prof.ssa Lulli 

II A Prof.ssa De Francesco II AS Prof. Antonelli 

III A Prof.ssa Gaiotti III AS Prof. Lovato 

V A Prof.ssa Papagno IV AS Prof. Girlando 

I B Prof. Pezzola V AS Prof.ssa Moriconi R. 

II B Prof.ssa Porcelli I BS Prof.ssa Visconti 

III B Prof.ssa Tabarini II BS Prof.ssa Spinelli 

IV B Prof.ssa Lombardo III BS Prof.ssa Biacioni 

V B Prof. Taglieri IV BS Prof.ssa Martinelli S. 

I C Prof. Del Monaco V BS Prof.ssa Dieli 

II C Prof.ssa Cappella I CS Prof.ssa Giori 

III  C Prof.ssa Balzano II CS Prof.ssa Tagliaferri 

IV C Prof.ssa Montesi III CS Prof.ssa Saponara 

V C Prof. Burli IV CS Prof.ssa Falcone 

I M Prof.ssa Verlezza V CS Prof. Silvestri 

II M Prof. Ranaldo I DS Prof.ssa Alfano 

III M Prof.ssa Perpetuini II DS Prof.ssa Laurino 

IV M Prof.ssa Marullo III DS Prof.ssa Longhi 

V M Prof.ssa Tornatore IV DS Prof. ssa Mastrobattista 

   I ES Prof.ssa Roma 

II FS Prof.ssa Rizzello II ES Prof.ssa Martinelli D. 

IV FS Prof.ssa Leonardo III ES Prof.ssa Pizzato 

   IV ES Prof.ssa Bartoli 



 

 

➢ Controllo e coordinamento atti emessi dal Consigli di Classe relativi a Scrutini e 

Adozioni dei Libri di Testo. 

➢ Rapporti con le famiglie e consegna valutazioni infrannuali. 

➢ Stesura del Documento del 15 Maggio per le Classi V Liceo 

➢ Stesura dei Verbali dei Consigli di Classe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO N. 4 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E LORO FUNZIONI 

Oltre agli organi previsti dai Decreti Delegati per il funzionamento dell'Istituto sono stati 

istituiti i Dipartimenti Disciplinari che avranno il compito di: 

       a) tradurre le linee generali deliberate dal Collegio in percorsi formativi disciplinari 

b) progettare: segmenti di programmazione specifici della disciplina (o di area),   

       metodologie di insegnamento/apprendimento, strumenti e modalità di verifica e   

       valutazione, standard di prestazioni 

c) avanzare proposte di aggiornamento, sperimentazione e iniziative culturali. 

I Dipartimenti hanno carattere permanente e sono formati da tutti i docenti della 

stessa disciplina o della stessa area e sono coordinati da un Docente designato dai 

docenti del Dipartimento. 

In sede di Dipartimento i docenti concordano ad inizio d'anno scolastico le finalità e gli 

obiettivi da raggiungere nell'ambito di insegnamento delle rispettive discipline, anche 

alla luce di un confronto sui "Saperi Minimi" da far conseguire agli studenti. 

Nel corso dell'anno, con cadenza periodica, i Dipartimenti: 

              • verificano il procedere della programmazione didattica  

              • concordano i criteri omogenei di valutazione e le date delle scadenze 

valutative comuni, nonché delle verifiche comparative sul raggiungimento dei livelli e 

le modalità di realizzazione delle stesse. 

       La programmazione formativa e didattica, che si fonda sulla base del lavoro comune 

svolto in sede di Dipartimento, è competenza dei singoli docenti e dei Consigli di 

Classe. 

Essa si formalizza, in sede di Consiglio, come "Patto" tra gli insegnanti, gli studenti e 

le loro famiglie. 

A questi ultimi sarà garantito il diritto a conoscere le modalità di realizzazione del 

curriculum di studi scelto attraverso una esposizione accurata sia della 

programmazione di ogni singola disciplina sia della programmazione formativa, 

elaborata dal Collegio Docenti.  



 

 

Allegato n. 5 

PROGETTI DI INTEGRAZIONE CURRICOLARE (validità triennale 2019/20-2021/22)  
  

Nell'istituto sono realizzate numerose iniziative integrative ed extracurricolari, comuni a 

tutti gli indirizzi o relativi ad un singolo indirizzo, che si pongono l'obiettivo di ampliare 

l'Offerta Formativa e di aggregare gli studenti suscitando in loro il desiderio di comunicare. 

Il Collegio Docenti ha approvato i seguenti progetti: 

Area Linguistica 

Progetto Certificazione Lingue Straniere (per tutti gli indirizzi) 

Il progetto, prosegue un’attività per il conseguimento della Certificazione in lingua Inglese, 

con il Trinity College ed il Cambridge. Gli studenti di tutti i corsi, previa richiesta e previo 

test di livello, vengono ammessi a frequentare corsi integrativi extra curricolari di 

perfezionamentodella Lingua, sia scritta che parlata in relazione ai livelli previsti dai 

rispettivi Enti certificatori. I Corsi sono tenuti in sede da tre docenti interne per Lingua 

Inglese, affiancate da una Docente esterna di madre lingua. 

 

Referente Prof.ssa Perucci 

 

Tutorato tra Pari (per il liceo classico) 

L’Istituto Chris Cappell College dall’anno scolastico 2012-2013, su proposta del prof. 

Dario Migliori, ha attivato un progetto innovativo dal nome Tutorato tra pari, totalmente 

gratuito, volto al sostegno nel metodo di studio degli allievi dei primi e dei secondi anni. Il 

progetto si avvale della collaborazione di allievi e allieve della stessa scuola, più avanti nel 

corso di studi, che si distinguono per merito. La proposta ha lo scopo di valorizzare la 

relazione attiva e la comunicazione agevole che si instaura tra giovani vicini di età, in cui 

l’allievo più grande, selezionato per meriti dal Consiglio di Classe, mette a disposizione di 

allievi dei primi e dei secondi anni le proprie conoscenze e competenze acquisite, con la 

funzione di tutor del metodo di studio, soprattutto in relazione all’approccio alle lingue 

classiche. 

Referente Prof.ssa Porcelli 

 



 

 

Area Musicale 

I progetti vogliono favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione 

della musica, valorizzandone le diverse provenienze e specificità; - favorire l’aspetto 

relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali della convivenza in ambito 

lavorativo, (ad es. il rispetto sia del maestro che dei compagni di coro, il “gioco di squadra” 

nell’essere un coro); - sviluppare un senso formativo ed educativo, legato alla 

realizzazione di un brano musicale; - sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo 

facendo musica insieme; - fornire competenze di base dell’uso della voce e delle correlate 

prassi tecniche finalizzate alla progettazione e realizzazione di prodotti musicali. 

 

Coro Chris Cappell (per tutti gli indirizzi) 

Referente Prof. Infussi 

 

Orchestra da camera (per tutti gli indirizzi) 

Referente Prof. De Francesco 

 

Orchestra Chris cappell college (per tutti gli indirizzi) 

Referente Prof. Iafrate 

 

Radio Chris cappell college (per tutti gli indirizzi) 

Referente Prof. Lupone 

Area matematico-scientifica 

Olimpiadi della matematica (per tutti gli indirizzi) 

Le Olimpiadi della Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici elementari 

rivolte ai ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti devono trovare tecniche creative per 

risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di 

avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un matematico di professione incontra 

nel suo lavoro, e di mostrare loro una matematica diversa e più interessante che non 

quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule. 

Referente Prof. Ranaldo 

 



 

 

Astronautica in classe (per il liceo classico)  

 

Lo scopo del progetto è di accompagnare i ragazzi alla conoscenza dell’astronautica per 

ampliare e potenziare le competenze nell’area scientifica anche in funzione 

dell’orientamento universitario. 

Referente Prof. Taglieri 

Area di autovalutazione 

Rav, pdm, invalsi (per tutti gli indirizzi)                                                                    

Referente Prof.ssa Bracca 

Continuità ed apertura al territorio (per tutti gli indirizzi)                                              

Referente Prof.ssa Moriconi                                                                                                      

Valorizzazione delle competenze (per tutti gli indirizzi)                                             

Referente Prof.ssa Porcelli 

Avanguardie educative indire 

Sviluppo competenze comunicative, argomentative e retoriche; apprendimento delle 

tecniche correlate; gestione della postura, dell’emotività e delle relazioni interpersonali. 

Oral Debate 

Referente Prof.sse Balzano-Gaiotti 

 

Opzioni bienni Liceo Classico 

Vedasi specifiche del Liceo classico 

Visual Arts                                                                                                        

Comunicazione digitale                                                                                                        

Referenti Prof.sse Lombardo-Balzano-Baglioni  

 

 



 

 

Area Integrazione ed inclusione 

Vedasi allegato n.6 ( rigo quarto) 

Il cyberbullismo e le sfide della rete e contrasto alle dipendenze (per tutti gli indirizzi)                                                                                                         

Referenti Prof.ssa Piacenza Prof. Teofili 

Teatro per una scuola per tutti (per tutti gli indirizzi)                                                                      

Referenti Prof.ssa Piacenza Prof. Orsini                                                

  

Area scienze motorie 
L’obiettivo è quello di offrire a tutti gli studenti del liceo l’opportunità di svolgere attività 
sportiva oltre l’orario scolastico. 

 
Centro sportivo scolastico (per tutti gli indirizzi)                                                                                             
Referente Prof.ssa Paselli 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PROGETTI ANNUALI 2018-2019 
 
Criteri: 
1) che i progetti siano attinenti agli assi formativi degli ordinamenti del nostro istituto; 
2) che rispondano ai dati emersi dal RAV e che seguano l’Atto di indirizzo del D.S.; 
3) che si aprano al territorio e propongano la scuola come Ente formatore e 
professionalizzante, anche in funzione 
a. dell’orientamento, in entrata e in uscita; 
b. della valorizzazione delle eccellenze; 
4) che siano gratuiti per la scuola, in tutte le sue componenti (docenti, alunni e famiglie); 
5) che siano frequentati da almeno dieci studenti per l’attivazione ed il proseguimento 
(documentazione con fogli firme degli studenti). 
 

 PROGETTO MOTIVAZIONE-CRITERI- 
Prof. referenti 

1 Pomeriggi culturali 1-2-3               Baglioni 

2 Protocolli di comunicazione 1-2-3               Porcelli 

3 Didattica delle lingue e delle letterature classiche (DLC) 1-3                  Porcelli 

4 Basi di programmazione con applicazione ai 
microcontrollori 

3                     Burli        

5 A spasso con ABC 1-2                  Marcellino 

6 Area di potenziamento musicale 1-2           Iafrate-Romani 

7 Laboratorio percorsi interdisciplinari 1-2                  Pelagalli 

8 Agorà 1-2-3               Tornatore 

9 Fatti per brillare 1-2-3               Moriconi V. 

10 Cittadinanza e costituzione 1-2-3               Visconti 

11 Ensemble di violoncelli Chris Cappell College  1-2                  Cagni 

12 Ensemble in jazz  1-2                  Galluzzi 

13 Rilettura verdiana del medioevo attraverso i libretti 
d’opera: una riflessione tra storia e musica  

1-2-3               Marcellino 

14 Laboratorio formativo voci e tecnici per la radio web 1-2-3               Lupone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 



 

 

 

Allegato n. 6 

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

L’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è 

realizzata attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e 

territorio. Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle 

potenzialità degli alunni, la nostra scuola supera la logica emarginante della coppia 

alunno-insegnante specializzato e si orienta verso esperienze didattiche alternative, che 

mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. Il tessuto dei 

rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire l’apprendimento cooperativo e il 

tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona nell’apprendimento, nella 

comunicazione e nella socializzazione.  

Nel predisporre la programmazione generale, il Gruppo H d’Istituto intende attivare, in 

sinergia con tutte le risorse della scuola e gli operatori esterni degli enti locali preposti, 

una piena inclusione dell’alunno disabile, intesa ad assicurare l’uguaglianza nella 

diversità. 

Per gli alunni stranieri la scuola assicura: 

l’inserimento attraverso l’accoglienza 

l’alfabetizzazione con strumenti didattici flessibili che assicurino il raggiungimento degli 

standard minimi stabiliti dal Consiglio di classe 

la collaborazione con le nuove famiglie in un’ottica di scambio interculturale. 

Si promuoveranno azioni di sensibilizzazione dei docenti e delle famiglie sui problemi dei 

diversamente abili. 

La nostra Istituzione scolastica accoglie alunni diversamente abili affetti da diverse 

patologie e vede coinvolti docenti specializzati attraverso modalità organizzative utili a 

favorire contesti integrati per consentire a tutti gli alunni di usufruire delle migliori 

opportunità di crescita e di maturazione personale e sociale. 

La scuola che si intende realizzare, infatti, è una comunità di stimolo e sostegno per tutti 

gli allievi e, in particolare, per i ragazzi con difficoltà. E’ nostra convinzione che 

l’integrazione non si esaurisca con l'inserimento nelle classi dei soggetti diversamente 

abili, ma è estremamente importante che l'accoglienza faccia rafforzare il senso di 

appartenenza e contribuisca alla concreta realizzazione del diritto allo studio 



 

 

costituzionalmente garantito. 

E', dunque, compito di ciascuna scuola predisporre le condizioni affinché a tutti gli alunni 

siano offerti i servizi più idonei a partire dall’assistenza di base che costituisce un’attività 

interconnessa con quella educativa e che deve coinvolgere tutte le risorse umane e, 

soprattutto, operatori che hanno maturato una consolidata esperienza nel campo delle 

disabilità e sanno interagire tra loro in modo sistemico per garantire la continuità degli 

interventi. 

GRUPPO “H” DI ISTITUTO 

Garantire le pari opportunità delle persone disabili vuol dire innanzi tutto assicurare e 

promuovere l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione sociale, 

migliorare la loro integrazione e ridurre l’effetto disorientamento dei docenti curricolari e 

specializzati, svolgendo un’opera di Informazione/Formazione e di Consulenza riguardo la 

tematica dell’handicap. 

La normativa italiana attraverso gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 della legge 104 del 1992, 

sancisce il diritto all’educazione e all’istruzione nelle istituzioni scolastiche di ogni genere 

e grado e stabilisce che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle 

relazioni e nella socializzazione”. Il profilo dinamico funzionale e il piano educativo 

individualizzato sono strumenti indispensabili per perseguire tale obiettivo. 

Negli articoli sopra menzionati vengono, inoltre, indicate delle azioni volte a garantire la 

piena integrazione, per quel che riguarda la scuola media superiore queste sono: la 

programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, 

culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati; 

la dotazione alle scuole di attrezzature e sussidi didattici; attività di supporto mediante 

l’assegnazione di docenti specializzati, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per 

l’autonomia e la comunicazione personale. Le modalità di attuazione dell’integrazione 

prevedono: attivazione di forme sistematiche di orientamento; organizzazione di attività 

educative e didattiche secondo i criteri di flessibilità, forme obbligatorie di consultazione 

tra insegnanti dei vari ordini e gradi scolastici al fine di garantire la continuità educativa. 

Secondo il D.M del 27/12/2012 la scuola elabora una proposta di Piano Annuale per 

l'Inclusività (PAI), riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico. 

Il Gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni diversamente abili (la cui costituzione è 

compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il Dirigente scolastico), rappresenta 



 

 

un importante strumento collegiale che presiede alla programmazione generale 

dell’integrazione scolastica e ha il compito di “collaborare alle iniziative educative e di 

integrazione previste dal piano educativo individualizzato (legge n. 104/1992, art.15, 

comma 2) dei singoli alunni. 

Interviene per: 

analizzare la situazione complessiva nell’ambito scolastico (numero degli alunni in 

situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte); 

analizzare le risorse umane e materiali dell’Istituto scolastico; 

predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi “tecnici“; 

verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto; 

formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica di prevedere 

l’attivazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento “comuni” per il personale delle 

scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero 

individualizzati. 

Composizione: 

Dirigente scolastico o un suo delegato 

Docente Coordinatore 

Docenti curriculari e specializzati 

Alunni 

Altre figure di riferimento 

Genitori 

Rappresentanti di Enti, Associazioni 

Altri rappresentanti dell’èquipe multidisciplinare territoriale 

Referente dell’A.S.L. 

Ruolo dei componenti 

La consulenza dei docenti è utile per definire i criteri per la formulazione del P.D.F. degli 

strumenti di osservazione e di interpretazione delle osservazioni stesse, per l’attività di 

ricerca, per la predisposizione degli obiettivi indicatori del P.E.I., per l' elaborazione di 

criteri per le prove di verifica e l’interpretazione delle stesse, per stabilire le modalità di 

raccordo tra P.E.I. e programmazione della classe. 

• I genitori possono costituire una risorsa di esperienze per gli operatori scolastici ed 

extrascolastici, oltre che per gli altri genitori. Sono chiamati a collaborare alla 

realizzazione di un più efficace collegamento tra attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 



 

 

• Gli psicologi offrono una consulenza specifica in merito a: caratteristiche della 

personalità, cognitive e socio-affettive degli alunni in situazione di handicap, 

strategie per il miglioramento delle dinamiche relazionali, definizione del “progetto 

di vita”. 

Competenze 

a) Predisposizione di un calendario per gli incontri annuali del Gruppo H; 

b) analisi delle risorse umane e materiali di Istituto al fine di predisporre interventi efficaci 

volti a promuovere l’integrazione; 

c) programmazione di interventi didattico metodologici ed educativi finalizzati a rendere 

più efficace l’integrazione e la valutazione in itinere; 

d) proposta ai Coordinatori dei Consigli di Classe di materiali, sussidi didattici, strategie di 

insegnamento-apprendimento per gli allievi con difficoltà di apprendimento; 

e) consulenza relativa a tutti i Progetti relativi all’integrazione (accoglienza, continuità, 

sperimentazione, richiesta ore con insegnanti specializzati). 

Strumenti e sussidi impiegati 

Possono essere utilizzati testi specifici, riviste, strumenti tecnologici multimediali. 

Verifica e valutazione 

La verifica dell’attività svolta deve essere effettuata costantemente in itinere, allo scopo di 

definire le iniziative e di calibrare gli interventi successivi. E’ opportuno ottimizzare la 

collaborazione tra A.S.L., scuola, famiglia, così come l’interazione tra i colleghi del gruppo 

e gli altri docenti dell’istituto che richiedono specifiche consulenze. 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Per DSA si intende una serie di disturbi come la dislessia, la disortografia, la disgrafia, la 

discalculia e la disgnosia, che senza interessare il funzionamento intellettivo, riguardano 

le abilità di lettura, scrittura, calcolo e quella di conoscere e realizzare confronti e analogie 

operando con la mente. Essi si manifestano anche in presenza di un normale livello 

intellettivo, di un’istruzione idonea, di un’integrità neuro-sensoriale e di un ambiente socio-

culturale favorevole e, per questo, sono stati, per molto tempo, ritenuti derivanti da 

mancanza di interesse o da scarsa applicazione allo studio, con conseguenze negative 

sull'alunno, sia di tipo psicologico che di rendimento scolastico. 

La nostra Istituzione scolastica accoglie studenti con DSA per i quali il collegio dei docenti 

e i consigli di classe di riferimento programmano e attivano le procedure utili 

all’integrazione sia sociale che didattica, guidando gli studenti nel loro percorso di crescita 

e, quindi, nel raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. 



 

 

 

 

STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(BES) 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola italiana 

al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 

situazione di difficoltà. 

La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 

basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 

responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali 

(BES): 

• situazioni di svantaggio sociale e culturale; 

• disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 

• difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. 

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 

53/2003, sia con l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati e sia con 

l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, come previsto dalla Circolare 

Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che ha dato delle istruzioni operative per l’attuazione 

della Direttiva. 

Istruzioni operative. 

I CdC hanno il compito di individuare gli studenti con Bisogni Educatici Speciali e devono 

redigere e deliberare un PDP (Piano Didattico Personalizzato), che ha lo scopo di definire, 

monitorare e documentare - secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 

partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti. 

I CdC sono supportati in questa azione dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto 

(GLI). 

Fanno parte del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto: 

• Dirigente Scolastico; 

• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

• componenti GLH; 



 

 

• funzioni strumentali; 

• insegnanti specializzati; 

• docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica; 

• coordinatori di classe; 

• genitori; 

• esperti istituzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI D’ISTRUZIONE 

DOMICILIARE                    

La scuola attiverà le procedure previste dalla legge, in conformità con le direttive 

dell’ufficio scolastico regionale del Lazio, per gli studenti che richiederanno tale procedura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato n. 7 

 

LINEE COMUNI DI VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi e disciplinari è oggetto di valutazione collegiale e 

parallela, pur tenendo conto che alcune abilità linguistiche e matematiche sono più facili 

da valutare. Tali iniziative si realizzano con accordi di Dipartimento, in merito alle modalità 

e alla frequenza delle prove comuni. Altre iniziative di valutazione dell'attività si 

concretizzano nella somministrazione, agli studenti, suddivisi per fasce di età, di 

questionari sulle aspettative e sulla qualità percepita. Una valutazione complessiva del 

servizio scolastico, anche se soggetta all'influenza di alcune variabili casuali, è costituita 

dall'analisi delle valutazioni, comparate per sezioni e commissioni, sia dei risultati degli 

scrutini finali, sia dei risultati degli Esami di Stato. L'analisi dei dati statistici è effettuata 

annualmente e pubblicata all'Albo dell'Istituto. 

Nell'effettuare tale valutazione è importante far rilevare che il giudizio non può essere 

disgiunto dal contesto della storia della classe e della sezione, dal numero di studenti di 

cui la classe risultava composta e deve essere integrato dall'indice di dispersione 

scolastica della sezione. 

DELIBERA CRITERI DI AMMISSIONE CLASSI SUCCESSIVE ED ESAMI DI STATO 

RICONOSCIMENTO E ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

 

In linea con la Normativa vigente di riferimento, il Collegio dei Docenti definisce i seguenti 

criteri:  

criteri e linee comuni di valutazione 

criteri di ammissione e non alla classe successiva 

debiti firmativi e sospensione del giudizio di ammissione 

ammissione agli Esami di Stato 

criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi 

criteri per l’attribuzione del credito scolastico ai sensi dell’art. 11 del regolamento degli 

esami di stato 

1. Criteri e linee comuni di valutazione 

I Docenti del Liceo riconoscono l’importanza che assume la valutazione all’interno del 



 

 

lavoro scolastico come momento di riscontro tanto del percorso di apprendimento degli 

alunni quanto dell’insegnamento impartito. In questo delicato processo, che risulta 

derivare dall’analisi di diverse componenti, non tutte misurabili e quantificabili, non ultima 

quella affettiva, è da considerare centrale la figura dell’alunno, che merita di essere 

accolto così com’è, rispettato nei suoi tempi d’apprendimento e di crescita, valorizzato nel 

positivo che esprime, sostenuto nella motivazione al lavoro scolastico. Infatti se ne deve 

valutare la prova, non certamente la persona. 

I Docenti dichiarano che opereranno con chiarezza e trasparenza per essere riferimento 

di certezze per gli allievi e concordano che la valutazione, in questo Liceo, tiene presente i 

seguenti punti: 

Raggiungimento degli obiettivi didattico – educativi fissati; 

Progresso rispetto alla situazione di partenza; 

Partecipazione al lavoro di Classe; 

Il Livello di sufficienza, (obiettivo minimo), è dato da: 

Possesso delle conoscenze indispensabili disciplinari 

Capacità di operare semplici collegamenti concettuali 

Uso di un linguaggio chiaro, corretto e pertinente all’ambito disciplinare. I Docenti, 

inoltre, si dichiarano disponibili a trovare momenti di correzione comune, per 

discipline, dei compiti scritti, per favorire l’omogeneità nell’applicazione dei criteri 

comuni e condivisi. 

2. Criteri di ammissione e non alla classe successiva 

Premesso che in sede di scrutinio finale i Consigli di Classe valuteranno innanzitutto il 

percorso complessivo, relativo all’anno scolastico, dell’alunno tenendo conto dell’iter 

formativo, del suo impegno, della regolarità della frequenza (limite massimo del 25% delle 

assenze per la validità dell’anno scolastico), della partecipazione e della costanza nel 

tentativo di progredire e quindi dei progressi ottenuti. 

Deroghe al limite massimo del 25% delle assenze per la validità dell’anno scolastico: 

 
   ● assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di 
ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico 
curante;  
   ● assenze lunghe e continuative (superiori a 10 giorni continuativi) per motivi di 
salute che impediscano la frequenza certificate dal medico curante;  
   ● assenze (complessivamente superiori a 10 giorni, anche non continuativi) per 
terapie e/o cure programmate documentabili;   
   ● assenze (complessivamente superiori a 10 giorni, anche non continuativi) 
documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (trasferimenti temporanei per lavoro 



 

 

o familiari; situazioni di grave disagio socio-familiare) certificati con dichiarazione 
sostitutiva da parte dell’esercente la patria potestà (in questo caso, è facoltà del 
Dirigente Scolastico richiedere ulteriori documentazioni, quali dichiarazioni del datore 
di lavoro, etc.) o con certificazione dei servizi sociali;    
      ● assenze (complessivamente superiori a 10 giorni, anche non continuativi) per 
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  

• assenze (complessivamente superiori a 10 giorni anche non continuativi) per 
partecipazione ad attività musicali riconosciute dal Dipartimento Musicale; 
 

      ● alunni provenienti da paesi stranieri e inseriti ad anno scolastico già avviato.   
   

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a 
giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.     
Tenuto conto delle deroghe previste la mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico, la conseguente 
esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale. (delibera n. 34 del Collegio docenti del26-09-2017) 
 
Premesso che tale iter verrà espresso in una valutazione finale espressa in decimi, 

evitando ambigue votazioni intermedie e che le proposte di voto, dei singoli Docenti, 

dovranno scaturire da un congruo numero di prove scritte, orali, pratiche, scrittografiche e 

di qualsiasi tipologia approvata. 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 16/03/09 ha adottato i seguenti criteri: 

1. Ogni Consiglio di Classe, nel discutere e approvare i voti proposti per Disciplina, tiene 

conto per ogni alunno, del progresso fatto nel suo cammino di apprendimento, 

2. Il non classificato non è ammissibile alla fine dell’anno scolastico in quanto sussiste 

l’obbligo per il Docente alla valutazione (art. 40 e 42 del CCNL), solo nel caso di alunno 

risultato sempre fisicamente assente o per il quale non sussistano conferme di valutazioni 

isolate è contemplabile una non classificazione finale; inoltre per gli alunni dei quali non 

sia stato registrato il ritiro e che risultino assenti dopo il 15 Marzo è necessario procedere 

al computo delle assenze. 

3. Sono promossi alla Classe successiva gli alunni che abbiano raggiunto una votazione 

di almeno 6/10 in tutte le discipline. 

4. Possono essere promossi gli alunni che avendo riportato massimo due insufficienze 

non gravi (voto = 5/10), il Consiglio reputa in grado di raggiungere autonomamente, 

attraverso lo studio individuale gli obiettivi minimi fissati dalla programmazione 

disciplinare. 

5. Sono sospesi nel giudizio di ammissione alla Classe successiva gli alunni che avendo 



 

 

riportato insufficienze nel limite di due discipline per il Classico e Scienze Umane, mentre 

per il Musicale il numero delle discipline con insufficienze è nel limite di tre. Devono 

recuperarli attraverso la partecipazione ad attività di recupero organizzate dalla scuola o 

in forma autonoma, ma che sono tenuti a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi 

minimi nelle prove predisposte dal Liceo e dai Consigli di Classe pena la non ammissione 

alla classe successiva. 

6. La non ammissione alla Classe successiva è prevista per situazioni finali di 3 ( 4 per i 

Musicale) o più insufficienze non gravi ( voto 5/10) per le quali il Consiglio di Classe non 

ravvisi elementi positivi per una prosecuzione degli studi o comunque rilevi un percorso di 

crescita o di miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 

7. La non ammissione alla Classe successiva è prevista per alunni i quali abbiano 

riportato al termine dell’anno 3 (4 per il Musicale) o più insufficienze gravi ( voto 4/10 o 

inferiore) per le quali il Consiglio non ravvisi elementi positivi per una prosecuzione 

efficace dell’iter di apprendimento. 

3. Sospensione del giudizio di ammissione 

Per gli alunni scrutinati con sospensione del giudizio nel limite di due discipline ( 3 

Musicale) verranno predisposte dal Docente delle Disciplina schede individuali con 

indicazione delle carenze da dover recuperare, del tipo di azione di recupero e degli 

obiettivi minimi da raggiungere; il recupero dovrà avvenire nel periodo successivo agli 

scrutini finali. Tali schede saranno trasmesse alle famiglie e costituiscono l’indicazione su 

come effettuare il recupero, anche da realizzare in forma autonoma. 

Per il Liceo Musicale il Collegio ha deliberato che le sospensioni del giudizio possono 

riguardare fino ad un massimo di tre discipline, tenuto conto del quadro orario 

complessivo degli insegnamenti si riferito alle Discipline dell’area comune che a quello 

dell’area musicale.  

La comunicazione sulle sospensioni dovrà venire ritirata dalle famiglie, presso la 

Segreteria scolastica, dopo la pubblicazione degli esiti finali. A tal fine il Liceo nel periodo 

successivo agli scrutini (periodo fine giugno primi di luglio) predisporrà interventi di 

recupero mirati per le seguenti discipline, tenendo conto dei seguenti criteri: 

• Le necessità relative all’attribuzione delle sospensioni 

•  La sussistenza di richieste di adesione (non meno di 10 alunni non più di 15 a 

corso) 

•  La priorità di attivazione nelle discipline ove sussistano maggiori necessità. 

Il recupero sarà volto a:   



 

 

 Gruppo A 

• Italiano: per recupero abilità linguistico espressive soprattutto scritte; 

•  Latino: per recupero abilità e carenze su aspetti morfosintattici, linguistici e 

connessi con la capacità di traduzione. 

• Greco: per recupero abilità e carenze su aspetti morfosintattici, linguistici e 

connessi con la capacità di traduzione. 

 

• Lingua Inglese: per recupero abilità e carenze su aspetti morfosintattici, linguistici e 

connessi con la capacità di traduzione. 

•  Matematica: per recupero abilità di calcolo e logico deduttive. 

•  Scienze umane: per recupero abilità liguistico espressive proprie della materia. 

Gruppo B 

7. Fisica: per recupero abilità di comprensione ed espressione dei fondamentali 

principi fisici. 

8. Storia e Filosofia: recupero su metodologia, contenuti e capacità logico-espressive. 

9. Discipline d’indirizzo per il Liceo Musicale 

10.  Scienze: recupero abilità logico-espressive sui fondamentali contenuti disciplinari. 

11.  Diritto: recupero abilità linguistico espressive proprie della materia. 

I corsi consisteranno in frequenza, per minimo 15 ore, di attività di recupero presso il 

Liceo in orario da definire da effettuarsi presso la sede del Liceo. Il recupero verrà 

accertato dall’Istituto attraverso appositi interventi da effettuarsi secondo le modalità 

deliberate dal Collegio dei Docenti e di seguito riportate: 

Le prove di verifica sono obbligatorie e verranno effettuate tramite prove scritte (strutturate 

e semi-strutturate) o con prove solo orali, da sostenere con i Docenti della / delle 

discipline presso il Liceo nel periodo stabilito annualmente dal Collegio ma comunque 

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

Nello specifico le modalità delle verifiche di recupero avverranno: 

per il Liceo Classico:  

Italiano scritto e orale; 

latino scritto; 

greco scritto; 

matematica scritto (biennio)-orale (triennio); 

inglese scritto e orale; 

geostoria (biennio) orale; 



 

 

fisica (triennio) orale; 

filosofia (triennio) orale; 

storia (triennio) orale; 

scienze orale; 

arte orale; 

scienze motorie orale e/o pratico. 

 

Per il Liceo delle scienze umane: 

Italiano scritto e orale; 

latino orale; 

matematica scritto; 

inglese scritto e orale; 

geostoria orale; 

scienze orale; 

scienze umane scritto; 

diritto orale; 

scienze motorie orale e/o pratico. 

Per il Liceo musicale: 

Italiano scritto; 

matematica scritto (biennio)-orale (triennio); 

inglese scritto; 

geostoria (biennio) orale; 

fisica (triennio) orale; 

filosofia (triennio) orale; 

storia (triennio) orale; 

scienze orale; 

arte orale; 

teoria analisi e 

composizione scritto e orale; 

storia della musica scritto e orale; 

tecnologie musicali scritto e pratico; 

esecuzione e interpretazione pratico; 

laboratorio di musica d'insieme pratico; 

scienze motorie orale e/o pratico. 



 

 

 Non sono previste sessioni suppletive.  Per gli studenti che non si presentino alle 

verifiche l’assenza comporta la non ammissione alla classe successiva e quindi la 

ripetizione dell’anno precedente. Qualora la famiglia intenda provvedere autonomamente 

al recupero dovrà comunicarlo su apposito modulo fermo restando che l’alunno dovrà 

comunque sostenere le prove di verifica presso il Liceo nei tempi e nelle modalità sopra 

indicate. Dopo le prove verranno riuniti i Consigli di Classe per procedere alla valutazione 

e al nuovo scrutinio. Il superamento o il non superamento della/e sospensione/i verrà 

comunicato alle famiglie con nuova pubblicazione degli esiti dello scrutinio entro la prima 

settimana di settembre. 

4. Criteri per l’ammissione agli Esami di Stato. 

Considerata la Legge n.1 dell’11.01.07 

Vista la C.M. n. 5 prot. n.425 del 17.01.07 

Per l’ammissione agli Esami di Stato i Consigli di classe valuteranno: 

l’iter formativo compiuto nell’ultimo anno di corso dallo studente e i risultati raggiunti. In 

caso di risultati non del tutto positivi dal punto di vista matematico l’ammissione sarà 

discussa tenendo conto di: 

• numero e prevalenza delle valutazioni positive 

•  media generale dei voti 

•  il progresso dimostrato rispetto ai livelli di partenza 

• la regolarità della frequenza, l’interesse e la partecipazione dimostrati nell’iter 

scolastico. 

 

Il Consiglio di classe motivatamente non ammetterà l’alunno agli Esami di Stato tenendo 

conto prioritariamente di: 

➢gravità delle valutazioni insufficienti 

➢ prevalenza di valutazioni non sufficienti 

➢ presenza di valutazioni non sufficienti anche nelle materie d’indirizzo; 

➢ permanenza di valutazioni di non sufficienza 

➢ l’irregolarità della frequenza (i tre quarti previsti dalla normativa), la mancanza 

d’interesse e di partecipazione all’iter scolastico 

5. Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi 

Il credito costituisce un’assegnazione di punteggio, per anno scolastico, relativo alle 

bande di oscillazione indicate nella tabella A del Regolamento degli Esami di Stato, 

D.P.R. n. 323/98 e successive integrazioni. Esso è attribuito al termine di ogni anno 



 

 

scolastico, dalla terza liceo, dal Consiglio di Classe.  

 

Si rammenta il processo di attribuzione: 

 

- La banda di oscillazione è determinata dalla M (media globale) dei voti riportati allo 

scrutinio finale di ogni anno scolastico. 

- Il credito scolastico, per essere attribuito, deve tener conto prioritariamente di interesse, 

impegno, partecipazione al dialogo educativo anche sostanziato dalla frequenza di attività 

integrative svolte nell’ambito di quelle programmate dal Collegio dei Docenti per l’anno 

scolastico relativo o da partecipazione documentata a Progetti, Concorsi, Attività 

scolastiche di particolare rilievo. 

La valutazione di Alternanza Scuola Lavoro, attribuita dal datore di lavoro, sarà integrata 

nella misura del 15% nella valutazione di tutte le singole discipline scolastiche (delibera n. 

33 del Collegio docenti del 26-09-2017).  

Attribuzione di 0,1 per chi si avvale di IRC, delle materie alternative e dello studio 

individuale (l’alunno dovrà presentare ai CdC di ottobre un proprio percorso di studio, 

permane in classe e lavora in modo individuale. Entro il 15 maggio consegna al CdC il 

prodotto del suddetto percorso, nel formato che preferisce, che verrà valutato per 

l’attribuzione del credito allo scrutinio finale) a partire dal giudizio di buono (delibera n. 40 

del collegio docenti del 9-10- 2017; delibera del collegio docenti n.12 del 20-09-2018). 

La disciplina alternativa all’IRC è stabilita nella materia Diritto per tutto l’istituto; per il 

biennio di Scienze Umane nella materia di Educazione ambientale (delibera del collegio 

docenti n. 13 del 20-09-2018). 

- I Crediti formativi, acquisiti dallo studente con la partecipazione ad attività qualificanti in 

termini di esperienze debitamente documentate tramite attestati rilasciati da Enti 

riconosciuti e dalle quali derivino competenze coerenti con l’indirizzo frequentato, sono da 

individuare nelle seguenti aree formative: 

- Certificazioni in Lingua straniera conseguite a seguito di superamento di una prova di 

esame e rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti dalla Direzione Generale per il 

Personale Scolastico- di livello minimo B1.2 per gli studenti del terzo ed el quarto anno, 

minimo B2.1 per gli studenti del quinto anno. Attribuzione di 0,2 per il conseguimento della 

certificazione, in alternativa al punteggio di cui sopra, per i soli studenti che non abbiano 

superato l’esame e/o che abbiano sostenuto un esame di livello inferiore a quelli indicati, 

verrà attribuito un credito scolastico di 0,1 purché lo studente abbia frequentato almeno 



 

 

l’80% del corso per le certificazioni offerto dalla scuola. (Del.N.16 del 17/05/2018) 

-Corsi di informatica con attestato relativo al livello di competenza raggiunto. 

- Corsi di conservatorio musicale con attestato dell’anno di frequenza e del curriculum 

formativo. 

- Concorsi ed altre attività riguardanti l’indirizzo musicale deliberate dal relativo     

dipartimento. 

- Partecipazione ad Associazioni di Volontariato civile (WWF, Italia Nostra, Protezione 

Civile ecc.) con attestato di partecipazione rilasciato dall’Ente promotore. 

- Attestati di Campionati studenteschi e sportivi a livello provinciale, regionale o nazionale 

rilasciati dal C.O.N.I. 

Attribuzione di 0,1 per la partecipazione al centro sportivo scolastico (Del.N.16 del 

17/05/2018) 

 

I Crediti acquisiti sono distinti in: 

• Crediti scolastici: acquisibili con la partecipazione ad attività aggiuntive 

programmate dalla scuola e rientranti nel P.T.O.F. 

• Crediti formativi: acquisibili presso altre Istituzioni riconosciute per la formazione 

comprese quelle collegate a Progetti del P.T.O.F. come, certificazioni, stage ecc. 

I Crediti devono venire documentati e vengono valutati: 

 per ogni credito scolastico 0,1 

 per ogni credito formativo 0,2 

 fino ad un massimo di 0,5 

Con le delibere n.16-17-18 del collegio docenti del 22 maggio 2017 sono state apportate 

le seguenti variazioni: 

a) dai crediti formativi in base ai punteggi indicati dal P.T.O.F.) con decimale pari o 
superiore a 0,5 (esempio: media 8,1+ 0,2 crediti= 8,3 fascia bassa / media 8,1 + 
0,4 crediti= 8,5 fascia alta) 

b) Per la sola fascia 9-10, il punteggio alto della fascia potrà essere attribuito a 
partire dal punteggio pari o superiore a 9,2 

c) In caso di una o più valutazioni portate a 6 per voto di consiglio, non potrà 
essere attribuito il punteggio alto della fascia (delibera n.16) 
 
  

 

6. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 

 

In riferimento al Regolamento (art. 11) non si dà luogo ad attribuzione di Credito 



 

 

scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva. 

Fatta salva l’autonomia dei Consigli di Classe per l’attribuzione del credito scolastico il 

Collegio stabilisce quanto segue: 

A. Verrà assegnato il minimo del punteggio nell’ambito della banda di oscillazione 

se la media dei voti non supererà lo 0.50; uguale o superiore allo 0,50 verrà 

assegnato il massimo se oltre alla Media sussistano le condizioni riportate dal 

Regolamento stesso (interesse, partecipazione ecc.) supportate da una 

valutazione positiva del comportamento. 

 B. Non verrà comunque assegnato il massimo del punteggio nell’ambito della 

banda di oscillazione allo studente che: 

• abbia un numero di assenze superiore al 25% del monte orario complessivo, se 

non per casi eccezionali e certificati. 

•  Abbia riportato ammonizioni o note disciplinari. 

•  In caso di promozione con sospensione del giudizio l’attribuzione del punteggio 

verrà discussa allo scrutinio finale dopo le prove di recupero a condizione che le 

stesse siano superate con esito del tutto positivo. 

Il presente regolamento interno vale per le Classi del secondo biennio ed ultimo anno, con 

la specifica di quanto segue: 

 il massimo della banda di oscillazione indicata dalla M viene attribuito dal Consiglio 

di Classe se la M supera o è pari allo 0,50 anche in presenza di Crediti Scolastici o di 

Crediti formativi documentati o certificati attinenti ai criteri individuati dal Collegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato n. 8 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Fatte salve le competenze proprie del Dirigente Scolastico indicate dall’art 396 comma 2 

lettera D del D.L. n. 297/94 e tenuto conto di quanto previsto dal D.I. sulle disposizioni per 

la determinazione degli organici del personale Docente relative all’anno scolastico di 

riferimento, si propongono (per la relativa discussione e approvazione) i seguenti criteri di 

assegnazione: 

I Docenti sono assegnati alle Classi tenuto conto di quanto stabilito dalla tabella organica 

per la costruzione delle cattedre interne e per le ore residue relative all’anno scolastico di 

riferimento. La continuità didattica è garantita tenuto conto della formazione delle cattedre 

stabilita dall’organico di Diritto. 

La formazione dei Consigli di Classe deve tenere conto che essi sono gruppi di lavoro 

destinati a sviluppare un’azione sinergica in riferimento alla formazione e alla educazione 

degli alunni. Verrà assicurata un’equa distribuzione dei Docenti di ruolo in tutte le sezioni, 

per garantire pari opportunità agli studenti delle varie sezioni rispetto a un organico 

prevalentemente formata da Docenti incaricati annuali.  A parità di titoli nell’assegnazione 

verrà considerata l’anzianità di servizio. 

 Costituzione delle cattedre di Materie Letterarie: nel biennio gli insegnamenti possono 

venire attribuiti a più Docenti, compatibilmente con la dotazione organica, per un massimo 

di tre insegnamenti sulla stessa Classe. 

Nel caso di cattedra orario interna, inferiore alle 18 ore, e in presenza di ore residue 

d’insegnamento inferiori a sei non utilizzate per costituzione cattedre esterne, come da 

normativa, il Dirigente procederà al completamento della cattedra previa consultazione 

con i Docenti interessati, con il vincolo che se tale attribuzione superi le 18 ore esso verrà 

attribuita solo su base di dichiarata disponibilità del Docente. 

L’attribuzione delle Cattedre avverrà prima possibile sempre e solo dopo la conferma della 

tabella organica di fatto. 

Qualora un Docente presenti motivata richiesta di cambio della cattedra per il successivo 

anno scolastico, il Dirigente si riserva di procedere a tale accettazione compatibilmente 

con il rispetto dei sopraccitati criteri.  Nel caso che il Dirigente non tenga conto di tali criteri 

fornirà al Docente interessato, in un colloquio riservato le dovute motivazioni. 

 



 

 

Allegato n. 9 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Visto il D.P.R. n. 235/ del 21.11.07 integrativo del DPR n. 249 del 1998 

Visto il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, la circolare n. 100 dell’11 dicembre 2008 e la 

circolare n. 10 del 23 gennaio 2009. 

Visto l’art. 2 comma 3 del D.L. n. 137/08 convertito il Legge n. 169/08 

Visto il Regolamento d’Istituto e il regolamento di disciplina 

Vista la necessità, anche sul piano educativo, di rendere trasparente i sistemi valutativi 

della scuola per le famiglie, 

Il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini 

secondo i seguenti criteri: 

Formazione di una coscienza civile 

Partecipazione attiva alle vita scolastica 

Gli indicatori per l’obiettivo 1 sono: 

 comportamento 

 utilizzo del materiale e delle strutture scolastiche 

 rispetto dei regolamenti 

Gli indicatori per l’obiettivo 2 sono: 

frequenza, rispetto orario delle lezioni in entrata e durante losvolgimento 

partecipazione al dialogo educativo 

rispetto delle consegne scolastiche 

I descrittori per entrambi gli obiettivi vengono evidenziati nella griglia di valutazione. 

Scala utilizzata: 

10 Eccellente- 9 Ottimo- 8 Buono- 7 Discreto- 6 Sufficiente- 5 Insufficiente. 

Il voto di condotta, proposto di norma dal Docente con il maggior numero di ore di 

insegnamento nella Classe e/o dal Coordinatore di Classe, tiene conto dei criteri 

sopraccitati. 

L’assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di Classe che vaglia con attenzione 

le situazioni di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione considerando la prevalenza 

degli indicatori relativi al singolo voto. 

Il voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare ma può associarsi a un 



 

 

provvedimento . 

La presente delibera viene inserita nel P.T.O.F. e portata a conoscenza delle famiglie. 

Considerati i suddetti criteri è approvata la seguente griglia: 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 OBIETTIVO 1 

Formazione di una coscienza civile 

OBIETTIVO 2 

Partecipazione alla vita scolastica 

VOTO Comportamento Utilizzo 

Materiale e 

Strutture 

didattiche 

Rispetto 

 dei 

Regolamenti 

Frequenza Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

Rispetto delle 

consegne 

scolastiche 

DIECI Correttezza e 

rispetto costanti 

verso i docenti, non 

docenti, compagni. 

Comportamento 

propositivo e 

collaborativo 

Utilizzo 

responsabile del 

materiale e delle 

strutture 

scolastiche 

Rispetto costante 

dei Regolamenti 

Frequenza 

assidua rispetto 

degli orari , 

giustificazioni 

tempestive 

Interesse proficuo 

e costante per 

l’attività didattica, 

partecipazione 

motivata e 

propositiva 

Rispetto delle 

consegne 

puntuale  e 

costante. 

Materiale per le 

lezioni sempre 

presente 

NOVE  Correttezza e 

rispetto costanti 

verso i Docenti, non 

docenti e compagni 

Utilizzo 

responsabile del 

materiale e delle 

strutture 

Rispetto dei 

Regolamenti 

Frequenza 

costante, rispetto 

degli orari, 

regolarità delle 

giustificazioni 

Interesse proficuo 

e costante per 

l’attività didattica e 

partecipazione 

responsabile 

Rispetto delle 

consegne 

puntuale e 

constante. 

Materiale per le 

lezioni sempre 

presente. 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 OBIETTIVO 1 

Formazione di una coscienza civile 

OBIETTIVO 2 

Partecipazione alla vita scolastica 

VOTO Comportamento Utilizzo 

Materiale e 

Strutture 

didattiche 

Rispetto 

 dei 

Regolamenti 

Frequenza Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

Rispetto delle 

consegne 

scolastiche 

OTTO Correttezza e 

rispetto adeguati 

verso docenti, non 

docenti e compagni 

Utilizzo corretto 

del materiale e 

delle strutture 

scolastiche 

Rispetto dei 

Regolamenti ma 

talvolta presenza 

di richiami 

verbali 

Frequenza 

regolare, 

permessi di 

entrata e uscita 

entro il numero 

consentito, 

giustificazioni 

presenti anche 

se non sempre 

Buona 

partecipazione 

all’attività didattica 

e alla vita 

scolastica 

Rispetto delle 

consegne 

Generalmente 

Puntuale, 

materiale per le 

lezioni 

generalmente 

presente. 



 

 

tempestive, orari 

delle lezioni in 

genere rispettati 

SETTE  Correttezza e 

rispetto in genere 

presenti verso i 

Docenti, non docenti 

e compagni 

Saltuari episodi di 

disturbo alla regolare 

vita scolastica e 

talvolta inadeguata 

capacità di auto 

controllo 

Utilizzo 

Generalmente 

responsabile del 

materiale e delle 

strutture 

Rispetto dei 

Regolamenti non 

costante. 

Presenza di 

richiami verbali 

e/o di un 

provvedimento 

scritto ) 

infrazioni lievi) 

 Ritardi in misura 

superiore al 

numero dei 

permessi in entrata 

e in uscita 

consentito, 

giustificazioni non 

tempestive e 

mancanti, anche in 

presenza di 

frequenza 

regolare, talvolta 

mancanza di 

rispetto orari 

Partecipazione 

discreta all’attività 

didattica e alla vita 

scolastica 

Rispetto delle 

consegne  non 

sempre puntuale. 

Materiale per le 

lezioni talvolta 

mancante. 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 OBIETTIVO 1 

Formazione di una coscienza civile 

OBIETTIVO 2 

Partecipazione alla vita scolastica 

VOTO Comportamento Utilizzo 

Materiale e 

Strutture 

didattiche 

Rispetto 

 dei 

Regolamenti 

Frequenza Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

Rispetto delle 

consegne 

scolastiche 

OTTO Correttezza e rispetto 

adeguati verso 

docenti, non docenti 

e compagni 

Utilizzo corretto 

del materiale e 

delle strutture 

scolastiche 

Rispetto dei 

Regolamenti ma 

talvolta presenza 

di richiami 

verbali 

Frequenza 

regolare, 

permessi di 

entrata e uscita 

entro il numero 

consentito, 

giustificazioni 

presenti anche se 

non sempre 

tempestive, orari 

delle lezioni in 

genere rispettati 

Buona 

partecipazione 

all’attività didattica 

e alla vita 

scolastica 

Rispetto delle 

consegne 

Generalmente 

Puntuale, 

materiale per le 

lezioni 

generalmente 

presente. 

SETTE  Correttezza e 

rispetto in genere 

presenti verso i 

Docenti, non docenti 

e compagni 

Saltuari episodi di 

disturbo alla regolare 

vita scolastica e 

Utilizzo 

Generalmente 

responsabile del 

materiale e delle 

strutture 

Rispetto dei 

Regolamenti non 

costante. 

Presenza di 

richiami verbali 

e/o di un 

provvedimento 

scritto ) 

 Ritardi in misura 

superiore al 

numero dei 

permessi in entrata 

e in uscita 

consentito, 

giustificazioni non 

tempestive e 

mancanti, anche in 

Partecipazione 

discreta all’attività 

didattica e alla vita 

scolastica 

Rispetto delle 

consegne  non 

sempre puntuale. 

Materiale per le 

lezioni talvolta 

mancante. 



 

 

talvolta inadeguata 

capacità di auto 

controllo 

infrazioni lievi) presenza di 

frequenza 

regolare, talvolta 

mancanza di 

rispetto orari 

SEI  Correttezza e 

rispetto poco costanti 

verso i Docenti, non 

docenti e compagni. 

Episodi di disturbo 

alla regolare vita 

scolastica e carenza 

nella capacità di 

autocontrollo 

Utilizzo poco 

responsabile del 

materiale e delle 

strutture 

Scolastiche 

Rispetto  

discontinuo dei 

Regolamenti, 

presenza di 

ripetuti richiami 

scritti ( 

infrazione lieve 

reiterata) o breve 

sospensione 

dalle lezioni 

Frequenza 

saltuaria oppure 

funzionale a ciò 

che avviene 

nell’ambito 

scolastico,  orari 

non rispettati , 

giustificazioni 

non tempestive o 

mancanti 

Poca 

partecipazione o a 

volte troppo 

selettiva al dialogo 

educativo ed alla 

vita scolastica 

Rispetto delle 

consegne  non 

puntuale 

Materiale per le 

lezioni 

mancante. 

 

 OBIETTIVO 1 

Formazione di una coscienza civile 

OBIETTIVO 2 

Partecipazione alla vita scolastica 

VOTO Comportamento Utilizzo 

Materiale e 

Strutture 

didattiche 

Rispetto 

 dei 

Regolamenti 

Frequenza Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

Rispetto delle 

consegne 

scolastiche 

CINQUE Mancanza di 

correttezza e 

rispetto verso 

docenti, non 

docenti e 

compagni. 

Continui episodi di 

disturbo alla 

regolare vita 

scolastica, 

nonostante i 

richiami. 

Comportamento 

gravemente 

scorretto e/o 

violento nei 

confronti degli 

altri. 

Utilizzo 

irresponsabile 

del materiale e 

delle strutture 

scolastiche, atti 

di vandalismo 

Mancato 

rispetto dei 

Regolamenti, 

presenza di 

ripetuti 

richiami scritti, 

provvedimenti 

di sospensione 

dall’attività 

scolastica di 15 

giorni e più ( 

infrazione 

gravissima) 

Mancato rispetto 

degli orari, 

assenze frequenti 

e non giustificate 

assenteismo 

strategico e 

ripetuto con 

compromissione 

delle valutazioni 

di profitto 

Completo 

disinteresse per la 

vita scolastica e 

per le attività 

didattiche, anche 

in occasioni extra 

scolastiche 

Mancato rispetto 

delle consegne  

reiterato, 

materiale per le 

lezioni 

assolutamente 

mancante. 

 

Essendo il voto cinque insufficiente, nel caso di una condotta ancora più grave la 

valutazione sarebbe inferiore al voto cinque 



 

 

 

Allegato n. 10 

 

PATTO TRA SCUOLA – FAMIGLIA E STUDENTI 

Con  riferimento: 

alla Costituzione, art. 2,3,33,34,97 

alle Legge 07.08.90 n. 241 

al DPCM O7.O6.95 “ Carta  dei servizi della scuole e alla relativa Direttiva n. 254/95 

al DPR n. 249 “ Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola sec. Superiore 

al DPR n. 275/94 – Regolamento dell’autonomia 

al CCNL vigente art. 24,27,61,65, 89,95 

al T.U. n. 297/94 art. 1,2,7,395,396 

al D.Lgs n. 59/98 “ disciplina della qualifica dirigenziale dei Capi d’Istituto la scuola è 

responsabile della qualità delle attività formative- educative e si impegna al 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con l’apporto delle competenze 

professionali di tutto il personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie. 

 

 

                               A - LA SCUOLA SI IMPEGNA A GARANTIRE 

 

 Formazione 

Rispetto dei principi e delle finalità dichiarate nel P.T.O.F. 

Raggiungimento di standard formativi e delle competenze previste 

Adozione di iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al successo formativo 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 

Favorire l’integrazione degli alunni disabili, dei diversi e degli stranieri 

Assicurare iniziative di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento 

Adozione di strategie di orientamento in entrata, in itinere e in uscita. 

 

  

      Comunicazione 

Garantire adeguate informazioni su: offerta formativa, percorso degli studi, progetti ecc. 

Fornire i criteri, i tempi e i modi della valutazione 



 

 

Comunicare modalità e criteri per un’ efficace comunicazione tra famiglia e scuola 

Fornire alle famiglie i criteri per le valutazioni finali, il riconoscimento dei crediti scolastici e 

formativi, le modalità di recupero dei debiti formativi 

Trasparenza sui criteri e le adozioni dei libri di testo 

Conoscenza e diffusione del Regolamento d’Istituto e dell’organizzazione della vita scolastica 

Trasparenza e pubblicità sulle attività e delibere degli OO.CC. 

Orari delle attività didattiche, extracurricolari e dei servizi di Segreteria 

Norme per la sicurezza 

Informativa sulla privacy 

 

Organizzazione 

 

• Assicurare un’organizzazione dei servizi efficiente e funzionale 

• Assicurare spazi visibili adibiti all’informazione quali: albo d’Istituto, orario scolastico, 

orario delle lezioni, orario ricevimento docenti e modalità, funzioni e dislocazioni del pers. 

Amm., Tecnico e Ausiliario 

• Organigramma Organi Collegiali e funzioni di referenza interna 

• Bacheca Sindacale 

• Bacheca Studenti 

• Bacheca Genitori 

• Sito Web aggiornato 

 

Codice di comportamento 

 

Il Dirigente Scolastico, i Docenti, il Personale A.T.A., consapevoli di lavorare in una 

struttura educativa oltrechè formativa, si impegnano ad assumere un comportamento 

responsabile, imparziale, rispettoso verso tutti i soggetti, improntato ai principi di 

collaborazione e professionalità, per favorire un rapporto di fiducia e un atteggiamento 

di partecipazione nel rispetto delle reciproche competenze. Tutti si impegnano ad 

essere trasparenti e a motivare le proprie azioni e/o decisioni prese singolarmente o 

collegialmente. 

 

Diritti degli studenti e delle famiglie 

 



 

 

La formazione culturale, umana e civile dello studente è al centro del processo 

d’insegnamento/ apprendimento e del complesso servizio organizzativo fornito dalla 

scuola 

Ai propri studenti si riconoscono i seguenti diritti: 

 

• Diritto ad una formazione culturale qualificata e alla crescita della persona in tutte le 

sue dimensioni, mirando anche alla valorizzazione delle eccellenze 

• Diritto all’eguaglianza: libertà d’espressione, di pensiero, di religione, ripudio di ogni 

barriera ideologica, sociale, culturale, recupero per eventuali situazioni di ritardo o 

svantaggio 

• Diritto all’informazione su tutte le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola 

• Diritto all’imparzialità ed a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare 

un processo di autovalutazione dei propri punti di debolezza 

• Diritto alla partecipazione responsabile e consapevole avanzando proposte attraverso 

gli organismi di rappresentanza istituzionale previsti dagli attuali decreti delegati 

• Diritto di assemblea di classe e d’Istituto, di associazione in orario extrascolastico 

secondo le modalità previste dal Regolamento d’Istituto 

• Diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici 

• Diritto di accesso ai documenti della scuola pubblica e all’applicazione della Legge n. 

241/90 secondo le sue regolamentazioni 

• Diritto alla tutela della privacy secondo le norme del D.lvo n. 196/03 

 

 

B -  AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE L’ISTITUTO CHIEDE: 

 

Agli Studenti 

 

• Frequentare regolarmente le lezioni, applicarsi con serietà e continuità per 

assolvere agli impegni di studio, comunicare sempre alla famiglia l’andamento degli 

studi e i relativi risultati 

▪ Rispettare le regole della scuola, i tempi , le cose, i principi della buona 

educazione e della vita civile 

▪ Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti e di tutto il personale 

della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto , anche formale, che 



 

 

chiedono per se stessi 

 

▪ Osservare le disposizioni organizzative , di sicurezza e   

       d’igiene 

▪ Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, 

      comportarsi in modo da non provocare danni ai beni della 

      scuola 

▪ Condividere la responsabilità di rendere accogliente 

       l’ambiente 

▪ Essere propositivi, partecipare al dialogo educativo con 

       spirito costruttivo, segnalare comportamenti pericolosi o 

       illeciti 

▪ Risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale, 

democratico, chiarendosi tra compagni, con l’insegnante interessato, con il 

Coordinatore di Classe e al più ricorrendo all’autorità del Dirigente Scolastico 

▪ Assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di violazione delle 

norme disciplinari o di danni arrecati, anche involontariamente a cose o persone 

▪ Esprimere le proprie idee in modo educato e civile, esprimere pareri e proposte 

tramite i propri rappresentanti negli Organismi Collegiali 

▪ Prendere parte alle attività extracurricolari con un comportamento responsabile 

e rispettoso dei luoghi e delle regole diverse da quelle scolastiche 

▪ Trasmettere tutte le comunicazioni inviate alle famiglie e rispettare le scadenze 

previste dalle stesse e da qualsiasi altra procedura interna 

 

 

Alle Famiglie 

• Sostenere l’azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo 

• Seguire i figli in modo costante affinché l’impegno scolastico non risulti trascurato 

• Controllare periodicamente il libretto personale dello studente 

• Prendere sempre visione delle comunicazioni inviate a casa e curarne la 

restituzione, quando prevista, con firma nei tempi e nelle modalità indicate 

• Rispettare gli orari e i tempi dei servizi scolastici, specie per i Servizi di Segreteria e 

per i colloqui con i Docenti e con il Dirigente Scolastico 

• Esprimere pareri e proposte attraverso gli Organismi rappresentativi, ma non 



 

 

pretendere di volersi sostituire alla Scuola ed ai suoi professionisti nelle loro 

competenze 

• Leggere attentamente il Regolamento d’Istituto e rispettare per primi soprattutto le 

norme relative alle giustificazioni, ai ritardi e alle uscite anticipate dei figli, anche in 

termini di legge sulla patria potestà 

• Mettere a conoscenza, anche in modo documentato, la scuola di qualsiasi 

elemento utile a comprendere situazioni difficili degli studenti per individuare 

insieme strategie di collaborazione e d’intervento 

• Assumersi la responsabilità, verso i minori, di loro eventuali azioni lesive di luoghi o 

persone 

• Indicare ad inizio anno scolastico, con esattezza recapiti e/o eventuali cambi di 

residenza alla Segreteria didattica per ovviare a problemi di comunicazione 

• Attenersi a quanto previsto dalle norme vigenti e dal Regolamento scolastico in 

termini di richieste ai sensi della Legge n. 241/90 

• Rispettare con puntualità scadenze relative a fornitura documentazioni richieste, 

pagamenti per attività, firme su comunicazioni inviate specie se da queste 

dipendono l’organizzazione e l’esecuzione di attività scolastiche 

• Non chiedere informazioni di tipo didattico- organizzativo e gestionale al Personale 

Collaboratore Scolastico, ma chiedere di poter parlare con il Personale Docente e 

non preposto ai vari compiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIBERATORIA 

 

[__] In caso di alunno minorenne al momento della stipula: 

Dati personali del genitore o tutore 

Io sottoscritta/o (nome e cognome)............................................................................................... 

nata/o a........................................il ...................................................................... 

residente a ............................... in via/piazza.......................................................... 

telefono..................................cell...................................fax.................................. 

email.................................................................................................................... 

in qualità di " genitore " tutore " affidatario dell'alunno: 

nome ..........................................................cognome................................................................... 

nata/o a.................................................. ..................... il .......................................................... 

residente a ................................................ in via/piazza............................................................. 

Oppure : 

[__] In caso di alunno/a maggiorenne al momento della stipula 

Io sottoscritto/a 

nome ..........................................................cognome................................................................... 

nata/o a.................................................. ..................... il .......................................................... 

residente a ................................................ in via/piazza............................................................. 

Autorizzo: 

[__] l'utilizzo dell'indirizzo email _________________________________________ allo scopo di 

(scegliere l'opzione del proprio caso) 

[__] fare accedere mio figlio minorenne (oppure ) 

[__] accedere personalmente alla cartella Google Drive e alla newsletter del sito di cui alla 

comunicazione ivi allegata, per l'utilizzo a scopi didattici e di condivisione di dati e documenti in 

qualsiasi formato, che abbiano attinenza con la didattica; 

[__] l’utilizzo gratuito e l'accesso a tutti gli altri membri di qualsiasi materiale da mio figlio/me 

stesso caricato e reso disponibile sulla cartella, anche di propria/mia produzione e senza pretesa o 

richiesta di alcun diritto; 

[__] l'eventuale caricamento su tale cartella ad uso esclusivo del gruppo (e di quanti possano avere 

accesso alle mail personali comunicate in fase di iscrizione) delle eventuali riprese video e/o 

fotografiche dell’immagine del minore/di me stesso/a, con o senza voce nonché interviste e riprese 

TV, di testi, disegni e qualsiasi altro prodotto realizzato nell’anno scolastico all’interno nelle classi 

o in proprio, nei laboratori e nelle attività esterne ad esclusivo scopo didattico (anche mediante 

riduzioni o adattamenti); 

[__] l'esclusivo uso didattico – documentale degli eventuali materiali o progetti realizzati, senza fini 

di lucro, per eventuali visioni e/o utilizzi all’interno dei progetti scolastici e/o eventi organizzati 

dall'Istituto per scopi culturali, didattici ed educativi. 

[__] Il trattamento dei dati personali sopra indicati, il cui Titolare del trattamento è il Dirigente 

Scolastico e Responsabile del trattamento è il prof. designato dal D.S. per progetto o attivà 

curriculare o extra per cui si richiede tale liberatoria; tali dati verranno utilizzati 

esclusivamente ai fini didattici. 

Firma leggibile (del genitore/tutore o dell'alunno/a maggiorenne)___________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Allegato n. 11 
 

 

 

LICEO CLASSICO 

 

DISCIPLINE ORARIO 1° BIENNIO ORARIO 2° BIENNIO V° ANNO 

INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 

 

LINGUA E LETT. 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 STRAN ( INGLESE) 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA ( INF. AL 1-2 ANNO) 3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

( Biol. Chim. Scienze della Terra) 
2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIG. CATT. O MAT. ALTER. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LICEO MUSICALE 

 

 

Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti 

ORARIO 

 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

 
 1° anno 2° anno 3° anno 4°anno  
Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Lingua e cultura straniera ( Ingl.) 3 3 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 - - - 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione catt. o att. alternativa 1 1 1 1 1 

Discipline d’indirizzo      
Esecuzione e interpretazione *** 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione*** 3 3 3 3 3 

Storia della Musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio Musica d’insieme*** 2 2 3 3 3 

Tecnologie Musicali*** 2 2 2 2 2 

n. ore settimanali 32 32 32 32 32 

Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 

*      informatica al primo biennio 

**    Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’art. 13. c .8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LICEO  DELLE SCIENZE UMANE 

 

 
 

Orario settimanale 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, Psicologia 

e Sociologia) 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia politica 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica (con informatica nel primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

terra) 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 di 60 minuti 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato n. 12 
 

 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA- 
LAVORO (ASL)  
 
 
Si propongono percorsi differenziati per il Liceo Classico, liceo delle Scienze Umane e il 
Liceo Musicale 
 

 

LICEO CLASSICO/LICEO SCIENZE UMANE 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Laboratorio 1  Il libro 

 

nomenclatura e storia 

catalogazione e classificazione 

ricerca e analisi delle fonti 

diagnostica, conservazione e restauro del libro 

 

Le attività proposte saranno affidate 
prevalentemente agli insegnanti curriculari come 
previsto nel PTOF, come discusso nei dipartimenti 
disciplinari e come inserito nella programmazione di 
classe. 

Il Consiglio di Classe definisce i singoli laboratori e le 
discipline afferenti. 

Le materie saranno: italiano, storia, storia dell'arte, 
scienze, fisica, matematica, inglese, latino, greco, con 
impegno variabile in funzione delle diverse attività 
previste nei laboratori. 

Agli esperti esterni sarà affidato il compito di 
effettuare interventi su argomenti specifici e 
specialistici: economia, archeologia, conservazione e 
restauro, diagnostica, comunicazione. 

 

Metodologia  

Il laboratorio come metodologia didattica del “ 
conoscere facendo” 

Per ciascun laboratorio si prevedono: 

- lezioni frontali 

- attività in laboratorio  (informatico, scientifico, 
biblioteca, linguistico) 

- seminari tenuti da esperti esterni  

- uscite didattiche propedeutiche al percorso 
formativo. 

Laboratorio 2  Il museo 

 

• tipologie museali: reali e virtuali 

• indagine archeologica e figure professionali 

• diagnostica, conservazione e restauro dei 
reperti 

• schedatura e disegno dei reperti 

 

Laboratorio 3  L'archivio 

 

• tipologie di archivi 

• gestione di un archivio 

• diagnostica, conservazione e restauro dei 
documenti 

 

Laboratorio 4  Il giornale 

 

• organigramma funzionale,  

• nomenclatura specifica e tipologie di articoli. 

• Produzione di articoli giornalistici. 

 

 

Laboratorio 5   Tirocinio negli I.C. Modalità di svolgimento 

Scuole dell’ infanzia, primaria e media di primo grado Le attività proposte saranno affidate 
prevalentemente agli insegnanti curriculari come 
previsto nel PTOF, come discusso nei dipartimenti 



 

 

disciplinari e come inserito nella programmazione 
di classe. 

Il Consiglio di Classe definisce i singoli laboratori e le 
discipline afferenti. 

Le materie saranno: italiano, storia, storia dell'arte, 
scienze, fisica, matematica, inglese con impegno 
variabile in funzione delle diverse attività previste 
nei laboratori. 
Ai docenti delle scuole menzionate sarà affidato il 
compito di tutor. 

Metodologia  

Il laboratorio come metodologia didattica del  

“ conoscere facendo” 

Per ciascun laboratorio si prevedono: 

- osservazione in aula 

- affiancamento con il tutor in aula 

- lezione gestita in maniera autonoma 
- uscite didattiche propedeutiche al percorso 
formativo. 

 

 

 

 

 

 

LICEO MUSICALE: “Audiobranding”- Suono e Comunicazione 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Suono e comunicazione pubblicitaria Le attività proposte saranno affidate 
prevalentemente agli insegnanti curriculari come 
previsto nel PTOF, come discusso nei dipartimenti 
disciplinari e come inserito nella programmazione di 
classe. 

Il Consiglio di Classe definisce i singoli interventi e le 
discipline afferenti. 

Le materie saranno: italiano, storia, storia dell'arte, 
inglese, tecnologie musicali, teoria analisi e 
composizione, matematica, storia della musica. 

Agli esperti esterni sarà affidato il compito di 

Aspetti tecnici dell'attività di audiobranding 

Semiologia del linguaggio pubblicitario 

Tecniche compositive per l'audiobranding 

Storia/analisi della musica per la pubblicità 

Retorica della comunicazione pubblicitaria 

Storia della comunicazione pubblicitaria 

Terminologia specifica in lingua inglese 

Matematica finanziaria   

Diritto amministrativo e del lavoro 



 

 

 effettuare interventi su argomenti specifici e 
specialistici: diritto, economia, comunicazione. 

 

Metodologia  

Il laboratorio come metodologia didattica del  

“conoscere facendo” 

Per ciascuna attività si prevedono: 

- lezioni frontali 

- attività in laboratorio (informatico, scientifico, 
biblioteca, linguistico) 

- seminari tenuti da esperti esterni  

- uscite didattiche propedeutiche al percorso 
formativo. 

  



 

 

 

 Allegato n. 13 

 

LINEE PROGRAMMATICHE LICEO MUSICALE 

PRIORITÁ STRATEGICHE  

In relazione alla normativa di riferimento, alle Linee guida, alle Indicazioni nazionali 
e tenendo presente anche le priorità previste nella legge 107, in particolare al 
comma 7 si evidenziano le seguenti priorità strategiche di indirizzo: 
  
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA 
CULTURA MUSICALI, NEL CINEMA, NELLE TECNICHE E NEI MEDIA DI 
PRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEI SUONI, ANCHE MEDIANTE IL 
COINVOLGIMENTO DEI MUSEI E DEGLI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI 
OPERANTI IN TALI SETTORI 

- ALFABETIZZAZIONE ALL’ARTE, ALLE TECNICHE E AI MEDIA DI 
PRODUZIONE E DIFFUSIONE AUDIOVIDEO 

- SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI, CON 
PARTICOLARE RIGUARDO AL PENSIERO COMPUTAZIONALE, ALL’UTILIZZO 
CRITICO E CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK E DEI MEDIA NONCHÉ 
ALLA PRODUZIONE E AI LEGAMI CON IL MONDO DEL LAVORO 

- POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E DELLE 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

- VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA INTESA COME COMUNITÀ ATTIVA, 
APERTA AL TERRITORIO E IN GRADO DI SVILUPPARE E AUMENTARE 
L’INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E CON LA COMUNITÀ LOCALE, 
COMPRESE LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E LE IMPRESE 

- APERTURA POMERIDIANA DELLE SCUOLE E RIDUZIONE DEL NUMERO DI 
STUDENTI PER CLASSE O PER ARTICOLAZIONI DI GRUPPI DI CLASSI, 
ANCHE CON POTENZIAMENTO DEL TEMPO SCOLASTICO O 
RIMODULAZIONE DEL MONTE ORARIO 

- INCREMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL SECONDO CICLO 
DI ISTRUZIONE 
- INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI E DI SISTEMI FUNZIONALI ALLA 
PREMIALITÀ E ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI STUDENTI 
- SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI NUOVE STRATEGIE DIDATTICHE, 
SFRUTTANDO LE OPPORTUNITÀ METODOLOGICHE OFFERTE DALLA ICT E 
DAI LINGUAGGI DIGITALI, E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO 
DEI DOCENTI 
 



 

 

 
 
Nel nostro istituto gli insegnamenti di strumento che vengono impartiti (si tiene 
conto della richiesta di ogni singolo studente) sono: 
pianoforte  
Chitarra  
Canto 
Violino 
Viola 
Violoncello 
Contrabbasso  
Flauto traverso  
Oboe 
Tromba 
Sassofono  
Clarinetto  
Percussioni 
Basso tuba 
 
 

 

 

 

  



 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA  

Macroaree di progetto: 
1. Creazione di un POLO TECNOLOGICO MUSICALE, per il potenziamento delle 

attività laboratoriali e delle competenze chiave disciplinari (con adeguamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario), il supporto audiotecnico alle 
iniziative della scuola e come struttura di produzione musicale e multimediale 
interna; 

2. Apertura al territorio (CIVIC CENTER): prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica, sviluppo centro istruzione adulti (alfabetizzazione all’arte, alle tecniche 
e ai media di produzione e diffusione audiovideo): seminari, corsi, laboratori; 

3. Alternanza scuola/lavoro (interazione con enti pubblici, organizzazioni del terzo 
settore e imprese): impresa formativa simulata (audiobranding); 

Progetti specifici (in relazione ai punti delle macroaree di progetto): 

• Potenziamento delle discipline "Teoria, Analisi e Composizione" e "Tecnologie 
Musicali", anche in compresenza (organico del potenziamento) e progettualità 
interdisciplinare (composizione, arrangiamento/orchestrazione e notazione al 
computer) con rimodulazione del tempo orario curricolare; 

• Progetti Orchestra (riferirsi ai progetti specifici già approvati e ribaditi nel POF 
2015/16) 

• Attività di supporto propedeutico e di gestione della pratica strumentale d'insieme, 
con modulo orario di compresenza (organico del potenziamento); 

• Riassetto logistico, organizzazione e gestione sinergica operativa tra sala di 
registrazione, laboratorio audio digitale e sala di ripresa (organico del 
potenziamento e tecnico audio); 

• Laboratori propedeutici di performing strumentali e sessioni di registrazioni audio e 
video, finalizzate alla realizzazione di produzioni musicali e audiovisive (organico 
del potenziamento e tecnico audio); 

• Seminari, corsi e laboratori su temi specifici da definire (organico di diritto e del 
potenziamento): educazione musicale e storia della musica, sonorizzazione 
audiovideo, voice over e doppiaggio, audio per il gaming, HD Recording, 
microfonia e PA... 

• Costituzione di una impresa formativa simulata, ipotizzabile anche come possibile 
futuro spin-off imprenditoriale, che realizzi servizi di AUDIO BRANDING nel 
settore della comunicazione per le aziende e le istituzioni (organico di diritto e 
del potenziamento). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato n. 14   

RETI SCOLASTICHE 

 

Il nostro Istituto aderisce alle seguenti Reti di Scuole: 

• Rete Minerva 

• Rete Anzio-Nettuno 

• Rete Formazione Animatori Digitali  

• Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutica 

• Rete ambito 16 (relativa, anche, alla formazione docenti e personale Ata) 

 e, come da delibere degli OOCC competenti, aderirà ad ogni proposta futura di rete da 

parte di scuole e/o enti purchè aderenti all’atto d’indirizzo del D.S. e del PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato n. 15 

 

 
Protocollo per periodi annuali di studio all’estero 

 
 

I. PRIMA DELLA PARTENZA  

 
I.1 Lo studente/la famiglia dello 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” (punto B2 par. 2 
della nota Miur prot.843 del 10/04/2013); 
 
I.2 Lo studente e la famiglia devono sottoscrivere un Contratto formativo “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.” (punto B.2 par. 3 della nota Miur prot. 843 del 
10/04/2013). 

  



 

 

II. DURANTE IL PERIODO DI STUDIO: 

 
II.1 Il referente degli scambi interculturali si occuperà di gestire i rapporti tra 
scuola ospitante e il nostro istituto, assicurandosi che: 
a) la nostra scuola abbia ricevuto tutti i programmi prima della partenza di cui al 

punto I.1 della presente proposta; 

b) la scuola ospitante invii documentazioni periodiche sul percorso e sui 

risultati conseguiti dallo studente; 

c) I docenti del Cdc ricevano aggiornamenti periodici da parte della scuola 

ospitante relativamente a programmi, obiettivi e valutazioni. 

 
II.2 Lo studente si impegna a tenere informati i membri del Cdc del proprio 
percorso e delle esperienze formative, tramite la figura del referente oppure, 
ove possibile, tramite contatto diretto con i docenti stessi; 
 
II.3 I docenti del Cdc, attraverso la figura del referente scambi interculturali della 
nostra scuola e del referente della scuola ospitante, devono avere la possibilità 
di scambiarsi o ottenere informazioni di carattere didattico (argomenti, 
valutazioni, metodi, etc.) dai docenti della scuola ospitante. 

 
 

III. AL RIENTRO DAL PERIODO DI STUDIO: 

 
III.1 Il Cdc – esaminata la documentazione e tenuto conto delle materie (e dei 
relativi programmi) seguite con esito positivo presso la scuola ospitante, 
documentate ufficialmente dalla scuola estera – stabilirà le materie oggetto 
delle prove integrative (di cui al punto B.3 par.3 della nota Miur prot.843 del 
10/04/2013), fatto salvo il limite stabilito dal Collegio Docenti: ogni Consiglio di 
Classe – nella più ampia libertà di scelta e tenuto conto della documentazione 
ricevuta – stabilisce massimo tre materie per le prove scritte e massimo cinque 
materie per il colloquio orale (incluse eventuali letterature delle materie scritte), 
ricordando che i programmi proposti dovranno vertere su contenuti essenziali 
(stabiliti a insindacabile giudizio dal Cdc presieduto dal D.S. che garantirà 
equità di trattamento) e non riguardare l’intero programma svolto in classe; 
 
III.2 a giugno/luglio, ove possibile, riunione di accoglienza dello studente che 
illustrerà ai membri del Cdc la propria esperienza, illustrando loro modalità 
didattiche, contenuti dei programmi e altre esperienze formative avute all’estero; 
nella stessa occasione il Cdc consegnerà allo studente il calendario delle prove 
di settembre. 
 
III.3 a settembre prove integrative (di cui al punto III.1) e comunicazione esiti; in 
caso di esiti particolarmente negativi, il Cdc – dopo aver informato lo studente e 
la famiglia dell’esito delle prove – può ammettere comunque lo studente alla 
classe successiva e, in caso di esito negativo in una o più materie, stabilisce 
delle prove scritte e/o orali per la/e materia/e risultata/e insufficiente/i entro la 
fine del mese di febbraio dell’anno scolastico in corso: solo dopo gli esiti di tali 
verifiche il Cdc procederà all’attribuzione del credito per l’anno scolastico 
all’estero (si vedano punti III.5 e III.6). 
 



 

 

III.4 ove possibile, inserimento dello studente in un corso di “riallineamento” 
offerto da docenti di potenziamento delle materie interessate rivolto non solo a 
studenti che hanno effettuato un periodo di studio all’estero ma anche a quelli 
che sono stati ammessi alla classe successiva malgrado il permanere di 
carenze in una o più discipline; 
 
III.5 a gennaio/febbraio prove sulle materie risultate insufficienti a settembre; 
 
III.6 Tenuto conto delle valutazioni complessive (materie comuni seguite presso 
la scuola straniera con esito positivo, e relativi programmi, documentate 
ufficialmente dalla scuola ospitante; materie superate a settembre; materie 
superate o non superate a gennaio/febbraio) e tenuto conto del valore 
dell’esperienza formativa, il Consiglio di Classe procederà all’attribuzione del 
credito scolastico in base alla normativa vigente e ai criteri espressi nel Ptof. 
 
Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Classe potrà riconoscere un credito 
formativo di punti 0,2 per l’esperienza all’estero di durata annuale purché lo 
studente abbia ottenuto esiti positivi (adeguatamente documentati dalla scuola 
straniera) nelle materie seguite. 
 
 

 
 

 


