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ORIGINE E IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
L’origine degli Istituti scolastici San Tomaso risale al 1831, quando Caterina
Contarelli destinò la propria eredità alla creazione di un’opera al fine di provvedere
alla educazione e formazione culturale delle giovani. Grazie a quel lascito
testamentario venne poi costruito l’edificio che attualmente ospita le scuole San
Tomaso. Inaugurato nel 1863 col nome di Conservatorio Contarelli, era destinato ad
essere un orfanotrofio che avrebbe continuato la propria attività fino agli anni 40 del
novecento.
Nel 1943 il complesso scolastico venne affidato alle Suore Domenicane che la
diressero fino al 1983; in questo periodo furono aperti l’Istituto Magistrale (1948)
per la preparazione delle maestre elementari e la Scuola Magistrale (1970) per la
formazione delle maestre di scuola materna; e proprio per questo fu aperta nello
stesso anno anche la Scuola Materna. Nel 1985, la Parrocchia dei “SS. Quirino e
Michele”, che da due anni gestiva l’opera, affidò la direzione della stessa alle Figlie di
Maria Ausiliatrice sotto la guida della Prof. Sr. Maria Carrera. Nello stesso anno, gli
istituti scolastici San Tomaso assorbirono la Scuola elementare e materna
funzionanti presso il Monastero di S. Chiara di Correggio.
Nel 1987, con sede nel Palazzo Bellelli, venne aperta la Scuola Media. Dall’Istituto
e dalla scuola magistrale, dopo un cammino di sperimentazione durato vari anni, che
li ha visti trasformati rispettivamente nel Quinquennio ad Indirizzo Socio-psicopedagogico e Linguistico, e nel Quinquennio del Progetto Egeria, dall’anno scolastico
1998-1999 è nato il Liceo della Comunicazione.
A partire dall’anno scolastico 2010-2011, in seguito al riordino dei licei, è iniziato il
percorso scolastico del Liceo delle Scienze Umane.
Gli Istituti scolastici San Tomaso hanno tutti sede nel palazzo Contarelli, che dopo il
terremoto del 1996 è stato completamente ristrutturato e messo a norma di sicurezza
secondo quanto previsto dalla Legge.
Dall’autunno del 2000 con la scuola elementare, seguita poi dalla scuola materna e
dalla scuola media nel 2001 e dal liceo nel 2002, tutti gli ordini di scuola sono
diventati istituzioni scolastiche paritarie ai sensi della Legge 62/2000. Questo
significa che le scuole San Tomaso fanno parte del sistema scolastico nazionale
dell’Istruzione, costituito da scuole statali e scuole non statali. L’Istituto San Tomaso
è autonomo, ha cioè una gestione propria, non statale, che fa capo alla “Fondazione
Bellelli Contarelli”.
Le scuole paritarie San Tomaso funzionano esattamente come le scuole statali quanto
alla durata e organizzazione dell’anno scolastico, alla valutazione, agli esami e ai titoli
di studio; hanno però la possibilità di scegliere un metodo educativo coerente con la
propria impostazione.
All’interno degli Istituti scolastici San Tomaso sono presenti i seguenti ordini di
scuola:
•
•
•
•

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado
Liceo delle scienze umane
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LA COMUNITA’ DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
L’Istituto San Tomaso riconosce nella Tradizione Cristiana e nell’esperienza viva della
Chiesa l’origine e l’impostazione della propria identità culturale ed educativa ed ispira
la sua azione educativa al metodo di San Giovanni Bosco.
Nell’Istituto San Tomaso è presente dal 1985 una comunità di religiose Salesiane, le
Figlie di Maria Ausiliatrice, che operano nell’Istituto stesso e nel territorio con il
compito di animazione e formazione umana e cristiana. La congregazione, nata il 5
agosto 1872 a Mornese (Alessandria), da più di cento anni opera nelle scuole, negli
oratori e nei centri giovanili, nelle parrocchie, in case di accoglienza per minori, al
fine di animare il territorio, avviare i giovani al lavoro e promuovere la loro
educazione per formarli come “buoni cristiani e onesti cittadini”, secondo il volere dei
loro fondatori, San Giovanni Bosco e Santa Maria Domenica Mazzarello.
Pur non avendo responsabilità dirette nella gestione delle scuole, all’interno del San
Tomaso le suore Salesiane sono una presenza preziosa perché offrono una
testimonianza di scelta evangelica vissuta in forma radicale; esse inoltre garantiscono
l’istruzione religiosa in diversi ordini scolastici e aiutano concretamente nella gestione
quotidiana della scuola. Si dedicano infatti con intelligenza, energia e creatività al
servizio dei giovani nello stile del Sistema Preventivo (ragione-religioneamorevolezza) di Don Bosco, favorendo la loro formazione ed educandoli ad una sana
socialità ed intessendo relazioni sane e costruttive con il personale della scuola; sono
aperte all’accoglienza e al dialogo con i giovani, i genitori, le famiglie degli alunni.
Sono disponibili a stare con i giovani per condividere il loro vissuto e quello delle
famiglie.
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SCELTE EDUCATIVE
Educare insegnando
Il compito dell’insegnante e l’impegno educativo sono collegati in modo sostanziale:
comunque si insegni, si educa, in quanto si propone una visione della realtà. In questo
senso, ogni nostro gesto è inevitabilmente educativo, perché esprime e testimonia
una posizione di fronte alla vita, ossia un giudizio.
Educare significa, anzitutto, introdurre alla realtà totale, in un’ipotesi esplicativa della
realtà stessa; il processo educativo si attua se c'è da parte della comunità educante
un'ipotesi chiaramente proposta a chi sceglie di frequentare la scuola. La scuola è
così uno strumento fondamentale che affianca la famiglia nel compito dell’educazione
e dell'istruzione dei figli.
L'Istituto S.Tomaso vuole educare i giovani a conoscere la realtà nei suoi molteplici
aspetti, indagandone il significato. L'ipotesi fondamentale è che la realtà abbia un
senso e che l'uomo abbia la possibilità di conoscerlo.
L’insegnamento d’altra parte non è travaso di saperi ma comunicazione per osmosi
dell’impegno di sé con la totalità del reale in un particolare (disciplina), secondo
quanto ci detta la natura della nostra ragione.
Ciò implica un metodo d’insegnamento che interpella la persona, come soggetto
ragionevole e libero, e punta a farne crescere la ragione e la libertà. Questo richiede
una tensione critica, una passione per la realtà, che tocca sia la modalità
dell’insegnamento-apprendimento, sia i suoi contenuti.
A chi sceglie di frequentare le scuole dell'Istituto S.Tomaso, viene richiesto non già
di condividere a priori l'ipotesi proposta, ma la serietà nel verificarla, il che implica in
primo luogo l'impegno nello studio secondo i criteri indicati. Questo permette di
accordare il massimo valore a ogni studente per quello che egli è, indipendentemente
da ogni logica competitiva o di affermazione individuale.
Un’ ipotesi educativa chiara
L’educazione come introduzione alla totalità del reale non può prescindere da
un’attenzione alla singola persona in crescita, alla sua concretezza e unicità. Il
processo educativo quindi deve avvenire secondo uno sviluppo che, nel rispetto dei
tempi personali, valorizzi attitudini e capacità di ciascuno. Ogni bambino/ragazzo
deve poter procedere nella realizzazione della sua persona, mettendo a frutto tutte
le proprie doti e tutti i propri interessi.
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Sono tre gli aspetti fondamentali della nostra proposta:
1. Solidità delle basi culturali. Per giudicare il presente e guardare il futuro
occorre partire dalla ricchezza di esperienza che ci ha preceduto. Se la nostra
tradizione culturale è posseduta criticamente, i ragazzi possono sviluppare in
modo creativo la propria personalità.
2. Perché questo accada occorrono figure di “maestri” attenti ed appassionati che
li accompagnino in questo cammino.
3. Lo studio come scoperta. Lo scopo che ci proponiamo è quello di educare i
ragazzi ad usare adeguatamente la ragione, provocandoli a chiedersi il perché
di tutte le cose. La realtà, infatti (e dunque anche una poesia, un teorema, un
fenomeno chimico o fisico, un brano musicale, un quadro) ha un significato
che vale la pena scoprire. E’ questa l’ipotesi da cui partiamo. Per questo
desideriamo educare i nostri allievi ad un atteggiamento di apertura,
disponibilità ed attenzione nei confronti di tutto ciò che incontrano, a partire
dall’ora di lezione, sollecitandoli, sin dai primi anni, ad una capacità di giudizio
personale.
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SCELTE METODOLOGICHE
Questi sono alcuni strumenti attraverso cui cerchiamo di raggiungere i nostri
obiettivi:
Sistematicità. Gli alunni devono riscontrare innanzi tutto nell’insegnante la
sistematicità che viene loro richiesta, in modo tale da avere la netta coscienza di
compiere un percorso ben preciso di lavoro. Allo stesso tempo occorre attenzione e
realismo nei confronti della classe, per cui, senza venir meno al cammino fissato, è
necessario saperlo sempre adattare alle nuove esigenze che possono sorgere.
Esplicitazione degli obiettivi. Gli studenti devono essere resi consapevoli degli
obiettivi dell’intero percorso, delle singole lezioni, di gruppi di lezioni o di esercizi,
delle verifiche, di iniziative particolari.
Approccio diretto ai testi letterari. E’ necessario tener presente l’importanza
della trasmissione del gusto della lettura, infatti i ragazzi imparano a studiare
anche perché si appassionano a ciò che leggono, fin da piccoli.
Attenzione al linguaggio degli alunni. E’ necessario che i docenti di tutte le
materie pongano attenzione al modo di esprimersi degli studenti, tanto che esso
diventi elemento di valutazione. Si porrà, pertanto, particolare attenzione alle
verifiche orali durante tutto il corso degli studi.
Esercizio mnemonico. E’ necessario che gli studenti imparino ad avvalersi della
memoria e che comprendano che per conoscere veramente occorre trattenere ciò
che si è compreso. In particolare nell’ambito scientifico bisogna riprendere l’esercizio
mnemonico di alcuni contenuti per farli propri e rendere sempre più automatica la
loro applicazione.
Correzione sistematica e puntuale dei compiti. Un compito non corretto perde
gran parte della propria utilità e la correzione è tanto più efficace quanto più
“personalizzata”, ovviamente nei limiti del possibile.
Controllo sistematico dei quaderni, non solo per accertarsi dello svolgimento
dei compiti, ma anche per educare ad un’organizzazione ed ad un ordine che
possano facilitare l’apprendimento. Si porrà particolare attenzione al percorso
durante il biennio fino al raggiungimento di una graduale autonomia nell’ultimo
anno di studi. Una particolare attenzione è rivolta a sviluppare il metodo di studio
e la capacità di prendere appunti.
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FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
La formazione degli insegnanti ha visto, in Italia, lunghi anni di dibattito. La proposta
di criteri generali per la formazione universitaria degli insegnanti (diffusa con lettera
MPI del 3 settembre 1997) elaborata dalla Commissione mista MPI-MURST ed
allegata ai Decreti istitutivi del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria
e delle Scuole di specializzazione per insegnanti di scuola secondaria sembra ancora
oggi un buon punto di riferimento quando ci si voglia occupare di formazione, anche
di formazione permanente, degli insegnanti.
Ne emerge un profilo professionale dell’insegnante complesso ancora oggi di grande
attualità, caratterizzato dalle seguenti competenze:
•
•
•

•

•
•
•
•

•

ascoltare, osservare, comprendere gli allievi, cogliendone bisogni e risorse;
costruire un clima relazionale basato sulla fiducia e ascolto reciproco, che possa
facilitare l’emergere negli allievi di sentimenti di autostima;
progettare curricoli flessibili coerenti con le finalità e con gli orientamenti stabiliti per i
vari ordini di scuola, adeguandone la realizzazione alla situazione degli allievi e al
contesto scuola (autonomia);
rendere gli allievi sempre più padroni e partecipi delle conoscenze e delle esperienze
sia nella specificità delle aree disciplinari sia nell’integrazione fra le diverse aree
formative;
organizzare, lavorando in equipe, il tempo, gli spazi, le risorse, le tecnologie per fare
della scuola un ambiente di apprendimento stimolante;
attivare strategie di verifica/valutazione costante del processo di insegnamentoapprendimento e del contesto scuola in cui esso si realizza;
facilitare la cooperazione tra gli allievi per sviluppare atteggiamenti, comportamenti di
riconoscimento e rispetto dell’altro;
collaborare con i colleghi, i genitori, le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le agenzie
formative del territorio, in una dimensione progettuale e professionalmente
qualificata;
svolgere attività di ricerca didattica e di formazione permanente;

La nostra scuola intende superare l’idea di professione vista in modo statico come
acquisizione di un sapere specialistico, settoriale e segmentato per accogliere l’idea
di professionalità come esito di un percorso personale di formazione frutto di una
sintesi creativa di saperi, esperienze e capacità, continuamente aperta a nuove
sollecitazioni, e realizzata lungo tutto l’arco della vita. In riferimento a questo quadro
di competenze l’Istituto San Tomaso opera da tempo in due direzioni fondamentali:
•

•

Da un lato con la proposta di momenti formativi rivolti agli insegnanti di tutti gli ordini
di scuola, dalla Scuola dell’Infanzia al Liceo, sui temi fondativi dell’educazione, di una
didattica innovativa, di una curricolarità verticale;
Dall’altro con la realizzazione di percorsi formativi specifici, connessi ai diversi ordini
di scuola, alle diverse discipline o all’affronto di temi specifici.
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ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI STUDI
Il curricolo del Liceo delle SCIENZE UMANE San Tomaso è costituito da un’area
comune e da due percorsi, a cui si aggiungono due aree opzionali.

I DUE PERCORSI
socio–pedagogico e socio-economico, caratterizzano il piano di studi e
accompagnano lo studente verso discipline di carattere pedagogico o economico,
introducendolo e orientandolo ai successivi studi post diploma.
Lo studente sceglie uno dei due percorsi le cui materie si aggiungono a quelle
dell’area comune.

L’AREA COMUNE ha come finalità la formazione della persona attraverso la
conoscenza delle discipline umanistiche e scientifiche, favorendo una visione unitaria
del sapere e il pieno sviluppo delle capacità della persona.

LE MATERIE OPZIONALI
sono discipline e attività di laboratorio scelte dello studente per consentire la
diversificazione e personalizzazione del piano di studio. Sono:
Discipline audiovisive e teatro
oppure
Potenziamento delle scienze motorie e sportive
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Piano di studi dell’indirizzo socio pedagogico
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle
relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze
umane” (art. 9 comma 1).
Le linee guida del liceo delle Scienze Umane indicano con precisione le discipline di
indirizzo:
•
•
•
•
•

Psicologia: disciplina scientifica che tratta degli aspetti principali del
funzionamento mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue
dimensioni evolutive e sociali.
Pedagogia: riflessione razionale e sistematica sulle pratiche formative ed
educative.
Antropologia: disciplina studia le nozioni fondamentali relative al
significato che la cultura riveste per l’uomo; comprende le diversità culturali
e le ragioni che le hanno determinate.
Sociologia: la scienza sociale che studia i fenomeni della società umana,
indagando i loro effetti e le loro cause, in rapporto con l'individuo e il gruppo
sociale.
Filosofia: è un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e
sull'uomo, indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana, tenta di
definire la natura e analizza le possibilità e i limiti della conoscenza e del
linguaggio.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
•

aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze
umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura
pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali
tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e
il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni
storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano
etico-civile e pedagogico-educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai
processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali;
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative ai media
education.

5

PIANO DEGLI STUDI dell’indirizzo socio pedagogico
1a

2a

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Inglese

3

3

3

3

3

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Pedagogia

2

2

2

2

2

Psicologia

2

2

1

1

Antropologia

1

1

1

Sociologia

1

1

2

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze Umane:

Tot. Scienze Umane

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Matematica con inform.

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Teatro o Sport (a scelta)

2

2

2

2

2

29

29

32

32

32

6

Piano di studi dell’indirizzo socio economico
Nelle classi del Liceo San Tomaso, a partire dall’a.s. 2010-2011, è attiva anche
l’opzione Economico-Sociale che “fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9
comma 2)
Le linee guida del liceo delle Scienze Umane indicano con precisione le discipline di
indirizzo:
•

Diritto: Insieme di regole rivolte a tutti indistintamente, che sono in grado
di indirizzare il comportamento di ogni individuo in modo tale da garantire
che le persone possano vivere in una società organizzata e pacifica. Questa
funzione è svolta proprio dalle regole di diritto, cioè le norme giuridiche
• Economia: scienza che studia il modo in cui gli uomini si adoperano al fine
di procurarsi le risorse di cui necessitano, per soddisfare i propri bisogni.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
•
•

•
•
•
•
•

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a
disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali,
territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura
giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e
classificazione dei fenomeni culturali;
sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali
indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;
utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello
studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali
e personali;
saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e
sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed
europea sia a quella globale;
avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
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PIANO DEGLI STUDI Dell’indirizzo socio economico
1a

2a

3a

Lingua e letteratura italiana

4

4

Storia e Geografia

3

3

4a

5a

4

4

4

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Inglese

3

3

3

3

3

Spagnolo

3

3

3

3

3

2

2

Antropologia

1

1

Sociologia

1

1

2

Scienze Umane:
Psicologia

Metodologia della ricerca

1

1

1

1

1

Tot. Scienze Umane

3

3

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Diritto ed Economia politica

1

1

3

3

3

Matematica con informatica

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Teatro o Sport (a scelta)

2

2

2

2

2

29

29

32

32

32
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Cambio di indirizzo
(socio-pedagogico/socio-economico)

o cambio di materia opzionale
(discipline audiovisive e teatro/potenziamento delle scienze motorie e sportive)

Entro la fine del Biennio è possibile il cambio delle scelte effettuate al momento
dell’iscrizione.
L’alunno che desidera cambiare indirizzo o materia opzionale, modificando così il
proprio percorso scolastico, deve comunicare la propria intenzione all’insegnante
coordinatore dell’opzione che intende lasciare, e sostenere i seguenti colloqui:
1. con l’insegnante coordinatore dell’opzione che intende lasciare
2. con l’insegnante coordinatore dell’opzione nella quale intende iscriversi
3. con il Preside.
Dopo un incontro del Preside con la famiglia, la richiesta verrà presa in considerazione
dal primo Consiglio di Classe, in calendario, che, sentiti gli esiti dei colloqui, deciderà
se accoglierla o respingerla.
In caso di accoglimento, il CdC progetterà un adeguato percorso di recupero e
integrazione per consentire allo studente di allineare la propria preparazione a quella
della classe.
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LE MATERIE DI INDIRIZZO
SCIENZE UMANE
OPZIONE PEDAGOGICO-SOCIALE
primo biennio
Lo studente, nel corso del primo anno, in ambito psicologico, deve comprendere in
maniera consapevole e critica i modelli scientifici di riferimento in relazione ai
fenomeni psicosociali. Deve utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della
psicologia cognitiva per comprendere aspetti della realtà personale e sociale. Inoltre,
deve comprendere e saper affrontare in maniera consapevole ed efficace le
dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare riferimento alle motivazioni
dell’agire. Infine, deve sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle
dinamiche affettive ed emozionali.
Nel corso del secondo anno, deve comprendere e saper affrontare in maniera
consapevole ed efficace le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare
riferimento alle relazioni intergruppo.
Inoltre, deve sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto ai contesti
della convivenza.
Infine, deve acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche
proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai
processi formativi formali e non.
In ambito pedagogico, nel corso del primo anno, deve saper usare in maniera
consapevole e critica gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa in contesti di relazione interpersonale e di massa a
scopo informativo. Inoltre, deve comprendere e saper usare in maniera consapevole
e critica i modelli scientifici di riferimento in ambito formativo. Comprendere il
cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in una dimensione diacronica
(attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali, gruppi e soggetti).
Nel corso secondo anno, deve usare in maniera consapevole e critica gli strumenti
espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in
contesti di relazione interpersonale e di massa a scopo formativo. Inoltre, deve
riuscire a comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in
una dimensione diacronica (attraverso il confronto tra epoche) e in una dimensione
sincronica (attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali, gruppi e soggetti).
Infine, deve comprendere e saper affrontare in maniera consapevole ed efficace le
dinamiche proprie della realtà sociale nei processi formativi.
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Secondo biennio
Lo studente sarà in grado di orientarsi con i linguaggi propri delle scienze umane,
con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, educative, sociali. Strette
sono le collaborazioni con la filosofia, la storia e la letteratura, in particolar modo
volte ad acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie
della realtà sociale e dei principali metodi educativi.
Nella specificità della multidisciplinarietà delle scienze umane, lo studente
svilupperà un quadro completo e ben articolato, rappresentativo delle materie di
pedagogia, psicologia, antropologia e sociologia.
Verranno affrontati in maniera sistematica i principali metodi di indagine della
psicologia, le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo l’arco
di vita dell’individuo.
Lo studente saprà fare sue le conoscenze legate allo sviluppo educativo
dell’individuo, con particolare attenzione alle principali teorie pedagogiche dal Tardo
Medioevo all’Ottocento Italiano-Europeo e alla nascita del Positivismo.
Conoscerà le origini della concezione di uomo in relazione alla società e alla cultura
di appartenenza, per comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno
determinate.
I temi verranno affrontati anche grazie alla letture di pagine significative tratte dalle
opere più importanti di pedagogisti, psicologi, sociologi e antropologi di riferimento.

Quinto anno
Strette sono le collaborazioni con la filosofia, la storia e la letteratura, in particolar
modo volte ad acquisire le competenze necessarie per comprendere i fenomeni
educativi post-moderni e contemporanei, fenomeni interculturali e legati alla
convivenza e costruzione della cittadinanza.
Saprà accostare la pedagogia moderna alle altre scienze umane, per riconoscere i
principali temi del confronto educativo contemporaneo.
Lo studente rifletterà sulla valenza delle relazioni interpersonali, nella specificità
della società di appartenenza e conoscendo le caratteristiche del controllo sociale,
delle norme, dei valori di riferimento e della devianza. Si affronteranno i problemi e
i vantaggi dell’avvento della comunicazione di massa e i risvolti sociali e relazionali.
Una sezione particolare sarà dedicata alla riflessione sull’indagine sociologica e
antropologica sul campo, con riferimento all’applicazione all’ambito di cura e di
servizio alla persona.
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OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
primo biennio
Lo studente, nel corso del primo anno, in ambito psicologico, deve comprendere in
maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in relazione ai
fenomeni psicosociali. Deve utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della
psicologia cognitiva per comprendere aspetti della realtà personale e sociale.
Inoltre, deve comprendere e saper affrontare in maniera consapevole ed efficace le
dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare riferimento alle motivazioni
dell’agire. Infine, deve sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto
alle dinamiche affettive ed emozionali.
Nel corso del secondo anno, deve comprendere e saper affrontare in maniera
consapevole ed efficace le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare
riferimento alle relazioni intergruppo.
Inoltre, deve sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto ai contesti
della convivenza.
Inoltre, nell’ambito dei contesti della psicologia del lavoro, deve sviluppare una
adeguata consapevolezza culturale rispetto al mondo del lavoro, con particolare
riguardo alle esigenze della persona. Deve affrontare situazioni problematiche con
metodologia di analisi appropriata, proponendo soluzioni che attingano a contenuti
e metodi delle discipline psicosociali.
Lo studente deve, inoltre, padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca
in campo economico-sociale

Secondo biennio
Lo studente sarà in grado di orientarsi con i linguaggi propri della cultura nella
molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costruisce in quanto persona e
come soggetto di relazione.
Strette sono le collaborazioni con l’economia, il diritto, la filosofia, la storia, in
particolar modo volte ad acquisire le competenze necessarie per comprendere le
dinamiche proprie della realtà sociale, dei servizi alla persona, del mondo del lavoro
e dei fenomeni interculturali di convivenza e costruzione della cittadinanza.
Nella specificità della multidisciplinarietà delle scienze umane, lo studente
svilupperà un quadro completo e ben articolato, rappresentativo delle materie di
antropologia, sociologia e metodologia della ricerca.
Imparerà a conoscere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate
con riflessione particolare in merito all’adattamento all’ambiente, all’immagine di sé
e degli altri, all’organizzazione dell’economia e della vita politica.
Affronterà alcuni concetti fondamentali come l’istituzione, lo status e il ruolo, i
sistemi sociali, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di
massa.
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Lo studente si impadronirà gradualmente dei metodi e dei modelli della ricerca sul
campo, acquisendo le principali tecniche di rilevazione, in modo da saper
interpretare ed elaborare dati e modelli rappresentativi.
I temi verranno affrontati anche grazie alla letture di pagine significative tratte dalle
opere più importanti di sociologi e antropologi di riferimento.

quinto anno
Lo studente approfondirà il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si
sviluppa il modello occidentale di welfare state, le trasformazioni socio-politiche ed
economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione. Una particolare riflessione
sarà dedicata all’applicazione della sociologia all’ambito del mondo del lavoro e delle
politiche pubbliche.
Si richiederà allo studente di saper padroneggiare le principali tecniche di
rivelazione dei dati e i criteri di validità e di attendibilità del processo di rilevazione,
in modo da saper condurre in modo autonomo una ricerca.
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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
Per le materie “Diritto ed Economia” e “Diritto ed Economia Politica”, si riporta il testo
delle indicazioni nazionali, ponendo a confronto le indicazioni dei due indirizzi.
In questo modo si intende far risaltare con maggiore efficacia sia i punti di identità che le
differenti sottolineature che le Indicazioni Nazionali suggeriscono per le stesse discipline
nei due indirizzi.

DIRITTO ED ECONOMIA

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

Indirizzo socio pedagogico

Indirizzo socio economico

LINEE GENERALI E COMPETENZE
Economia

LINEE GENERALI E COMPETENZE
Economia politica

Al termine del biennio lo studente conosce i
fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia
politica e comprende la natura dell’economia come
scienza delle decisioni di soggetti razionali che vivono in
società. E’ in grado di comprendere la dinamica delle
attività della produzione e dello scambio di beni e di
servizi e al tempo stesso prende in considerazione le
dimensioni etiche, psicologiche e sociali dell’agire
umano, che influiscono sull’uso delle risorse materiali ed
immateriali.

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia
il lessico di base e i fondamentali elementi teorici
costitutivi dell’economia politica, come scienza sociale
che dialoga con le discipline storiche, filosofiche, socio
logiche. Lo studente collega la disciplina alla storia del
pensiero economico, ai fatti salienti della storia
economica, all’utilizzo degli strumenti di analisi
quantitativa, per fondare le risposte della teoria alle
variazioni nel tempo dei fenomeni economici e
attualizzarne le risultanze. Lo studente comprende la
natura dell’economia come scienza in grado di incidere
profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della vita a
livello globale. Lo studente indaga quindi le attività
della produzione e dello scambio di beni e di servizi e al
tempo stesso prende in considerazione le dimensioni
etiche e psicologiche dell’agire umano, che influiscono
sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. Il ruolo e
le relazioni tra i diversi operatori economici, pubblici e
privati, a livello internazionale e con particolare
attenzione ai soggetti terzosettoriali, sono analizzati per
gli effetti prodotti sul benessere sociale e per il senso
che rivestono nella cultura delle di verse civiltà.
Diritto
Al termine del percorso liceale lo studente è in grado di
utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti e di
comprendere significati e implicazioni sociali della
disciplina giuridica oggetto del percorso di studi. Egli sa
confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche,
con le altre norme, sociali ed etiche, individua i principi
filosofici per la produzione delle norme nelle civiltà
antiche e moderne e comprende come le trasforma zioni
storiche, economiche, sociali e culturali generano
istituzioni giuridiche animate da diverse finalità. Nel
corso del quinquennio egli viene condotto ad una
conoscenza approfondita della Costituzione italiana e a
comprendere i
principi
alla
base
dell’assetto
ordinamentale e della forma di governo in Italia.
Acquisisce infine le competenze necessarie per
comparare fra loro i principali ordinamenti giuridici, e
conosce le tappe del processo di integrazione in Europa
e l’assetto istituzionale dell’Unione Europea.

Diritto
Al termine del percorso lo studente è in grado di
utilizzare il linguaggio giuridico essenziale e comprende
i concetti fondamentali della disciplina giuridica. Egli sa
confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con
le altre norme, sociali ed etiche, e riconosce i principi
sui quali si fonda la produzione delle norme nel
passaggio dalle civiltà antiche a quelle moderne.
Conosce i principi fondamentali della Costituzione
italiana, gli organi costituzionali e l’assetto della forma
di governo del nostro paese.
Egli apprende inoltre i principali istituti del diritto di
famiglia.
È in grado di comparare fra loro i principali ordinamenti
giuridici, e conosce l’evoluzione storica e l’assetto
istituzionale dell’Unione
Europea.
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OBIETTIVI SPECIFICI
DI APPRENDI MENTO

OBIETTIVI SPECIFICI
DI APPRENDI MENTO

Economia

Economia politica

PRIMO BIENNIO
Lo studente riconosce la natura specifica del problema
economico.
Riconosce la natura specifica del problema
economico con particolare riguardo ai concetti di
ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo,
risparmio, investimento, costo, ricavo. Egli, partendo
dalle proprie esperienze di vita (famiglia, amici, scuola,
esperienze sociali) e dalle questioni economiche più
rilevanti presentate dai mass me dia, coglie con
graduale progressione la natura dei principali problemi
di matrice economica che hanno attraversato le
società del passato e che caratterizzano quella attuale.
Egli sa leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio
di rappresentazioni grafi che semplificate e di dati
statistici e tabelle esplicative, le linee guida
dell’evoluzione dei sistemi economici attraverso la
storia: dalla struttura economica delle prime società
organizzate percorrendo le principali tappe storiche dei
fenomeni sociali e del pensiero economico. Sfruttando
dove possibile il le game interdisciplinare con Storia e
l’accesso ai mass media offerto dai mezzi di
comunicazione, lo studente osserva e diventa con
sapevole dei legami fra passato e presente e della
crescente articolazione delle relazioni di natura
economica in formazioni sociali via via più complesse. A
conclusione del biennio lo studente oltre a conoscere e
comprende re le principali categorie economiche, è in
grado di individuare le più rilevanti analogie e
differenziazioni fra le civiltà antiche e l’attuale società
economica globalizzata.

PRIMO BIENNIO
Nel primo biennio lo studente riconosce la natura
specifica del problema economico con particolare
riguardo ai concetti di ricchezza, reddito, moneta,
produzione, con sumo, risparmio, investimento, costo,
ricavo. Egli, partendo dalle proprie esperienze di vita
(famiglia, amici, scuola, esperienze sociali) dalle
questioni economiche più rilevanti presentate dai mass
media, è chiama to a cogliere la natura dei principali
problemi di matrice economica che hanno attraversato
le società del passato e che caratterizzano quella
attuale. Egli sa leggere e comprendere, anche attraverso
l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di dati statistici,
l’evoluzione dei sistemi economici coordinando l’analisi
con quanto appreso nello studio della disciplina storica
nel biennio. Attraverso una rassegna delle più importanti
fasi di sviluppo dell’organizzazione economica delle
società del passato, dalla rivoluzione agricola alla
creazione dei grandi imperi antichi fondati sulla
schiavitù, alla nascita dell’economia comunale e
mercantile, lo studente osserva e diventa consapevole
del la crescente articolazione delle relazioni di natura
economica in formazioni sociali via via più complesse.
A conclusione del biennio lo studente è in grado di
individuare le più rilevanti analogie e differenziazioni fra
le ci viltà antiche e l’attuale società economica
globalizzata.

SECONDO BIENNIO
Nel secondo biennio lo studente analizza criticamente i
fatti economici osservabili nello scenario italiano e
internazionale; familiarizza con il modo di pensare
economico apprendendo la logica microeconomica e
macroeconomica
sapendole
distinguere
e
riconoscendone le differenti specificità. Egli apprende il
funzionamento del sistema economico a partire
dall’impresa come sua cellula costitutiva e nelle sue
diverse manifestazioni: dal mercato del lavoro al
sistema monetario e finanziario, dalla crescita
economica all’inflazione e alle crisi, dalle disuguaglianze
alla povertà e al sottosviluppo. In continuità con
quanto appreso nel primo biennio lo studente amplia
l’indagine
storico-economica
estendendola
al
mercantilismo,
alla
rivoluzione
industriale
e
all’affermazione
dell’economia
capitalistica
fino
all’avvento del commercio globale. In questa analisi egli
apprende e utilizza in parallelo le teorie delle principali
scuole di pensiero economico (classica, neoclassica,
keynesiana, monetarista, istituzionalista).
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QUINTO ANNO
Nell’ultimo anno lo studente è in grado di analizzare le
strategie di scelta economica operate dai governi e i
condizionamenti
e
le
opportunità
conseguenti
all’intensificarsi delle relazioni globali. Egli acquisisce le
competenze necessarie ad analizzare e riflettere sulle
interazioni tra il mercato e le politiche economiche, sulle
politiche di welfare e sul contributo del terzo settore; è
in grado di valutare la crescente interazione tra
politiche locali, nazionali e sovranazionali, considerando
il ruolo
rilevante
assunto dalle Organizzazioni
internazionali, in modo particolare dall’Unione Europea,
nelle scelte economiche. Allo stesso tempo valuta la
necessità di scelte politiche sostenibili con gli equilibri
ambientali e la tutela delle risorse, coerenti con
l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello sviluppo.
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DIRITTO

DIRITTO

PRIMO BIENNIO
Nel primo biennio lo studente apprende il significato e la
funzione della norma giuridica come fondamento della
convivenza civile e la distingue dalle norme prive di
rilevanza normativa; impara ad utilizzare la Costituzione
e i codici come fonti per la ricerca e l’applicazione della
fattispecie astratta alla fattispecie concreta.
Partendo dal testo costituzionale e in base ad alcuni
istituti tipici del diritto, apprende ruolo e funzioni
dell’individuo, della famiglia e delle organizzazioni
collettive nella società civile, che analizza e interpreta
anche nella loro evoluzione storica. In base al dettato
costituzionale riconosce diritti e doveri fondamentali
della persona umana anche in re lazione al contesto in
cui egli è inserito (scuola, famiglia, società) e alle
relazioni sociali che lo vedono coinvolto. Affronta i nodi
centrali del problema dei comporta menti devianti, delle
sanzioni e del sistema giudiziario. Comprende il
concetto di cittadinanza (italiana ed europea), in una
dimensione di relazioni fra popoli e approfondisce il
tema della dignità della persona umana, delle
migrazioni e dei crimini contro l’umanità.
Al termine del percorso biennale liceale lo studente
riconosce e distingue le diverse forme di stato e di
governo e sa descrivere le caratteristiche essenziali e le
funzioni dei principali organi dello Stato Italiano e
dell’Unione Europea.

PRIMO BIENNIO
Nel primo biennio lo studente apprende significato e
funzione della norma giuridica come fondamento della
convivenza civile e la distingue dalle norme prive di
rilevanza giuridica; impara ad utilizzare la Costituzione
e i codici come fonti per la ricerca e l’applicazione della
fattispecie astratta alla fattispecie concreta di cui coglie
la
problematica
interpretativa;
sa
riconoscere
l’evoluzione storica della disciplina giuridica nei passaggi
principali fra una civiltà e l’altra.
Partendo dal testo costituzionale apprende ruolo e
funzioni dell’individuo e delle organizzazioni collettive
nella società civile; riconosce e analizza i principi
fondamentali alla base dello stato inteso come comunità
e come organizzazione politica di rappresentanza,
servizio e governo. In base al dettato costituzionale
riconosce diritti e doveri fondamentali della persona
umana anche in re lazione al contesto in cui lo studente
è inserito (scuola, famiglia, società). Affronta il tema
dei comportamenti devianti, delle san zioni e del sistema
giudiziario deputato ad amministrare la giustizia.
Comprende il concetto di cittadinanza e di sovranità
popolare anche in una dimensione europea e
internazionale. Riconosce e distingue le diverse forme di
stato e di governo; conosce caratteristiche e funzioni
degli organi dello Stato e le relazioni che intercorrono
fra gli stessi. Al termine del biennio liceale lo studente
sa inoltre approfondire il tema della dignità della
persona umana e dei crimini contro l’umanità, alla luce
della Costituzione Italiana, delle fonti UE (Carta di Nizza
e Trattato di Lisbona) e delle altre Dichiarazioni inter
nazionali dei diritti.
SECONDO BIENNIO
Nel secondo biennio lo studente analizza e indaga le
diverse branche del diritto. Nell’ambito del Diritto civile
apprende ed approfondisce: i diritti reali, con
particolare riguardo al concetto di proprietà e alle
implicazioni sociali ad esso collegate; le obbligazioni, i
negozi giuridici e i contratti, con particolare attenzione
ai riflessi che detti istituti hanno sui rapporti sociali
derivanti e ai collegamenti con i temi economici; il diritto
di famiglia e le successioni.
Nell’ambito del diritto applicato all’economia in generale
lo studente riconosce e contestualizza nella società di
mercato: la libertà di iniziativa economica, la tutela del
consumatore e le misure di garanzia per la concorrenza
e il mercato.
.
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Nell’ambito del diritto applicato al mondo produttivo
ed alle sue implicazioni sociali e gli al termine del
secondo biennio apprende il concetto giuridico di
impresa distinguendo fra i diversi tipi di imprese e di
società; sa descrivere le vicende che accompagnano la
vita delle imprese con particolare riguardo alla
responsabilità d’impresa, agli elementi di gestione
economica e al fallimento, al terzo settore. Lo studente
apprende, infine, le caratteristiche e le implicazioni
sociali del mercato del lavoro, con particolare riguardo
al rapporto di lavoro sia come fonte giuridica, sia come
insostituibile risorsa per il sistema produttivo di beni e
servizi, sia come cardine di stabilità sociale e
fondamento costituzionale (art.1 Cost.)
QUINTO ANNO
Nell’ultimo anno lo studente indaga e ana lizza i principi
filosofici della teoria dello sta to, sapendo riconoscere
che essa, nel suo evolversi, ha sempre interpretato la
condizione umana del tempo modellando le istituzioni e
la società. Approfondisce e amplia l’analisi dei principi
costituzionali, dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche
in una dimensione europea (UE) di lettura.
Approfondisce ed indaga il metodo di rappresentanza
democratica con particolare riguardo ai sistemi
elettorali italiani e stranieri che riconosce e distingue in
vista dell’esercizio del diritto di voto conseguito con la
maggiore età.
Analizza i poteri e le relazioni interistituzionali
nell’ambito della forma di governo italiana e conosce a
fondo gli organi costituzionali e le relazioni fra gli stessi
e interpreta il ruolo della pubblica amministrazione
dell’esercizio
della
funzione
di
servizio
alla
cittadinanza.
Affronta a padroneggia i temi del diritto processuale,
della
sussidiarietà,
del
decentramento,
del
regionalismo, del federalismo e della globalizzazione,
che connotano l’evoluzione delle forme di Stato nell’età
moderna. Le regole sono analizzate nel contesto del
diritto internazionale e delle sue istituzioni, con
particolare attenzione al pro cesso di integrazione
europea. La sguardo si allarga ad un’analisi comparata:
delle istituzioni giuridiche che si delineano nel mondo;
delle nuove forme di lex mercatoria; del problema
dello sviluppo sostenibile in una dimensione di patto
sociale intergenerazionale.
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LE MATERIE UMANISTICHE
ITALIANO
I Biennio
L’insegnamento dell’Italiano al biennio si articola secondo due percorsi
complementari: l’approfondimento della lingua italiana, che mira al raggiungimento di
una piena consapevolezza delle sue strutture, e l’incontro con alcuni autori della
tradizione occidentale.
Lo studio della lingua italiana come tale si attua sia nella direzione dello studio teorico
che in quella della produzione in proprio di testi scritti, così che, a fianco di una più
approfondita consapevolezza del funzionamento della propria lingua, si possa
garantire una buona capacità di utilizzo corretto e personale della stessa nelle diverse
occasioni d’uso. Il consolidamento della morfosintassi mira perciò a maturare un
possesso sicuro delle categorie grammaticali fondamentali, anche nel confronto con le
altre lingue studiate (Inglese, Spagnolo, Latino ). Nel corso del biennio questa
conoscenza è approfondita da alcuni spunti di revisione critica delle categorie lessicali
e morfologiche, che superino l’approccio meramente normativo-descrittivo dello studio
della grammatica, e da alcuni approfondimenti di storia della lingua, che introducano
alla coscienza dell’aspetto evolutivo e storico dell’italiano.
L’esercizio di produzione scritta mira invece ad una graduale personalizzazione delle
strategie espressive degli studenti, perché, garantendo un uso sicuro e corretto del
mezzo linguistico, sia possibile raggiungere un livello di scrittura consapevole e
maturo nelle diverse forme testuali, in particolare in quelle del riassunto e del testo
argomentativo.
La lettura di alcuni testi della nostra tradizione, aiutata e valorizzata dall’insegnante,
che propone modalità di confronto e di interpretazione, mira prima di tutto a favorire
l’incontro personale di ogni studente con gli autori proposti. In particolare, durante il
secondo anno, ha assoluta centralità la lettura (estesa quanto più possibile) de I
Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
II Biennio e V anno
La prima finalità dello studio della lingua e letteratura italiana in un percorso liceale è
acquisire consapevolezza matura della valenza della nostra lingua e dei fondamentali
contenuti umani che essa veicola.
Attraverso lingua che, come osserva Dante, non parla ma “suona” (Inf. XXXIII 81) gli
autori della tradizione letteraria espressero un mondo di desideri, aspirazioni,
domande, con una attenzione particolare a ciò che è bello e umano che fu sempre
senz’altro il contributo primario dell’italianità alla cultura occidentale moderna. Visse
sempre inoltre nella nostra letteratura una dialettica vivace con gli autori classici, e
l’italiano fu a più riprese veicolo di ritorno della lettura dei classici latini e greci in
Europa.
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LATINO
I Biennio
Durante il I Biennio l’insegnamento si concentra sull’apprendimento linguistico.
L’approccio con questa lingua è senza dubbio impegnativo per i ragazzi che
incominciano il percorso del liceo, ma si rivela allo stesso tempo interessante, perché
essi si accorgeranno che notevoli sono i punti che avvicinano la lingua antica alla loro
personale esperienza linguistica dell’italiano.
L’altro aspetto affascinante dello studio del latino consiste nella graduale conoscenza
che i ragazzi maturano della cultura e civiltà romana, una delle basi del nostro mondo
occidentale e che noi possiamo incontrare attraverso il linguaggio e gli scritti che ci
hanno lasciato. La preparazione grammaticale e lessicale del biennio è il modo più
vero per entrare in un rapporto diretto con quegli uomini che, come tutti in ogni
tempo, attraverso la loro lingua esprimevano il loro mondo, fatto di cultura, di storia,
di religione, di rapporti umani.
Dalla lingua di un popolo infatti traspare la sua visione della realtà, il suo legame con
le nazioni con cui viene a contatto e le differenze rispetto ad esse. E la nostra cultura
moderna deriva proprio, attraverso quella medievale e quella umanistica, da un
passato che si è espresso in lingua latina.
Infine, la natura stessa del latino, lingua flessiva (nella quale cioè la funzione logica di
una parola è espressa mediante desinenze), costringe a un esame attento al testo e
sviluppa negli alunni quella capacità di analisi del contesto che si rivela essenziale in
ogni circostanza della vita.
II Biennio e V anno
Il vero e proprio cuore della disciplina è l’incontro con i testi della letteratura e con le
personalità degli autori: questo è propriamente il lavoro del triennio, rispetto al quale
lo studio del biennio, maggiormente incentrato sulla lingua, è premessa
indispensabile.
La lettura dei testi è concepita come un incontro con persone tese nello sforzo di
comunicare se stesse ed il proprio mondo affettivo, culturale, religioso, socio-politico.
La ricchezza delle opere di questi autori è accresciuta dal fatto che essi costituiscono
gli archetipi della nostra cultura occidentale: da loro hanno tratto origine l’interesse e
il metodo storiografico, l’indagine filosofica, la riflessione scientifica, le norme del
diritto, il gusto e l’abilità della parola, la passione per la poesia, la varietà dei generi
letterari, tante immagini, similitudini e metafore che la genialità degli autori successivi
hanno rivisitato e ricreato.
Ma è importante anche ritrovare in essi, al di là della lontananza e delle differenze,
l’unicità del cuore umano, l’ampiezza del desiderio di verità cui, “come a tentoni”,
hanno cercato di dare risposta.
La civiltà greco-romana è poi anche l’ambito in cui il Cristianesimo nascente si è
diffuso, trovando nel greco e nel latino le lingue in cui si è espressa ed è stata
annunciata la nuova fede.
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STORIA
I Biennio
La storia che si propone ai ragazzi del biennio del Liceo è anzitutto l’esito di una
ricerca, che è continuata nei secoli e che si vuole ripercorrere con loro: la ricerca dei
fatti accaduti, da ricostruire con attendibilità, da verificare con testimonianze credibili.
La storia greca e romana, fino agli albori del Medioevo, è l’ambito che si privilegia,
presentandolo come il periodo dal quale tutto l’Occidente è stato generato e che ha
costituito la culla del Cristianesimo.
Si darà più risalto ai grandi eventi, e all’indagine delle ragioni che danno significato
agli avvenimenti storici.
Accanto ai testi antiche, analizzati cin la guida dell'insegnate, verrà proposta anche la
lettura di fonti che allarghino la possibilità concreta di ripercorrere il cammino della
ricerca storica.
II Biennio e V anno
L’essenza della disciplina è l' incontro tra chi indaga e gli uomini del passato, che nel
loro agire hanno lasciato delle tracce più o meno volontarie: il compito di chi studia
storia è dunque cogliere e analizzare questi resti dell’attività dell’uomo, ricostruendo le
vicende passate e provando a leggere in esse una dinamica e un senso. Insegnare
storia significa proporre questo incontro, presentare cioè fatti e uomini lontani nel
tempo come una realtà viva che parla a chi la indaga seriamente.
L’indagine storica, infatti, parte sempre da una domanda (un presente che cerca la
risposta nel passato), e dietro la sua ricerca c’è lo sforzo di capire i problemi del
nostro tempo riportandoli alle loro origini. Proporre l’ “attualità del passato” è dunque
uno degli obiettivi principali dell’insegnamento della storia.
La tensione che ne nasce ha come ulteriore obiettivo quello di spingere i ragazzi a
cogliere e interpretare ovunque i segni del tempo: lo studio della storia diventa così
non solo una chiave di lettura per la quotidianità, ma anche un valido supporto per la
comprensione delle altre discipline che vengono inquadrate e comprese in un saldo
contesto temporale.
La storia ha inoltre un forte valore educativo, soprattutto verso le attuali giovani
generazioni che vivono uno smarrimento dovuto alla mancanza di punti di riferimento
solidi. Proporre un paragone critico con la tradizione in cui si è nati è l’unico modo per
far nascere una personalità libera, curiosa, desiderosa di sapere il perché di quello che
vive evitando di essere condizionati dalle opinioni dominati.
Se si concepisce l’insegnamento della storia come dotato di una forte valenza
educativa, l’unica metodologia didattica valida resta quella dell’immedesimazione, cioè
del creare una simpatia emozionale con il passato, che spinga il ragazzo ad
appassionarsi e a ricercare con le lo accomuna e lo distingue dal passato.
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GEOGRAFIA
I Biennio
La quotidianità nella quale ci troviamo immersi viaggia a velocità inimmaginabile.
Contemporaneamente, l’avvento di Internet ha mutato il modo di comunicare degli
uomini, rendendo sempre più protagonista il fenomeno della globalizzazione.
Il corso di geografia, opportunamente integrato nel percorso di storia, intende fornire
agli studenti alcune linee guida per introdursi alle problematiche dell’attualità, senza
pretese di esaurire gli argomenti, resi sempre nuovi dagli uomini che vivono ogni
giorno agendo sul territorio e costruendo la società.
In questo modo si vogliono dotare gli alunni di strumenti utili per una lettura più
consapevole e critica dei dati dai quali siamo quotidianamente invasi e per
comprendere, almeno a livello essenziale, le questioni più stringenti del panorama
geopolitico.

FILOSOFIA
Come dice Aristotele, gli uomini hanno iniziato a filosofare meravigliandosi di fronte al
reale e cercando di trovare una giustificazione razionale che spiegasse l’intera realtà e
l’esistenza umana.
Questa tensione ideale ha accompagnato sempre l’uomo nella storia: un’indagine che
si è strutturata come una scienza, cioè come una spiegazione razionale, che parte
dall’esperienza dell’uomo (dai suoi bisogni costitutivi) e ad essa ritorna. È una disciplina
rigorosa che rende possibile fondare su basi solide ogni ambito della conoscenza umana.
Proprio per queste ragioni, l’insegnamento della Filosofia nel percorso del Liceo presenta
una panoramica della storia del pensiero e della cultura occidentale nell’ottica più ampia
di un’educazione allo stupore e alla domanda di fronte alla realtà intera ed ad un uso
corretto della ragione.
Sotto l’aspetto didattico, lo studio della filosofia si propone come incontro con il pensiero
di uomini che, proprio perché meravigliati, hanno preso sul serio i loro interrogativi
ricercando con le armi della ragione una spiegazione. Nel corso della storia questa
domanda non si è mai esaurita, ma è riemersa continuamente in forme diverse in
risposta a nuovi contesti storici e a nuove sollecitazioni.
Poiché la filosofia ha la pretesa di essere disciplina rigorosa capace di dare una
spiegazione alla realtà totale, l’insegnamento della stessa promuove la ricerca di un
orizzonte culturale unitario, entro cui elaborare anche il significato delle altre discipline,
individuandone il valore per la vita di ciascuno e della comunità in cui si è inseriti. Essa
fornisce inoltre un’adeguata valutazione della dimensione storica dello sviluppo dei
contenuti disciplinari e, in generale, delle forme della cultura.
La storia della filosofia non diventa, quindi, una mera successione di sistemi di pensiero,
ma un’occasione formidabile per imparare a domandare, confrontandosi con i tentativi
più importanti di venire a capo di questa “lotta per il significato”. L’insegnamento della
filosofia assume quindi, in un’ottica più generale, il ruolo di educazione alla domanda e
di occasione per la scoperta del nostro modo di ragionare. Si tratta di una vera e propria
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“critica della ragione” che porterà lo studente ad interrogarsi sul senso e sui fondamenti
della conoscenza e del sapere, al fine di avere maggiore consapevolezza di sé e della
realtà.
Educare alla domanda riveste un’importanza fondamentale nel promuovere la
formazione nel giovane di un «io» che abbia una precisa identità individuale, dai
contorni definiti, che sia capace di porsi con atteggiamento stupito di fronte al reale e
che porti la critica filosofica, la domanda, lo stupore, l’abilità dialettica che ha imparato
nella sua formazione all’interno dei saperi costituiti e della vita quotidiana.

STORIA DELL’ARTE
La bellezza è conoscenza, una forma superiore di conoscenza, perché colpisce l’uomo
con tutta la grandezza della verità (J. Ratzinger).
L’arte, in ogni sua espressione, è sempre al servizio della bellezza e la bellezza è dominio
della forma, presupposto dell’esistenza del reale. Nell’opera d’arte si rende evidente,
senza bisogno di deduzioni, che una tale espressione creativa non nasce dal nulla, ma
dalla forza della verità che si assolutizza nell’ispirazione dell’artista.
Primo scopo dell’insegnamento della Storia dell’Arte è acquisire una nuova e più
profonda capacità di vedere, compiendo il passaggio da ciò che è meramente esteriore
verso ciò che costituisce la profondità dell’oggetto in esame. L’approccio all’opera d’arte
non è quindi unicamente estetico o didascalico, ma comprensivo di una pluralità
d’aspetti; per questo occorre innanzitutto imparare a leggere il linguaggio visivo e
imparare a contestualizzarlo nella dimensione storica in cui esso è stato utilizzato.
L’opera visiva è l’espressione tangibile di una visione che l’artista ha di sé, contiene
sempre, esplicitamente o implicitamente, in misura affermativa o dubitativa, un giudizio
ontologico o storico sul mondo. L’opera è quindi per lo studente occasione di confronto
con il giudizio dell’artista che deve essere incontrato ricostruendo la rete di rapporti che
lo hanno formato e l’elaborazione del suo linguaggio nei luoghi e nel tempo.
Infine l’opera d’arte, come ogni opera dell’uomo, è occasione di incontro con una cultura
e una civiltà. Il metodo storico applicato all’oggetto artistico, unitamente alla lettura
degli elementi visivi, introduce lo studente al riconoscimento di quei segni propri della
tradizione che lo ha preceduto e che dà forma alla cultura in cui è inserito per
comprenderla appieno

RELIGIONE
Se si vuole realmente capire chi siamo e comprendere a fondo la realtà che ci circonda,
non si può prescindere dal considerare quel fenomeno, fondamentale per l’intera storia
umana, rappresentato dall’esperienza religiosa. In particolar modo non si può evitare di
sforzarsi di comprendere il contenuto specifico della proposta cristiana. È quest’ultima
infatti che troviamo all’origine della tradizione in cui siamo storicamente inseriti.
L’insegnamento della religione è un’occasione importante per affrontare in modo critico
e sistematico il problema religioso, favorendo anche una più adeguata comprensione
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delle altre discipline. Storia, filosofia, letteratura e storia dell’arte risultano tutte
inscindibilmente legate alla tradizione cristiana e da essa profondamente segnate.
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LE LINGUE STRANIERE
Le forme di interazione in classe sono varie: si alternano lezione frontale, esercitazioni
orali e scritte, esercizi a coppie o piccoli gruppi, simulazioni, giochi di ruolo, ecc. e, fin
dalle prime ore di lezione, l'insegnante si esprime di regola in lingua straniera.
Notevole importanza assume l’intervento dell’insegnante madrelingua esterno che, in
un determinato periodo dell’anno, affianca il docente offrendo agli studenti l’opportunità
di intensificare l’aspetto comunicativo della lingua. Lo stesso obiettivo è perseguito dalla
facoltativa vacanza studio di norma proposta nei mesi estivi: una vera e propria fullimmersion nella civiltà del Paese di cui studiamo la lingua.
Sempre in via facoltativa, gli studenti del triennio possono decidere di sostenere un
esame di certificazione linguistica (PET, FCE, DELE) supportati e preparati dai loro
insegnanti, al fine di testare il raggiungimento dei livelli B1 / B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
La fase di valutazione tiene conto dell'avvenuta acquisizione delle abilità nei livelli
identificati come obiettivi nelle varie fasi del percorso liceale.
Nel triennio la lingua straniera diventa veicolo per la trasmissione di contenuti culturali
e storico-letterari; gli insegnamenti in lingua straniera sono pertanto organizzati in
un'ottica multidisciplinare al fine di favorire confronti e collegamenti con altre discipline
del curricolo scolastico.
Le lingue sono strumento di comunicazione. La loro conoscenza non può essere fine a
se stessa, ma rivolta tutta e sempre alla possibilità di incontrare una cultura altra, fatta
di persone, tradizioni e testi che ne dettagliano la storia.
In questa ottica, la definizione degli obiettivi di apprendimento non può prescindere
dall'individuazione di competenze intese come abilità comunicative. Come già
sintetizzato dal Consiglio d'Europa (cfr. Quadro Comune Europeo di Riferimento), gli
apprendimenti devono dirigersi verso l'acquisizione e lo sviluppo delle cinque abilità
linguistiche: ascolto, lettura, interazione e produzione orale, produzione scritta.
La parabola del processo di acquisizione di una lingua riflette specularmente il modo in
cui noi apprendiamo la nostra lingua madre: vi sono fasi di incontro e fasi di riflessione
e sistematizzazione della lingua stessa, perché le strutture imparate in un determinato
ambito vengano sottoposte ad un processo di astrazione che le renda poi disponibili ai
seguenti diversi reimpieghi.

I Biennio
I due anni del I Biennio sono necessari per l’iniziale presa di coscienza della lingua e del
suo funzionamento, naturalmente già calata nell’uso quotidiano attraverso testi originali
e ascolti di parlanti nativi; il tutto in una cornice, quella dell’ora in classe, in cui la
comunicazione avviene prevalentemente in lingua ( Inglese / Spagnolo), ove possibile
e ove non ostacoli i ragazzi nella comunicazione di sé.
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II Biennio e V anno
Il II Biennio e il V anno sono il palcoscenico degli incontri più significativi che la
conoscenza della lingua rende possibili: quelli con i testi dei grandi autori letterari,
incontrabili oggi attraverso quello che hanno ritenuto necessario imprimere su un foglio
di carta, perché sopravvivesse. È impressionante l’attualità di certi autori, e non perché
abbiano previsto il futuro, ma perché hanno parlato di sé, dell’uomo, hanno descritto
personaggi ed esperienze con uno sguardo talmente vero da destare corrispondenza in
noi oggi, a distanza di secoli.
È dunque sempre nell’ottica della formazione umana del ragazzo che gli si fanno studiare
secoli di letteratura in una lingua che non è la sua; ma che diventa entusiasmante e
ricca quando si hanno gli strumenti per cogliere le sottigliezze, le sfumature che il
linguaggio letterario è in grado di mettere in atto. Quando i ragazzi riconoscono questo,
lo studio è alleggerito dal senso riconosciuto e dallo scopo insieme tenacemente
perseguito.

CLIL
Il CLIL è una metodologia di apprendimento della lingua in cui l'aumento dell'input
linguistico è attuato attraverso l'insegnamento di una o più discipline in L2 con modalità
didattiche innovative.
Queste metodologie prevedono che lo studente sia attore protagonista della costruzione
del proprio sapere: l'apprendimento del contenuto (inter) disciplinare diventa l'obiettivo
principale e l'acquisizione di maggiori competenze comunicative in L2 una conseguenza.
Nell'ultimo anno del ciclo di studi è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attività e dell'insegnamento
obbligatori per tutti gli studenti.
Qualora il Consiglio di Classe lo ritenga possibile, il CLIL potrà essere anticipato anche
al quarto e/o al terzo anno.
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LE MATERIE SCIENTIFICHE
“Ciò che si vede dipende da come si guarda. Poiché l’osservare non è solo un ricevere,
uno svelare, ma al tempo stesso un atto creativo” (S. Kierkegaard).
Per introdursi alle scienze secondo la loro dimensione culturale è necessario esplicitare
due premesse:
1. La persona: è un soggetto capace di capire, pensare autonomamente, domandare
e criticare. Il discente perciò è una persona che deve essere sollecitata ad un
coinvolgimento personale in un itinerario di conoscenza e non di addestramento e
applicazione.
2. la realtà: è costituita da un aspetto concreto (materiale, particolare, sensibile) e da
un aspetto astratto (non materiale, generale, non sensibile). Astratto non è il
contrario di concreto: spesso si utilizza il termine “astratto” come sinonimo di “non
reale”, mettendo in evidenza l’idea – a nostro avviso sbagliata - che è reale solo ciò
che è sensibile. L’astrazione è invece il modo di leggere la concretezza cercando
qualcosa di unitario nel molteplice.
Nello svolgere il percorso didattico delle discipline dell’ambito scientifico, la
preoccupazione primaria è quella di rendere consapevoli i ragazzi che la matematica, la
fisica, la chimica, la biologia e le scienze della terra non sono semplicemente materie
definite da una serie di formule, regole e leggi da imparare ed applicare, ma
rappresentano metodi diversi per guardare e comprendere la realtà, attraverso la
costruzione di modelli esplicativi di essa. Per incrementare questa consapevolezza, si
ritiene importante, quando possibile, tenere presente la dimensione culturale e storica
in cui i singoli argomenti sono inseriti. Questo modo di guardare la realtà viene
innanzitutto comunicato dall’insegnante, che non ripete schemi precostituiti, ma si
coinvolge con i ragazzi nel cammino della conoscenza.
Si ritiene importante, in questo senso, il costante richiamo ad alcune categorie:
Esperienza. Si educa alla scienza attraverso l’esperienza. La prima esperienza in un
corso di carattere scientifico è quella dell’osservare i fenomeni naturali: innanzitutto
quello che già si conosce poi il nuovo che viene proposto. Questo richiede un
atteggiamento attivo da parte dei ragazzi. L’esperienza del fare scienza è un modo di
guardare e un modo di lavorare.
Razionalità. Dopo la fase di osservazione si insegna a cercare principi comuni per
spiegare i diversi fenomeni naturali. Al fine di verificare la correttezza di tali principi un
approccio ai diversi contenuti “per problemi” costituisce un momento fondamentale
dell’educazione alla razionalità.
In questo senso si abitua il ragazzo a porsi domande, a rendersi conto dei dati
conosciuti, a rendersi conto di ciò che viene richiesto dal problema, a cercare procedure
risolutive utilizzando conoscenze già acquisite, a confrontare procedure diverse
analizzando quelle più consone all’obiettivo.
Linguaggio. Il linguaggio è indispensabile per qualunque disciplina, sia come capacità
di usare correttamente i simboli che come espressione dell’esigenza di una
comunicazione chiara e precisa. Ogni disciplina, infatti, ha un proprio metodo per
conoscere ed un proprio linguaggio per poter essere comunicata. In particolare quello
scientifico si caratterizza per essere univoco e privo di ambiguità.
Sviluppo del senso critico. Nell’ambito scientifico stare davanti a problemi complessi,
nell’intento di risolverli con lucidità e rigore, porta allo sviluppo di un senso critico che
contribuisce alla crescita e all’educazione dello studente.
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MATEMATICA
“Al suo livello più profondo, la realtà è matematica nella natura” (Pitagora)
Il valore dell’insegnamento della Matematica consiste nel fatto di educare la persona
nel suo aspetto di razionalità, cioè di capacità di capire concetti e cogliere i nessi tra i
diversi aspetti della realtà.
Le caratteristiche della matematica possono essere così sintetizzate:
Il sapere matematico è costituito da “verità necessarie”, ciò che c’è perché non potrebbe
non esserci. Tali verità necessarie sono intese dal punto di vista logico secondo il metodo
proprio della logica: la deduzione.
La ricerca di verità risponde a un’esigenza di certezza di chiunque.
La matematica ha le caratteristiche di universalità e stabilità: ogni verità necessaria che
la matematica stabilisce è universale ed eterna. A questo è dovuto anche il fatto che la
matematica si svolge secondo un progressivo sviluppo su basi indiscutibilmente solide.
Fare matematica significa occuparsi dei nessi tra tali verità. Non si tratta quindi di
inventare proposizioni ma di svelarle. «La matematica è questo intreccio di fili, alcuni
brevi, altri lunghissimi, che la percorrono in ogni senso, gettando nessi tra oggetti vicini
e lontani. Le relazioni esistenti tra oggetti ci spiegano il perché di certe verità» (M.
Bramanti). L’affronto di questa disciplina ha, quindi, necessariamente le seguenti
esigenze:
•
•
•
•
•

Un’apertura assoluta: chi non è disposto ad abbandonare proprie abitudini,
convinzioni e ritmi, non riesce a vedere tutti i particolari di un esercizio (segni,
esponenti ecc.) tutti i dati di un problema o tutte le informazioni di un teorema.
Una capacità di cogliere ciò che c’è di comune in diverse esperienze concrete: è il
concetto di astrazione resa necessaria dalla caratteristica di universalità della
materia.
Un linguaggio specifico: ogni concetto richiede una dinamica linguistica soggetta a
diversi livelli di rigorosità e astrazione.
Un ordine logico secondo il metodo deduttivo: ad esempio nella distinzione dati –
risultati da ottenere, premesse e conclusioni da dimostrare; conseguenze lecite e
non.
Una dinamica di correzione: «Per fare ricerca bisogna avere dei “pregiudizi” e saper
lavorare tenacemente per (di)mostrare che sono veri; però bisogna tenere aperta
anche la possibilità che siano sbagliati ed essere pronti a cambiare strada» (M.
Bramanti).

Itinerario dei 5 anni
Il corso si prefigge di educare l’esigenza e la capacità di motivare e spiegare in modo
esauriente ogni affermazione, sfruttando in particolare la deduzione e il calcolo. Di
conseguenza un obiettivo proprio del corso di matematica è affinare le abilità logicodeduttive e le capacità di calcolo, necessarie alla razionalità.
I Biennio
Specifico obiettivo del biennio è l’acquisizione di un metodo che renda il ragazzo capace
di:
•
•
•

Svolgere correttamente un calcolo algebrico
Tradurre un tasto descrittivo in linguaggio algebrico
Osservare, non nel senso di “fotografare” ma di affrontare una situazione con una
precisa e consapevole domanda.
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•
•

Utilizzare un linguaggio adeguato.
Analizzare e sintetizzare: si tratta di educare all’ordine, alla descrizione e quindi
alla definizione.
• Dimostrare: motivare e argomentare (intesa anche come capacità di calcolo) in
modo esauriente le affermazioni nei nessi fatti.
II Biennio e V anno
Dopo aver completato l’itinerario di algebra e geometria si procede ad un reciproco
collegamento dei due domini con problemi geometrici e la geometria analitica.
L’approfondimento successivo è dedicato alle funzioni algebriche e ai loro grafici. I nuovi
problemi che si aprono in questo campo sono affrontati con lo scopo di introdurre i
metodi e le scoperte dell’analisi matematica.
Quarto e quinto anno sono dedicati ai logaritmi, esponenziali, goniometria e
trigonometria, studiate quantativamente e descritte con gli strumenti dell’analisi che
ogni classe consente di introdurre. Propria del triennio è l’esperienza di una matematica
tesa ad introdurre i concetti dell’analisi e il realativo calcolo dell’infinitamente piccolo e
infinitamente grande.

FISICA
La realtà fisica si presenta come un dato e la ragione umana è innanzitutto stupita,
provocata, commossa dell’esserci delle cose. Albert Einstein
L’ipotesi fondamentale su cui si basa ogni tipo di approccio scientifico alla realtà è che
la realtà abbia una causa e che l’uomo abbia la possibilità di conoscerla.
La fisica nel suo sviluppo storico-scientifico è proprio il tentativo di descrivere mediante
modelli approssimati, mai definitivi – seppur con crescente grado di approssimazione –
la componente della realtà oggetto di osservazione quantitativa, ovvero misurabile.
In una prospettiva educativa globale, l’insegnamento della fisica è motivato da due
fattori:
1. l’incontro con la realtà naturale nel tentativo di dare risposta ad alcuni interrogativi
tipici del rapporto uomo-natura;
2. l’uso e lo sviluppo della ragione per scoprire comportamenti, spiegazioni e significati
che vanno al di là delle apparenze sensibili ed immediate, come, ad esempio, la
scoperta che fenomeni che sembravano diversi e scollegati tra loro risultano in realtà
descritti da un’unica teoria unificatrice.
In questo senso si vuole proporre la fisica con tutto il suo valore di “esperienza”, cioè di
impatto con la realtà che provoca domande di comprensione e ipotesi di risposte.
Per questo motivo la disciplina è proposta come reinvenzione guidata e cioè cammino
personale di scoperta che avviene nelle ore in classe e che coinvolge alunni e docente.
L’approccio storico diventa indispensabile per immedesimarsi con il travaglio e lo sforzo
di ricerca degli scienziati del passato.
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SCIENZE NATURALI
Scopo delle scienze naturali è la conoscenza, attraverso l’uso della ragione, della realtà
per come è e si evolve. Nell’esperienza scientifica, infatti, si stabilisce un rapporto con
la natura che si svela in tutta la sua varietà, ricchezza e complessità: l’uomo la osserva
da diverse angolature, la cattura nelle sue molteplici sfaccettature, ne coglie sempre
nuovi aspetti, individua nuove relazioni. È una piena esperienza della razionalità umana.
Lo sviluppo delle scienze ha mostrato che la ragione può procedere con processi di
analisi e sintesi, due dinamiche continuamente interagenti nell’uomo che indaga: con
l’analisi si ‘spezzetta’ la realtà nelle sue componenti elementari, con la sintesi si
ricostruisce il quadro organico in cui ogni particolare, legato agli altri da relazioni,
assume la sua giusta dimensione. Perciò la via per comprendere la complessità del
mondo non è solo la frammentazione e l’analisi dei particolari, ma l’ampliarsi
dell’orizzonte in cui l’uomo pone se stesso e ciò che studia. L’insegnamento è soprattutto
un luogo di comunicazione pedagogica, l’ambito in cui i contenuti particolari diventano
una possibilità di risposta più o meno consapevole all’esigenza dello studente di
conoscere il mondo e il suo significato.
I contenuti specifici della materia vengono acquisiti attraverso un rigore linguistico che
non è solo uno strumento per comunicare un insieme di termini tecnici, ma un modo
per incontrare la realtà o, più precisamente, l’insieme dei fattori che struttura qualsiasi
tipo di conoscenza della realtà. La precisione terminologica (sia nel docente che nello
studente) non è una formalità, né lo stabilirsi di un gergo, ma la condizione per
comprendere ed esprimere l’originalità e lo spessore conoscitivo di una disciplina.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Questa disciplina gode del privilegio di essere materia di formazione del ragazzo. Si
rivolge alla personalità totale dell’individuo e svolge la sua azione sia sul corpo che sulla
psiche del soggetto.
Richiede inoltre un impegno globale della personalità, che viene educata attraverso il
movimento, i cui effetti non si esauriscono a livello muscolare, ma agiscono su una
gamma di condizioni soggettive.
L’educazione sportiva deve aiutare i ragazzi a creare una cultura nella quale lo sport
non sia lo scopo, ma uno strumento per un corretto sviluppo della persona. Attraverso
questo si agisce in modo specifico sull’area motoria, senza tralasciare l’area affettiva e
cognitiva. Fare esperienza in una materia come questa è innanzitutto mettersi in gioco.
Per questo agli studenti è proposta un’ampia gamma di attività, individuali e di gruppo,
secondo un metodo che favorisca la scoperta di potenzialità e limiti, l’individuazione
delle strategie più efficaci per il consolidamento delle prime, il superamento dei secondi
e la verifica dei miglioramenti ottenuti.
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LE MATERIE OPZIONALI
La legge 107/2015, al comma 28, riprende e conferma una possibilità già prevista dai
precedenti ordinamenti; quella di ampliare il piano degli studi previsto, al fine di
personalizzare il curricolo degli studenti:
“ Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo
biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani
triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel
curriculum dello studente.”
Il Liceo San Tomaso prevede la possibilità di scegliere, fin dal primo anno una materia
opzionale, tra le due proposte e qui indicate:

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E TEATRO
Il teatro e il cinema, unitamente agli altri strumenti multimediali, costituiscono forme
privilegiate di espressione e di conoscenza. La cultura, intesa come forma profonda di
consapevolezza e riflessione, trova nel teatro fin dall’antichità e nel cinema nei tempi
moderni, momenti di grande valore. Guidare gli alunni alla scoperta di queste
espressioni artistiche, costituisce un importante completamento e approfondimento del
percorso formativo. Nelle ore di lezione vengono letti integralmente, interpretati dagli
alunni, i grandi classici della letteratura teatrale dalle origini ai giorni nostri, e visti film
ritenuti opere formalmente e contenutisticamente significative. La riflessione che segue
l’approccio diretto con i testi letterari e filmici, consente all’alunno di sviluppare
l’autonomia di giudizio e conseguentemente di orientarsi nel panorama culturale con gli
adeguati strumenti critici.
All’esperienza teorica si accompagna quella pratica, con il considerevole apporto
laboratoriale di teatro, produzioni audiovisive, clownerie e scenografie.
In particolare, in orario scolastico, si svolgono questi laboratori:
clownerie
Per gli studenti del biennio. Guidati da un attore comico, gli studenti svolgono un’attività
di animazione impostata sulla conoscenza e applicazione delle tecniche comiche e
d’improvvisazione. Il corso si conclude con un saggio che viene presentato alla scuola.
cortometraggio
Per gli studenti del biennio. Gli studenti, guidati da un regista, realizzano un prodotto
audiovisivo, dalla stesura della sceneggiatura alla formazione di una troupe
cinematografica con relativa suddivisione degli incarichi.
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EDUCAZIONE SPORTIVA
Attività sportive in orario scolastico:
nuoto
Proposto alla classe prima presso la piscina di Correggio.
Attraverso la pratica degli stili di nuoto gli studenti affineranno la tecnica del nuoto.
boxe
Proposto a tutte le classi presso le strutture della scuola.
Attraverso la pratica di questa disciplina gli studenti acquisiranno le basi tecniche
e tattiche di questo sport.
tennis
Proposto per i ragazzi di seconda presso le strutture della scuola e presso i campi
del circolo di Correggio. Pratica della disciplina, conoscenza dei colpi base e
conoscenza dei regolamenti.
scherma
Proposto agli studenti di seconda presso le strutture della scuola.
Pratica della disciplina, conoscenza delle tre armi e dei regolamenti.
arti marziali
Proposto agli studenti di quarta. Pratica delle discipline e conoscenza degli elementi
di base.
palestra e sala pesi
Viene proposto agli alunni di quinta un percorso didattico per approfondire in
palestra la conoscenza dell’anatomia e il corretto svolgimento delle attività motorie
attività sportive, anche di più giorni, in ambiente naturale.
Per tutti gli studenti dell’opzione sportiva, la scuola propone, di anno in anno una
esperienza di alcuni giorni, per praticare sport quali la vela, lo sci, il trekking, la
canoa o altri.
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LE NUOVE TECNOLOGIE

nel percorso educativo e didattico
Dall’anno scolastico 2014-2015 è stato inserito l’utilizzo di iPad nelle classi del Liceo, a
partire dalla classe prima. Riportiamo di seguito una sintesi delle riflessioni che hanno
accompagnato questo percorso ancora in atto.
Premessa
La crescita, lo sviluppo, l'evoluzione di una società si reggono sulla trasmissione del
patrimonio di esperienza, di conoscenze, di valori che ogni generazione riceve dalla
propria tradizione e che consegna ai giovani più ricco e articolato.
1 La scuola della conoscenza e della competenza
In questo complesso processo la scuola ha un ruolo fondamentale e nel tempo ha
maturato la consapevolezza che il suo compito non può essere solo quello di consegnare
ai propri alunni un sapere consolidato o un sistema di valori dato.
E' necessario invece, che i giovani siano consapevoli del processo storico culturale e di
ricerca attraverso cui si è formato il patrimonio di conoscenze e della loro
interpretazione, della ricerca del loro significato che ha sempre accompagnato il
tentativo umano di conoscere e comprendere.
La scuola italiana sta giustamente cercando di essere non solo luogo di conoscenza, ma
di promuovere nei suoi studenti l'acquisizione di competenze; non solo sapere, ma saper
fare, essere cioè in grado di utilizzare ciò che a scuola si impara nel proprio vivere
quotidiano: nell'affronto dei problemi pratici, ma anche nel rapporto con gli altri, nella
conoscenza di sé e dei propri desideri.
Il passaggio da una scuola della conoscenza a quella della competenza non è perciò
l'abbandono di un modello per sostituirlo con un altro, quanto un passo di maturazione,
un approfondimento necessario per una reale maturazione dei giovani.
2 Il linguaggio
Negli ultimi anni assistiamo ad una rapidissima evoluzione del linguaggio, anzi ad una
proliferazione di linguaggi nuovi, da quello della pubblicità a quello del cinema, dei
giornali, degli sms; anche la lingua parlata e quella scritta cambiano più rapidamente
che in passato.
In questo fenomeno la scuola ha da sempre un compito duplice:
•

Da un lato conservare e insegnare la correttezza formale della lingua scritta e
parlata, perché il patrimonio culturale e artistico che la tradizione ha espresso
continui ad essere compreso e trasmesso e soprattutto per dare ai giovani la
padronanza del principale strumento di comunicazione in tutte le sue flessioni:
letteraria, scientifica, familiare ecc.

•

D’altra parte la molteplicità dei nuovi linguaggi non può essere
inconsapevolmente subita, ma deve essere criticamente compresa e utilizzata
come mezzo espressivo. Conoscere e saper utilizzare i diversi linguaggi significa
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infatti comprendere il reale contenuto dei messaggi che non sempre è leggibile
in un livello superficiale di lettura.
La scuola deve dunque conservare e innovare, anzi conservare per potere innovare,
altrimenti l’innovazione sarebbe un inseguire il nuovo senza comprenderne valore e
limiti. Questo lavoro deve avvenire negli aspetti, nei metodi e negli strumenti che
costituiscono la didattica, cioè nel quotidiano lavoro di insegnanti e studenti.
La scelta degli strumenti
In questo percorso acquista significato la ricerca di strumenti idonei per una didattica
che valorizzi la rielaborazione personale, la ricerca, la collaborazione; l’utilizzo di
tecnologie multimediali si inserisce significativamente in questo paziente e quotidiano
lavoro.
Si tratta infatti di strumenti flessibili, in grado di offrire un supporto per la ricerca,
l’elaborazione e la condivisione di contenuti di diversa natura, dal testo all’immagine al
suono. Si tratta pur sempre e solo di strumenti, che non determinano una impostazione
didattica, ma a fianco degli strumenti tradizionali, sostengono e potenziano il lavoro
degli studenti e dei loro insegnanti.
In questi anni, tutte le aule della Scuola sono state attrezzate con videoproiettori
connessi alla rete. Per quanto riguarda i tablet, la scelta finale è stata quella degli iPad
Apple, che hanno caratteristiche adeguate al lavoro che si intendeva realizzare: elevata
affidabilità dell’hardware, possibilità di personalizzazione, sistemi di sicurezza, grande
disponibilità di applicazioni per la didattica.
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Orari
In entrambi gli indirizzi, il piano orario settimanale si articola in
•

29 ore per il biennio

•

32 ore per il triennio

Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.00 secondo la seguente
scansione:
08.00

09.00

Prima ora

09.00

09.55

Seconda ora

09.55

10.50

Terza ora

10.50

11.05

Intervallo

11.05

12.05

Quarta ora

12.05

13.00

Quinta ora

13.00

14.00

Sesta ora

Trimestre e pentamestre
Negli ultimi anni si è valutato opportuno chiudere il primo periodo di scuola entro le
vacanze di Natale per diversi motivi.
•
•
•
•

È importante che alunni e genitori abbiano una valutazione complessiva
sull’andamento scolastico in tempo, in modo che sia possibile il recupero di
eventuali difficoltà di partenza, specie per gli alunni più giovani.
È altresì importante che i professori abbiano un primo punto di valutazione
complessivo sull’andamento delle classi, sul ritmo di lavoro impostato e sulle
attitudini e disponibilità degli alunni.
Le vacanze di Natale possono così essere opportunamente utilizzate per un
primo eventuale lavoro di riallineamento e integrazione.
L’interruzione natalizia pone una naturale pausa al lavoro, che perciò deve
giungere a conclusione di una prima tappa. Alla ripresa, nel nuovo anno, si
aprono nuovi capitoli di studio e nuove pagine di registri.

Per la parte successiva di anno si è ritenuto opportuno non introdurre una ulteriore
suddivisione ufficiale in trimestri per i seguenti motivi:
•

È emersa negli anni l’esigenza di un periodo di lavoro continuo, non interrotto
da necessità pressanti di valutazioni. Ciò per favorire uno svolgimento degli
argomenti che faciliti il coinvolgimento degli alunni e un sistematico lavoro di
classe.
• Da gennaio a giugno ci sono diverse interruzioni dovute alle vacanze di
carnevale e Pasqua e alle gite scolastiche.
La distribuzione ordinata di verifiche scritte e orali su tutto l’arco del pentamestre e
non solo nella sua parte conclusiva, sarà attenzione dovuta da parte degli insegnanti,
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oltre che oggetto di programmazione dei Consigli di Classe e argomento di confronto
con genitori e studenti nel corso dell’anno.
Come aiuto a tale sistematicità, in ogni classe verrà affisso un calendario delle
verifiche che studenti e professori aggiorneranno periodicamente sulla base degli
impegni di classe e delle esigenze didattiche di ogni materia.

Schede informative di metà periodo
Dato che il secondo periodo didattico è molto lungo, è parso opportuno introdurre
delle schede informative nel mese di marzo. Esse raccolgono il giudizio sintetico
sull’andamento scolastico generale dello studente e la dichiarazione delle materie
insufficienti, con il relativo livello di gravità.
Tutte le valutazioni raccolte nel secondo periodo concorrono a definire la valutazione
finale. Tale valutazione non è il risultato unicamente di un calcolo aritmetico, ma tiene
conto dell’andamento di tutto il periodo e dei diversi elementi raccolti dai docenti sui
passi di conoscenza compiuti.

Chiusura dell’ anno scolastico
Dopo l’esposizione dei tabelloni con i risultati finali, i docenti convocano i ragazzi con
debito scolastico per chiarire il senso e le motivazioni generali di tale provvedimento,
oltre alle modalità di verifica.
Sul sito della scuola vengono pubblicati, entro la fine di giugno, i compiti per le
vacanze e gli elenchi dei libri di testo adottati per il nuovo anno scolastico.
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LA VALUTAZIONE
La valutazione costituisce un fattore importante della conoscenza che nel lavoro
scolastico coinvolge sia docente che discente; “non può sfuggire che i voti rispondono
non solo ad un’esigenza misurativa e valutativa, ma anche squisitamente didattica e
formativa” (Cfr. Circolare Ministeriale n. 77 del 24/03/99). In questo senso appare
importante sottolineare e precisare la distinzione tra le attività del verificare, del
misurare e del valutare.
Verificare significa testare certe specifiche abilità e conoscenze, il che comporta un
mettersi alla prova reciproco di alunno e docente. La verifica costituisce la conclusione
di una tappa del cammino formativo. Deve perciò essere mirata e non onnicomprensiva.
Il suo oggetto deve essere chiaro ed esplicito tanto per l’insegnante quanto per il
discente.
Misurare significa attribuire ad una prova una misura. La verifica va costruita sulla
base di criteri che vanno declinati fino a poterne misurare l’esito. Ma la verifica e la
misura devono potersi attuare sempre in un contesto valutativo se vogliono essere
momenti educativi.
Valutare ha come termine di paragone la situazione complessiva e sintetica dell’allievo
e, pertanto, non può essere intesa come la “media matematica dei voti” attribuiti nelle
singole prove di verifica intermedia. La valutazione, per questo, ha bisogno di un
contesto più ampio rispetto al giudizio del singolo docente: il Consiglio di Classe, in cui
si richiede che siano presi in considerazione altri parametri, quali la situazione di
partenza, l’assiduità nella frequenza scolastica, l’impegno profuso, la partecipazione in
classe, la progressione nell’apprendimento, l’impegno e il merito dimostrati nel recupero
di situazioni di svantaggio presentatesi in relazione a problemi familiari o di salute (cfr.
C.M.)
E’ importante inoltre che il momento della valutazione diventi per l’allievo occasione
per rendersi conto del lavoro compiuto, prendendo coscienza dei punti di forza e dei
punti di debolezza

Valutazione Didattica
La valutazione complessiva dell’alunno, effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe,
secondo le scadenze stabilite, si realizza attraverso i seguenti aspetti fondamentali:
1 La valutazione dell’apprendimento in ogni disciplina, realizzata attraverso l’uso di
verifiche formative (affrontate all’interno del percorso di apprendimento con lo scopo
di capire in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi previsti) e sommative
(effettuate al termine di ogni parte dell’itinerario complessivo, con lo scopo di
misurare il livello di apprendimento raggiunto). Nel caso di risultati insoddisfacenti si
organizzano attività di recupero, attuate secondo le modalità ritenute più opportune.
2 La progressione dell’apprendimento in ciascuna disciplina rispetto ai livelli di
partenza.
3 La valutazione del comportamento scolastico sulla base di alcuni parametri comuni di
osservazione, decisi dai Consigli di Classe:
• L’impegno;
• La partecipazione e l’interesse;
• La collaborazione attiva nei gruppi di studio.
A partire dalla classe terza, si utilizzeranno le griglie di valutazione riportate in allegato
(ALLEGATO A) quali iniziali strumenti di un metodo di valutazione condiviso e
trasparente, anche allo scopo di abituare gli studenti alla tipologia di valutazione
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dell’esame di stato
Nell’esprimere il giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva,
il Consiglio di Classe terrà conto, per gli alunni che presentino una insufficienza non
grave in una o più discipline, della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuti propri delle discipline interessate nell’anno scolastico
successivo.
A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti sul superamento delle carenze
riscontrate.

Indicazioni sulle tipologie delle prove di verifica
“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia
didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione
trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art. 2c.4 terzo periodo del
D.P.R. n. 249 del24/06/1998 e successive modifiche ed integrazioni”
art.1 comma2 del DPR n. 122 del 22/06/2009
“resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere
espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologicodidattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei
dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi
definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.”
C.M. n. 89 del 18/10/2012
I docenti registreranno il voto orale sul registro elettronico entro le 48 ore
dell’interrogazione ed archivieranno i compiti in classe (tipologie di verifiche) entro
venti giorni dalla somministrazione, dopo avere provveduto alla correzione, alla
comunicazione della valutazione agli studenti e alla registrazione sul registro
elettronico.
Il numero delle verifiche scritte (tipologie di verifiche) per ciascuna disciplina, dovrà
essere di almeno due per il trimestre e di tre per il pentamestre, integrate da almeno
due orali (delle quali solo una può essere un test, una simulazione di terza prova,
ecc.).
Il Collegio dei docenti, nella seduta del 19 maggio 2017, ha deliberato di adottare le
tipologie di verifica dell’accertamento delle conoscenze delle singole discipline, come
di seguito riportate.
TIPOLOGIE DI PROVE DELLE DISCIPLINE.
prova scritta e orale per le seguenti materie:
•
•
•
•
•

Italiano
Latino
Scienze Umane
Diritto ed economia (triennio)
Matematica

39
39

•
•
•
•

Scienze naturali
Fisica
Lingua e letteratura Inglese
Lingua e letteratura Spagnola

prova orale per le seguenti materie:
•
•
•
•
•

Storia e geografia
Storia
Diritto ed economia (biennio)
Filosofia
Storia dell’Arte

prova scritta e pratica per Scienze motorie e sportive.
VOTO UNICO NEGLI SCRUTINI INTERMEDI.
Preso atto che la C.M. n. 89 del 18/10/2012 “… indica alle istituzioni scolastiche
l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e
terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina,
mediante un voto unico, come nello scrutinio finale“, il Collegio dei docenti, nella
seduta del 19 maggio 2017, ha deliberato che negli scrutini intermedi del Liceo delle
Scienze Umane (anche nell’ opzione economico sociale) sarà formulato per tutte le
discipline il voto unico.

Valutazione della condotta
Dal 30 ottobre 2008 è in vigore la normativa che ridefinisce la valutazione della
condotta su un arco di voti che va dal 5 al 10; il 5 in quanto insufficienza impedisce la
promozione alla classe successiva. Inoltre il voto di condotta concorre con quelli di
profitto alla formazione della media e influisce, dal terzo anno di corso, sul credito
scolastico e quindi sul voto di maturità.
comportamento:

capacità di autocontrollo, responsabilità e correttezza nei
rapporti interpersonali, adeguato utilizzo delle strutture e del
materiale della scuola;

impegno:

continuità e autonomia nel lavoro scolastico sia in classe sia a
casa;

frequenza:

numero e motivazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite
anticipate,
cura
nelle comunicazioni scuola-famiglia (tempestività nella
produzione delle giustificazioni);

partecipazione:

interesse, disponibilità alla collaborazione con compagni e
insegnanti;

sanzioni:

richiami verbali, annotazioni disciplinari sul registro di classe e
provvedimenti di sospensione.
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La tabella che segue ha valore orientativo e non viene applicata meccanicamente. La
valutazione del comportamento è compito del Consiglio di Classe che deve considerare
tutti gli elementi che vi concorrono.
Voto

10

9

8

7

6

5

INDICATORI

DESCRITTORI

comportamento

Corretto e responsabile

impegno

Costante, dotato di autonomia e puntualità

frequenza

Regolare

partecipazione

Attiva, propositiva, collaborativa

sanzioni

Nessuna

comportamento

Corretto

impegno

Costante

frequenza

Regolare

partecipazione

Interessata e attenta

sanzioni

Nessuna

comportamento

Non sempre corretto

impegno

Sufficiente

frequenza

In complesso regolare

partecipazione

In complesso regolare

sanzioni

Richiami verbali, uno o più richiami scritti

comportamento

Non sempre corretto

impegno

Discontinuo (eventuale non esecuzione dei compiti)

frequenza

Irregolare (sporadiche assenze, ritardi ed uscite anticipate)

partecipazione

Discontinua e, a volte, di disturbo

sanzioni

Richiami verbali, numerosi richiami scritti

comportamento

spesso poco corretto o poco responsabile

impegno

sporadico (frequente non esecuzione dei compiti)

frequenza

irregolare (frequenti assenze, ritardi ed uscite anticipate)

partecipazione

scarsa e spesso di disturbo

sanzioni

ripetuti richiami verbali e scritti, anche dalla Presidenza

comportamento

Scorretto, irresponsabile e negativo per la collettività;

impegno

Nullo

frequenza

Molto irregolare o saltuaria

partecipazione

Nulla; grave e ripetuto disturbo per la classe

sanzioni

Ripetuti richiami scritti e provvedimento di sospensione
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RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI.
Le attività di sostegno “hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico
e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi
iniziale. Essi sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di
recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali
si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti. Le scuole
promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di
sostegno programmate, dandone altresì periodicamente notizia alle famiglie”. (O.M. n.
92 del 5/11/2007 art. 2)
Scrutinio intermedio
Le attività di recupero vengono “realizzate per gli studenti che riportano voti di
insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino
di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali”. Esse
sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli
scrutini suddetti. (O.M. n. 92 del 5/11/2007 art. 3) Per gli studenti che presentano
insufficienze in una o più discipline, “il Consiglio di Classe predispone interventi di
recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del Consiglio di Classe procedere ad un’analisi
attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate
nell’apprendimento delle varie discipline. Il Consiglio di Classe terrà conto anche della
possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti
dai docenti”. (O.M. n. 92 del 5/11/2007 art. 4)
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di Classe è
portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non
intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti
hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di Classe che ne
comunica l’esito alle famiglie (O.M. n. 92 del 5/11/2007 art. 4). Al termine di ciascun
intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, “i docenti delle discipline
interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto
superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate
verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle
discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o
scrittografiche e/o orali” (O.M. n. 92 del 5/11/2007 art. 5).
L’attività di recupero si realizza mediante interventi in orario mattutino o pomeridiano.
I docenti sono innanzitutto gli insegnanti della classe (ai quali compete sempre la
verifica finale) o insegnanti di altre classi, tutor.
L’allegato B riproduce il modulo utilizzato per documentare l’azione di recupero.
Scrutinio finale con giudizio sospeso
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline
valutazioni insufficienti, “il Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente
stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine
dell’anno scolastico (31 agosto), mediante lo studio personale svolto autonomamente o
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il Consiglio di
Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero” (O.M. n. 92 del 5/11/2007 art.
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6). In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la
indicazione della “sospensione del giudizio”. La scuola, subito dopo le operazioni di
scrutinio finale, “comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio
di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti
delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle
discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente
vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le
modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine
entro la fine dell’anno scolastico” (O.M. n. 92 del 5/11/2007 art. 7). Salvo casi
eccezionali “le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali
hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette
operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni
dell’anno scolastico successivo. Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio
di Classe secondo il calendario stabilito dal Preside e condotte dai docenti delle discipline
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di Classe” (O.M. n.
92 del 5/11/2007 art. 8). Infine, il Consiglio di Classe “alla luce delle verifiche effettuate
delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione
complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello
stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di
giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo
dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di
esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello
studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione
“non ammesso” (O.M. n. 92 del 5/11/2007 art. 8).
A tal fine, si organizzeranno attività didattiche finalizzate al recupero, in un periodo
compreso tra giugno e luglio. Esse saranno condotte da docenti non impegnati negli
esami o da tutor (non necessariamente dai docenti della classe) e prevedranno
l’assegnazione di un lavoro personale da svolgersi tra luglio e agosto. Le verifiche finali
si svolgeranno di norma entro il termine dell’anno scolastico e saranno tenute dai
docenti della classe (indipendentemente da chi ha tenuto il corso). L’integrazione degli
scrutini si svolgerà nelle riunioni dei consigli di classe entro il termine dell’anno
scolastico.
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (RAV)
"È fondamentale che ogni singola scuola si interroghi in autonomia sul proprio servizio,
senza dare mai per scontato, il senso ed il valore del lavoro svolto e, allo stesso tempo,
verificandone regolarmente l'efficienza e l'efficacia" (Linee guida per la definizione del
RAV, 2012)"
L'attività di autovalutazione si configura soprattutto come un'occasione per ricostruire
un rapporto positivo tra scuola e società civile. L'autovalutazione o autoanalisi di istituto
- come la chiama Mario Castoldi - proprio perché coinvolge i soggetti stessi che
compiono l'attività, è strettamente legata ad un' azione innovativa intesa come
opportunità di auto-apprendimento e di focalizzazione del processo di revisione su
specifiche priorità individuate dalla scuola stessa. L'autovalutazione deve mirare ad
individuare concreti percorsi di miglioramento utilizzando le informazioni qualificate che
la scuola dispone ma deve anche immaginarsi come parte di un processo di riflessione
continua che prevede al suo interno diversi momenti:
un' autoanalisi iniziale cioè la descrizione del progetto formativo che è nei fatti con la
presa di coscienza degli aspetti soddisfacenti allo scopo di consolidarli e/o ottimizzarli e
di quelli di minor soddisfazione allo scopo di promuovere interventi migliorativi;
un monitoraggio in itinere cioè un'osservazione continuativa del progetto formativo in
modo da decidere e pianificare, volta per volta, gli interventi necessari. In presenza,
infatti, di risultati diffusi non soddisfacenti, i docenti si impegnano in una riflessione
sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi, al fine di
cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa;
un'autovalutazione finale cioè la formulazione di un giudizio complessivo sulla qualità
della effettiva concretizzazione del progetto formativo in funzione del successivo anno
scolastico. Tale giudizio complessivo scaturisce dalla presa in esame dei dati ricavabili
da:
- la misurazione interna dei risultati degli apprendimenti, l'osservazione di indicatori
difficilmente rilevabili con votazioni standardizzate ma altrettanto significativi (la
partecipazione attiva, la collaborazione, l' autonomia, la responsabilità),
- la misurazione esterna (Prove INVALSI). Proprio da una lettura attenta e critica della
realtà scolastica nasce il PIANO DI MIGLIORAMENTO che individua alcuni obiettivi
strategici di sviluppo e precisa alcuni traguardi attesi. Esso indica, dunque, le priorità e
la direzione che la scuola condivide e intende perseguire.
Gli Istituti San Tomaso Partecipano al complesso percorso di Autovalutazione promosso
da INDIRE a livello nazionale. L’allegato D riporta il Piano di Miglioramento (PDM)
prodotto dalla nostra scuola.
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PREPARAZIONE AGLI ESAMI FINALI
In relazione alla struttura dell’esame di stato, che prevede una commissione composta
da tre docenti interni all’Istituto e tre esterni, sono state introdotte nella didattica
tipologie di verifica modellate su quelle previste dal Ministero, sulle quali gli alunni si
esercitano in particolare nel triennio. Per gli studenti dell’ultimo anno di liceo, poi, sono
previste alcune simulazioni di prove d’ esame (prima prova, seconda prova, terza prova,
colloquio orale). Per quanto riguarda il credito scolastico, esso viene attribuito sulla base
della media conseguita in sede di scrutinio finale. In questa sede il Consiglio di Classe
provvederà:
·

a valutare la necessità di integrare il punteggio attribuito nel precedente anno di
corso (classe quarta);

·

a collocare, per l’anno in corso, ogni studente all’interno della banda corrispondente
prevista dalle tabelle ministeriali, sulla base della media dei voti ottenuta;

·

a valutare l’opportunità di integrare il punteggio con crediti formativi secondo la
normativa vigente, valutando tutti gli elementi che concorrono a definire la
partecipazione dello studente al percorso scolastico proposto dalla scuola, quali la
regolarità della frequenza, la qualità della partecipazione, la partecipazione alle
proposte culturali della scuola anche in orario extrascolastico.
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CREDITO SCOLASTICO
Tabelle ministeriali di attribuzione del credito scolastico (con le modifiche apportate
con D.M. 99 del 16/12/2009)

Media dei voti

Credito scolastico (Punti)
Classe 3^ Classe 4^

Classe 5^

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun
anno scolastico.
Il voto di comportamento fa media.
Il credito scolastico, da attribuire indicando uno dei due punteggi indicati dalla
precedente tabella secondo la media e alla classe, deve tenere in considerazione anche
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti
formativi.
In nessun caso è consentito attribuire un punteggio diverso da quelli consentiti in
funzione della media e della classe
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
L’attribuzione del punteggio più alto tra i due possibili, richiede la promozione a
giugno alla classe successiva e la presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
1. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque o coincidente con
l’estremo superiore della fascia (esclusa l’ultima fascia)
2. attività integrative e complementari (corsi extracurriculari e/o qualsiasi altra
attività che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola;
3. crediti formativi
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CREDITO FORMATIVO
Come è noto, il “credito formativo” è una parte del più generale “credito scolastico” e
può essere attribuito solo sulla base di competenze acquisite all’esterno della scuola
di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della
persona ed alla crescita umana, civile e culturale.
•
•
•
•
•

•

Le attività che danno luogo al credito dovranno essere sistematiche e non
saltuarie.
le competenze acquisite dovranno essere riconosciute nella loro valenza
formativa dal Consiglio di Classe.
tali competenze dovranno essere coerenti con i profili in uscita previsti dagli
ordinamenti e dal POF.
Non saranno riconosciute le attività compiute a scopo di solo svago.
Le esperienze saranno documentate da un’attestazione proveniente dagli enti o
associazioni presso i quali l’alunno ha realizzato l’esperienza stessa; è ammessa
l’autocertificazione solamente nel caso di attività svolte presso pubbliche
amministrazioni. L’attestazione dovrà descrivere l’esperienza svolta e gli obiettivi
raggiunti.
Gli studenti della classe quinta dovranno presentare la richiesta di attribuzione
del credito formativo e la relativa documentazione entro il 15 maggio, per
consentirne l’esame e la valutazione da parte del Consiglio di Classe.

Le esperienze che concorrono all’attribuzione del credito formativo possono essere:
attività culturali, artistiche e ricreative; esperienze legate alla formazione professionale,
al lavoro, al volontariato, allo sport, all’ambiente, alla solidarietà, alla cooperazione.
Si riportano di seguito, a titolo di esempio, alcune attività che saranno valutate dal
Consiglio di Classe:
•
•
•
•
•
•
•

Esperienze lavorative svolte in regola con la normativa sul lavoro e documentate
dal titolare dell’azienda con una valutazione positiva.
Stages e Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Attività
documentate con valutazione positiva dei tutor aziendali e della scuola.
Certificazioni (Linguistiche, informatiche o altre) ottenute nell’anno scolastico in
corso da enti riconosciuti.
Attività sportiva svolta nell’ambito di società organizzate con continuità.
Attività culturali documentate da attestati di partecipazione a corsi o cicli di
conferenze.
Attività musicali svolte con continuità con risultati significativi e documentati.
Attività di volontariato organizzato. Attestato di partecipazione alle attività con
valutazione positiva da parte dell’associazione.

L’allegato C riporta un modello di approvazione della proposta che lo studente può
presentare alla scuola per concordare una attività che la scuola stessa riconoscerà
valida per l’attribuzione del credito.
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
(Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 – CM 20/2011)
Dall’anno scolastico2010-2011 trova applicazione la disposizione sulla validità dell’anno
scolastico: “… ai fini della validità dell'anno scolastico […], per procedere alla valutazione
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato”.

MONTE ORE ANNUALE
La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte
ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non
nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di
lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli
ordinamenti.
La scuola, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, definisce preliminarmente
il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la
determinazione dei tre quarti di presenza richiesti, assumendo come orario di
riferimento quello curricolare e obbligatorio.
Personalizzazione del monte ore
Devono essere considerate come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di
ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale.
Il monte-ore previsto per il Liceo delle Scienze Umane San Tomaso è di
956 ore nel primo biennio
1056 ore nel secondo biennio e nel quinto anno
Deroghe
Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la
deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e
documentati.
È compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite
massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste
dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa,
considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
A titolo indicativo, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle
deroghe previste, le assenze dovute a:
·
·
·
·
·

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo.
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PERCORSI INDIVIDUALIZZATI
PAI (PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ)
È normale che alcuni studenti incontrino difficoltà nell’affrontare gli studi liceali; si è
pensato perciò di supportare tali alunni con interventi volti a consolidare le
conoscenze e le capacità di base, a sostenere l’apprendimento delle materie nel
metodo e nei contenuti e, se necessario, a recuperare carenze e lacune.
Le iniziative di sostegno e recupero sono attivate in diversi momenti dell’anno. Il
Consiglio di Classe valuta caso per caso quale sia la modalità più adeguata di
intervento.
Nei mesi estivi si svolgono corsi individualizzati di recupero per tutti coloro che hanno
concluso l’anno con debito in qualche materia.
Nel quadro dell’impegno alla personalizzazione della proposta educativa e in
ottemperanza alle indicazioni ministeriali, il collegio docenti del Liceo San Tomaso
elabora il seguente PAI:
Per ciascun alunno che presenti difficoltà di apprendimento segnalate e che non
prevedano la presenza di un docente di sostegno, viene redatto nel corso del primo
trimestre un PDP (Piano Didattico Personalizzato) che la scuola sottoscrive con la
famiglia. Previsto dalla normativa specifica per gli alunni con DSA (Nota MIUR 5744
del 28 maggio 2009 e il DPR 122 del 22 giugno del 2009), esso è uno strumento di
tutela per l’alunno e la famiglia.
Il PDP consente di personalizzare l’insegnamento, rendere flessibile l’intervento
didattico con tempi adeguati agli alunni DSA, conoscere e utilizzare strumenti
dispensativi e compensativi, modificare la metodologia di insegnamento e
apprendimento, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i
criteri di valutazione degli apprendimenti.

Attività di sostegno e P.E.I.
Per ciascun alunno con sostegno è redatto nel corso del primo trimestre un P.E.I.
(Piano Educativo Individualizzato) che la scuola sottoscrive con il docente di sostegno
e la famiglia. Esso rappresenta il documento nel quale sono descritti gli interventi
predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo, ai fini
della realizzazione del suo diritto all’istruzione. Il P.E.I. deve essere formulato
congiuntamente dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, con la
partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, ove presente, e dagli
operatori sanitari individuati dalla ASL, in collaborazione con i genitori o gli esercenti
la potestà parentale dell’alunno. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra
attività scolastiche ed extrascolastiche e contiene gli interventi finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica
dell’alunno in situazione di handicap.
Tali interventi possono essere: i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione; la programmazione didattica individualizzata; le forme di integrazione
tra attività scolastica ed extrascolastica; l’orario generale della scuola e di permanenza
dell’alunno in situazione di handicap; l’organizzazione integrata dei servizi
eventualmente presenti di trasporto, mensa, sostegno, assistenza,
accompagnamento, riabilitazione.
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Il 27 dicembre 2012 è stata firmata l’unità Direttiva recante “Strumenti di intervento
per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica“ che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di
realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di
difficoltà.
La Direttiva estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:
“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”. In base alla normativa, sarà compito
dei Consigli di Classe indicare in quali casi sia opportuna l’adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o
dispensative. Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato,
redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Sono da considerare BES gli alunni con certificazione ASL o di specialisti privati, anche
se non rientranti nell’art. 3 della legge 104/92. Il Consiglio di Classe o il team
incaricato, se ne valuta l'opportunità, può eventualmente elaborare un PDP anche per
alunni in attesa di certificazione DSA o di diagnosi dell'ASL, qualora risulti però iniziato
un percorso diagnostico.
Nelle modalità per l’inclusione del piano dell’offerta formativa trovano esplicitazione:
•

•
•
•
•

Impegno programmatico per l’inclusione che deve comprendere le modalità per:
- Rilevazione ed analisi del bisogno;
- Modalità di gestione dell’insegnamento curricolare;
- Organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici;
- Relazioni tra docenti, alunni e famiglie.
Utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;
Impegno a cercare di prevenire le difficoltà che ogni alunno può incontrare nel proprio
percorso scolastico, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e instaurando rapporti
di collaborazione con le famiglie;
Pianificazione da parte del collegio docenti e dei cdc di progetti per il recupero, sia nel
corso delle lezioni curricolari, sia eventualmente extracurriculari;
Promozione, ove occorra, di attività di formazione del personale docente e progetti in
collaborazione con enti locali.

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione): rilevazione dei BES presenti negli istituti San
Tomaso; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’inclusività della scuola;
elaborazione di una proposta PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli
alunni BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.

Commissione BES: raccolta e documentazione dell’intervento didattico/educativo;

confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi; formulazione di proposte di lavoro per il GLI; elaborazione delle
linee guida PAI dei BES; raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.
Consigli di classe: individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna
l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure
compensative e dispensative; progettazione e condivisione dei progetti personalizzati.
Collegio dei Docenti: delibera del PAI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
1977/Legge n. 517
Stabilisce il principio dell’inclusione per tutti gli alunni disabili.
1992/Legge n. 104 in materia di disabilità
Fissa i principi per una buona qualità dell’integrazione scolastica e diviene il punto di
riferimento normativo. La legge individua la Diagnosi Funzionale (DF), il Profilo
Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) come strumenti
necessari alla effettiva integrazione degli alunni con disabilità.
1994/DPR 24 febbraio
Precisa che tali documenti, redatti in collaborazione con il SSN e coi famigliari degli
alunni, hanno lo scopo di individuare le potenzialità funzionali dell’alunno con disabilità
e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di
apprendimento.
1999/DPR 275 art.4
Stabilisce che “nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche (…)
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:
l’attivazione di percorsi didattici individualizzati.
2008/Accordo Stato Regioni
L’articolo 2 dell’accordo Stato Regioni descrive finalità e modalità di effettuazione della
diagnosi funzionale, introducendo un’altra novità, l’abolizione del profilo dinamico
funzionale ed il suo assorbimento nella diagnosi funzionale, in quanto la DF viene
redatta, per l’individuazione delle professionalità e le risorse necessarie, anche con la
presenza di un esperto in didattica speciale, nominato dall’Ufficio scolastico provinciale
(probabilmente insegnante specializzato) e la famiglia, sulla base dei criteri bio-psicodinamici di ICF dell’OMS.
2010/Legge n. 170
Stabilisce l’obbligo di redigere un Piano Didattico Personalizzato per gli alunni che
presentano una diagnosi clinica di disturbo specifico (DSA).
2013/C.m. n. 8 del 6 marzo
Con la direttiva MIUR del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013,
il diritto ad un Piano Didattico Personalizzato viene estero a tutti gli alunni che
presentano bisogni che possono incidere sul rendimento scolastico. Tale Circolare
Ministeriale prevede che il Gruppo di lavoro per l’inclusione di ciascuna istituzione
scolastica elabori una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico
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ORIENTAMENTO
La scuola programma un percorso dedicato ai maturandi costituito da incontri a tre
livelli:
•
•

sul tema della inclinazione personale e della scelta professionale in genere;
sui diversi indirizzi universitari, con la partecipazione di docenti e studenti delle
università lombarde;
• sui profili professionali, con professionisti impegnati nei settori di maggior
interesse di un diplomato del Liceo delle Scienze Umane.
Oltre a questo è particolarmente curata l’informazione su eventi, incontri e fiere
organizzate dai diversi atenei in territorio regionale.
Vengono inoltre organizzati incontri con ex studenti, diplomati da alcuni anni nel
nostro istituto, inseriti in percorsi universitari o lavorativi, che portano la personale
esperienza di studio post diploma o di lavoro.
E’ anche offerta a chi lo desidera, la possibilità di una analisi grafologica, affidata ad
una professionista di fiducia dell’Istituto.
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ORGANI COLLEGIALI
Il Consiglio di Istituto
L’Istituto San Tomaso elegge un unico Consiglio d’Istituto per la Scuola dell’Infanzia,
la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I grado e per il Liceo.
Il
•
•
•
•
•
•

Consiglio d'Istituto è così composto:
il Gestore dell’Istituto San Tomaso;
la direttrice della comunità FMA o una sua delegata;
i coordinatori didattici di ogni ordine di scuola;
il responsabile degli uffici di segreteria;
quattro insegnanti, uno per ogni ordine di scuola, eletti dai rispettivi collegi docenti.
quattro genitori, uno per ogni ordine di scuola, eletti dalle rispettive assemblee dei
genitori
• due studenti del Liceo, uno del primo biennio e uno del triennio finale, eletti dalle
rispettive assemblee degli studenti.

Rappresentanti di classe (genitori)
Hanno il compito di aiutare la comunicazione Scuola – Famiglia e di collaborare a
renderla attiva ed efficace in vista del comune scopo educativo.
Due rappresentanti vengono individuati, all’inizio dell’anno scolastico, in ogni classe,
dall’assemblea dei genitori della classe.
L’elenco di tutti i genitori rappresentanti sarà a disposizione, presso la segreteria, di
chiunque li voglia liberamente consultare.

Rappresentanti di classe (Studenti)
La figura e il ruolo dei rappresentanti di classe degli studenti sono importanti sia per il
buon funzionamento della scuola, sia per un’educazione alla corresponsabilità e al
dialogo tra studenti ed insegnanti.
Due rappresentanti vengono individuati ogni anno scolastico, in ogni classe, entro il 30
ottobre.

Assemblea di classe studenti
Agli alunni è consentito riunirsi in assemblea di classe, previa autorizzazione del
Preside, con frequenza mensile. Le richieste di autorizzazione dovranno essere
presentate per iscritto dai rappresentanti di classe, utilizzando l’apposito modulo
disponibile in Segreteria. Nella domanda dovranno essere indicati: Ordine del Giorno,
ora di attuazione e firma di assenso dell’insegnante interessato.
Durante l’assemblea il docente in orario sarà responsabile della disciplina degli allievi
come durante le normali ore di lezione. I rappresentanti di classe presiederanno
l’assemblea e redigeranno un verbale che sarà consegnato al Preside, o al suo
delegato, al termine della riunione. La consegna del verbale della riunione precedente
è condizione indispensabile per l’autorizzazione di una ulteriore assemblea.
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Coordinatori di Classe
Sono i due docenti mediante i quali diventa operativa la collegialità del Consiglio di
Classe. I loro compiti sono qui delineati.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propongono, con la collaborazione dei colleghi del Consiglio, i progetti didattici
riguardanti la classe e ne verificano l’effettiva realizzazione. In particolare:
Interventi formativi di vario genere
Uscite e viaggi d’istruzione.
Provvedono alla stesura e alla consegna dei PDP e alla collaborazione nella
definizione dei PEI.
Individuano problemi ed esigenze della classe, specialmente in ambito didattico,
segnalandole al Preside e al Consiglio di Classe e proponendo ipotesi di
intervento.
Provvedono alla stesura del Documento finale di classe, raccogliendo durante
l’anno la documentazione delle varie iniziative e rispettando, per la quinta classe,
la data del 15 maggio.
Su incarico del Preside, ricevono le famiglie degli alunni per le comunicazioni a
loro indirizzate da parte del Consiglio di Classe
Partecipano all’ora di coordinamento con il Preside.
Presiedono il ricevimento dei genitori per la consegna delle schede di valutazione
e i consigli di classe integrati con i rappresentanti dei genitori e degli alunni.
Si occupano dell’elezione dei rappresentanti di classe (alunni e genitori).
Coordinano le procedure di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico
successivo, verificando la compilazione e la firma del prospetto delle adozioni da
parte dei colleghi.
Seguono il percorso scolastico di ogni alunno della classe. In particolare hanno
presente:
la documentazione dell’alunno
il credito scolastico e formativo nel triennio
Redigono il verbale delle riunioni riguardanti la classe e lo consegna all’Ufficio di
Presidenza in formato cartaceo ed elettronico entro 5 giorni.
Nella classe 5^ si occupano:
Dell’orientamento post diploma
Delle problematiche dell’Esame di Stato
Del calendario delle simulazioni delle prove scritte d’Esame
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APERTURA AL TERRITORIO
e collaborazione con enti esterni
Gli istituti scolastici S. Tomaso, per la loro ormai storica presenza sul territorio, hanno
instaurato ottimi rapporti di collaborazione con le altre realtà al fine di raccogliere le
stimolazioni culturali che esso può offrire.
L’amministrazione Comunale è uno dei principali interlocutori di questa collaborazione
che si esplicita in modo costante e continuativo nei seguenti progetti:
o
o
o

tavolo di lavoro per l’alfabetizzazione alunni stranieri
tavolo di lavoro per l’handicap e BES e relativa collaborazione con ASL
progetti Scuola – Territorio

La scuola partecipa inoltre in modo selettivo ad iniziative promosse da:
o
o
o
o
o
o

ISECS
Assessorato Scuola
Musei Civici
Biblioteca comunale e ludoteca Piccolo Principe
Teatro Comunale
Collabora con la Polizia Municipale sia per ciò che concerne la viabilità
che per iniziative di educazione stradale

Altri referenti importanti per la collaborazione sono le parrocchie con le quali,
considerata anche la natura di ispirazione cristiana della scuola, frequenti sono i
contatti.
Vi sono inoltre rapporti di collaborazione con Associazioni culturali, scuole del
territorio, Università, e realtà del mondo del lavoro quali: laboratori artigianali,
Industrie.
Importante è la collaborazione con alcuni enti privati per ciò che riguarda in
particolare il percorso formativo degli alunni in difficoltà.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA CURRICOLARE
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
La legge 107 del 2015 ”al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di
orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77”, ridefinisce quantificazione del numero di ore
(almeno 200 ore per i licei), da effettuare in alternanza nel secondo biennio e
nell’ultimo anno e ne indica le caratteristiche:
1. i percorsi in alternanza sono finalizzati ad incrementare le opportunità di lavoro
e le capacità di orientamento degli studenti
2. tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, vengono inseriti
gli ordini professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei
settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché enti
che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale
3. l’alternanza può essere realizzata anche attraverso l’impresa formativa simulata
4. l'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività
didattiche
5. il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero
6. attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di
alternanza, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per il prossimo triennio, il Liceo San Tomaso intende progettare il percorso di
alternanza nel modo seguente:
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Classe 3^, indirizzo
socio-pedagogico

Classe 4^, indirizzo
socio-pedagogico

Classe 3^, indirizzo
socio-economico

Classe 4^, indirizzo
socio-economico

Classe 5^, entrambi
gli indirizzi

Corso sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro

8 ore

Stage presso la scuola
dell’infanzia San Tomaso

2 ore in aula + 30 di stage

incontri in aula con tutor
esterni e interni

10 ore

Stage presso scuole
dell’infanzia e/o primarie

70 ore in periodo scolastico

Stage presso enti di cui al
precedente punto 2

70 ore in periodo estivo

Simulazione d’impresa

40 ore

incontri in aula con tutor
aziendali e scolastici

10 ore

Stage presso aziende

70 ore in periodo scolastico

Stage presso aziende

70 ore in periodo estivo

redazione di un documento
di sintesi delle esperienze
svolte che costituirà
argomento di discussione
da proporre in sede
d’esame conclusivo

10 ore
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PROPOSTE EDUCATIVE E CULTURALI
Si tratta di progetti non strettamente connessi con le materie di studio o con le opzioni,
ma che promuovono la personalizzazione del percorso di studi, l’elaborazione di un
progetto di vita, l’integrazione, l’approfondi-mento e il recupero. Sono proposti a tutti
gli studenti, indipendentemente dalle opzioni frequentate.
A titolo di esempio si riportano alcuni progetti che sarà possibile realizzare nel prossimo
triennio:
Educazione all’umano
Incontri con testimoni e personalità che nella loro esperienza di vita e professionale
contribuiscono a rendere più umana la vita sociale e di relazione. Sono giornalisti,
scrittori, fondatori di opere di solidarietà, medici, artisti che raccontano una scelta
di vita.
Cittadinanza ed educazione civica
la scuola incontra i responsabili di alcuni importanti servizi della comunità civica,
quali il Sindaco, il Giudice di pace, il Direttore dell’ufficio del Lavoro.
Progetto di educazione alla lettura
E’ rivolto alle classi del biennio liceale e prevede diverse attività tra cui la
presentazione di libri con lettura ad alta voce di brani e di storie.
Allestimento mostre e Open Day
L’occasione dell’Open Day di gennaio è estremamente costruttiva per insegnanti
e alunni.
Offre l’opportunità di prendere coscienza di orizzonti più ampi; è un momento di
riflessione importante sul senso e sull’utilità del lavoro ordinario svolto nelle
diverse materie; stimola creatività, intraprendenza e operosità ad un livello
espressivo inusuale; offre un contesto di rapporti tra insegnanti e alunni diverso
dal solito.
Nei giorni di preparazione dell’Open Day, gli alunni, coordinati dagli insegnanti,
approfondiscono e sviluppano in forma espressiva alcuni degli argomenti toccati
nel lavoro scolastico.
Tutti i lavori svolti vengono sintetizzati e conclusi in mostre successivamente
presentate in visite guidate dagli studenti nelle giornate di Open Day, sia agli
altri studenti della scuola sia a genitori o visitatori esterni. Le mostre, corredate
da documenti multimediali, sono anche realizzate in versione digitale nel sito
d’Istituto.
Nel tempo, l’occasione dell’Open Day matura dunque non soltanto nella sua
valenza di promozione della scuola ma anche come esperienza di ricerca,
confronto, espressività e operosità ben oltre la didattica ordinaria.
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Viaggi di istruzione
Attraverso itinerari artistici e storici particolarmente preparati e curati
contribuiscono a dare una conoscenza diretta a molti dei contenuti studiati a
scuola.
Si è pertanto messo a punto un programma di uscite che permette agli studenti
di incontrare dal vivo opere, situazioni, paesaggi, persone e contesti significativi.
I viaggi di istruzione di più giorni si svolgono di norma due volte sull’arco del
quinquennio, preferibilmente tra marzo e aprile.
Stage e studio all’estero
Durante l’anno scolastico e nel periodo estivo sono previsti stages rivolti agli
studenti di terza e quarta; è inoltre attivato un progetto di studio all’estero. Tali
attività concorrono all’attribuzione del credito formativo.
I LABORATORI DELLE DISCIPLINE OPZIONALI
Il laboratorio è uno spazio in cui si insegna e si impara facendo esperienze dirette
attraverso modalità operative; permette allo studente di compiere scelte personali, di
integrarsi con le scelte degli altri e di porsi in situazione di progetto verso
l’apprendimento e la futura professione.
Laboratori del pomeriggio
teatro
Aperto a tutti gli studenti del liceo. Il laboratorio segue un percorso che porta gli
studenti a costituire un gruppo affiatato in grado di realizzare uno spettacolo
teatrale. Il lavoro prodotto viene rappresentato al Teatro Comunale Asioli.
scenografia
Aperto a tutti gli studenti del liceo. Guidati da docenti esperti del settore, gli
studenti realizzano le scenografie che serviranno per l’allestimento dello spettacolo
teatrale di fine anno rappresentato al teatro comunale Asioli. Questa attività
promuove la creatività e la manualità degli studenti, coinvolgendoli nella
realizzazione di un progetto finalizzato.
uscite per assistere a spettacoli teatrali
Per tutte le classi dell’Opzione Spettacolo. Durante l’anno scolastico, l’Opzione
Spettacolo organizza delle uscite, mattutine e serali, per assistere a
rappresentazioni teatrali delle compagnie di attori professionisti o da compagnie
teatrali amatoriali di alto livello.
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FORMAZIONE ALLE TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO
“Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate […] iniziative di
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo
soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio
di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo
delle realtà del territorio.
(legge 107/2015, comma 10)
EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA
“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità
tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine
di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche
indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 […]”
(Legge 107/2015, comma 16)
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SERVIZI AMMINISTRATIVI
Gli uffici sono aperti al pubblico:

Lunedì

8.00 13.00

Martedì

8.00 13.00

Mercoledì

8.00 13.00

Giovedì

8.00 13.00

Venerdì

8.00 13.00

Sabato

8.00 12.30

14.30 18.00

14.30 18.00

E’ assicurata ai genitori la dovuta trasparenza nell’accesso ai documenti della scuola
che riguardano l’attività, i servizi e i percorsi degli allievi.
In appendice al Piano dell’Offerta Formativa si pubblicano i regolamenti, che ne
costituiscono parte integrante.

Adozione del Piano dell’Offerta Formativa triennale
Il presente Piano dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio Docenti del Liceo delle
Scienze Umane San Tomaso d’Aquino per il triennio 2019 – 2022, è stato adottato dal
Consiglio d’Istituto.
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ALLEGATI

A – Griglie di valutazione
B – Attività di recupero
C – Modello di proposta di attività per il credito formativo
D - Regolamento per le uscite didattiche
E - Regolamento scuola secondaria
F - Modello di raccolta per i dati per il PAI
G – Piano di Miglioramento
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allegato A – griglie di valutazione

allegato B – attività di recupero
LICEO DELLE SCIENZE UMANE SAN TOMASO D’AQUINO
Correggio (RE)
Percorso di recupero del debito scolastico
Il Consiglio della Classe

.........................

, nella seduta del

dal verbale della stessa, rileva che lo studente

....................................... come

risulta

..............................................................................

deve recuperare i contenuti della materia ....................................................................... mediante

¨ studio individuale secondo le indicazioni del docente.
¨ corso di recupero organizzato dalla scuola.
Al termine del percorso, lo studente dovrà sostenere la prevista verifica.
Per presa visione ........................................................................
(Firma di un genitore)

Incontri svolti per attività di recupero
Firma studente

Data

(se previsti):

Firma studente

Data

..................................................... ......................

..................................................... .......................

..................................................... ......................

..................................................... .......................

..................................................... ......................

..................................................... .......................

..................................................... ......................

..................................................... .......................

..................................................... ......................

..................................................... .......................

Verifica finale
Verifica scritta in data

........................................................

voto ..................................................

(allegare eventuale prova scritta)

Verifica Orale - Argomenti del colloquio: ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................. data

...........................voto

..............................................

¨ L’attività di recupero/integrazione è stata completata positivamente
¨ L’attività di recupero/integrazione ha dato un esito negativo
per il Consiglio di classe
_________________________
_________________________

Correggio ______________

allegato C – credito formativo

Liceo delle Scienze Umane

S.Tomaso d’Aquino
Correggio

PROPOSTA DI ATTIVITA’
PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
…..l….. sottoscritt….. ............................................................................................................
iscritto per il corrente anno scolastico presso questo istituto nella classe .....................................
al fine di ottenere l’attribuzione del punteggio di credito formativo, intende svolgere
un’attività extra scolastica presso l’ente ..................................................................................
con sede a ..........................................................................................................................
via/piazza ................................................................................ n° ......................................
telefono ................................................... mail ..................................................................
Descrizione dell’attività: .......................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Durata, numero di ore e distribuzione delle ore: ......................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
_____________________________

_____________________________

Firma dello studente

Firma del responsabile
e timbro dell’ente

Correggio_____________________
_______________________________________________________________________________
Con riferimento ai criteri stabiliti nel POF, riferiti alla normativa vigente, il Preside

□ riconosce
□ non riconosce
la suddetta attività come adeguata ai fini dell’attribuzione del credito formativo.
Note ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Il preside _____________________________

allegato D - regolamento per le uscite didattiche

1. Il progetto generale delle gite di istruzione e delle uscite didattiche per classe o gruppi
di classe da parte dei Docenti di tutti gli ordini, va presentato al Presidente entro il 30
novembre di ogni anno.
2. Il progetto, distinto per classe o gruppi di classe, deve contenere le più ampie
informazioni riguardanti le motivazioni della uscita, il numero presunto degli alunni, la
descrizione dei luoghi e/ o dei siti oggetto della visita, le modalità di consumazione dei
pasti, eventuali riferimenti di appoggio in caso di maltempo. Va compilato sull’ apposito
modulo fornito dagli Uffici.
3. Il Presidente, il Preside, il Direttore Didattico valuteranno la fattibilità della uscita e ne
daranno eventuale approvazione.
4. Una volta ottenuta l’approvazione, l’organizzazione della uscita è affidata agli Uffici
della Scuola che terranno i contatti con i docenti proponenti.
5. Non si darà seguito all’uscita che non abbia ricevuta l’adesione di almeno l’80% degli
alunni e/o studenti interessati.
6. Le uscite vanno programmate avendo cura di distribuirle su diversi mesi. Nel mese di
maggio non si potranno programmare uscite di istruzione oltre il 10 maggio.
7. Le uscite didattiche che si esauriscono nella mattinata e non prevedono utilizzo di
mezzi di trasporto non entrano nella programmazione da presentare entro il 30
novembre; vanno pertanto presentate con le stesse modalità di cui al precedente
punto 2 almeno 15 giorni prima della data prevista per l’uscita. Anche queste uscite
debbono comunque ottenere l’approvazione.

allegato E - regolamento scuola secondaria

INTRODUZIONE
Per attuare il proprio progetto educativo, la Scuola intende aiutare gli allievi a
responsabilizzarsi attraverso l'adesione ad uno stile di comportamento che rispetti la propria
dignità di persona e quella degli altri.
Questa adesione si esprime anche con l'accettazione di norme comuni di comportamento da
vivere nell'ambiente scolastico. Esse vengono sottoscritte, al momento dell'iscrizione, anche
da parte dei genitori degli allievi e degli studenti maggiorenni, che si impegnano a
condividerne gli intenti educativi collaborando con la scuola per la loro effettiva applicazione.
Il personale direttivo, i docenti e il personale ausiliario, anche se con mansioni diversificate,
sono a tutti gli effetti educatori. Tutti hanno quindi il dovere di intervenire, secondo la propria
funzione, per realizzare gli obiettivi che la Scuola si propone.
La disciplina è il complesso dei comportamenti da adottare nell’ambito degli spazi e delle
attività scolastiche che consentono uno svolgimento ordinato della vita dell’istituto.
Il mantenimento della disciplina costituisce, per gli educatori, una responsabilità personale e
condivisa, secondo il proprio ruolo e la propria funzione ed ha lo scopo di conservare un
ambiente sociale consono all'azione educativa che la scuola svolge.
NORME GENERALI
La partecipazione alla vita scolastica richiede a tutti gli studenti di condividere e assumere
determinati comportamenti:
o

la capacità di accoglienza e il rispetto verso tutti, la collaborazione con gli educatori e
con i compagni;

o

l'ordine e la cura della persona, anche attraverso un abbigliamento adeguato all’ambiente
scolastico. La vita di relazione interpersonale si esprime anche nelle forme
dell’abbigliamento, che costituisce un modo di presentarsi agli altri e di interpretare il
proprio ruolo nella comunità scolastica. Alcuni stili di abbigliamento che la scuola
considera inappropriati sono, ad esempio, indossare pantaloni che scoprono gli indumenti
intimi o la pancia; venire a scuola in ciabatte o in canottiera; portare abiti con scollature
pronunciate;

o

la capacità di autocontrollo nel comportamento, nel tono della voce e nel rapporto con gli
altri. Si ricorda che:
•

durante il cambio d’ora gli studenti devono rimanere in classe;

•

durante gli spostamenti in gruppo da un’aula all’altra occorre mantenere il silenzio e
non trattenersi se non autorizzati;

•

durante le lezioni non è consentito consumare cibi o bevande;

•

per uscire dall’aula occorre il permesso dell’insegnante e non è consentito trattenersi
fuori dall’aula oltre il tempo necessario;

•

in aula gli studenti devono occupare il posto che viene loro assegnato dall’insegnante;

•

i cellulari spenti devono essere depositati dentro apposito armadietto di classe sotto
la supervisione del docente della prima ora che provvederà a chiuderlo; sarà premura
del docente dell’ultima ora riaprire l’armadietto per la restituzione dei cellulari. Si
precisa che l’uso dei cellulari è precluso anche durante l’intervallo.

o

la gentilezza, il saluto, la compostezza della persona, l'osservanza delle norme della
buona educazione (e’ normale prassi scolastica rivolgersi agli insegnanti con il “Lei”,
alzare la mano per chiedere la parola, alzarsi in piedi quando l’insegnante entra in aula);

o

la disponibilità e la partecipazione ai momenti didattici e formativi che non si esauriscono
nelle ore di lezione, ma comprendono ogni altra proposta culturale o educativa della
scuola (partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione, conferenze ecc.);

o

la puntualità nelle attività della scuola secondo gli orari stabiliti;

o

l'ordine e la pulizia del proprio banco e degli ambienti frequentati.
Questo risponde ad un rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente in cui lo studente vive
quotidianamente. (Sarà cura di ogni docente, alla conclusione della lezione, invitare gli
alunni a ripulire il proprio banco e l’area circostante da carte e ogni altro materiale di
scarto per lasciare l’aula in ordine);

o

il rispetto dei beni altrui e dei propri beni personali.
L'uso attento e rispettoso delle strutture, delle apparecchiature e di tutto ciò che la
scuola mette a disposizione degli allievi. La conservazione dei locali, dell’arredamento e
delle strutture della Scuola è affidata alla responsabilità dei docenti e alla cura degli
alunni che sono tenuti a contribuire al mantenimento dell’ordine e della pulizia dei locali.
Gli studenti sono pertanto chiamati al risarcimento dei danni arrecati alle attrezzature,
agli arredi e ai locali dell’Istituto.

o

il rispetto delle norme antinfortunistiche nei vari ambienti scolastici.

CONTATTI CON I DOCENTI
I famigliari degli studenti che hanno necessità di parlare con i docenti debbono farlo negli
orari e nelle modalità previste per i colloqui e comunicati all’inizio dell’anno scolastico.
Richieste di ulteriori colloqui possono essere fatte tramite gli uffici.
DIVIETO DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
Per evidenti ragioni di opportunità e sicurezza, l’accesso ai locali della scuola è consentito
solo a chi ne ha titolo e solo negli orari stabiliti, con l’autorizzazione del personale di
portineria.
Gli studenti possono accedere agli uffici negli orari di apertura e alle aule solo per le lezioni
negli orari previsti. Per ogni altro utilizzo dei locali in orari diversi occorre l’autorizzazione del
Presidente.
Non è consentito l’accesso alle aule scolastiche ad estranei alla scuola, anche se famigliari
degli studenti, se non accompagnati da personale autorizzato.

ORARI
L'orario scolastico prevede l’inizio delle lezioni alle ore 8.00. Gli studenti possono entrare a
scuola dalle ore 7.50 e sono tenuti a recarsi esclusivamente nella loro aula.
ASSENZE E RITARDI
Attraverso la giustificazione la famiglia informa la scuola di essere a conoscenza dell’assenza
dello studente e di approvarne il motivo.
Da parte sua, la scuola ha il dovere di valutare se un eccessivo numero di assenze possa
compromettere il risultato scolastico o il patto formativo che si stabilisce all’atto
dell’iscrizione.
Per questi motivi la scuola richiede che ogni giustificazione sia compilata e firmata da un
genitore, tranne che per gli studenti maggiorenni.
Le giustificazioni di ogni tipo devono essere prodotte esclusivamente sull’apposito libretto.
Esaurite le pagine del libretto lo studente dovrà acquistarne un altro; l’acquisto sarà annotato
della segreteria e il nuovo libretto numerato.
Il libretto è anche uno strumento per le comunicazioni scritte tra scuola e famiglia; lo
studente deve perciò conservarlo in buono stato, custodirlo con cura e portarlo sempre a
scuola.
Per giustificato motivo si può ottenere il permesso permanente di entrata posticipata.

allegato F – modelli di raccolta dati per il pai

Piano Annuale per l’Inclusione
Parte 1 – analisi dei punti di forza e di criticità

RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3)

n°

• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di Primo Grado
• Scuola Secondaria di Secondo Grado
2. Disturbi evolutivi specifici
• Scuola Primaria :DSA
• Scuola Secondaria di Primo Grado: DSA
• Scuola Secondaria di Secondo Grado: DSA
• Scuola Primaria : ADHD/ DOP
• Scuola Secondaria di Primo Grado: ADHD/ DOP
• Scuola Secondaria di Secondo Grado: ADHD/ DOP
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
• Socio-economico
• Linguistico-culturale
• Disagio comportamentale/relazionale
4. Disturbi del comportamento con certificazione (esclusi certif. L.104/92)
• Scuola dell’Infanzia
• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di Primo Grado
• Scuola Secondaria di Secondo Grado
5. Alunni stranieri di recente immigrazione che necessitano di un PDP
• Scuola dell’Infanzia
• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di Primo Grado
• Scuola Secondaria di Secondo Grado
N° PDP redatti dai CdC in presenza di certificazione sanitaria
N° PDP redatti dai CdC in assenza di certificazione sanitaria

Risorse professionali specifiche

prevalentemente utilizzate in …

Insegnanti di Sostegno

Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate

AEC (Assistente Educativo Culturale)

Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate

Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate

Coordinamento Referenti di Istituto
(per disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini
esterni o interni
Docenti tutor
Altro
Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso
Partecipazione a GLI (gruppi di lavoro
per l’inclusione)
Rapporti con le famiglie

Coordinatori di classe e simili

Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI (gruppi di lavoro
per l’inclusione)
Rapporti con le famiglie

Docenti con specifica formazione

Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI (gruppi di lavoro
per l’inclusione)
Rapporti con le famiglie

Altri docenti

Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

sì/no

Punti di forza e di criticità
0
1

Aspetti organizzativi coinvolti nel
cambiamento inclusivo

2

Possibilità di strutturare percorsi
specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti

3

Adozione di strategie di valutazione
coerenti con prassi inclusive

4

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

5

Organizzazione dei diversi tipi di
intervento esterni alla scuola;
assistenza sociale

6

Ruolo delle famiglie nel dare supporto
alle attività educative educative

7

Finalizzazione delle programmazioni
didattiche di classe all’inclusione

8

Attenzione dedicata all’accoglienza

9

Continuità tra i diversi ordini di scuola

10

Orientamento per la Scuola Secondaria
di Secondo Grado

1

2

3

4

(*) 0: per niente; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4: moltissimo
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