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IDENTITA' 
   1.CLASSI  
 
 

√ n. 29 a Tempo Normale 
 
 

√ Corsi del CTP (vedi allegato 1  CTP) 
 
 
 

   2.ALUNNI  
 
 

1) n. 610 iscritti e frequentanti 
 

2) n.  400 corsisti CTP  
 

 

   3.PERSONALE 
 
Dirigente Scolastico: Maria Teresa Martelletti 
Direttore dei Servizi Amministrativi: Sig.ra Maria Lena Nele 
N. 64 Docenti Scuola Secondaria e n.10 Docenti CTP 
Personale Amministrativo: n. 6 Assistenti e n. 12 Collaboratori 
Scolastici 
n. 2 AEC (Assistente Educativo Culturale) per alunni diversamente 
abili 
n. 1 Assistente alla Comunicazione 
n. 12 collaboratori a proficuo lavoro 
 
 

   4.ORARIO DI RICEVIMENTO 

 
Dirigente Scolastico: martedì e giovedì 10.00-12.00 su 
appuntamento 
Segreteria Scuola Media:  
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 Scuola Media utenza interna: 
dal lunedì dalle ore 7,45–9,30 
martedì dalle ore 13,00–14,30 
giovedì dalle ore 13,30–14,30 
 venerdì  dalle ore 8,15–10,00 

 Scuola Media utenza esterna: 
dal lunedì dalle ore 8,15–10,00 
martedì dalle ore 14,15–16,15 
giovedì dalle ore 14,15–16,15 
 venerdì  dalle ore 13,00–14,30 
 
Segreteria  C.T.P  

 Utenza interna: 
 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 15.30 alle 18.00 

 Utenza interna: 
lunedì, mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 
giovedì, venerdì  dalle 15.00 alle 17.30 

 
Docenti: vedi allegato 2. 
Accoglienza CTP (vedi allegato CTP) 
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5. ORGANIGRAMMA 
 

Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Maria Teresa Martelletti 
 

Il Collaboratore S.S. I° grado : prof.ssa Tiziana Cesarini 
 

I Coordinatori di classe (vedi allegato 3) 
 
  I Referenti dei Dipartimenti disciplinari:  
gruppo letterario: prof.ssa Vespa Alessandra 
gruppo storico-geografico: prof.ssa Vespa Alessandra 
gruppo scientifico: prof.ssa Silvia Gargano 
gruppo lingue straniere: prof.ssa Anna Maria Palumbo 
gruppo educazioni: prof.ssa  Barile Antonella 
gruppo H: prof.ssa Calogero Maria  

Il Collaboratore CTP: prof. Lucio Renzi 
 

Le Funzioni Strumentali: 

AREA 1           coordinamento didattico del P.O.F. Scuola 
secondaria (didattica interna e progetti trasversali; didattica 
esterna: coordinamento delle iniziative e delle attività in 
collegamento con il territorio o con enti) 
Funzioni Strumentali: prof.ssa Silvia Gargano (area tecnico-
scientifica) 
        prof.ssa Rosita Imperatore (area umanistico espressiva) 
Membro della commissione: prof.ssa Tiziana Cesarini 

AREA 2              coordinamento didattico del P.O.F CTP 
(didattica interna e progetti; didattica esterna: coordinamento 
delle iniziative e delle attività richieste dal territorio) 
Funzione Strumentale: prof.ssa Clara Bravetti 
  

AREA 3          disagio e sostegno e DSA   
Funzione Strumentale: prof.ssa Maria Calogero 
Referente DSA: prof.ssa Emanuela Candi 
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Membri della commissione: prof.sse Tiziana Cesarini, Aurora 
Pipitone. 
 

AREA 4               coordinamento della continuità verticalizzata 
(Continuità e Orientamento)  
Funzione Strumentale: prof.ssa Antonella Mogetti (Continuità) 
                     prof.ssa Mogetti Antonella 
(Orientamento)          

Membri della commissione: prof.sse   Patrizia Lucarano  
Nereide Manieri 
 

AREA 5          Coordinamento attività integrative (visite, 
viaggi, spettacoli)   
Funzione Strumentale: prof.ssa Silvia Gargano, Rosita 
Imperatore               

 
 

6. RISORSE FINANZIARIE 
 

√ finanziamenti da  parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione; 

√ contributo volontario delle famiglie; 
√ contributo corsisti CTP 
√ contributi dell’Ente Locale; 
√ finanziamenti per Giochi Studenteschi; 
√ proventi da finanziamenti per progetti speciali; 
√ proventi da iniziative interne alla scuola (pesche di 

beneficenza, mercatini, mostre mercato etc.); 
√ altre entrate da collaborazioni con Associazioni che 

utilizzano, in orario pomeridiano e serale, le aule 
scolastiche 

√ Proventi dal bar interno (percentuale) 
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7. RISORSE UMANE 
 

Interne: 
Dirigente Scolastico 
Docenti e personale ATA (Assistente Tecnico Amministrativo) 
 

Esterne: 
Assistenti Educativi e Culturali (AEC) 
Collaboratori a proficuo lavoro 

Esperti 
Genitori 
Docenti della scuola primaria, con cui la scuola “Umberto 

Nobile” collabora- 
Docenti dell’Università Roma 3 – IRRE Lazio – Lyons 

Ciampino – ASL RMH   INVALSI (Istituto Nazionale per la 
Valutazione scolastica) - Provincia di Roma - E.N.S. (Ente 
Nazionale Sordi)- Fondazione IBM 
 
 

 8.RISORSE TERRITORIALI 

 
Scuolabus (utilizzati anche per brevi uscite sul territorio) 
Strutture comunali (sala convegni, biblioteca, palazzetto dello 

sport, Casale dei Monaci, Parco Aldo Moro) 
Associazioni culturali e sportive 

 

  

 9.RISORSE STRUTTURALI 
 
  Audiovisivi: 
 

√ TV color con collegamento satellitare 
√ televisori su supporto mobile 
√ videocamera 
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√ lettori DVD 
√ macchine fotografiche 
√ videoproiettore 
√ videoregistratori 
√ PC multimediali 
√ stampanti 
√ raccolta videocassette e diapositive 

√ lavagne interattive multimediali 

 
 
Laboratori: 

 
 n 7 di informatica, con collegamento ad Internet  

(n. 4 Scuola Secondaria; n. 3 CTP)  
 n. 2 laboratori linguistici 
 n. 1 di attività artistiche 
 n. 1 di attività tecniche 
 n. 1 di ceramica 
 n. 1 scientifico 
 n. 1 di musica 
 n. 3 di integrazione per attività didattiche 

Spazi per attività:  
 

 n. 1 biblioteca e sala di lettura 

 n. 2 palestre coperte 

 n. 1 campetto esterno per attività sportive 

 n. 1 campo sportivo per corsa campestre 

 n. 1 cortile interno (utilizzato per attività integrative e 
colture botaniche) 

 n. 1 sala conferenze 

 n. 1 sala professori 

 n. 2 salette ricevimento genitori 

 n. 1 sala medica 

 n. 1 saletta assistenza per AEC 
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CONTESTO 

 
 

1. PREMESSA: L’IDEA FORMATIVA 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola Secondaria di 
1° grado “Umberto Nobile” di Ciampino si basa su progetti 
articolati in percorsi formativi da realizzarsi nel triennio con un 
preciso impegno da parte di tutti gli operatori della scuola a 
favorire il successo scolastico in una dimensione di qualità, 
trasparenza ed assunzione di responsabilità. La nostra scuola, 
recependo le principali istanze del Dettato Costituzionale e 
della Riforma, ha come obiettivo prioritario l’acquisizione delle 
competenze, quale fulcro della formazione-educazione, 
attraverso una progettualità trasversale, significativo raccordo 
degli obiettivi formativi mirati allo “star bene” e strategia 
funzionale ad una diversificazione didattica e metodologica; 
abbiamo ritenuto assai più significativo, infatti, ricercare 
competenze interdisciplinari riguardanti non tanto i contenuti 
quanto piuttosto le abilità, la metodologia, la buona 
cittadinanza, nelle quali tutte le discipline possano riconoscersi 
e ravvisare valori comuni. 

In questa ottica il Collegio dei Docenti ha individuato come 
strutture portanti del P.O.F. progetti significativi  mirati 
all’Educazione integrale della persona, a collocare nel mondo, 
ad orientare, a motivare, a prevenire, recependo in modo 
consapevole e condiviso le finalità specifiche della Scuola 
Secondaria di 1° grado e gli obiettivi di Lisbona in un contesto 
europeo. 
In particolare, dall’a.s. 2011-2012 la nostra Scuola ha aderito al 
Progetto pilota” Verso una Scuola Amica”, promosso dal MIUR 
e dall’UNICEF, e ha ricevuto l’attestato di “Scuola Amica dei 
ragazzi e dei bambini”. Tale progetto si  propone di 
promuovere la piena conoscenza e la valorizzazione della 
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convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza allo 
scopo di  attivare processi che rendano le scuole medesime 
luoghi fisici e relazionali nei quali i diritti dei ragazzi siano 
concretamente vissuti e dove tutti possano “stare bene”. 
In un panorama culturale e sociale in continua evoluzione, ma 
anche, in un’ottica di apertura al territorio, questa scuola 
recepisce le proposte concrete che provengono dallo stesso, 
ponendo come obiettivo prioritario quello di comunicare e 
condividere “per crescere” collaborando con l’Ente Locale, il 
Comando dei Vigili, le Associazioni Sportive e Culturali, la ASL 
e i Servizi Sociali per trasmettere agli allievi i valori fondanti di 
una società civile. 
Il raccordo con il territorio – nell’accezione più ampia del 
termine – con le sue realtà socio familiari e le sue esigenze 
formative, è stato anche alla base della costruzione del curricolo 
d’Istituto (disponibile per la consultazione sul sito della Scuola 
www.umbertonobileciampino.gov.it). 
Il nostro curricolo risponde innanzitutto ad un principio di 
sussidiarietà verticale ed orizzontale: proseguendo il lavoro di 
confronto e di raccordo già attivato da anni con le Scuole 
Primarie del I e II Circolo e grazie all’accordo di rete, sottoscritto 
tra gli Istituti di Scuola Primaria e secondaria di I° e II° del 
Territorio, si è arrivati decidere competenze in uscita dalla 
primaria che diventano d’ingresso per la secondaria inferiore e 
traguardi delle competenze in uscita che diventano d’ingresso 
per il biennio della scuola secondaria di II° grado. Il curricolo 
del nostro Istituto si propone dunque di essere: 
tradizionale perché non vogliamo cancellare la tradizione 
classica di oralità e scrittura, ovvero del ragionare in un discorso 
sequenziale e organico anche incentrato sulla letteratura e la 
poesia;  
critico nel senso che siamo critici con noi stessi e riteniamo 
l’autoanalisi e l’autovalutazione strumenti essenziali per il 
raggiungimento del successo formativo degli alunni; 
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sociale poiché, alla luce dell’art. 3 della Costituzione, incentrato 
sulla cosiddetta uguaglianza sociale o di fatto, la Scuola è cosciente 
del suo ruolo nel concorrere a rimuovere  gli ostacoli che si 
frappongono all’uguaglianza sostanziale dei cittadini: infatti, a 
fronte di una realtà sempre più complessa ed esigente, si è 
riscontrato un abbassamento del livello di preparazione degli 
alunni quindicenni. L’obiettivo che ci proponiamo, in tale 
direzione,  è quindi quello di intervenire nel recupero dei 
requisiti di base, considerando il primo anno di secondaria 
inferiore un anno di riorganizzazione dei saperi, in cui il recupero 
non riguardi solo pacchetti orari, ma un intervento continuo e 
sistematico per la durata dell’intero anno scolastico, secondo 
diverse modalità: laboratori LARSA; lavoro per classi aperte; 
strutturazione funzionale dell’ora curricolare; compensazione 
tra discipline. 

Anche i  progetti d’ Istituto strutturati, (allegato 6) sono 
pertanto coerenti con quanto espresso ponendo l’accento sugli 
obiettivi dell’area cognitiva e su quelli dell’area socio-affettiva 
che nel corso del triennio scandiranno le fasi dell’orientamento. 

A fine anno, l’Autoanalisi d’Istituto, con il coinvolgimento di 
tutta l’utenza della scuola (alunni, genitori e personale docente e 
non), aiuterà ad accertare il grado di soddisfazione e ad 
individuare possibili aree di miglioramento per un servizio 
sempre più di qualità.  

 

 

2. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
 

La scuola “Umberto Nobile” è ubicata  in via Mura dei 
Francesi  n.174, nella zona sud-est di Ciampino, grosso centro 
posto alla periferia di Roma. 

Il nostro Istituto è stato intitolato ad Umberto Nobile in virtù 
del ruolo svolto dal grande aviatore che proprio da Ciampino 
partì per effettuare la sua trasvolata. 
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Fa parte integrante del contesto scolastico anche il CTP 26, 

Centro Territoriale di Formazione Permanente (vedi sezione 
specifica in allegato). 
 

La popolazione scolastica è costituita da alunni, con un livello 
di partenza medio, che provengono dalle scuole elementari 
vicine, e da una percentuale di alunni stranieri pari al 6%. 

La realtà socio – culturale – economica è dovuta:  

 all’incremento della popolazione; 

 alla sovrapposizione del ceto medio borghese, impegnato 
nel terziario, sull’originario assetto socio–economico-
culturale di tipo agricolo e operaio; 

 alla progressiva scomparsa delle attività tradizionali;  

 alla evoluzione dell’artigianato e del commercio. 
 

Il progressivo innalzamento culturale della popolazione ha 
fatto proiettare in questa scuola le aspettative di un servizio 
sociale allargato e di un’organizzazione di servizi strutturati, 
funzionali allo sviluppo armonico degli adolescenti ed alla loro 
crescita culturale, essenziali ad evitare la devianza. 

L’utenza eterogenea ed in continua evoluzione esprime attese 
di maggior rigore disciplinare e maggiore impegno scolastico 
per la soddisfazione dei bisogni relativi alle competenze di base 
ed allo sviluppo culturale. 
   

Sul territorio di Ciampino esistono alcune strutture socio-
culturali in grado di offrire un supporto  alla popolazione  
scolastica e non, offrendo occasione di scambio di esperienze: 

 Associazioni sportive  

 Palestre e piscine 

 Palazzetto dello Sport “F. Tarquini” 

 Associazioni parrocchiali 

 Associazioni di volontariato 

 Associazioni culturali 
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 Biblioteca comunale 

 Ludoteca  

 Unitre (Università della Terza Età) 
 

In considerazione di tale contesto e del progressivo 
innalzamento culturale, c’è da parte dei genitori la richiesta di 
un percorso formativo coerente con il profilo educativo e con la 
prosecuzione degli studi nel secondo ciclo (la maggior parte 
degli alunni prosegue, infatti, l’iter scolastico presso le scuole di 
Istruzione Secondaria di 2° grado presenti sul territorio: Liceo 
Scientifico, I.T.C, Istituto d’Arte…) e di un’attenzione maggiore 
al processo di crescita e alla maturazione personale.  
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PROGETTAZIONE 
 
 

1. Linee di indirizzo del POF: Scuola secondaria di I 

grado 
Nell’elaborazione del Piano dell’offerta formativa sono stati 

presi in considerazioni i seguenti criteri e finalità: 

 Comprensività 

 Inclusività 

 Collegialità 

 Condivisione/solidarietà 

 Orientamento (scolastico-professionale) 

 Attuazione di un patto educativo di corresponsabilità nel 
rispetto dei ruoli insegnante/alunno/genitore; 

 Promozione dell’identità e costruzione di un adeguato 
concetto di sé (autostima) 

 Trasmissione dei saperi e raggiungimento dei traguardi 
per le competenze, volti alla realizzazione culturale 
dell’alunno, attraverso la  realizzazione di curricoli pluri e 
interdisciplinari. 

 

 

Linee di indirizzo del POF : CTP  (vedi Allegato 1 POF CTP) 
 
 

2. LE NOSTRE SCELTE: LA MISSIONE 
 

In considerazione di tale contesto, da anni i docenti della 
Scuola Secondaria di 1° grado “Umberto Nobile” sono 
impegnati in un’attenta ricerca finalizzata ad individuare ed 
esplicitare le competenze ed i saperi irrinunciabili con interventi 
di educazione, di formazione e di istruzione, mirati allo 
sviluppo della persona e adeguati a diversi contesti, alle 
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aspettative delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei 
soggetti coinvolti. Quindi, gli elementi forti di identità della 
nostra scuola, le scelte culturali (chi siamo) e progettuali (cosa 
vogliamo diventare), si fondano su una rappresentazione coerente 
e condivisa dei bisogni, dei problemi e delle attese dell’intera 
comunità scolastica, oltre che sulle finalità della scuola. 

In questa ottica sono state operate alcune scelte di attività e di 
progetti capaci di supportare adeguatamente il “fare scuola” 
quotidiano e di contribuire alla formazione di personalità sicure 
perché consapevoli delle proprie potenzialità e capaci di 
esprimerle. 

La missione della scuola “Umberto Nobile”, Formazione di 

una cittadinanza attiva e consapevole, pertanto, ha come 
obiettivo il raggiungimento delle seguenti finalità che 
permetteranno all’adolescente di sapersi orientare 
consapevolmente con sviluppo di capacità di scelta e di 
decisone, in vista del proseguimento degli studi. 
 

  
3. OBIETTIVI FORMATIVI 

 
CLASSI PRIME: PRIMA FASE DELL’ORIENTAMENTO 

 

 Avvio alla conoscenza di sé: 
- apertura e disponibilità alla collaborazione con gli 

altri come avvio al superamento 
dell’individualismo; 

- rispetto delle regole. 

 Conoscenza e tutela dell’ambiente (casa- scuola- 
quartiere). 

 Educazione alla salute e scoperta dell’affettività. 
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CLASSI SECONDE: SECONDA FASE 
DELL’ORIENTAMENTO 
 

 Potenziamento della conoscenza di sé e dell’autostima: 
- confronto con le diversità; 
- conoscenza dei diritti-doveri dei ragazzi. 

 Conoscenza delle problematiche relative alla tutela 
dell’ambiente (inquinamento, educazione alimentare). 

 Educazione alla salute:  
- prevenzione delle malattie infettive e sociali; 
- educazione all’affettività. 

 
 

CLASSI TERZE: TERZA FASE DELL’ORIENTAMENTO 
 

 Fiducia di sé: 
- consapevolezza delle problematiche sociali; 
- intercultura: educazione alla solidarietà e alla pace; 
- diritti dell’uomo e pari opportunità. 

 Consapevolezza delle problematiche sociali relative alla 
tutela dell’ambiente (rispetto dell’ambiente e conoscenza 
dei principi costituzionali). 

 Educazione all’affettività: prevenzione delle malattie 
ereditarie, tossicodipendenze.  

 ridurre la dispersione motivazionale; 
   
 
 
 

 SOTTOBIETTIVI  
 

CLASSI PRIME 
 

 Acquisisce il senso dell’ordine. 

 Rafforza l’autocontrollo ed impara ad interagire. 



21 
 

 Ridefinisce la propria identità in relazione ai cambiamenti 
psico-fisici dell’adolescenza. 

 Ha cura della propria persona. 

 Impara a conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti 
al fine di superare le difficoltà senza scoraggiarsi di fronte 
agli ostacoli. 

 
 

CLASSI SECONDE 
 

 Acquisisce il senso dell’ordine. 

 Rafforza l’autocontrollo ed impara ad interagire. 

 Approfondisce la conoscenza di sé.  

 Comprende ed applica le regole del vivere sociale 
all’interno della scuola. 

 Conosce i diritti-doveri dei ragazzi anche in rapporto 
all’ambiente scuola. 

 
 
CLASSI TERZE 

 

 Acquisisce il senso dell’ordine. 

 Rafforza l’autocontrollo ed impara ad interagire. 

 Approfondisce ulteriormente la conoscenza di sé. 

 Ha acquisito un comportamento corretto e responsabile. 

 Partecipa in modo responsabile e costruttivo alla vita della 
scuola. 

 Ha sviluppato il senso della solidarietà, della tolleranza, 
della legalità nel rispetto della diversità.  
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4. COMPETENZE TRASVERSALI 

 
COMPETENZE COGNITIVE 

 
 sviluppare le capacità logiche, scientifiche, operative, 

espressive; 
 assicurare l’educazione interculturale;  
 sviluppare la capacità di auto-orientamento; 
 

 
COMPETENZE  LINGUISTICO – COMUNICATIVE 

 
 promuovere la creatività come espressione di libertà di 

pensiero; 
 acquisire un metodo di comunicazione: 

corporea, gestuale, mimica 
iconica 
musicale 
orale (conversazione, discussione, relazione, lettura) 
grafica (relazioni scritte, composizioni, 

rielaborazioni) 

 
COMPETENZE  METODOLOGICO – OPERATIVE 

 
 sviluppare l’autonomia, le attitudini; 
 imparare ad imparare; 
 acquisire un metodo di lavoro attraverso: 

1. potenziamento delle capacità di osservazione 
2. potenziamento delle capacità di riflessione 
3. capacità di operare confronti 
4. capacità di concatenare causa ed effetti 
5. capacità di trarre conclusioni logiche 
6. capacità di procedere con ordine nello sviluppo delle 

diverse fasi di lavoro  
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√ acquisire capacità di manipolazione: 
uso corretto degli strumenti di lavoro, testi, carte 

geografiche, vocabolari, tabelle, grafici, strumenti di 
misurazione. 

 
 

COMPETENZE  RELAZIONALI 

 
 saper ascoltare gli altri senza interrompere 
 chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo 

pertinente 
 rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il 

proprio 
 saper lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo 

senza prevaricare 
 accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 
 saper riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli 

aspetti positivi e negativi del proprio prodotto 

 
 

  

 
 
 5. MODALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
Sono previste attività di recupero, consolidamento, 

approfondimento, ampliamento e orientamento (anche con 
attivazione di gruppi costituiti da allievi di classi diverse e di 
classi parallele). 

L’azione educativa dei docenti sarà adeguata, per quanto 
possibile, alle necessità individuali dei ragazzi e ai loro ritmi di 
apprendimento e di lavoro, tenendo conto non solo delle 
esigenze di chi ha particolare difficoltà, ma anche di chi 
dimostra capacità maggiori o più adeguati interessi. 
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La strategia che verrà messa in atto nel contesto degli 
interventi personalizzati e negli eventuali corsi specifici di 
recupero, sarà, in generale, la seguente, fermo restando che 
ciascun ragazzo, realtà unica e irripetibile, fa testo a sé: 

→ incentivare, per quanto possibile, uno stretto e frequente 
colloquio con le famiglie per realizzare insieme un’azione 
educativa più efficace, tenendo presente che i genitori 
svolgono un ruolo di primaria importanza; a tal fine, 
l'introduzione del registro elettronico potrà rendere più 
snella ed efficiente la collaborazione scuola-famiglia, 
velocizzando i tempi delle comunicazioni, e l'accesso alle 
informazioni da parte dei genitori. 

→ adattare eventualmente il curricolo in relazione alle reali 
capacità degli alunni in difficoltà; 

→ approfondire particolari verifiche e mettere a punto 
appositi criteri di valutazione. 

 
Tenendo conto della presenza di alunni diversamente abili, si 

cercherà di organizzare attività ricche e differenziate che 
consentano la loro consapevole partecipazione alla vita di 
classe, al fine di compensare, per quanto possibile, l’handicap e 
di svilupparne le capacità e le qualità positive. 
In particolare si cercherà di favorire i rapporti di amicizia con i 
compagni di classe, in un clima di rispetto reciproco i rapporti 
di collaborazione e di accettazione. 
 

  

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI 
 

    

ELABORAZIONE COLLEGIALE PIANI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI 
 

In linea con la flessibilità organizzativa, riconosciuta dal DPR 
275/99, che consente alle Scuole di progettare e realizzare 
un’offerta formativa calibrata sulle personali esigenze di 
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sviluppo di ciascun alunno, il nostro Istituto pone particolare 
attenzione alla predisposizione di percorsi individualizzati volti 
a creare la situazione educativa più idonea al raggiungimento 
del successo formativo. Tali interventi sono concertati e 
monitorati dall’intero Consiglio di Classe e sono rivolti non solo 
agli alunni con difficoltà apprendimento ma anche a quegli 
studenti che manifestano – per problematiche varie, di natura 
anche comportamentale e/o ambientale – difficoltà nel 
raggiungimento degli obiettivi minimi. 
 

 

 

 

 

ELABORAZIONE COLLEGIALE PIANI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI PER 

DSA 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 170 del 8 
ottobre 2010 e dalle linee guida per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, 
allegate al D.M. del 12 luglio 2011, per ciascun alunno certificato 
DSA viene elaborato un piano di apprendimento 
personalizzato, nel quale vengono indicati non solo gli obiettivi 
di apprendimento programmati ma soprattutto le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi ritenuti più idonei 
per il raggiungimento del successo formativo. Tale documento 
viene predisposto collegialmente nei Consigli di Ottobre e viene 
poi condiviso in un incontro con la Famiglia, lo Specialista che 
ha diagnosticato e/o segue lo studente, il Coordinatore di classe 
e la referente d’Istituto per gli alunni DSA. Le indicazioni e 
informazioni recepite in tale sede vengono successivamente 
riportate dal Coordinatore ai docenti della classe, affinché 
vengano uniformemente applicati in tutte le discipline gli 
interventi previsti. 
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PROGETTAZIONE PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE DI ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES). 

 
 
In riferimento alla direttiva Ministeriale del 27  Dicembre 2012 
(Circ. Ministeriale n°8)“Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica”  il nostro Istituto adotta un Piano Educativo 
Personalizzato come  strumento necessario alla 
personalizzazione  della didattica  per tutti gli alunni con 
“svantaggio socio-culturale-affettivo e/o  a difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse”. 
La nostra Istituzione scolastica e formativa  predispone così un 
piano di intervento per gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) che verrà  elaborato e concordato dai Consigli di 
classe a seguito della rilevazione degli effettivi bisogni educativi 
e formativi rivelati tali da alimentare la partecipazione e il 
positivo svolgimento del regolare percorso di istruzione e 
formazione.  
In esso vengono definiti gli interventi di integrazione e di 
inclusione degli alunni svantaggiati nel gruppo classe  
promuovendo, inoltre,  la corresponsabilità di tutti gli studenti 
della classe stessa alla partecipazione, valorizzazione e 
integrazione di ciascuno.  
Questo Piano personalizzato vuole  “diversificare le metodologie, i 
tempi e gli strumenti nell’attuazione del programma scolastico 
comune della classe”  basandosi sulle caratteristiche evolutive 
dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini 
temporanei, il curricolo alle esigenze formative dello stesso 
alunno.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
In relazione agli obiettivi di miglioramento della scuola nel 
rapporto di autovalutazione e ai suggerimenti e aggiustamenti 
forniti dal rapporto di valutazione del VALeS si  pianificano le 
seguenti attività: 
 
- Potenziamento della flessibilità oraria e attività 
laboratoriale 
In orario curricolare: 
Cineforum :a classi aperte, a rotazione, per tutte le classi, nelle 
ultime 2/3 ore di lezione, per tutto l'anno scolastico con visione 
del film e dibattito, con schede strutturate da elaborare poi con i 
docenti di classe. 
Laboratorio  scientifico: con esperimenti di scienze, condotti a 
classi aperte. 
 
Differenziazione dei percorsi, potenziamento e valorizzazione 
delle eccellenze  
In orario curricolare: 
Attività di recupero / potenziamento  per gruppi, condotto a 
classi aperte 
In orario extracurricolare: 
Attività didattiche, per gruppi di livello, di studio assistito per 
alunni BES o alunni che comunque necessitano di supporto 
nell'acquisizione delle competenze di base e del metodo di 
studio.  
Potenziamento delle attività artistico espressive offerte dalla 
scuola : Corsi di Ceramica, Danza, Teatro, Scrittura Creativa, 
Cartoni 3D ecc. 
 
Orientamento 
 
Potenziare il collegamento con le scuole secondarie di secondo 
grado del territorio attraverso progetti comuni. 
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Costituire una commissione per rilevare i risultati conseguiti 
dagli alunni al termine del primo anno della scuola secondaria 
al fine di un sistematico monitoraggio degli  esiti formativi. 
 
Rapporti con le famiglie 
 
Per potenziare la partecipazione dei genitori alla vita della 
scuola, anche ai fini di una più cospicua  affluenza alle elezioni 
degli organi collegiali, si propone di intensificare le occasioni di 
incontro aperti alle famiglie quali: mostre, spettacoli, convegni. 
Inoltre si offrirà ai genitori l’opportunità di un Corso di 
formazione/informazione a cura della Polizia Locale di 
Ciampino avente come tema “L’uso dei social-networ e Il 
rischio della rete”. 
Disponibilità dei locali scolastici per periodici incontri tra i 
rappresentanti dei genitori del CdI  e dei  CdC, aperti a tutti i 
genitori, per discutere e condividere le problematiche della 
scuola. 
 
 

   6. ORGANIZZAZIONE DIDATTICO- EDUCATIVA   
  

 REGISTRO ELETTRONICO  
A partire dal corrente a.s. 2013-2014,  in ottemperanza alla 
Legge 135/2012, in tutte le classi del nostro Istituto verrà 
adottato  il registro on line, che nello scorso anno era stato 
introdotto in via sperimentale solo in alcune sezioni. 
Unitamente alla pagella in formato elettronico, esso 
costituisce un importante passo nella direzione della 
dematerializzazione delle procedure amministrative in 
materia di istruzione perseguita dal legislatore, ma 
rappresenta altresì  una importante opportunità per le Scuola 
di introdurre forti elementi di innovazione nell'interazione e 
cooperazione con le Famiglie. Infatti i genitori usufruiranno 
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del servizio utilizzando una password personale che 
consente l’accesso alla piattaforma DIDANET. 
 
Nell’ottica di una auspicabile chiarezza e trasparenza nel 

rapporto Scuola-Famiglia, è tuttavia opportuno precisare 

preliminarmente che nella scuola secondaria di I° grado – 

diversamente da quanto accade in ordini di studi superiori – 

la valutazione  non è volta esclusivamente ad accertare il 

possesso del contenuto didattico (le cd. conoscenze), ma si 

estende anche alle abilità e soprattutto alle  competenze, che 

sono una combinazione integrata di conoscenze, attitudini e 

abilità di tipo non solo cognitivo ma anche  personale, 

sociale, relazionale.   

Per questo motivo i voti delle verifiche scritte ed orali 

dell’alunno visibili on line dal Genitore, costituiranno sì il 

fondamento essenziale della valutazione, ma non la 

esauriranno in toto: la valutazione è, e resta, un atto 

soggettivo della funzione docente, meditato e calibrato alla 

luce del percorso di maturazione dell'allievo. 

 

ORARIO CURRICOLARE: 
L’ orario settimanale curricolare si  articola in:  
 
29 ore curricolari + 1 ora di potenziamento di lettere  
 
Anche per il corrente a.s. 2013-2014, il nostro Istituto ha scelto di 
proporre, per l’ora di potenziamento di Lettere,  un percorso 
triennale di studio della lingua latina, nella convinzione che 
esso abbia una sua validità a prescindere dalla tipologia di studi 
superiori che l’alunno intenderà intraprendere: lo studio delle 
strutture linguistiche latine consentirà infatti una padronanza 
più consapevole e sicura della lingua italiana, consentendo di 
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accedere in maniera meno ostica soprattutto all’italiano 
letterario pre-novecentesco; l’approfondimento della 
conoscenza della civiltà latina permetterà di acquisire una più 
salda coscienza delle proprie radici e dell’inestimabile 
patrimonio culturale del quale la civiltà italiana ed europea è 
depositaria. (vedi allegato 4) 

 
 
 

1- Scelte didattiche efficaci esercitate nel rispetto: 
√ del diritto degli studenti ad apprendere, con scansione 

dei tempi di insegnamento, definiti in relazione ai ritmi 
di apprendimento degli alunni; 

√ del diritto alla trasparenza, all’informazione e alla 
tempestività della valutazione; 

 
2- Azione formativa adeguata al raggiungimento dei traguardi 

delle competenze, da raggiungere nel triennio,  secondo le 
indicazioni nazionali.  
 

3- Organizzazione dell’azione didattico-educativa nel segno 
dell’accoglienza, dell’orientamento e dell’integrazione: 
 

 Accoglienza: interscambio di attività tra alunni delle 
quinte classi elementari e alunni delle classi prime della 
Scuola Secondaria di 1° grado, per la condivisione di 
percorsi disciplinari e di esperienze. 

 

 Orientamento: percorso finalizzato ad accertare le 
attitudini (cognitive e comportamentali) dell’alunno, 
anche al fine di indirizzarlo alle scelte future, sia 
scolastiche sia lavorative. 

 

 Integrazione ed inclusività attività di laboratorio 
finalizzate all’inserimento di ciascuna individualità in un 
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gruppo sociale più ampio, con l’ausilio di docenti 
specializzati. 
 

 7. METODOLOGIA 
 
 1- Rilevazione in ingresso delle potenzialità e delle competenze 
di cui gli alunni sono già in possesso (vedere coordinamento 
area 1), in particolare: 
 

√ nelle classi prime, in continuità con i traguardi di 
competenze in uscita dalla classe quinta, in modo che 
risultino valorizzate le esperienze precedenti e sia 
graduale ed efficace l’inserimento nel nuovo ordine di 
scuola; 

 
√ nelle classi seconde e terze, in connessione con gli 

obiettivi programmati raggiunti al termine dell’anno 
scolastico precedente. Per gli alunni che non abbiano 
pienamente raggiunto alcuni obiettivi in determinate 
discipline, verrà predisposto un piano di lavoro estivo 
personalizzato, che gli consentirà di rivedere ed 
approfondire gli aspetti carenti; nelle prime settimane 
del nuovo anno scolastico, il docente curricolare 
somministrerà un test d’ingresso, volto a verificare il 
recupero delle carenze segnalate. Il risultato di tale 
prova verrà comunicato alle Famiglie e costituirà una 
prima valutazione del nuovo anno scolastico. 

 
2- Avvio ad attività laboratoriali di recupero e di 

potenziamento, in particolare: 
il recupero si attua con interventi compensativi strutturati per 
alunni in debito scolastico sia in ambito cognitivo sia 
metacognitivo: 
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√ in orario scolastico, all’interno del curricolo, effettuato 
dal docente di classe individualmente o per gruppi di 
livello,  oppure, quando possibile, a classi aperte 
all’interno dei laboratori 

 
√ in orario pomeridiano aggiuntivo, per gruppi 

provenienti dalla stessa classe  e, ove possibile, seguiti 
dal docente curricolare  o da più classi e diversificati 
per obiettivi da acquisire nelle varie aree disciplinari; 
(per dettagli vedi anche pag. 58) 

 
in orario pomeridiano aggiuntivo, sotto forma di “sportello”per 
italiano matematica e lingue, usufruibile su prenotazione degli 
alunni e/o segnalazione del docente curricolare (per dettagli 
vedi anche pag.58) 

 
il potenziamento viene realizzato all’interno delle ore curricolari 
e/o in orario extra curricolare, per valorizzare gli alunni che 
abbiano già raggiunto competenze soddisfacenti, utilizzando 
metodologie laboratoriali alternative a quelle dell’attività 
ordinaria che contemplano anche l’uso di strumentazione 
tecnologica. 

Per rendere uniforme ed effettivo il lavoro collegiale dei 
docenti nella elaborazione del Progetto Educativo  vengono 
programmate riunioni per dipartimenti e Consigli di Classe 
durante le quali si progettano le Unità di Apprendimento del 
curricolo disciplinari e pluridisciplinari, caratterizzate da 
obiettivi adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli 
diversamente abili, e volte a garantire la trasformazione delle 
capacità di ciascuno in reali e documentate competenze. Quindi 
si definiscono e si individuano: 
 

 le metodologie e le strategie comuni; 
 

 i traguardi   delle competenze; 
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 gli obiettivi per il raggiungimento dei traguardi delle 
competenze che gli alunni dovranno acquisire 
progressivamente in base alle proprie potenzialità.  

 

 le modalità organizzative più adeguate. 
 

 strumenti indicatori di verifica e criteri di valutazione 
 

 
L’insieme dei Curricoli disciplinari  e le strategie attuate per il 

raggiungimento delle  competenze costituiscono il  Curricolo 
d’Istituto. 
 
Vedi allegato 5: CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

 

8. COME OPERIAMO 
 

Essendo la didattica diventata più articolata e complessa, sono 
state individuate dal Collegio dei Docenti le “Funzioni 
Strumentali”, figure professionali di riferimento (previste dalla 
normativa vigente, C.C.N.L. art. 28), che curano la coerenza tra 
la fase progettuale e quella esecutiva delle attività da esse 
coordinate, con momenti di verifica in incontri allargati di staff. 
Le attività delle FS risultano così strutturate:  
 
 

Area 1 : Coordinamento didattico del P.O.F  
 

Didattica interna e progetti trasversali: 
- Tabulazione dei risultati delle prove d’ingresso delle classi 

prime ed individuazione degli elementi più significativi per una 
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riflessione sulla abilità e competenze in  ingresso (classi prime) 
con produzione di grafici; 
- Raccordo con i docenti delle aree disciplinari per la 
strutturazione dei test in uscita (fine anno); 

- Tabulazione dei risultati dei test; 
- Comparazione mediante grafici dei test in uscita ed in 

ingresso; individuazione mediante grafici degli elementi più 
significativi ai fini della verifica collegiale di fine anno 
scolastico. 

- Lavoro in team per il raccordo nei vari consigli della 
valutazione riferita agli obiettivi trasversali significativi di ogni 
alunno: produzione di moduli per il coordinatore di classe con 
puntualizzazione degli obiettivi trasversali e dei livelli degli 
alunni in riferimento alla valutazione della programmazione 
d’Istituto. 

- Lavoro in team per l’autovalutazione d’Istituto: 
strutturazione questionari alunni, genitori e personale della 
scuola. 
 

Didattica esterna-coordinamento delle iniziative e delle attività  
proposte dal territorio: 

- Raccolta delle proposte che provengono dall’esterno (Enti, 
Università, Scuole) e scelta dei progetti più significativi per le 
classi prime, seconde, terze con particolare attenzione alle 
“Educazioni” ai fini della formazione degli alunni e della 
integrazione delle materie curriculari. 

- Raccordo con i docenti per la strutturazione delle attività in 
classe; 
 

 

Area 2 : Coordinamento della didattica interna ed esterna del 
C.T.P. 

 Area 3 ––Sostegno, disagio e DSA 
 

Raccordo con la Scuola Primaria:  
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- Pianificazione d’incontri mirati alla informazione ed alla 
conoscenza degli alunni disabili da accogliere nelle classi prime; 

- Strutturazione degli incontri con i genitori degli alunni 
disabili della Scuola Primaria delle classi quinte in entrata nella 
Scuola Secondaria di Primo Grado; 

- Illustrazione ai genitori della struttura, delle strategie e delle 
attività presenti nella nostra scuola;  

 Raccordo con i docenti delle classi prime e con i docenti di 
sostegno per la strutturazione delle prove d’ingresso 
individualizzate da somministrare agli alunni diversamente 
abili. 

  
–Coordinamento delle attività integrative: Viaggi d’istruzione 

e visite culturali e spettacoli (teatro, concerti, etc.)      
 

- Individuazione, predisposizione ed organizzazione delle 
proposte più significative per l’arricchimento culturale degli 
alunni, coerenti con gli obiettivi  didattici e formativi. 

Raccordo con gli Enti Locali: 
- Vaglio e compilazione delle relazioni sugli alunni 

diversamente abili per le richieste di AEC necessarie; 
- Proposte e definizione degli orari delle AEC in accordo con 

l’ASP;       
- Raccolta e vaglio dei progetti presentati da agenzie esterne;  
- Raccordo con i genitori e gli operatori esterni al fine di 

convocare i GLHO (gruppo lavoro handicap operativo); 
- Raccordo con tutti i componenti del GLH d’Istituto al fine 

della convocazione degli stessi; 
- Preparazione degli argomenti all’O.d.G. per i GLHO e per i 

GLHI (gruppo lavoro handicap istituto). 
 
-Didattica interna: 
- Raccordo con i docenti di sostegno per presentare i ragazzi 

disabili in entrata nella scuola; 
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- Incontro di raccordo con le famiglie per la condivisione del 
piano personalizzato DSA 

-collaborazione nella stesura dei  piani didattici personalizzati 
- Organizzazione e verifica dei laboratori dell’integrazione e 

del disagio; 
- Modellizzazione di schede per il monitoraggio dei casi di 

disagio nella Scuola e raccordo con i coordinatori delle classi per 
la compilazione degli stessi; 

- Raccolta e monitoraggio; 
- Analisi dei progetti inerenti presentati da agenzie esterne e da 

docenti interni. 
 

 

Area 4 - Coordinamento della Continuità verticalizzata 
 

Raccordo con gli Istituti dell’Istruzione Secondaria di 2° grado 
- Incontri con i referenti per attività mirate alla individuazione 
degli elementi di  valutazione; 

- Attività in comune: classi terze e classi prime della Scuola di 
2° grado. 

- Strutturazione del calendario degli incontri dei referenti delle 
scuole superiori e gli alunni delle classi terze, da tenersi in sede, 
mirati alla conoscenza dei curricoli;  

- Comunicazioni ai genitori per gli incontri con i referenti delle 
scuole ai fini della conoscenza degli Istituti d’Istruzione 
Secondaria di 2° grado; 

- Raccordo con l’esperto per pianificare incontri con gli alunni 
delle classi mirati alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini, 
per una scelta consapevole ; 

- Pianificazione degli incontri dei genitori (mese di gennaio) 
con esperto per l’illustrazione dei risultati dei test attitudinali;  

- Pianificazione di attività mirate all’orientamento mediante 
raccordo con l’Università ed Enti; 
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- Raccordo con gli Istituti dell’ Istruzione Secondaria di 2° 
grado per una verifica dei livelli degli alunni frequentanti per 
un’analisi della valutazione in sede collegiale di fine anno;  

- Raccordo con i referenti per materia per la strutturazione dei 
corsi di recupero, pomeridiani, e corsi d’integrazione ai fini del 
raggiungimento delle competenze spendibili nel proseguo degli 
studi; 

- Raccordo con i docenti delle varie discipline, pianificazione e 
calendario dei corsi di recupero e di integrazione;  

- Raccordo con il Dirigente Scolastico e le funzioni strumentali 
di altre aree. 
Raccordo con la Scuola Primaria 

- Pianificazione di incontri mirati alla valutazione; 
- Progetti per classi ponte (classi quinte e classi prime della 

Scuola Secondaria di 1° grado) ai fini della accoglienza, della 
socializzazione e della valutazione in itinere da parte del team 
dei docenti della Scuola Primaria e Secondaria (Progetto “La 
scuola siamo noi”);  

-Strutturazione degli incontri con i genitori degli alunni delle 
classi quinte della Scuola Primaria e illustrazione agli stessi del 
P.O.F. ; 

- Raccordo con i docenti delle classi prime per la strutturazione 
delle prove in uscita degli alunni delle classi quinte che si 
iscriveranno in questa Scuola; 

- Proposta di somministrazione delle prove in uscita in sede; 
- Tabulazione delle prove di uscita e individuazione delle 

competenze ai fini della formazione delle classi. 
-  

Area 5 –Coordinamento delle attività integrative: Viaggi 
d’istruzione e visite culturali e spettacoli (teatro, concerti, etc.)      
 

- Individuazione, predisposizione ed organizzazione delle 
proposte più significative per l’arricchimento culturale degli 
alunni, coerenti con gli obiettivi  didattici e formativi. 
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9. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI 

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della 
scuola, la formazione-aggiornamento costituisce uno strumento  
fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti. Esso 
rappresenta un importante elemento di qualità del servizio 
scolastico; è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e 
scientifici per sostenere la sperimentazione e l’innovazione 
didattica. 

Tale sviluppo deve essere inteso come un processo sistematico e 
progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle 
competenze, volto al miglioramento dell’istituzione scolastica 
nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli 
studenti. 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando 
corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e 
A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 

 motivare/ rimotivare alla professione; 
 rafforzare le competenze progettuali, valutative, 

organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del 
servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 
 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la 

società propone e 
che comportano l'acquisizione di nuove strategie; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti 
operanti nella società, da cui poter trarre spunti e 
riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva 
nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe; 

 adeguare la mediazione didattica alle nuove richieste. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 
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 organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che 
da scuole in rete  con particolare attenzione alla 
promozione di approcci e culture nuove nei confronti del 
proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

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

 

 

Corsi interni di formazione per docenti a. s. 2014-2015 
- Corso sulla sicurezza 
- Progetto  “Adolescenza” 
- Corso  ” I rischi della rete” 
- Corso  “Primo soccorso” 
- Corso LIS  (Lingua Italiana dei Segni) 
- Corso di grafologia 
- Seminari per le certificazioni europee delle lingue straniere. 
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10. INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
   Didattica e metodologia nelle classi con alunni diversamente abili 
 

L’attività di sostegno per gli alunni diversamente abili, nella 
nostra Scuola, è condotta da docenti specializzati. Il lavoro si 
svolge: 

→ in classe, in compresenza con gli insegnanti curricolari; 
→ con rapporto duale; 
→ in piccolo gruppo, fuori e dentro la classe. 

 
L’intervento del sostegno si prefigge, in stretta collaborazione 

con le ASL e con i docenti curricolari, di mettere a punto una 
programmazione finalizzata: 

- al recupero delle potenzialità; 
- allo sviluppo di capacità di base, di comprensione ed 

espressione; 
- alla compensazione del disagio; 
- allo sviluppo e al potenziamento delle risorse di ciascun 

alunno. 
 

Le attività sono mirate a rendere i ragazzi con disagio 
protagonisti del loro sviluppo e della loro crescita, in stretta 
collaborazione ed integrazione con il gruppo classe. La scuola si 
impegna a rapportare l’azione educativa alle potenzialità 
individuali di ogni allievo al fine di evitare rischi di 
emarginazione.   

Una classe laboratorio è stata attrezzata per il lavoro di tipo 
manipolativo concreto. 
 

Il piano educativo individualizzato (P.E.I.) ha come finalità 
primaria il conseguimento di obiettivi didattico - educativi 
attraverso metodologie e strategie mirate che prevedano aiuto 
reciproco  e apprendimento cooperativo.  

Esso è formulato, dopo un periodo di osservazione e sulla base 
di una diagnosi funzionale e di un profilo dinamico, dal docente 
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di sostegno e dai docenti di tutto il Consiglio di Classe che 
interagiscono, secondo le proprie competenze, per il 
raggiungimento di obiettivi comuni.  

Il monitoraggio del percorso è effettuato nei G.L.H. di classe e 
d’Istituto.  
 

 

Progetto bilinguismo Italiano –LIS 

 
Nell’ a.s. 2011/2012 è stato attivato un progetto sperimentale di 
durata triennale in collaborazione con l’ENS che ha previsto la 
costituzione di una classe prima a bilinguismo Italiano-LIS 
(Lingua Italiana dei Segni). Per ulteriori informazioni, 
consultare la sezione relativa ai Progetti d’Istituto.  

 

Laboratori Specifici per alunni diversamente abili e in situazione di 

disagio 
 

LABORATORIO A CURA DELLA 

Lettura e scrittura Prof.ssa Calogero 

Psicomotricità Prof.ssa Di Gennaro 

Ceramica Prof.sse Cerrito e Natalucci 

Informatica 1 Prof.ssa Pipitone 

Attività alternative alla religione Prof.sse Calogero, Cerrito,  Gallitelli,  
Natalucci 
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Percorsi per promuovere il benessere dell’alunno con disagio 

scolastico 
 
 Progetto “Valorizzazione della persona e della diversità”, in 

collaborazione con l’Istituto “San Girolamo Emiliani” di 
Albano. 

Dall’ anno scolastico  2007-2008   e’ stato   avviato un percorso  
scolastico tra  la nostra scuola e l’istituto professionale , rivolto 
agli alunni   che, avendo compiuto  15 anni , non hanno ancora 
conseguito  la licenza media. Gli alunni, pluriripetenti, 
demotivati  alle attività scolastiche , potranno frequentare  
nell’Istituto , oltre alle materie curricolari,  i seguenti corsi: 
 Meccanico 
 Elettricista 
 Informatica  

La frequenza sarà relativa al periodo Ottobre 2011-Aprile 2012; 
nel mese di maggio potranno rifrequentare la scuola media al 
fine di conseguire la licenza media. Nel periodo Ottobre-Aprile  
sono previsti incontri settimanali tra i referenti del progetto 
della due scuole: la  prof.ssa Calogero ed il prof. Speranzini   per  
verificare  il conseguimento degli   obiettivi previsti. 

L’accordo e’ stato firmato  dai Dirigenti dei due ordini di 
scuola, dai referenti e dai genitori degli alunni  a cui il progetto 
e’ destinato. 
 
  Progetto” Seconda opportunità”: accordo tra la Scuola Media 

ed il CTP:  
Il Progetto si propone di: 

- rimotivare all'apprendimento attraverso un percorso non 
prettamente didattico ma anche di lavoro 
- offrire opportunità di conseguire licenza media ad alunni 
pluriripetenti, seguendo un percorso individualizzato.  

Docenti referenti: prof.ssa Calogero e prof. ssa Scarica Federica 
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11. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  ALUNNI STRANIERI 

 
La presenza di alunni stranieri nel nostro istituto è un fenomeno 
in continua crescita dovuto all'aumento di famiglie immigrate 
che si stabiliscono nella città di Ciampino. 
L'integrazione di questi studenti è un obiettivo prioritario che 
comprende tre momenti fondamentali: l'accoglienza, 
l'intervento linguistico ed una specifica attenzione alla 
dimensione interculturale all'interno delle varie discipline 
Questo progetto si colloca nell'ottica dell'educazione 
interculturale e perciò considera le diverse culture di cui sono 
portatori gli alunni stranieri come risorse positive per i processi 
di crescita della società e delle persone, in una prospettiva di 
reciproco arricchimento. (vedi Allegato 10) 
 

Inoltre, per prevenire la dispersione scolastica e favorire il 
successo formativo si attiveranno, in orario extracurricolare, 
nell’ambito del progetto “Studio pomeridiano assistito”, 
laboratori di alfabetizzazione di lingua italiana e laboratori di 
integrazione, allo scopo di facilitare la socializzazione. 

 
12. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

La scuola, come luogo di incontro e di esperienze diverse, in 
risposta alle esigenze degli alunni, organizza attività integrative, 
con cui si intende ottenere pienezza formativa ed orientativa, 
realizzate attraverso una metodologia di tipo laboratoriale nei 
seguenti ambiti: informatica, inglese, attività sportive, teatro e 
attività ricreative, ceramica. 
 

Alcune attività vengono liberamente scelte dagli alunni in un 
ventaglio proposto in orario extrascolastico e si articolano per 
gruppi di classi diverse, favorendo, così, ulteriori occasioni di 
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integrazione e di socializzazione, di potenziamento delle abilità 
e di arricchimento delle conoscenze. 

 
Gli operatori interessati sono i docenti della scuola, che 

operano in orario aggiuntivo, e/o personale esterno, reperito 
per lo più nell’ambito del territorio e impegnato con contratti 
d’opera.  
 

I laboratori artistici, attivi sia in ore curricolari sia aggiuntive, 
sono particolarmente operativi in alcuni momenti dell’anno con 
l’esecuzione di manufatti utilizzati per il Presepe, per i 
Mercatini di beneficenza organizzati per il Natale e per fine 
anno scolastico. 

 
Nell’ambito dei percorsi formativi si distinguono:  

 
 progetti d’Istituto (vedi allegato 6) 
 progetti integrativi previsti per tutti gli alunni su adesione 

dei Consigli di Classe e/o dei singoli docenti (vedi 
allegato 7); 

 attività facoltative extra-curricolari (vedi allegato 8);  
 progetti e laboratori del 26° C.T.P. (vedi allegato 9) 

 
 

PROGETTI D’ISTITUTO 

BACK TO THE FUTURE: progetto realizzato in rete,  rivolto alla 
prevenzione e recupero degli alunni a rischio di dispersione 
scolastica. Referente: prof.ssa Tiziana Cesarini 

 CONTINUITA’ : progetto  svolto in collaborazione con le scuole 
primarie del territorio che vede impegnati i docenti della scuola 
media nell’accoglienza degli alunni delle classi quinte. 
Referenti Prof.ssa Antonella Mogetti 
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DISLESSIA: progetto finanziato con i fondi della scuola, si pone 
come obiettivo di offrire ai ragazzi dislessici pari opportunità 
nel corso degli studi come prevede la Legge  170 del  2010. 
Referente Prof.ssa Emanuela  Candi 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Il progetto viene attuato nelle classi dalle 
insegnanti di Scienze, nello svolgimento degli argomenti 
riguardanti lo studio del corpo umano, durante i quali si fa 
particolare riferimento all'educazione alla salute. Inoltre le 
referenti coordinano iniziative varie della ASL rivolte a tutti gli 
alunni della scuola o a particolari fasce di età (es. Test della 
Microcitemia per le terze, informativa sulla vaccinazione 
antipapillomavirus per le ragazze delle classi prime). Referenti 
Prof.ssa Cesarini e Prof.ssa Petrelli 

EDUCAZIONE ALL’USO CONSAPEVOLE DI INTERNET E I PERICOLI DEL 

CYBERBULLISMO – I RISCHI DELLA RETE :  incontri in sede  a cui 
parteciperanno alunni, docenti e genitori,  tenuti dalla Polizia 
Municipale di Ciampino su tematiche significative sull’uso 
consapevole di internet e i pericoli del cyberbullismo per fornire 
a docenti e genitori  strumenti utili ad individuare i segnali di 
comportamento a rischio e sviluppare metodologie sui pericoli 
del web. Referente esterno: com. Antonelli 

FAMILY TIME: le parole per dirlo: sportello gratuito di ascolto 
psicologico rivolto ad alunni, genitori e docenti. Il Progetto,  
supportato dalla Associazione Onlus “Family Time”, nasce con 
obiettivo di attivare nuove forme di sostegno alla genitorialità e 
valorizzare le risorse e le competenze. Referente Dott.ssa 
Arianna Murrone  

IDEA:  Progetto organizzato in collaborazione con la sezione 
locale della Croce Rossa Italiana. Referente dott.ssa Morganti 
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LIS: progetto sperimentale attivato nell’a.s. 2011-2012  in  
collaborazione con l’ENS (Ente Nazionale Sordi) con la 
costituzione di una classe prima a bilinguismo Italiano-LIS 
(Lingua Italiana dei Segni). [i cui Docenti sono stati 
preventivamente formati con un corso-incontro sulla Sordità. 
Per gli alunni di questa classe è stata studiata un’attività 
didattica laboratoriale e perciò itinerante, al fine di consentire 
un apprendimento legato all’esperienza diretta e per usare i 
supporti tecnologici che permettono di offrire una didattica 
adeguata, per immagini, e che potenzi la comunicazione 
visiva. Oltre al docente d’integrazione è prevista la presenza di 
un’assistente alla comunicazione in LIS per la quasi totalità 
dell’orario scolastico con il compito di mediare agli alunni 
sordi quanto viene detto dagli insegnanti e dai compagni e 
viceversa; anche l’ora di potenziamento di Italiano settimanale 
è stata destinata all’apprendimento della LIS per tutti gli 
alunni, tramite un progetto finanziato dalla Scuola. Il 
bilinguismo favorirà l'integrazione degli alunni sordi con 
quelli udenti: comunicando con due lingue diverse sarà 
possibile un completo scambio di conoscenze. Gli alunni sordi 
e gli alunni udenti impareranno naturalmente e useranno 
quotidianamente la LIS per comunicare fra loro. Questo 
permetterà a tutti un naturale graduale apprendimento della 
LIS stessa. L'obiettivo primario che la scuola si propone è 
quello di offrire pari opportunità di apprendimento e di 
acquisizione di conoscenze, abilità, competenze in rapporto 
all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e 
psicomotoria ad ogni singolo alunno. Referente Prof.ssa 
Maddalena Gallitelli  
 

ORIENTAMENTO: il progetto F.I.L.O.S. ( Formazione Istruzione 
Lavoro Orientamento Scelta)  è un progetto finalizzato a 
sostenere gli studenti e le loro famiglie nelle fasi di scelta dei 
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percorsi scolastici, formativi e professionali successivi alla terza 
classe della scuola secondaria di primo livello tramite i servizi 
erogati dai P.O.T. (Presidi di Orientamento Territoriale). 
Referente Prof.ssa Mogetti Antonella 

 

SCUOLA AMICA: Il Progetto pilota” Verso una Scuola Amica”, 
promosso dal MIUR e dall’UNICEF, si  propone di promuovere 
la piena conoscenza e la valorizzazione della convenzione sui 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza allo scopo di  attivare 
processi che rendano le scuole medesime luoghi fisici e 
relazionali nei quali i diritti dei ragazzi siano concretamente 
vissuti e dove tutti possano “stare bene”. Le Scuole di tutta 
Italia ammesse al progetto vengono valutate in base a 
determinati indicatori: oltre alla promozione della conoscenza 
della Convenzione ONU sui diritti dei minori, viene considerato 
quanto la Scuola si adoperi per la valorizzazione delle 
differenze, per la pratica della solidarietà attiva, per la 
promozione della partecipazione e il protagonismo degli 
studenti e  per la corresponsabilizzazione delle famiglie e della 
più vasta comunità civica. Il nostro Istituto ha ricevuto 
 l’attestato di “Scuola Amica dei ragazzi e dei bambini”. Fra le 
varie iniziative promosse, il progetto sottoposto 
all'approvazione della Commissione Provinciale  per l’a.s. 2011-
2012 è stato "Nonni, nipoti e disabilità", realizzato in 
collaborazione con i Lions Club di Ciampino e con 
l'Associazione Arca Comunità "Il Chicco". Per l’ a.s. 2012-2013, 
l’Istituto ha scelto di iniziare un percorso triennale volto alla  
conoscenza ed approfondimento dei singoli articoli della 
Convenzione, tramite l’elaborazione di percorsi pluridisciplinari 
ad hoc adottati da ciascun consiglio di classe. I lavori prodotti 
dai ragazzi sono stati raccolti in un apposito numero speciale 
del giornalino scolastico “Il Dirigibile”. Per l’anno 2013-2014 
obiettivo comune delle   varie attività è stato la valorizzazione 
della persona e della diversità grazie alla collaborazione e 
all’ausilio con alcuni enti ed associazioni come l’Istituto “San 
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Girolamo Emiliani” di Albano, col Centro Astalli e la 
partecipazione al progetto FINESTRE (dialogo  interreligioso, 
intercultura e rifugiati), la collaborazione con Emergency per la   
sensibilizzazione verso una  Cultura della pace  e la 
partecipazione al progetto “Nonni, nipoti e disabilità” con 
l’ass.ne il Chicco con la quale si sono tenuti incontri periodici sia 
in sede che  a scuola  per tutto l’anno scolastico  coinvolgendo 
inoltre ragazzi con disabilità cognitive  e fisiche che inoltre 
hanno partecipato alle PARALIMPIADI. Si è puntata 
l’attenzione  sull’ integrazione degli alunni stranieri ed in 
collaborazione con il CTP, si sono organizzati corsi di 
alfabetizzazione Referente prof.ssa Eleonora Cavaliere 

 

SECONDA OPPORTUNITA’: in collaborazione con il 26° C.T.P, che ha 
come obiettivo quello di favorire il conseguimento della licenza 
media ad alunni demotivati e/o pluriripetenti, attraverso una 
frequenza ad orario ridotto e per piccoli gruppi: l’alunno, al 
centro del processo di insegnamento-apprendimento, costruisce 
così un rapporto significativo con il docente che lo porta al 
successo formativo. Referenti: prof.ssa Maria Calogero e 
prof.ssa. Federica Scarica  

SPORTELLO DI ACCOGLIENZA:  rivolto ad alunni e genitori, attivato al 
fine di individuare e problematiche emergenti da parte di 
alunni e genitori, di migliorare le condizioni che favoriscono lo 
stare bene a scuola, di ottenere un’ampia partecipazione dei 
ragazzi e delle famiglie ad un progetto educativo condiviso. 
Inoltre tale Progetto si prefigge di indirizzare alunni e genitori 
verso strutture più specifiche presenti nel territorio. Lo sportello 
sarà attivo ogni venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 10:00 – Referente 
Prof. Tiziana Cesarini 

TIME OUT: Iniziativa strutturata per affrontare alcune aspetti 
relazionali degli studenti nella doppia formula di intervento 
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giornaliero o camposcuola. Referente prof.ssa Cesarini Tiziana 
Esperti esterni Ass. Family Time 

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA E DELLA DIVERSITA’: Il progetto, svolto 
in collaborazione con l’Istituto “San Girolamo Emiliani” di 
Albano,  si propone di rimotivare all’apprendimento gli alunni 
con disagio, offrendo loro un percorso di studio che coniughi 
alle materie curricolari tradizionali anche dei corsi professionali 
di meccanico, elettricista e di informatica. Referenti: prof.ssa 

Maria Calogero e prof. Marco Rivellino 

VALeS: promosso in collaborazione con MIUR, USR, INVALSI 
e ANSAS., il progetto VALeS si propone l’obiettivo di 
supportare operativamente le scuole a definire e porre in essere 
interventi di miglioramento tarati sulla loro specifica situazione, 
nonché quello di individuare e sperimentare criteri, strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione e la valutazione esterna della 
scuola.  Referente: prof.ssa Tiziana Cesarini 

 

PROGETTI A SCELTA DEI C.D.C. 

 CENTRO ASTALLI: La Fondazione Centro Astalli propone per le 
scuole due progetti: “Finestre – Storie di rifugiati” e “Incontri- 
percorsi di dialogo interreligioso.  Il progetto Finestre, che ha il 
patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR) e della Pontificia Università Gregoriana, 
vuole favorire la riflessione, in un pubblico soprattutto di 
giovani e studenti, sul tema dell’esilio, in particolare attraverso 
il contatto diretto con rifugiati e l’ascolto delle loro storie di vita, 
attraverso un incontro che avviene presso la Scuola. Il progetto 
Incontri  promuove attività che mirano a favorire il dialogo tra 
credenti di fedi diverse: viene proposto ai ragazzi di avvicinarsi 
alle cinque religioni monoteistiche (Cristianesimo, Ebraismo, 
Islamismo, Induismo e Buddismo) attraverso un sussidio 
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didattico e l’incontro in classe con un animatore della 
Fondazione Centro Astalli e con un testimone di una delle 
grandi religioni del mondo. E’ prevista anche una visita al luogo 
di culto significativo di un’altra religione (sinagoga, moschea, 
centro buddhista, ecc..). Referente: prof.sse Di Bartolo e 
prof.ssa Paola Leoni 

CERAMICA AMICA: Laboratorio si propone di far conoscere ai 
ragazzi le tecniche della ceramica attraverso le seguenti fasi: 
presentazione teorica della tecnica; ideazione e progettazione 
grafico-cromatica dell’oggetto; esecuzione e sviluppo del 
progetto; cottura e decorazione a engobbio; decorazione con 
colori a smalto o sotto vetrina; invetriatura e cottura a 2° fuoco. 
Il Laboratorio organizzerà due allestimenti nel corso dell’anno – 
in occasione del mercatino di beneficenza per il  Natale e alla 
fine anno – per la presentazione del lavoro svolto; so potrà 
inoltre partecipare a Concorsi specifici promossi dalla Provincia 
. Referenti: prof.ssa Rita Natalucci e prof.ssa Giovanna Cerrito 

CORSO DI FOTOGRAFIA: Progetto triennale che prevede un 
approccio pratico al modo della fotografia: i ragazzi potranno 
eseguire degli scatti con una macchina professionale; le foto 
verranno poi analizzate in classe e  migliorate tecnicamente con 
una seconda serie di scatti. Alla fine i partecipanti stessi 
sceglieranno le 10 migliori foto da stampare ed esporre a scuola 
e sul sito. Referente Prof.ssa Gargano 
 

EDUCARE ALLA PACE: EMERGENCY. Parallelamente all’attività 
umanitaria, EMERGENCY è impegnata a promuovere una 
cultura di pace e di rispetto dei diritti umani. Lo fa attingendo 
dalla sua esperienza diretta in zone di guerra e povertà, 
utilizzando la testimonianza come strumento di informazione. 
Nelle scuole EMERGENCY propone ai ragazzi racconti e 
immagini provenienti dai paesi in cui opera e trasmette un 
messaggio positivo: si può fare concretamente qualcosa per 
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restituire una vita dignitosa alle vittime della guerra e della 
povertà, contribuendo alla costruzione di un futuro di pace. Gli 
incontri sono tenuti da uno o due volontari del gruppo locale 
più vicino. Referente: prof.ssa Rosita Imperatore 

 ETWINNIG: è un gemellaggio virtuale tra scuole europee, che 
realizzano un progetto comune mediante l'uso delle Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione (internet, posta 
elettronica, ecc.). Il gemellaggio “virtuale” permette lo scambio 
di conoscenze ed esperienze, l'arricchimento culturale, 
linguistico e umano degli studenti partecipanti, ma soprattutto 
permette di acquisire la consapevolezza che viviamo in 
un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale. Referente 
prof.ssa Ivana Petrella 

MISSIONE SU MARTE: Il Progetto “Missione su Marte” è focalizzato 
su attività di robotica da svolgere in classe grazie alla 
disponibilità di professionisti volontari della Fondazione IBM  e 
IBM Italia. Il progetto “Missione su Marte” consiste nel 
progettare e programmare, utilizzando Kit “Educational” della 
Lego, un Rover (robot) atterrato virtualmente sul pianeta Marte 
grazie ad un lander (navicella spaziale) per compiere una 
specifica operazione: recuperare un campione di roccia dal 
suolo (pallina colorata) e trasportarlo sulla navicella spaziale.  
Questa attività si collega alle attuali esperienze di Spirit ed 
Opportunity, i due Rovers della Nasa che sono operanti su 
Marte da ormai tre anni. Questa iniziativa si pone quali obiettivi 
formativi: avvicinare alla scienza tramite un’esperienza 
concreta; sviluppare il pensiero logico e critico; sviluppare la 
capacità di lavorare in gruppo; imparare ad analizzare e 
risolvere i problemi; imparare a comunicare e condividere le 
informazioni; accrescere la capacità di prendere decisioni. 
Referente: prof.ssa Rosita Imperatore 

 NONNI NIPOTI E DISABILITA’…” progetto rivolto ad alcune classi della 
scuola che mira alla possibile sfida dell’incontro tra generazioni 
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e la diversità. In questa epoca in cui la comunicazione è sempre 
più veloce e virtuale, serve il tempo e la possibilità di “fermarsi” 
per ritrovare se stessi e il rapporto con gli altri. Referente 
Prof.ssa Tiziana Cesarini  

 

"LA CORSA DI MIGUEL" : un insieme di attività culturali ( seminari a 
tema) e sportive riservate alle classi terze.  Corsa di 1000 mt. e/o 
Salto in lungo (per tutti gli alunni), per ricordare la figura di 
Miguel Benancio Sanchez, maratoneta - poeta argentino di 25, 
scomparso nel 1978, uno dei 30.000 “Desaparecidos” della 
Dittatura militare Argentina di quegli anni. Organizzato dal 
Club Atletico Centrale e Gazzetta dello Sport. Tema di 
quest'anno: L'Arte racconta lo Sport. Referente prof.  Saracco 
Antonio 
 

 I VALORI DELLO SPORT:   il progetto  prevede un incontro con un 
Campione Sportivo, inviato dal CONI, che lo organizza, per far 
capire ai ragazzi cosa significa e cosa comporta, a livello di 
impegno e di sacrifici, diventare un Campione. Incontro 
dibattito di circa due ore. Referente prof.  Saracco Antonio 

 

EMOZIONI IN LAGO: indetto dal Comitato Regionale Lazio del 
CONI.  Il Progetto prevede una visita di tipo ambientalistico-
storico-sportiva al Lago di Castelgandolfo. Parteciperanno una 
cinquantina di alunni di III e II media. Referente prof.  Saracco 
Antonio 
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ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

TRINITY  
 

Trinity College London è un Ente Certificatore britannico 
patrocinato dal Duca di Kent e operante in oltre 50 paesi al 
mondo. Rilascia qualifiche e certificazioni riconosciute dalla 
QCA, l’autorità britannica preposta alla validazione degli enti 
certificatori. 
 

Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded Examinations in 
Spoken English) sono strutturati in 12 livelli, dall’elementare 
all’avanzato e coprono l’intera gamma del Quadro di 
Riferimento Europeo (da A1 a C2). Si può accedere al livello più 
consono alle proprie abilità e sostenere l’esame direttamente 
presso il nostro istituto, Centro Trinity già da diversi anni. In 
considerazione del grado di competenza linguistica 
raggiungibile durante il triennio della scuola secondaria di 
primo grado, i corsi proposti agli studenti si limitano ai primi 
quattro livelli, che coprono le fasce A1 e A2 del suddetto 
Quadro di Riferimento Europeo. 

 
I corsi si svolgono da gennaio a maggio e sono strutturati in 

incontri della durata di un’ora, con cadenza settimanale. Le 
classi sono composte da gruppi di 12-15 alunni suddivisi per 
livelli di competenza. Le lezioni tendono a sviluppare le 
capacità pragmatico-comunicative tramite la partecipazione 
attiva degli studenti: l’insegnamento è centrato sugli alunni e si 
basa su un uso reale e funzionale della lingua. 
 

L’esame consiste in un colloquio con un esaminatore del 
Trinity College London, durante il quale il candidato propone 
anche argomenti di sua scelta, muovendosi liberamente tra gli 
ambiti più vari: vita familiare, professionale, musica, sport, 
viaggi. Il colloquio è strutturato in modo da simulare una 
conversazione naturale presupponendo che con l’aumentare del 
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livello di competenza il candidato assuma maggiormente il 
controllo dell’interazione durante l’esame. Gli esaminatori sono 
docenti di madre lingua formati dal Chief Examiner ESOL del 
Trinity inviati ad esaminare i candidati presso le sedi accreditate 
in tutto il mondo: gli standard applicati e richiesti sono quindi 
gli stessi ovunque. 
 

Dopo la chiusura della sessione degli esami orali, l’esaminatore 
rilascia un report individuale con la valutazione della prova 
sostenuta dal candidato. In caso di successo, il Certificato sarà 
inviato successivamente alla sede d’esame. I certificati Trinity 
College London possono essere spesi come Crediti Formativi e 
Universitari. 
 

Key o KET 
 Il  Cambridge English: Key o KET (Key English Test) è una 
qualifica rilasciata dalla University of Cambridge ESOL 
Examinations che attesta che si è in grado di gestire la lingua 
inglese al Livello A2 del Quadro di Riferimento Europeo.  
 L’esame si articola in tre prove: comprensione e produzione 
scritta, ascolto e produzione orale.  
Una volta ottenuto un certificato Cambridge English si possiede 
una delle qualifiche di inglese più prestigiose al mondo. 

Quest’anno la SMS Umberto Nobile prosegue il progetto 
avviato lo scorso anno per valorizzare le eccellenze e potenziare 
ulteriormente le abilità linguistiche degli alunni più motivati.  

 
 

DELE 
 
I diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) -diploma de 
español lengua extranjera-  , sono titoli ufficiali che certificano il 
grado di competenza e di padronanza della lingua spagnola    
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rilasciati dal Ministerio de Educación y Cultura de Espaňa per il 
tramite dell'Instituto Cervantes.  
 
L’Istituto Cervantes è l'istituzione ufficiale educativa  pubblica  
creata dal Parlamento spagnolo nel marzo 1991 per promuovere 
la diffusione della  lingua e della cultura spagnola nel mondo.  
Queste certificazioni rispondono all'obiettivo di ottenere una 
maggiore proiezione in un'Europa plurilingue che favorisca la 
cooperazione e la mobilità tra i cittadini, promuovendo un 
migliore riconoscimento di titoli e cicli educativi così come un 
miglioramento quantitativo e qualitativo dell'apprendimento 
delle lingue dell'Unione Europea.  I suoi  centri di promozione  
dell'insegnamento della lingua sono presenti in quattro 
continenti.   
 
Le certificazioni rilasciate si basano sui dettami del Quadro 
Comune Di Riferimento Europeo; sono, pertanto,  riconosciute 
internazionalmente da imprese private, Camera di Commercio, 
sistemi di insegnamento pubblici e privati ed hanno validità 
illimitata.  
 
Per il conseguimento della certificazione gli studenti iscritti 
saranno impegnati in prove di comprensione e produzione 
scritta e orale. Le sessioni d’esame avranno luogo nei mesi di  
maggio e novembre. Le iscrizioni ai  corsi sono rivolti agli 
alunni  dell’Istituto e a chiunque voglia certificare il proprio 
livello di competenza linguistica spagnola. 
 
 

DELF 
 
Dal 1985 la Francia offre due diplomi di conoscenza della lingua 
francese per cittadini stranieri, il DELF (diploma di studi di lingua 
francese) e il DALF (diploma approfondito di lingua francese). 
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Promossi in Italia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, i diplomi DELF e DALF sono rilasciati in tutto il 
mondo dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale per 
certificare la conoscenza della lingua francese. 
Il DELF è riconosciuto, a livello internazionale, dalle pubbliche 
amministrazioni e soprattutto dai datori di lavoro, e può senza 
dubbio dare una marcia in più a chi vuole coltivare, per motivi 
di studio o di lavoro, la lingua francese. 
Certificare la conoscenza del francese infatti offre tante 
opportunità: 
-  Permette di ottenere dei crediti formativi validi sia nelle 

scuole medie inferiori e superiori che all'Università, facilita 
l’accesso ai programmi europei Erasmus e Leonardo. 

- apre le porte del mondo lavorativo in Italia e in Francia, presso 
le 600 imprese italiane presenti in Francia e le 1100 società 
francesi in Italia. 

Inoltre il francese è parlato da 175 milioni di persone ed è la 
lingua di lavoro delle grandi organizzazioni internazionali 
(ONU, Unesco…) e dell’Unione Europea. 
Il DELF SCOLAIRE è riservato agli studenti della scuola media 
inferiore e superiore ed è costituito da 4 diplomi indipendenti 
gli uni dagli altri, corrispondenti ai primi 4 livelli del Quadro 
europeo di riferimento per le lingue: DELF A1 /DELF A2 /DELF 
B1 /DELF B2. 
Per ottenere il diploma occorre superare delle prove che 
valutano le 4 competenze orali e scritte : produzione scritta, 
produzione orale, interazione orale, lettura, ascolto. La struttura 
degli esami del DELF "scolaire" è la stessa del DELF “adulti” 
tuttavia, le tematiche e i supporti utilizzati sono destinati ad un 
pubblico scolastico. 
Il Diploma rilasciato è il Diplôme d’Etudes en Langue 

française, non ha limiti di validità ed è riconosciuto a livello 
internazionale. 
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 CORSO DI SCRITTURA CREATIVA: Il progetto è destinato a tutti i 
ragazzi che non amano la scrittura perché è strutturato in 
modo tale da stimolare la loro naturale curiosità e creatività, 
ma è destinato anche a tutti quei ragazzi che sono molto dotati 
e che a scuola non possono dare libero sfogo alla loro vena 
creativa. Il progetto si articola in 8 mesi, (da ottobre a maggio) 
per 4 lezioni al mese,  in cui i ragazzi saranno indirizzati, di 
volta in volta,  alla scrittura di racconti a tema. Alla fine di 
ciascun mese sarà trattato un tema e al termine del corso un 
racconto per ciascun partecipante sarà inserito in un libro-
raccolta di cui ognuno riceverà una copia. Durante la lezione 
una parte del tempo a disposizione sarà dedicata al 
perfezionamento della scrittura (grammatica, analisi logica 
ecc.). Referente sig.ra Elisabetta Piras 

DANZA COREOGRAFICA CON LA ASS. BODYSATTVA. Corso di danza 
proposto come supporto psico-fisico alla formazione dei 
giovani. 

FLOORBALL: il corso di propone di ampliare le conoscenze e 
competenze motorie tramite l’acquisizione delle abilità di base 
del gioco del floorball. Referente: prof. Sandro Di Tomassi  

TEATRO  tenuto dalla Ass. Happy Time.  Referente sig. Alex  

CORSI di musica presso la Ass.“Vivaldi”: per ulteriori informazioni 
sui corsi tenuti dalla Scuola di Musica “Vivaldi”, consultare il 
sito www.scuoladimusicavivaldi.roma.it  

CORO “SINGING HANDS” 

Il progetto del coro scolastico rappresenta, all'interno del POF, 
un efficace strumento formativo  di diffusione del linguaggio e 
della cultura musicale. 

 

http://www.scuoladimusicavivaldi.roma.it/
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La pratica musicale rappresenta una vera e propria strategia 

per un apprendimento “ a tutto tondo”, ove vengano chiamate 
in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa e sociale di 
ogni singolo individuo. Grazie alla pratica dell'espressione 
musicale, dell'esercizio mnemonico, linguistico, fonetico e 
all'esperienza del fare insieme, l'attività di canto corale può 
aiutare concretamente a superare eventuali difficoltà (di 
linguaggio, di comprensione, sociali) sviluppando allo stesso 
tempo capacità di attenzione e concentrazione, conoscenza e 
consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di 
autocontrollo e di uso del corpo) a fini espressivi. Inoltre il 
progetto si completa e si integra con il coro che “segna”: i 
cantori cantano assieme ad altri che “segnano” con le mani in 
una coreografia in lingua italiana dei segni (LIS). L'obiettivo è 
quello di abbattere le barriere imposte dal disagio rendendo la 
musica accessibile a tutti, ciascuno secondo le proprie 
specificità; creare situazioni di integrazione attraverso 
l'esperienza corale: voce, esperienza corporea, uso dei segni. 
Referente: Prof.ssa Barile Antonella 

 

 

CORSI POMERIDIANI DI RECUPERO 

 
La Scuola “Umberto Nobile”, allo scopo di venire incontro alle 
esigenze degli alunni, organizza corsi di recupero o sportelli di 
Italiano, di Matematica, di Inglese, Francese e di Spagnolo. 
Tale iniziativa si inserisce nel quadro dell’Offerta Formativa  
che, partendo da un’analisi dei bisogni della popolazione 
scolastica, mette a disposizione le risorse della Scuola per 
colmare le carenze degli alunni in difficoltà e per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi.  
   
 OBIETTIVI EDUCATIVI 
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Acquisire un miglior metodo di lavoro per superare le difficoltà 
attraverso la guida di un insegnante; 
 
Acquisire fiducia nella possibilità di migliorare il rendimento 
scolastico; 
 
Migliorare la propria autostima. 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Recupero delle abilità di base nell’ambito matematico,  
linguistico - espressivo, attraverso l’utilizzo di materiale 
didattico appositamente predisposto; 
 
Confronto con diversi metodi di insegnamento e di 
apprendimento. 
 
  SOGGETTI COINVOLTI 
 
Gli alunni che, attraverso le prove di ingresso o le verifiche 
periodiche, evidenzino carenze nella preparazione,  vengono 
segnalati dai docenti curricolari e raggruppati tenendo conto 
delle effettive carenze, indipendentemente dalla sezione 
frequentata; si tratta, in ultima analisi, di un lavoro a classi 
aperte. 
 
  MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

La necessità di frequentare il corso di recupero o lo sportello 
viene segnalata alle famiglie dagli insegnanti incaricati.  

Lo sportello è un intervento specifico di 30'-1h (sempre 
pomeridiano) su di un argomento specifico  riservato (a 2 
massimo 3 alunni). Allo sportello si accede mediante 
prenotazione e/o segnalazione dei docenti curricolari; i mini-
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gruppi vengono formati in base all'ordine di prenotazione e 
l'argomento da trattare. 

La frequenza e la partecipazione ai corsi e allo sportello viene 
comunicata attraverso la compilazione di appositi registri e/o 
schede informative. 

 

GIOCHI MATEMATICI: Promuovere le potenzialità matematiche 
attraverso giochi di logica. Allenamento per la partecipazione a 
gare matematiche. Referente: Prof.ssa Gargano Silvia 
 

POUR UNE NOUVELLE ÉCOLE ENSEMBLE: Corso di teatro in lingua 
francese in collaborazione con l’associazione Happy time e con 
il contributo della regione Lazio. Referente prof.ssa Petrella 
Ivana 
 

 

PROGETTI DEL 26° C.T.P. 

  

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA:   corsi annuali di 1^ e 2^ 
3^ livello, pacchetti su programmi specifici.     

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI DEI LIVELLI (CELI): A1/A2, B1/B2, 
C1/C2 con esami CELI in sede e rilascio del certificato di 
conoscenza della lingua italiana da parte dell’ Università per 
stranieri di Perugia; 

CORSI PER L’APPRENDIMENTO DI LINGUE STRANIERE :inglese in primo 
piano, ma anche su richiesta dell’utenza (minimo 15 iscritti): 
spagnolo, francese, tedesco, cinese e russo) e il 
perfezionamento delle stesse, con esami in sede, riconosciuti a 
livello internazionale.   
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CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LICENZA MEDIA: il corso 
prevede esami in sede, che ha luogo mediante la stipula di un 
“patto formativo” tra l’utente e l’Istituzione scolastica. 
 

CONSULENZA FILOSOFICA: ciclo di conferenze/dibattito su temi a 
carattere culturale-filosofico; è rivolto a corsisti del C.T.P. e ad 
esterni su invito. Referente: prof.ssa Schiavone  
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: Il Corso, rivolto a tutta l’utenza adulta 
del Territorio, avrà la durata di 20 ore (2 ore a settimana, in 
orario pomeridiano da concordare con i partecipanti) e 
riguarderà “l’assetto geologico-strutturale della penisola italiana in 
relazione al bacino del Mediterraneo, con particolare riferimento ai 
fenomeni sismici e vulcanici presenti a livello nazionale e nelle aree 
limitrofe”. Il Programma del Corso prevede, oltre alle lezioni 
teoriche - che si avvarranno del supporto tecnico di audiovisivi 
(diapositive, dvd, e vhs) e della rete (web) - anche: 2 escursioni 
brevi, ½ giorni (Complesso vulcanico dei Colli Albani, Apparato 
Somma-Vesuvio), 1 escursione lunga, di 4/5 giorni (Isole Eolie: 
Stromboli), 3 visite guidate, ½ giornata (Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V) Sede centrale; Osservatorio di 
Rocca di Papa, Sezione staccata I.N.G.V.; Centro storico di Roma. 
Referente: prof. Marco Rivellino 

 

SECONDA OPPORTUNITA’ : il progetto prevede la collaborazione tra 
le scuole secondario del territorio, famiglie e docenti del CTP 
per rimotivare all’apprendimento alunni pluri ripetenti, 
attraverso un percorso non solo prettamente  didattico ma anche 
di lavoro ed offrire l’ opportunità di conseguire la licenza 
media, seguendo un percorso individualizzato. 
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PROGETTO CAMBRIDGE PET/FIRST CERTIFICATE: Lezioni tutoriali in 
aula/Conseguimento Livello B2 e ampliamento delle 
opportunità di lavoro. 

 

TEST L2 PREFETTURA DI ROMA: (D. M. 4/6/2010) con esami in sede: 
prove d’esame di Livello A 2  elaborate dai docenti C.T.P. , per 
stranieri esterni all’Istituto/Test necessari per l’acquisizione del 
permesso di soggiorno di lunga durata C E. 

TRINITY COLLEGE LONDON: il Trinity College London Cambrige 
English è un progetto che permette di acquisire delle 
certificazioni internazionali per l’inserimento  nel mondo del 
lavoro e per il raggiungimento del Livello C1 del CEFR.  

 
 
 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

I criteri adottati saranno i seguenti: 
a) i viaggi con pernottamento saranno non più di uno all’anno; 

si tratterà di campo-scuola didattico-operativo con valenza 
naturalistico-ambientale e/o storico-artistica per le classi 1° e 2° 
e di visite d’istruzione (preferibilmente nelle città d’arte italiane) 
per le classi 3°; 

b) le mete prescelte avranno attinenza con i programmi ed i 
laboratori svolti; 

c) i docenti accompagnatori saranno di 1 ogni 15 alunni come 
previsto dalla normativa, ove possibile sarà presente il docente 
di integrazione; 

d) nel corso dell’anno saranno realizzate, per ogni classe, al 
massimo 4 uscite didattiche di mezza giornata e 1 di un giorno; 

e) possono essere esclusi dalle visite didattiche e dai viaggi 
d’istruzione gli alunni che mostrano comportamenti poco 
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corretti e soprattutto poco responsabili (vedi punto p del 
Comportamento degli alunni) 

Le visite di istruzione di mezza giornata o di uno o più giorni 
sono proposte ai consigli di classe secondo il prospetto di 
seguito riportato (allegato 10). 

Per qualunque eventuale danno arrecato dagli alunni durante 
una visita o viaggio d’istruzione rispondono i genitori o chi 
esercita la patria potestà). 

    
 

   SERVIZIO BIBLIOTECA 
 

Responsabile: Prof.ssa Maida 
 
La Biblioteca è aperta il 1° e 2°Lunedì del mese dalle ore 11.00 

alle ore 12.00 

- per la consultazione ( classici, enciclopedie ecc.. ); 

- per il prestito dei soli testi di narrativa, con obbligo di 
registrazione e per un massimo di gg. 30 da svolgere solo 
in presenza di un Docente responsabile  

- è consentito l’utilizzo dell’ambiente biblioteca per 
l’attuazione di progetti  e/o iniziative mirate dalle ore 8.00 
alle ore 14.00, sotto la responsabilità del docente 
interessato, ma sempre su prenotazione, registrata sul 
modulo settimanale in sala Professori, per evitare 
sovrapposizione di classi. 

 

13.VALUTAZIONE ALLIEVI 

  Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale :  

1. Gli apprendimenti: riguardano i livelli di 
conoscenza/abilità, articolati in fasce di livello A, B e C, 
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raggiunti dagli allievi al termine delle diverse unità di 
apprendimento. Queste vengono formulate dagli 
insegnanti per il perseguimento di obiettivi necessari al 
raggiungimento dei traguardi delle competenze secondo 
le Nuove Indicazioni nazionali attraverso un’autonoma 
mediazione didattica. 

2. Il comportamento dell'alunno: viene  valutato, in 
ottemperanza al Decreto Legge 137/08, in ordine al grado 
di interesse e alle modalità di partecipazione alla 
comunità educativa della classe e della scuola, all'impegno 
e alla capacità di relazione con gli altri. Alla sua 
definizione concorrono le seguenti voci: 

1. comportamento corretto 

2. rispetto delle regole 

3. rispetto puntuale delle consegne 

4. portare e mantenere in ordine il materiale di lavoro 

Tale impostazione consente di recuperare in modo più 
efficace e significativo quegli aspetti del vivere 
scolastico che generalmente rientrano in modo vago e 
soggettivo nella valutazione globale dell’alunno; in tal 
modo il voto di disciplina può divenire un valido 
strumento per aiutare l’alunno a crescere non solo 
nell’autocontrollo e nella convivenza civile ma anche 
nel senso di responsabilità.  

Iter della valutazione nel processo educativo:  
- analisi dei requisiti d’ingresso e dei progressi maturati; 
- attenzione e partecipazione attiva alla lezioni; 
- efficacia degli interventi didattici; 
- osservazioni sistematiche; 
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- prove di verifica e valutazioni per il conseguimento degli 
obiettivi. 

 
L’intero progetto educativo verrà sottoposto ad una costante 

azione di monitoraggio ed a momenti di verifica e valutazione 
cui saranno chiamati a collaborare tutti gli organi collegiali della 
scuola. In particolare il Collegio dei Docenti definisce i criteri 
generali cui i Consigli di Classe uniformeranno i giudizi 
analitici e globali degli alunni in coerenza con quanto 
programmato. 

La valutazione periodica dell'alunno viene espressa in base alla 
scansione temporale: trimestre/pentamestre (scheda di 
valutazione dicembre/giugno) e foglio informativo di 
valutazione (marzo) per permettere a tutti i genitori di seguire 
costantemente l'andamento didattico e disciplinare del proprio 
figlio, essendo la valutazione un  momento significativo del 
perseguimento delle finalità formative di ogni alunno. 

A partire dall’a.s. 2004-2005, è stato attivato il Sistema 
Nazionale di Valutazione (INVALSI) volto a verificare i livelli 
generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni 
delle classi prime e da quelli in uscita dalla scuola secondaria di 
I° grado nelle discipline di Italiano e Matematica A tale scopo 
vengono somministrate, in contemporanea su tutto il territorio 
nazionale, delle prove scritte di Italiano e Matematica, sia agli 
alunni in uscita dalla classe prima sia agli alunni delle classi 
terze, quale quarta prova scritta d’esame. Tali prove sono 
elaborate e fornite  dall’Invalsi ma corrette e tabulate dai docenti 
curricolari, secondo apposite griglie di correzione predisposte 
dall’Istituto Nazionale di Valutazione. 
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   14.LIVELLI DI VALUTAZIONE  DEGLI APPRENDIMENTI 

- FASCIA A :  

La valutazione 10/10 denota un completo raggiungimento 
degli obiettivi prefissati; l’autonomia operativa è ben 
acquisita, la preparazione risulta completa, articolata e  
approfondita, pronta e sicura l’applicazione delle 
competenze acquisite. 

La valutazione 9/10 denota un pieno raggiungimento degli 
obiettivi prefissati; l’autonomia operativa è acquisita, la 
preparazione risulta  completa e articolata,   sicura 
l’applicazione delle competenze acquisite. 

- FASCIA B: 

La valutazione 8/10 denota un più che soddisfacente 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; l’autonomia 
operativa è acquisita, la preparazione risulta  completa,  
sicura l’applicazione delle competenze acquisite. 

La valutazione 7/10 denota un   soddisfacente 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; l’autonomia 
operativa è complessivamente acquisita, la preparazione 
risulta    abbastanza  completa,   adeguata l’applicazione 
delle competenze acquisite;  

- FASCIA C: 

La valutazione 6/10 denota un globale raggiungimento 
degli obiettivi prefissati; gli obiettivi minimi sono stati 
complessivamente raggiunti e la capacità di utilizzare le 
competenze acquisite risulta  accettabile 
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Il non raggiungimento degli obiettivi minimi di 
apprendimento corrisponde ad una valutazione di : 

 5/10 gli obiettivi minimi sono stati raggiunti in modo 
parziale o frammentario; il metodo di lavoro e la capacità 
di utilizzare le competenze acquisite risultano non ancora 
autonomi. 

 4/10 gli obiettivi minimi non sono raggiunti. 

 3/10  la preparazione dell’alunno risulta gravemente 
insufficiente oppure non risulta classificabile per 
mancanza di elementi di valutazione. 

Alle Famiglie degli alunni che sono ammessi alla classe 
successiva per voto di Consiglio, viene segnalato mediante 
comunicazione scritta, le discipline in cui non sono stati 
raggiunti completamente gli obiettivi, invitandole a 
sostenerli affinché recuperino le carenze segnalate, con un 
approfondimento estivo. Il test d’ingresso, somministrato 
all’inizio del nuovo anno scolastico, documenterà l’avvenuto 
recupero di dette carenze. 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
 
PUNTEGGIO 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

9.5 -10 10/10 

8.5-9.4 9/10 

7.5-8.4 8/10 

6.5-7.4 7/10 

5.5-6.4 6/10 

4.5-5.4 5/10 
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3.5-4.4 4/10 

L’ammissione alla classe successiva resta comunque affidata 
alla valutazione del Consiglio di Classe, presieduto dal 
Dirigente Scolastico. 
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15.LIVELLI DI VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione di 10/10 denota un comportamento   esemplare:  
educato e responsabile nei confronti di docenti, compagni e 
personale scolastico, rispettoso delle regole, collaborativo e 
costruttivo nelle attività svolte, assolve con regolarità e costanza 
ai doveri scolastici, assiduo nella frequenza e puntuale alle 
lezioni. 

La valutazione di 9/10 denota un comportamento molto 

corretto: educato nei confronti di docenti, compagni e personale 
scolastico, rispettoso delle regole, collaborativo  nelle attività 
svolte, assolve con regolarità e costanza ai doveri scolastici, 
piuttosto costante nella frequenza e puntualità alle lezioni. 

La valutazione di  8/10 denota un comportamento nel 

complesso corretto ma vivace :   le regole vengono globalmente 
rispettate ma occasionalmente l'alunno/a necessita di essere 
richiamato, con  ammonizione personale in classe e/o in 
privato, con note sul diario per:  

- Disattenzione in classe 
- Ritardo contenuto alle lezioni 
- Disturbo dei compagni 

- Comportamento inadeguato alle circostanze 
 

La valutazione di 7/10 denota un comportamento poco  corretto: 
l’alunno/a reca disturbo all’attività didattica perché – malgrado 
le numerose note sul diario e/o note sul registro di classe -  
necessita di essere frequentemente richiamato per: 

- Disattenzione in classe 

- Ritardo contenuto alle lezioni 

- Disturbo dei compagni 

- Comportamento inadeguato alle circostanze 
Confronta quanto indicato nel patto educativo in interventi 
disciplinari 2° riquadro. 
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La valutazione di 6/10 denota un comportamento  non corretto: 
l'alunno/a ha un comportamento scorretto nei confronti dei 
docenti e dei compagni, con continui episodi di disturbo delle 
lezioni, frequenta in modo irregolare le lezioni e non assolve ai 
propri doveri scolastici. Ha numerose note sul registro di classe 
ma non per episodi gravi.  Confronta quanto indicato nel patto 
educativo in interventi disciplinari 3° e 4° riquadro per 
sospensione di 1 solo giorno, ovvero: immediato invio al 
Preside con nota segnalata sul registro di classe ed eventuale 
comunicazione alla famiglia, ammonizione scritta del D.S, 
sospensione dalle lezioni con l’obbligo della frequenza per: 

- Fatti che impediscono il normale svolgimento delle 
lezioni 

- Fatti che turbano il regolare andamento della scuola 

- Violazione del Regolamento d’Istituto 

- Reiterazione delle mancanze di cui ai precedenti punti 

La valutazione di 5/10 denota un comportamento non corretto: 
l'alunno non è sensibile ai richiami, ha provvedimenti 
disciplinari gravi  in corso. Confronta quanto indicato nel patto 
educativo in interventi disciplinari 4° riquadro per sospensione 
di più di 1 giorno, 5°,6° riquadro, ovvero: 

- Sospensione dalle lezioni con l’obbligo della frequenza, 
per reiterazione delle mancanze di cui al precedente punto;  

- Allontanamento dalla scuola per un periodo tra 1 e 15 
giorni per gravi comportamenti in violazione dei doveri di 
correttezza e rispetto del personale Dirigente, Docente e non 
docente e dei compagni e/o reiterazione delle mancanze di cui 
ai due precedenti punti;  

- allontanamento dalla scuola per un periodo oltre i  15 
giorni per gravi comportamenti rilevanti anche sul piano 
penale e/o di pericolo per l’incolumità fisica delle persone. 
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L’ammissione alla classe successiva resta comunque affidata 
alla valutazione del Consiglio di Classe, presieduto dal 
Dirigente Scolastico. 

Interventi disciplinari 

Punizioni disciplinari 
 

Natura delle mancanze Organo competente 

Ammonizione personale 
in classe o in privato 

- Disattenzione in classe 
- Ritardo contenuto alle 
lezioni 
- Disturbo dei compagni 
- Comportamento 
inadeguato alle circostanze 

- Docente 
- Dirigente scolastico 

Immediato invio al 
Preside con nota 
segnalata sul registro di 
classe 
- Comunicazione alla 
famiglia. 

- Reiterazione delle 
mancanze di cui al 
precedente punto 
- Fatti che impediscono il 
normale svolgimento delle 
lezioni 

- Docente 

Ammonizione scritta - Reiterazione delle 
mancanze di cui al 
precedente punto 
- Fatti che turbano il 
regolare andamento della 
scuola 
- Violazione del 
Regolamento d’Istituto 

- Dirigente scolastico 

Sospensione dalle lezioni 
con l’obbligo della 
frequenza  

- Reiterazione delle 
mancanze di cui al 
precedente punto 

- Consiglio di Classe 
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Allontanamento dalla 
scuola per un periodo tra 
1 e 15 giorni 

- Reiterazione delle 
mancanze di cui ai due 
precedenti punti 
- Gravi comportamenti in 
violazione dei doveri di 
correttezza e rispetto del 
personale Dirigente, 
Docente e non docente e 
dei compagni 

- Consiglio di classe 

Allontanamento dalla 
scuola per un periodo 
oltre i  15 giorni 
 
Reinserimento graduale 
nella classe alternato con 
“attività compensative”1 

- Gravi comportamenti 
rilevanti anche sul piano 
penale e/o di pericolo per 
l’incolumità fisica delle 
persone 

- Consiglio di Istituto 

 
La Scuola fa proprie le recenti  modifiche legislative introdotte 
con il D.L. n. 137/2008, con particolare riferimento al dettato 
dell’ art. 2. Pertanto, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, 
la valutazione del comportamento, attribuita collegialmente dal 
consiglio di classe, è espressa in decimi e determina, se inferiore 
a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del ciclo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

  Attività compensative devono intendersi tutte quelle attività socialmente utili, es. servizio 
biblioteca, cura del giardino ecc. 
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16.VALUTAZIONE  DELLE  ASSENZE 
 
Ai sensi del comma 7 art.14 del d.p.r 122  2009 , “ai fini della 

validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo 

anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono 

stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto 

per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 

continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 

delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

finale di ciclo.” 
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17.TRAGUARDI DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITA’ 

ATTESE 

 
 

FASCIA   A 
Ascolto 

 Mostrare attenzione,  
concentrazione, interesse 

Lettura 

 Leggere in modo corretto 
Comprensione del testo 
 Dividere il testo in sequenze -
riconoscere i ruoli dei personaggi, 
attribuendo loro azioni e sentimenti 
- rispondere a domande su tutti i 
personaggi - riconoscere descrizione 
oggettiva, narrazione, dialogo - 
conoscere i significati anche 
mediamente difficili del lessico 

Produzione orale 

 Titolare le sequenze e 
riassumere oralmente, senza 
incertezze, secondo l’ordine 
cronologico e logico-usare un 
lessico appropriato - saper fare 
la parafrasi di una poesia di 
media difficoltà con l’ausilio 
delle note riconoscendo alcune 
figure retoriche e rispondendo 
opportunamente ad alcune 
domande sul testo poetico 

Produzione scritta 

 Riassumere senza difficoltà, 
utilizzando un lessico 
appropriato,, periodi semplici e 
mediamente complessi con 
opportuno uso del pronome e 
dei tempi verbali- scrivere un 
componimento rispondente al 
titolo, rispettando un ordine 

FASCIA   B 
Ascolto 

 Mostrare attenzione 
 

Lettura 

 Leggere in modo 
meccanicamente corretto 

Comprensione del testo 
 Dividere il testo in sequenze - 
collegare personaggi ed azioni 
- rispondere a domande su 
protagonista e antagonista – 
riconoscere descrizione, 
narrazione, dialogo - 
conoscere i significati base del 
lessico 

Produzione orale 

 Titolare le sequenze e 
riassumere oralmente 
secondo l’ordine cronologico 
e logico-usare un lessico 
abbastanza appropriato- 
saper fare la parafrasi di una 
poesia di media difficoltà  e 
rispondere opportunamente 
ad alcune domande sul testo 
poetico 

Produzione scritta 

 Riassumere senza 
difficoltà utilizzando un 
lessico abbastanza 
appropriato, utilizzare 
periodi semplici e 
mediamente complessi - 
scrivere un componimento 
rispondente al titolo 

FASCIA   C 
Ascolto 

 Mostrare attenzione per tempi 
accettabili a seconda della difficoltà 
della lezione 

Lettura 

 Leggere senza sillabare 
rispettando la punteggiatura 
Comprensione del testo 

 Dividere il testo in parti 
significative senza spezzare la 
sequenza - individuare il ruolo dei 
personaggi principali - rispondere a 
domande sui personaggi principali 
- riconoscere descrizione, 
narrazione, dialogo – conoscere i 
significati base del lessico standard 

Produzione orale 

 Titolare le sequenze fondamentali 
in modo accettabile – riassumere 
oralmente anche per almeno due 
sequenze -  nel riassumere 
oralmente usare un lessico standard 
semplice ma accettabile, senza 
improprietà- nel riassumere 
oralmente usare con costanza il 
passato o il presente indicativo - 
saper fare la parafrasi di una poesia 
di facile decodificazione 

Produzione scritta 

 Riassumere in base alle titolazioni 
di sequenze, mostrando di aver 
compreso a che cosa serve la 
divisione in sequenze di un testo 
(per almeno due sequenze) – 

DISCIPLINA   Italiano 
OBIETTIVI CLASSI   Prime 

  



75 
 

cronologico e logico 
Grammatica 

 Riconoscere ed analizzare con 
sicurezza le varie parti del 
discorso 
 

rispettando un ordine 
cronologico e logico 

Grammatica 

 Riconoscere ed analizzare 
le varie parti del discorso 

rispettare l’ordine cronologico degli 
eventi utilizzando l’indicativo -  
utilizzare un lessico standard 
semplice ed accettabile per 
riassumere con brevi periodi - 
scrivere un componimento 
rispondente al titolo con periodi 
semplici rispettando un ordine 
cronologico e logico 

Grammatica 

 Riconoscere nome, aggettivo e 
verbo 

CURRICOLI   

 La fiaba 
 La poesia 
 Il mito e l’epica  
 La descrizione oggettiva 
 Grammatica: le parti del discorso 

 

 
 
 

 

FASCIA   A 
Ascolto 

 Mostrare attenzione,concentrazione 
per lunghi tempi, interesse 
 

Lettura 
 Leggere in modo corretto ed 
espressivo 

Comprensione del testo 

 Dividere agevolmente il testo in 
sequenze e macrosequenze - riconoscere 
i ruoli dei personaggi, attribuendo loro 
azioni e sentimenti e cogliendo 
sfumature e contraddizioni - individuare 
descrizione oggettiva e soggettiva, 
narrazione, dialogo - conoscere i 
significati anche mediamente difficili o 
molto difficili del lessico 

 
 

FASCIA   B 
Ascolto 

 Mostrare attenzione e 
partecipazione 

 
Lettura 

 Leggere correttamente ed 
espressivamente  corretto 

Comprensione del testo 

 Dividere agevolmente il testo 
in sequenze e macrosequenze – 
individuare il ruolo dei 
personaggi - cogliere sfumature 
e contraddizioni- riconoscere 
descrizione oggettiva e 
soggettiva – riconoscere le 
caratteristiche della narrazione e 
del dialogo - dedurre sentimenti 
dal dialogo – desumere alcuni 
significati profondi 

FASCIA   C 
Ascolto 

 Mostrare attenzione per tempi 
accettabili a seconda della 
difficoltà della lezione 

Lettura 
 Leggere in modo accettabile 
rispettando la punteggiatura 

Comprensione del testo 

 Dividere il testo in sequenze - 
individuare il ruolo dei 
personaggi principali - 
rispondere a domande sulle 
azioni dei personaggi, 
inferendo la causa dal testo ove 
sia facilmente deducibile - 
riconoscere descrizione, 
narrazione, dialogo – conoscere 
i significati del lessico a livello 
denotativo 

DISCIPLINA   Italiano 
OBIETTIVI  CLASSI   Seconde 
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Produzione orale 
 Titolare sequenze e macrosequenze -  
riassumere  senza pause ed incertezze in 
terza persona, utilizzando tutti i modi 
verbali evitando le ripetizioni – 
utilizzare un buon numero di lessemi in 
modo appropriato - saper fare la 
parafrasi di testi poetici anche  di media 
difficoltà con l’ausilio delle note  e saper 
produrre un breve commento critico 

 
 
 

Produzione scritta 
 Riassumere agevolmente cogliendo gli 
aspetti più significativi del testo – 
utilizzare la terza persona, il discorso 
indiretto, tutti i modi e i tempi verbali 
secondo l’ordine cronologico e logico – 
operare senza sforzo la parafrasi di una 
poesia mediamente difficile utilizzando - 
le note e scrivere un breve commento 
basato sulle scelte linguistiche 
dell’autore – scrivere un componimento 
organico utilizzando un lessico vario e 
appropriato e mostrando padronanza 
morfosintattica 

 
 
 

Grammatica 
 Riconoscere ed analizzare con 
sicurezza le varie parti del discorso 
 Operare l’analisi logica 

 
Produzione orale 

 Titolare le macrosequenze e 
riassumere e secondo l’ordine 
cronologico e logico -usare un 
lessico abbastanza appropriato e 
vario - saper fare la parafrasi di 
una poesia di media difficoltà 
individuando le figure retoriche 
studiate 
 
 
 
 

 
Produzione scritta 

 Riassumere, senza difficoltà, in 
base alle titolazioni di sequenze e 
macrosequenze - utilizzare un 
lessico standard abbastanza 
appropriato evitando le 
ripetizioni con sinonimi - 
utilizzare periodi semplici 
composti e mediamente 
complessi - scrivere un 
componimento rispondente al 
titolo rispettando un ordine 
cronologico e logico ed 
evidenziando sentimenti e stati 
d’animo 

 
 

Grammatica 
 Operare l’analisi logica di un 
testo 

 
 

Produzione orale 
 Titolare le sequenze in modo 
accettabile – riassumere 
oralmente senza pause ed 
incertezze per almeno due 
sequenze - nel riassumere usare 
un lessico standard semplice ed 
accettabile, senza improprietà - 
nel riassumere  usare con 
costanza il passato o il presente 
indicativo - saper fare la 
parafrasi di una poesia di facile 
decodificazione 
 

Produzione scritta 
 Riassumere in base alle 
titolazioni di sequenze, 
mostrando di aver compreso a 
che cosa serve la divisione in 
sequenze di un testo (per 
almeno due sequenze) – 
rispettare l’ordine cronologico 
per almeno due sequenze - 
utilizzare un lessico standard 
semplice ed accettabile senza 
improprietà – nel riassumere 
usare con costanza il passato o il 
presente indicativo – nel 
riassumere, usare un lessico 
semplice ed accettabile, secondo 
il suo grado di maturazione – 
scrivere un componimento 
rispondente al titolo con periodi 
semplici, rispettando un ordine 
cronologico e logico 
 

Grammatica 
 Riconoscere soggetto, 
predicato verbale e nominale, 
qualche complemento 

  
  

CURRICOLI  
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 La novella ed il racconto 
 La cronaca- la biografia- il diario 
 La poesia 
 Grammatica: analisi logica 
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FASCIA   A 
Ascolto 

 Mostrare, attenzione, 
concentrazione per tempi lunghi, 
se necessario prendere appunti, 
schematizzare 

 
Lettura 

 Leggere in modo corretto ed 
espressivo, dimostrando di 
recepire il contenuto 

Comprensione del testo 

 Dividere agevolmente il 
testo in sequenze e 
macrosequenze -costruire un 
quadro dei personaggi attraverso 
indizi presenti nel testo, cogliendo 
sfumature e contraddizioni – 
analizzare il significato di frasi 
figurate, lo stile e la struttura del 
testo – conoscere i significati 
anche mediamente difficili o 
molto difficili del lessico -
Individuare i momenti di 
spannung 

Produzione orale 
 Titolare sequenze e 

macrosequenze -  riassumere  
senza pause ed incertezze, in terza 
persona, utilizzando tutti i modi 
verbali, evitando le ripetizioni – 
utilizzare un buon numero di 
lessemi in modo appropriato - 
saper fare la parafrasi di testi 
poetici con l’ausilio delle note  e 
saper produrre un breve 
commento critico – saper 
esprimere un giudizio personale 
sul testo 

 
 
 

FASCIA   B 
Ascolto 

 Mostrare attenzione  
ed una certa concentrazione 
per tempi medi. Prendere 
qualche appunto e  
schematizzare 

Lettura 
 Leggere in modo 

corretto ed abbastanza 
espressivo, dimostrando di 
recepire i messaggi 
principali del testo 

Comprensione del testo 

 Dividere  il testo in 
sequenze e macrosequenze - 
costruire un quadro 
generale  dei personaggi 
attraverso indizi presenti 
nel testo – analizzare il 
significato di frasi figurate, 
cogliere gli aspetti dello stile 
– conoscere i significati 
anche mediamente difficili 
del lessico - Individuare i 
momenti di spannung 

Produzione orale 
 Titolare le sequenze e 
le macrosequenze e 
riassumere in terza persona 
utilizzando i vari modi 
verbali ed evitando il più 
possibile le ripetizioni – 
utilizzare un certo numero 
di lessemi specifici - saper 
fare la parafrasi di testi 
poetici con l’aiuto delle note 
– saper produrre un breve 
commento personale, 
basandosi sul linguaggio 
dell’autore – conoscere la 

FASCIA   C 
Ascolto 

 Mostrare attenzione 
per tempi medi e  
schematizzare con la guida 
dell’insegnante 

 
 

Lettura 
 Leggere in modo 

meccanicamente corretto o 
comunque accettabile  

Comprensione del testo 

 Dividere il testo in 
sequenze – individuare gli 
aspetti rilevanti dei 
personaggi, basandosi sul 
testo e sulle spiegazioni – 
analizzare con la guida 
dell’insegnante, il significato 
di alcune frasi figurate – 
comprendere 
sufficientemente il 
linguaggio nei testi semplici -  
individuare con la guida 
dell’insegnante, i momenti di 
spannung 

Produzione orale 
 Titolare le sequenze 

principali – riassumere in 
terza persona utilizzando 
principalmente l’indicativo 
ma rispettando abbastanza i 
tempi - saper fare la parafrasi 
di testi poetici semplici  – 
esprimere con parole 
semplici un breve giudizio 
sul testo 

 
 
 
 

DISCIPLINA   Italiano 
OBIETTIVI CLASSI   Terze 
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Produzione scritta 
 Riassumere agevolmente in 

base alle titolazioni delle 
sequenze – cogliere gli aspetti più 
significativi del testo dimostrando 
di possedere  capacità di sintesi – 
utilizzare la terza persona, il 
discorso indiretto, tutti i modi 
verbali secondo l’ordine 
cronologico e logico – operare la 
parafrasi di una poesia 
mediamente difficile utilizzando 
le note – scrivere un breve 
componimento organico, coerente 
e coeso – utilizzare un lessico 
vario ed appropriato a seconda 
della tipologia dell’elaborato – 
mostrare padronanza 
morfosintattica 

 
 
 
 

Grammatica 
 Riconoscere ed analizzare 

con sicurezza le varie parti del 
discorso 
 Operare l’analisi 

logica,l’analisi del periodo, 
conoscere l’evoluzione delle 
parole dal latino all’italiano – 
conoscere le principali figure 
retoriche e le principali funzioni 
linguistiche 

metafora e le principali 
figure retoriche – esprimere 
un breve giudizio personale 
sul testo 

Produzione scritta 
 Riassumere 

discretamente in base alle 
titolazioni delle sequenze – 
cogliere gli aspetti più 
significativi del testo 
dimostrando di possedere 
una certa capacità di sintesi 
– utilizzare la terza persona, 
il discorso indiretto, molti 
modi verbali, secondo 
l’ordine cronologico e logico 
– operare la parafrasi di una 
poesia utilizzando le note – 
scrivere un breve 
componimento abbastanza 
organico e coerente – 
utilizzare un lessico 
abbastanza appropriato a 
dell’elaborato – mostrare 
una sufficiente padronanza 
morfosintattica 

Grammatica 
 Operare l’analisi 

logica,l’analisi del periodo, – 
conoscere le principali 
figure retoriche e le 
principali funzioni 
linguistiche 

 
 
 
 

Produzione scritta 
 Riassumere in modo 

semplice in base alle 
titolazioni di sequenze, 
cogliere gli aspetti 
fondamentali del testo– 
utilizzare la terza persona, il 
discorso indiretto – operare 
la parafrasi di una poesia– 
scrivere un breve 
componimento 
sufficientemente organico e 
coerente o comunque 
accettabile rispetto ai livelli 
di partenza – utilizzare un 
lessico accettabile, 
mediamente non scorretto – 
elaborare periodi semplici di 
senso compiuto 

 
 
 
 

Grammatica 

 Riconoscere le 
principali parti del discorso, 
soggetto, predicato verbale e 
nominale, qualche 
complemento – distinguere 
proposizioni principali e 
subordinate 

CURRICOLI  
 Raccontare la vita (romanzo-racconto) 
 La poesia 
 Grammatica: analisi del periodo 
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FASCIA   A 
 Riconoscere le 

tematizzazioni (chi – che 
cosa) ed i contesti tempo 
– spazio, nel manuale 
 Utilizzare gli 

elementi paratestuali per 
assegnare significati 
 Interrogare fonti, 

distinguere dati, 
classificarli 
 Organizzare una 

comunicazione articolata 
mettendo in evidenza i 
fatti principali 

FASCIA   B 
 Riconoscere gli 

organizzatori cognitivi 
(tematizzazione, 
contestualizzazione, 
problematizzazione, 
mutamenti, permanenze) 
 Riconoscere operatori 

temporali ( durata, periodo, 
contemporaneità) 
 Attribuire significati 

alle informazioni selezionate 
 Sapersi servire di fonti 

per compiere una ricerca 
 Partire da uno schema 

dato per organizzare una 
comunicazione organica 
 Padroneggiare il lessico 

specifico 
 

FASCIA   C 
 Riconoscere, guidato 
dall’insegnante, gli organizzatori 
cognitivi (tematizzazione, 
contestualizzazione, 
problematizzazione, mutamenti, 
permanenze) 
 Riconoscere, guidato 
dall’insegnante, operatori 
temporali ( durata, periodo) 
 Sapersi servire di fonti a 
bassa complessità per compiere 
una ricerca 
 Esprimersi in modo 
essenziale per comunicare fatti ed 
eventi 

CURRICOLI  
 Il Medioevo: un’età di profonde trasformazioni 

 Storia delle religioni: le religioni monoteiste 

 La crisi del XIV secolo: la nascita delle monarchie nazionali 
 

 
 
 
 
 

FASCIA   A 
 Utilizzare gli 

organizzatori 
cognitivi 
(tematizzazione, 
contestualizzazione
, 
problematizzazion
e, mutamenti, 
permanenze) 

 Riconoscere con 

FASCIA   B 
 Riconoscere gli 

organizzatori cognitivi 
(tematizzazione, 
contestualizzazione, 
problematizzazione, 
mutamenti, permanenze) 

 Riconoscere gli 
operatori temporali ( 
durata, periodo, 
contemporaneità) 

FASCIA   C 
 Con la guida dell’insegnante, 

riconoscere gli organizzatori 
cognitivi (tematizzazione, 
contestualizzazione, 
problematizzazione, mutamenti, 
permanenze) 
 Con la guida dell’insegnante, 

riconoscere gli operatori 
temporali ( durata, periodo) 
 Sapersi servire di fonti a bassa 

DISCIPLINA   Storia 
OBIETTIVI CLASSI   Prime 

  

DISCIPLINA   Storia 
OBIETTIVI CLASSI    Seconde 
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sicurezza gli 
operatori temporali 
( durata, periodo, 
contemporaneità) 

 Attribuire 
significati a fatti ed 
eventi e 
confrontare 
situazioni 

 Servirsi con 
sicurezza di fonti 
per compiere 
autonomamente 
una ricerca  

 Elaborare uno 
schema ed 
organizzare una 
comunicazione 
articolata, chiara e 
corretta 

 Padroneggiare con 
sicurezza  il lessico 
specifico 

 Attribuire significati 
alle informazioni 
selezionate 

 Servirsi di fonti per 
compiere una ricerca 

 Partire da uno schema 
dato ed organizzare una 
comunicazione organica 

 Padroneggiare il lessico 
specifico 

complessità per compiere una 
ricerca 
 Esprimersi in modo essenziale 

per comunicare fatti ed eventi 
 
 
 
 

 

CURRICOLI 
 La nascita dell’età moderna 
 Storia delle religioni: Riforma e Controriforma 
 Età delle rivoluzioni 
 

 
 
 
 

FASCIA   A 
 Utilizzare gli 

organizzatori cognitivi 
(tematizzazione, 
contestualizzazione, 
problematizzazione, 
mutamenti, permanenze) 
 Riconoscere con 

sicurezza gli operatori 
temporali ( durata, periodo, 
contemporaneità) 

FASCIA   B 
 Riconoscere gli organizzatori 

cognitivi (tematizzazione, 
contestualizzazione, 
problematizzazione, 
mutamenti, permanenze) 
 Riconoscere gli operatori 

temporali ( durata, periodo, 
contemporaneità) 
 Attribuire significati a fatti 

ed eventi e confrontare 

FASCIA   C 
 Con la guida dell’insegnante, 

riconoscere gli organizzatori 
cognitivi (tematizzazione, 
contestualizzazione, 
problematizzazione, 
mutamenti, permanenze) 
 Con la guida dell’insegnante, 

riconoscere gli operatori 
temporali ( durata, periodo) 
 Creare uno schema 

DISCIPLINA   Storia 
OBIETTIVI CLASSI   Terze 
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 Attribuire significati 
a fatti ed eventi e confrontare 
situazioni, partendo da 
concetti chiave, anche astratti, 
come le dottrine politiche, la 
cultura etc… 
 Servirsi con 

sicurezza di fonti per 
compiere autonomamente una 
ricerca non limitandosi a 
copiare ma selezionando ed 
elaborando 
 Elaborare uno 

schema basato sul testo o sulla 
spiegazione o sulla ricerca ed 
in base ad esso,  organizzare 
una comunicazione articolata, 
chiara e corretta 
 Padroneggiare con 

sicurezza  il lessico specifico 

situazioni 
 Servirsi di fonti per compiere 

una ricerca non limitandosi a 
copiare ma selezionando ed 
elaborando in modo 
semplice un discorso 
 Creare uno schema 

basato sul testo o sulla 
spiegazione o sulla ricerca ed 
in base ad esso organizzare 
una comunicazione 
abbastanza corretta 

 
 Padroneggiare abbastanza il 

lessico specifico 
 

basato sul testo ed in base ad 
esso  organizzare una 
comunicazione semplice ed 
accettabile 

 
 Conoscere il linguaggio 

standard e qualche termine 
specifico essenziale 

CURRICOLI 
 L’Ottocento: la nascita degli Stati liberali 
 Il Novecento: un secolo di guerre 
 Dittatura e democrazia 
 Decolonizzazione e neocolonialismo 
 

 
 

FASCIA   A 
 Utilizzare 

strumenti per localizzare 
nella realtà ambientale e 
sulla superficie terrestre gli 
elementi e i fenomeni 
studiati 
 Riconoscere dalle 

immagini o su carte 
generali le varie 
componenti del paesaggio 
 Cogliere relazioni 

tra gli elementi fisici e 
antropici presenti in un 

FASCIA   B 
 Riuscire ad utilizzare 

strumenti per localizzare 
nella realtà ambientale e 
sulla superficie terrestre gli 
elementi e i fenomeni 
studiati 
 Riconoscere attraverso 

le immagini o su carte 
generali le varie componenti 
del paesaggio 
 Cogliere semplici  

relazioni tra gli elementi 
fisici e antropici presenti in 

FASCIA   C 

 Saper utilizzare, guidato 
dall’insegnante, strumenti per 
orientarsi e per localizzare sulla 
superficie terrestre gli elementi e i 
fenomeni studiati 

 Riconoscere attraverso le 
immagini o su carte generali 
alcune componenti del paesaggio 

 Cogliere, guidato 
dall’insegnante,qualche relazione 
tra gli elementi fisici e antropici 
presenti in un territorio 

DISCIPLINA  Geografia 
OBIETTIVI CLASSI Prime 
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territorio 
 Leggere ed 

interpretare 
rappresentazioni grafiche e 
cartografiche incontrate e 
prodotte per ricavare 
informazioni 
 Esporre in modo 

chiaro ed esauriente i dati 
geografici appresi 

 
 

un territorio 
 Leggere ed 

interpretare semplici 
rappresentazioni grafiche e 
cartografiche incontrate e 
prodotte per ricavare 
informazioni 
 Esporre con una certa 

chiarezza i dati geografici 
appresi 

 Leggere ed interpretare 
rappresentazioni grafiche e 
cartografiche incontrate e prodotte 
per ricavare informazioni 

 Esprimere le proprie 
conoscenze con un linguaggio 
essenziale 

CURRICOLI 
 Gli strumenti della geografia 
 L’Europa ed il mediterraneo: i paesaggi 
 Le regioni italiane 
 Dalla mia regione all’unione europea 

 
 
 
 
 

FASCIA   A 
 Produrre e leggere 

consapevolmente le 
rappresentazioni grafiche, 
cartografiche ed iconiche che si 
riferiscono ad un territorio 
 Riconoscere, localizzare, 

descrivere con padronanza gli 
elementi ed i fenomeni 
geografici considerati 
 Individuare relazioni di 

causa – effetto tra fenomeni 
geografici 
 Riferire i contenuti ed i 

concetti ricorrendo ad un 
linguaggio corretto e ad un 
lessico appropriato 

FASCIA   B 
 Produrre e leggere le 

rappresentazioni grafiche, 
cartografiche ed iconiche 
che si riferiscono ad un 
territorio 
 Riconoscere, localizzare, 

descrivere adeguatamente 
gli elementi ed i fenomeni 
geografici considerati 
 Comprendere le relazioni 

esistenti tra gli elementi 
fisici ed antropici presenti 
su un territorio 
 Riferire i contenuti 

utilizzando un linguaggio 
chiaro 

FASCIA   C 
 Produrre e leggere semplici 

rappresentazioni grafiche, 
cartografiche ed iconiche che si 
riferiscono ad un territorio 
 Con la guida dell’insegnante 

localizzare e descrivere in modo 
semplice i principali elementi ed 
i fenomeni geografici considerati 
 Riferire i contenuti utilizzando 

un lessico accettabile 

CURRICOLI 
 Il linguaggio della Geografia 
 Orientarsi in Europa 

 

DISCIPLINA   Geografia 
OBIETTIVI CLASSI    Seconde 
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 La geografia delle culture 
 UE: casa comune in cui sentirsi cittadini europei 

 
 

 
 
 
 

FASCIA   A 
 Orientarsi nello spazio del 

mondo collocando 
mentalmente i continenti e le 
regioni nelle rispettive fasce 
climatiche – conoscere 
perfettamente il concetto di 
latitudine, longitudine, 
coordinate geografiche – 
esprimersi con correttezza e 
fluidità utilizzando 
prevalentemente il linguaggio 
specifico della disciplina per 
realizzarsi a livello individuale 
e sociale e per sentirsi inserito 
nel contesto ambientale del 
continente di appartenenza – 
padroneggiare il collegamento 
tra caratteri fisici, storia e 
problemi socio - ambientali 

 
 
 
 
 
 
 

FASCIA   B 
 Orientarsi nello spazio 

del mondo collocando 
mentalmente i continenti e 
regioni nelle rispettive 
fasce climatiche – 
conoscere perfettamente il 
concetto di latitudine, 
longitudine, coordinate 
geografiche – esprimersi 
con adeguatezza 
utilizzando abbastanza il 
linguaggio specifico della 
disciplina per realizzarsi a 
livello individuale e 
sociale e per sentirsi 
inserito nel contesto 
ambientale del continente 
di appartenenza – 
padroneggiare il 
collegamento tra caratteri 
fisici, storia e problemi 
socio - ambientali 

 

FASCIA   C 
 Orientarsi nello spazio del 

mondo collocando i continenti  
sul planisfero– conoscere a 
sufficienza il concetto di 
latitudine – esprimersi in modo 
accettabile utilizzando il 
linguaggio standard ed alcuni 
lessemi indispensabili del 
linguaggio specifico della 
disciplina, per realizzarsi a 
livello individuale e sociale e per 
sentirsi inserito nel contesto 
ambientale del continente di 
appartenenza – operare, con la 
guida dell’insegnante, il 
collegamento tra caratteri fisici, 
storia e problemi socio – 
ambientali secondo uno schema 
semplice acquisito negli anni 
precedenti 

 

CURRICOLI 
 Popolazione, dinamiche demografiche, culture 
 Il mondo: pace e guerra 
 Economia mondiale 
 Regioni e stati del mondo 

 
 

 

 

DISCIPLINA  Geografia 
OBIETTIVI CLASSI   Terze 
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DISCIPLINA Cittadinanza e Costituzione 
OBIETTIVI CLASSI PRIME 

► Saper riconoscere la necessità delle regole per un corretto rapporto con gli altri, con 
le cose, con gli ambienti 

► Saper comprendere le conseguenze provocate dalla trasgressione delle regole 

► Saper riconoscere ed accogliere le diversità 

► comprendere che cos’è una Costituzione e qual è l’organizzazione amministrativa 
del nostro Paese 

► conoscere l’importanza del rispetto e della tutela dell’Ambiente che lo circonda 
CURRICOLI 

 Io e gli altri 
 La convivenza democratica, nel quadro dei diritti e dei doveri di ciascuno 

 

 
 

DISCIPLINA Cittadinanza e Costituzione 
OBIETTIVI CLASSI SECONDE 

► Saper riconoscere la necessità delle regole per un corretto rapporto con gli altri, con 
le cose, con gli ambienti 

► Saper comprendere le conseguenze provocate dalla trasgressione delle regole 

► Saper realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con 
culture ed esperienze diverse 

► comprendere i principi sanciti dalla Costituzione italiana, le caratteristiche 
principali degli organi costituzionali e l’organizzazione politica che regge il nostro 
Paese 

► comprendere le idee alla base dell’unificazione europea  

► conoscere i principali organi dell’Unione Europea e la loro funzione 

► conoscere l’importanza del rispetto e della tutela dell’Ambiente che lo circonda 
CURRICOLI 

 Io e gli altri 
 La convivenza democratica, nel quadro dei diritti e dei doveri di ciascuno 

 

 

DISCIPLINA Cittadinanza e Costituzione 
OBIETTIVI CLASSI TERZE 

► Saper riconoscere la necessità delle regole per un corretto rapporto con gli altri, con 
le cose, con gli ambienti 

► Saper realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con 
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culture ed esperienze diverse 

► attuare  un'integrazione reale nel contesto scolastico degli alunni stranieri,  
acquisendola capacità di rispettare ogni forma di cultura, di valorizzare il "diverso" 
e far sì che la diversità costituisca un importante arricchimento per tutti 

► comprendere i principi sanciti dalla Costituzione italiana, le caratteristiche 
principali degli organi costituzionali e l’organizzazione politica che regge il nostro 
Paese 

► comprendere le idee alla base dell’unificazione europea e l’impegno delle Nazioni 
Unite per la tutela dei diritti umani e la cooperazione internazionale 

► Conoscere le principali Ong e il loro da loro svolto per la promozione e la difesa dei 
diritti umani 

► Conoscere i contenuti principali ed i principi ispiratori della Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’uomo e della Convenzione Onu sui diritti dei minori 

► conoscere l’importanza del rispetto e della tutela dell’Ambiente che lo circonda ed i 
principi dello sviluppo sostenibile 

CURRICOLI 
 Io e gli altri 
 La convivenza democratica, nel quadro dei diritti e dei doveri di ciascuno 

 

 
 

DISCIPLINA Lingue 
OBIETTIVI CLASSI Triennio 

FASCIA  A 
 

Comprensione orale 
Coglie il significato globale e 
ne ricava informazioni 
specifiche. 
 

Comprensione scritta 
Coglie il significato di un testo, 
ne coglie le informazioni 
specifiche e sa fare inferenze. 
 
 

Produzione orale 
Sa interagire all’interno di una 
situazione comunicativa nota o 
nuova utilizzando vocaboli e 
strutture corretti e adeguati. 
 

FASCIA  B    
 

Comprensione orale 
Coglie il significato globale del 
messaggio. 
 
 

Comprensione scritta 
Coglie il significato globale del 
testo, ma solo in parte le 
informazioni specifiche. 
 
 

Produzione orale 
Utilizza pronuncia, 
intonazione e lessico 
generalmente corretti in brevi 
scambi dialogici già esercitati. 
 

FASCIA  C 
 

Comprensione orale 
Riconosce gli schemi intonativi 
e alcuni vocaboli o funzioni. 
 
 

Comprensione scritta 
Coglie parzialmente il 
significato di un testo semplice 
e ne riconosce gli elementi 
lessicali noti. 
 

Produzione orale 
Produce brevi scambi dialogici 
già esercitati con pronuncia, 
intonazione e lessico 
abbastanza corretti. 
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Produzione scritta 
Costruisce testi con 
padronanza di lessico, 
strutture e funzioni e mostra 
capacità di rielaborazione 
personale. 

Produzione scritta 
Costruisce brevi testi corretti 
per lessico e strutture. 

Produzione scritta 
Costruisce brevi testi con 
ortografia abbastanza corretta e 
lessico essenziale. 
 
 

CURRICOLI: 
 
Classi Prime: Io, gli altri e il mio mondo 
Classi Seconde: Quotidianità e tempo libero 
Classi Terze: Noi: ieri, oggi e domani 
 
 

 
 
 
 

DISCIPLINA Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche, Naturali 

OBIETTIVI CLASSI Biennio 
FASCIA  A 

 Esegue speditamente le 4 
operazioni anche con i 
numeri decimali 

 Risolve problemi ed 
espressioni con i numeri 
interi 

 Risolve espressioni con 
potenze anche applicando le 
proprietà 

 Scompone in fattori primi 

 Calcola agevolmente 
m.c.m. e M.C.D. 

 Utilizza la frazione come 
operatore 

 Comprende ed usa il 
linguaggio geometrico 
specifico 

 Risolve problemi 
geometrici usando 
opportunamente le proprietà 

 Esegue espressioni anche 
complesse con le frazioni 

 Conosce il significato di 

FASCIA  B  

 Esegue le 4 operazioni 
con i numeri interi 

 Esegue semplici 
espressioni con i numeri interi 

 Sa operare con le 
potenze 

 Esegue semplici 
espressioni con le potenze 

 Calcola m.c.m. e 
M.C.D. 

 Riconosce la frazione 
come operatore 

 Comprende il 
linguaggio geometrico 
specifico 

 Risolve problemi 
geometrici usando le proprietà   

 Esegue semplici 
espressioni contenenti frazioni 

 Conosce il significato di 
radice quadrata e sa calcolare 
anche con il metodo delle 
scomposizioni 

FASCIA  C 

 Si orienta nel sistema di 
numerazione decimale 

 Esegue le 4 operazioni 
con i numeri interi 

 Conosce ed opera con le 
unità di misura 

 Conosce il concetto di 
potenza e sa eseguirne il 
calcolo 

 Conosce il concetto di 
multiplo e divisore 

 Esegue semplici 
scomposizioni in fattori primi 

 Calcola m.c.m. e M.C.D. 
in elementari sequenze 
numeriche 

 Conosce la frazione 
come operatore 

 Riconosce i principali 
elementi geometrici 

 Conosce la terminologia 
di base 

 Sa eseguire semplici 
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radice quadrata e sa operare 
con essa anche in contesti 
complessi (oppure: sa 
calcolarne il valore 
utilizzando diversi metodi) 

 Conosce le proprietà delle 
proporzioni e sa calcolare il 
termine incognito anche nei 
casi particolari 

 Sa calcolare l’area delle 
figure geometriche piane e 
risolve problemi 
sull’equivalenza di figure 
piane 

 Conosce il teorema di 
Pitagora e s applicarlo alle 
figure piane anche in contesti 
complessi 

 Conosce la terminologia 
specifica e la usa 
correttamente 
nell’esposizione orale 

 E’ in grado di descrivere 
un fenomeno raccogliendo 
dati e graficandoli 

 Ha una buona padronanza 
del linguaggio scientifico 

 Conosce le proprietà delle 
proporzioni e sa calcolare il 
termine incognito 

 Sa rappresentare semplici 
funzioni di proporzionalità 
diretta e inversa 

 Sa calcolare l’area delle 
figure geometriche piane e 
risolve problemi  contenenti 
formule dirette e inverse  

 Conosce il teorema di 
Pitagora e sa applicarlo alle 
figure piane anche in contesti 
semplici 

 Conosce la terminologia 
specifica e la usa 
nell’enunciare regole e 
proprietà 

 Riconosce i contesti in cui 
vengono applicate le leggi 
studiate 

 Sa interpretare tabelle e 
grafici 

 Utilizza il linguaggio 
scientifico in maniera corretta 

operazioni con le frazioni 

 Conosce il significato 
della radice quadrata e sa 
calcolarne il valore con l’uso 
delle tavole 

 Sa riconoscere una 
proporzione e calcolare il 
valore di un termine incognito 

 Sa costruire tabelle e 
grafici 

 Sa calcolare l’area delle 
figure geometriche piane e sa 
risolvere semplici problemi 

 Conosce il teorema di 
Pitagora e sa applicarlo in 
contesti semplici 

 Comprende la 
terminologia specifica della 
disciplina e comincia a farne 
uso 

 Sa individuare le 
caratteristiche essenziali di ciò 
che osserva 

 Sa usare strumenti di 
misura 

 Comincia ad utilizzare il 
linguaggio scientifico 

CURRICOLI: 
Matematica Classi prime: 

 il numero (A)  

 la divisibilità 

 le frazioni(A) 

 le rappresentazioni grafiche 

 gli enti fondamentali 

 la figure geometriche fondamentali” 

 gli insiemi 
Scienze classi prime 

 la materia”   

 aria,acqua,suolo   

 l'organizzazione dei viventi  

 Educazione ambientale – Ecologia 
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Matematica Classi seconde: 

 le frazioni  (B) 

 il numero(B) 

 Rapporti e proporzioni 

 equivalenza  nel  piano  
Scienze Classi seconde: 

 la chimica 

 le forze e il moto 

 rivestimento, sostegno e movimento nell'uomo e negli animali 

 Curricolo Educazione alimentare  
 
 
 
 

DISCIPLINA Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche, Naturali 
OBIETTIVI FORMATIVI PERSONALIZZATI CLASSI Terze 

FASCIA  A 

 Riconosce i vari insiemi 
numerici con le loro 
proprietà ed opera in essi 

 Esegue tutte le operazioni 
di calcolo algebrico sia con 
monomi, sia con polinomi. 

 Risolve equazioni di I grado 
e le applica nella risoluzioni 
di problemi. 

 Utilizza le lettere per 
esprimere, in forma generale, 
funzioni di vario tipo. 
Riconosce relazioni fra 
grandezze in fatti e 
fenomeni. 

 Calcola la lunghezza di 
circonferenza ed archi; 
calcola aree di cerchio e 
settori circolari.  

 Calcola superfici e volumi 
di poliedri e solidi di 
rotazione. 

 Analizza e utilizza dati 
statistici di diversa 
provenienza; conosce il 
significato di probabilità 

FASCIA  B  

 Riconosce i vari insiemi 
numerici ed opera in essi 

 Esegue tutte le operazioni 
di calcolo algebrico sia con 
monomi, sia con polinomi. 
Risolve equazioni di I 
grado. 

 Riconosce in fatti e 
fenomeni relazioni fra 
grandezze 

 Usa coordinate cartesiane, 
diagrammi, tabelle per 
rappresentare relazioni e 
funzioni. 

 Calcola la lunghezza di 
circonferenza e area del 
cerchio 

 Risolve semplici problemi 
con superfici e volumi di 
poliedri e solidi di rotazione 

 Utilizza dati statistici di 
diversa provenienza; 
conosce il significato di 
probabilità semplice  

 Conosce la struttura e il 
funzionamento del sistema 

FASCIA  C 

 Riconosce i vari insiemi 

 Esegue semplici operazioni 
con i monomi. Risolve 
semplici equazioni di 1° 
grado 

 Usa coordinate cartesiane, 
diagrammi, tabelle per 
rappresentare relazioni e 
funzioni 

 Calcola la lunghezza della 
circonferenza e area del 
cerchio, usando formule 
dirette.  

  Risolve semplici problemi 
con superfici e volumi delle 
principali figure solide. 

 Conosce il significato di 
probabilità semplice 

 Conosce la struttura del 
sistema endocrino, nervoso e 
degli apparati riproduttori. 
Possiede le conoscenze 
basilari di educazione 
sessuale. 

 Conosce il DNA, le leggi di 
Mendel, mitosi e meiosi.  
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semplice e frequenza e le 
diverse modalità di utilizzo.  

 Conosce la struttura e il 
funzionamento del sistema 
endocrino e del sistema 
nervoso 

 Distingue le funzioni del 
sistema nervoso centrale da 
quelle del sistema nervoso 
centrale periferico 

 Conosce la struttura e il 
funzionamento degli 
apparati riproduttivi 
maschili e femminili 

 Conoscere le modifiche del 
corpo legate alla pubertà e 
possiede adeguate 
conoscenze di educazione 
sessuale 

 Conosce la struttura degli 
acidi nucleici 

 Distingue la mitosi dalla 
meiosi 

 Conosce, in base alla legge 
di Mendel, il meccanismo 
della trasmissione dei 
caratteri ereditari 

 Conosce le caratteristiche 
del sole e della terra in 
collegamento con l’origine 
della vita. Conosce e descrive 
il sistema solare ed i moti 
della terra. 

 Conosce la struttura interna 
della terra; spiega l’origine 
dei terremoti 

 Conosce la struttura dei 
vulcani 

 Spiega i fenomeni sismici e 
vulcanici secondo la teoria 
della tettonica a placche 

endocrino e del sistema 
nervoso 

 Conosce la struttura e il 
funzionamento degli 
apparati riproduttivi 
maschili e femminili 

 Possiede le conoscenze 
basilari di educazione 
sessuale 

 Conosce la struttura del 
DNA 

 Conosce mitosi, meiosi e le 
leggi di Mendel 

 Conosce il sistema solare. 
Conosce le caratteristiche 
del sole e della terra con i 
suoi movimenti. 

 Conosce la struttura interna 
della terra.  

 Conosce l’origine dei 
terremoti e la struttura dei 
vulcani 

 Individua le caratteristiche 
essenziali del sistema solare 

 Descrive la struttura dei 
vulcani, l’origine dei terremoti 
e la loro distribuzione 
geografica 

CURRICOLI: 
Matematica 

 relazioni e funzioni 
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 circonferenza e cerchio  

 geometria dei solidi 

 dati e previsioni 

 algebra 
 
Scienze: 

 sistemi di relazione nell'uomo 

 biologia molecolare e genetica 

 il sistema solare 

 struttura ed evoluzione della terra 
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DISCIPLINA Tecnologia 
OBIETTIVI CLASSI  Prime 

 FASCIA   A 
 Effettuare qualsiasi tipo di 

misurazione; 
 Usare correttamente gli 

strumenti del disegno; 
 Squadrare correttamente il 

foglio   
 ridurre/ingrandire disegni 

in scala; 
 Rappresentare 

graficamente le principali 
figure geometriche piane; 
 Distinguere i beni dai 

servizi; 
 Analizzare materiali ed 

oggetti d’uso applicando il 
procedimento di analisi 
tecnica; 
 Acquisire il concetto di 

ciclo produttivo. 

FASCIA    B 
 Effettuare la maggior parte dei 

tipi di misurazione; 
 Usare correttamente gli 

strumenti del disegno; 
 Squadrare il foglio 

correttamente; 
 Rappresentare graficamente le 

principali figure geometriche 
piane; 
 Distinguere i beni dai servizi; 
 Analizzare i materiali ed 

oggetti d’uso comune 
 Acquisire il concetto di ciclo 

produttivo. 
 

FASCIA  C 
 Effettuare alcuni  tipi di 

misurazione; 
 Usare in modo sufficiente 

gli strumenti del disegno; 
 Squadrare il foglio; 
 Rappresenta graficamente 

alcune delle  principali  
   figure geometriche piane; 
 Distinguere i beni dai 

servizi; 
 Analizzare solo alcuni 

materiali ed alcuni oggetti 
d’uso; 
 Acquisire in modo 

superficiale il concetto di 
ciclo produttivo. 

 

 U.D.A. 
   Le unità di misurazione; 
 Il disegno tecnico:  
 La squadratura, le parallele e le perpendicolari,parallele inclinate 45°,30°,60° 
 Le figure geometriche piane; 
 Le figure inscritte e circoscritte; 
 Ingrandimento, riduzione, affini ed equivalenti; 
 Struttura portante e modulare di alcune figure geometriche (triangoli,  quadrato, 

cerchio); 
 I settori produttivi ed i fattori della produzione; 
 I materiali : il legno, la carta, la ceramica, il vetro,  le fibre tessili.      
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DISCIPLINA Tecnologia 
OBIETTIVI CLASSI  Seconde 

FASCIA   A 
 Disegna P.O. di figure 

piane e solide in 
modo corretto; 

 Effettua disegni e 
prove sperimentali 
sulla struttura 
portante della casa 
con precisione; 

 Effettua esercitazioni 
e prove sperimentali 
su alcune 
caratteristiche dei 
materiali per il 
riciclaggio;  

 Conosce in modo 
approfondito i sistemi 
di estrazione dei 
metalli;  

 Conosce le 
caratteristiche dei 
materiali tessili; 

 

FASCIA    B 
 Disegna P.O. di figure 

piane e solide; 
 Effettua disegni e prove 

sperimentali sulla struttura 
portante della casa; 

 Effettua esercitazioni e 
prove sperimentali su 
alcune caratteristiche dei 
materiali per il riciclaggio;  

 Conosce i sistemi di 
estrazione dei metalli; 

 Conosce le caratteristiche 
dei materiali tessili; 

 

FASCIA  C 
 
 Disegna P.O. di figure semplici 

solide; 
 Partecipa alle esercitazioni e 

prove sperimentali su alcune 
caratteristiche dei materiali per il 
riciclaggio; 

 Osserva semplici oggetti per 
cercare di capirne il 
procedimento  operativo 

 Utilizza semplici attrezzi 
 

U.D.A. 
 Il disegno tecnico: 

o Sviluppo dei solidi; 
o P.O. di figure piane e solide, singole, accostate e sormontate; 
o Struttura portante della casa (arco a tutto sesto, a sesto ribassato ed ogivale); 

 Il riciclaggio dei materiali (carta, plastica, alluminio, ecc.); 
 l’inquinamento; 
 i metalli, estrazione ed altoforno 
 materiali tessili 
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DISCIPLINA Tecnologia 
OBIETTIVI CLASSI  Terze 

FASCIA  A 

 conoscere e 
comprendere  le leggi 
che regolano 
l’economia 

 conoscere le principali 
fonti di energia e loro 
trasformazione 

 analisi dei 
procedimenti operativi 
nei settori produttivi 

 utilizzare 
correttamente gli 
strumenti per il 
disegno tecnico 

 applicazione adeguata 
delle norme per il 
disegno tecnico  

 progettazione ed 
esecuzione di elaborati. 

 

FASCIA  B  

 conoscere   le leggi che 
regolano l’economia 

 conoscere le principali 
fonti di energia e loro 
trasformazione 

 conoscere i procedimenti 
operativi nei settori 
produttivi 

 utilizzare correttamente 
gli strumenti per il 
disegno tecnico 

 applicazione delle norme 
per il disegno tecnico in 
modo sufficientemente 
corretto 

 progettazione ed 
esecuzione elaborati. 
semplici 

 
 

FASCIA  C 

 conoscere   le leggi 
che regolano l’economia 
in modo sufficiente 

 conoscere le 
principali fonti di 
energia  

 conoscere alcuni 
procedimenti operativi 
nei settori produttivi 

 utilizzare gli 
strumenti per il disegno 
tecnico in modo 
sufficiente 

 applicazione delle 
norme per il disegno 
tecnico 

 progettazione di 
semplici elaborati 

 

CURRICOLI 

 Concetti di economia. Il mondo del lavoro.  

 Il problema energetico. Fonti e forme di energia. Elettricità 

 L’inquinamento.   

 L’alimentazione :principi nutritivi 

 Tecniche di conservazione.  

 Problemi legati alla cattiva educazione alimentare. 

 La fame nel mondo. 
 Il disegno: le proiezioni ortogonali (approfondimento). L’assonometria e la 

progettazione. 
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DISCIPLINA  Arte e Immagine 
OBIETTIVI CLASSI  Biennio 

FASCIA  A 
 
 studio del colore, gradazioni          
tonali,consolidamento delle 
acquisizioni precedenti 
-percezione dello spazio:     
vicino , lontano 
- visione prospettica: 
individuare il punto principale 
e della linea di orizzonte 
-riconoscere le strutture 
simmetriche e asimmetriche 
 

FASCIA  B    
 
-adeguata manipolazione nelle 
sperimentazioni delle diverse 
tecniche 
- riconoscere le tecniche 
esecutive più complesse  
( scultura nei diversi materiali, 
pittura, olio, affresco) 
- consolidamento delle 
acquisizioni precedenti 

FASCIA  C 
 
- sapere rappresentare in modo 
autonomo forme espressive, 
semplici ma personali i diversi 
temi proposti 
- realizzare semplici effetti di 
profondità 
- descrizione semplice di 
un’opera 
- riconoscimento guidato dello 
stile 
 
 

CURRICOLO VERTICALE 
L’AMBIENTE 

 
 
 
 

DISCIPLINA  Arte e Immagine   

OBIETTIVI CLASSI Terze   

FASCIA   A 
 

 studio del colore,         
consolidamento 

 individuazione delle 
fonti  di luce 
frontale,laterale,      dall’alto, 
basso, controluce 

 riconoscimento 
strutture              simmetriche 
e asimmetriche 

 riconoscimento di       
composizioni,dinamiche e                
statiche 

individuazione del piano            
visivo: centro, basso,alto,               
distribuito    

FASCIA    B 
 

 riconoscimento delle 
tecniche artistiche studiate e              
sperimentate 

 adeguata manipolazione              
materia 

  rappresentare 
autonomamente                
forme espressive, semplici ma                
personali i temi proposti    

            
 

FASCIA  C 
 
descrizione dell’opera            

semplice riconoscimento          
(guidato) dello stile 

CURRICOLO VERTICALE 
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L’AMBIENTE 
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DISCIPLINA Educazione Musicale 
Si propone di sviluppare la capacità di ascoltare, di esprimersi e di comunicare con il linguaggio 
musicale; si propone inoltre di sviluppare la sensibilità ed il senso estetico avviandolo l’alunno 
all’elaborazione di un giudizio critico. 

OBIETTIVI CLASSI PRIME 
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

► Riconoscere le quattro dimensioni del suono 

► Conoscere globalmente il pentagramma 

► Imparare i segni della pulsazione, le durate e i segni dinamici 

► Imparare ad intonare su semplici melodie leggendo sul pentagramma 
 

Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali 

► Avviare l’uso corretto della voce e del flauto dolce 

► Imparare ad usare gli strumenti ritmici 

► Estendere la pratica corale 
 
Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

► Prendere coscienza della dimensione acustica della realtà 

► Conoscere gli “usi primitivi” degli strumenti musicali e la musica nelle civiltà 
antiche 

► Capire le varie funzioni della musica negli spettacoli televisivi, nei film, nel teatro 

► Conoscere i mezzi espressivi del linguaggio musicale 

► Conoscere gli strumenti a percussione a fiato e a corda 
 

Rielaborazione personale dei materiali sonori 

► Conoscere le possibilità espressive degli strumenti 

► Comporre pezzi ritmici 

► Imparare a sonorizzare i testi 
CURRICOLO 
IO E LA MUSICA 

 
 

 

DISCIPLINA Educazione Musicale 
OBIETTIVI CLASSI SECONDE 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

► Riconoscere e leggere la cellula ritmica con semicrome e puntata 
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► Percepire e trascrivere gli aspetti musicali del discorso parlato ed in particolare la 
linea melodica 

► Cantare leggendo melodie di media difficoltà e a canone 
Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali 

► Praticare il profilo ritmico di un canto 

► Sviluppare la capacità di cantare a più voci 

► Perfezionare l’uso del flauto dolce 
Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

► Capire le funzioni della danza, del balletto della pantomima e l’apporto espressivo 
della 

► Avviare alla conoscenza delle forme musicali 

► Conoscere l’evoluzione della musica nelle varie epoche fino all’Assolutismo 

► Conoscere le caratteristiche dei diversi generi musicali (canzonetta, canto popolare, 
lied, polifonia) 

► Conoscere le diverse forme di accompagnamento della melodia 
Rielaborazione personale dei materiali sonori 

► Ideare motivi con quattro e cinque note 

► Ideare ritmo utilizzanti le prime cellule 

► Imparare ad improvvisare in gruppo con la voce 
CURRICOLO 
LA VOCE E LA MUSICA 
 
 

 

DISCIPLINA Educazione Musicale 
OBIETTIVI CLASSI TERZE 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

► Imparare la terzina e il tempo composto 

► Cantare leggendo melodie ad una o più voci 

► Riconoscere i gradi della scala 

► Riconoscere: tono, semitono, scala naturale, scala cromatica e modo maggiore e 
minore 

► Conoscere le tonalità 
Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali 

► Perfezionare l’uso del flauto dolce 

► Saper effettuare sincopi e contrattempi 

► Imparare a cantare la scala cromatica 
Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 
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► Conoscere gli usi e le funzioni della musica nella storia musicale 

► Cogliere le funzioni delle marce cerimoniali e trionfali ed i significati storico – 
politici 

► Conoscere la musica nell’età classica, romantica e contemporanea 

► Capire le funzioni ed i significati religiosi dei canti di preghiera delle diverse 
religioni 

► Conoscere le possibilità espressive dell’organo e degli strumenti 
Rielaborazione personale dei materiali sonori 

► Imparare le forme semplici d’improvvisazione  con gli strumenti ritmici e melodici 

► Ideare una canzone 

► Imparare a trasformare in modo maggiore una canzone in minore e viceversa 
CURRICOLO 
LA MUSICA NEL TEMPO 
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DISCIPLINA Scienze Motorie 
OBIETTIVI CLASSI Triennio 

FASCIA  A 

 Avere coscienza del 
proprio schema corporeo 

 Essere in possesso di 
una corretta lateralizzazione 

 Essere in possesso degli 
schemi motori di base 
(camminare, correre, saltare, 
afferrare, lanciare, calciare, 
rotolare, arrampicarsi) 

 Essere in grado di 
eseguire esercizi di 
coordinazione tra le varie 
parti del tronco (gambe-
braccia, tronco -braccia ecc.) 

 Possedere buone 
capacità di coordinazione 
oculo manuale e oculo 
podalica 

 Possedere buone 
capacità di orientamento 
spazio -temporale 

 Saper dosare i 
movimenti in base alle 
esigenze, saper modulare la 
velocità, la forza, la 
resistenza . 

 Avere buone capacità 
di equilibrio statico e 
dinamico 

 Avere buone capacità 
di ritmizzazione (saper 
eseguire movimenti secondo 
la velocità, le pause e la 
durata richiesta)   

FASCIA  B  

 Avere coscienza del 
proprio schema corporeo 

 Essere in possesso di 
una corretta lateralizzazione 

 Essere in possesso degli 
schemi motori di base 

 Essere in grado di 
eseguire semplici esercizi di 
coordinazione  tra le varie 
parti del corpo 

 Possedere capacità di 
coordinazione oculo-
manuale e oculo-podalica 

 Possedere capacità di 
orientamento spazio 
temporali 

 Saper dosare i 
movimenti in base alle 
esigenze (modulare la 
velocità, la forza ecc.) 

 Avere capacità di 
equilibrio statico e dinamico 

 Avere capacità di 
ritmizzazione 

FASCIA  C 

 Conoscere il proprio 
schema  motorio 

 Conoscere gli obiettivi e 
le caratteristiche proprie 
dell’attività motorie 

 Rispettare in modo 
accettabile le regole 
comportamentali, igieniche e 
alimentari 

 Saper comprendere e 
rispettare le regole dei giochi 
e degli  sport di squadra e 
individuali 

 Sapersi comportare in 
modo leale e corretto nelle 
attività ludico sportive 
accettando serenamente i 
propri limiti e le sconfitte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLI 
 

 Lo sport che fa crescere 
 Il sé ed il proprio corpo 
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DISCLIPINA Religione 
OBIETTIVI CLASSI Biennio 

FASCIA  A 
 Conoscere l’importanza 

storico-culturale delle 
“Religioni della 
Rivelazione”; 
 Conoscere e 

comprendere il messaggio di 
Gesù, la sua morte e 
resurrezione come 
fondamento della fede 
cristiana; 
 Riconoscere il valore 

fondamentale 
dell’Ecumenismo e 
dell’impegno delle Chiese 
per  l’unità,la pace,la 
giustizia; 
 Comprendere che 

l’amore, la condivisione,la 
solidarietà non sono utopie 
ma “progetti”realizzabili 
concretamente e che sono il 
segno più tangibile della 
fede in Gesù; 
 Riflettere sul principio 

valoriale che tutti e ciascuno 
hanno un valore unico e che 
le differenze devono essere 
un arricchimento per tutti  

FASCIA  B 
 Evidenziare gli 

elementi specifici delle altre 
religioni, in particolare 
dell’Ebraismo e 
dell’Islamismo; 

 Collegare il mistero 
centrale della fede cristiana 
dell’incarnazione di Dio con 
la storia della salvezza 
iniziata con il popolo di 
Israele; 

 Riconoscere l’origine 
della comunità cristiana nel 
dono dello Spirito Santo; 

 Consultare e riferirsi 
correttamente alle fonti 
bibliche e ai documenti, 

 Scoprire la necessità del 
rispetto, della cooperazione, 
della solidarietà anche 
quando richiedono sforzo e 
disciplina interiore. 

 
    

FASCIA  C 
 Riconoscere i segni del                              

Cristianesimo presenti 
nell’ambiente; 

 Distinguere le diverse 
esperienze religiose in 
politeiste e monoteiste; 

 Comprendere che la 
Bibbia è documento 
dell’Alleanza tra Dio e 
l’uomo; 

 Identificare i tratti 
fondamentali della figura di 
Gesù; 

 Conoscere il vero 
significato di Chiesa; 

 Comprendere 
l’importanza del rispetto di 
sé, degli altri diversi da sé, del 
mondo; 

 Essere disponibili al 
rapporto di collaborazione 
con gli altri. 

  
  

 
 

 
 
 
 

CURRICOLI 
 La religione nella storia dell’umanità 
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 Il movimento ecumenico e il dialogo interreligioso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLIPINA Religione 
OBIETTIVI CLASSI Terze 

FASCIA  A 
 
 Maturare coerenza tra 

convinzioni personali e 
comportamenti di vita; 
 Motivare le proprie 

scelte 
 Attuare 

comportamenti di 
disponibilità al dialogo, 
alla cooperazione, alla 
solidarietà, al rispetto di sé 
e degli altri per apportare 
un contributo positivo nelle 
relazioni interpersonali; 
 Acquisire una 

fondata consapevolezza 
dell’importanza delle 
norme morali.  

 

FASCIA  B 
 
 Identificare 

l’esperienza religiosa e 
distinguerla da altre 
esperienze umane; 

 Conoscere le 
differenze tra i valori 
cristiani e quelli delle 
grandi religioni non 
cristiane; 

 Confrontare 
spiegazioni scientifiche e 
religiose del mondo e della 
vita; 

 Attuare atteggiamenti 
responsabili e coerenti. 

 
 

FASCIA  C 
 
 Conoscere i contenuti 

della morale cristiana e i 
valori universali presenti 
in essa; 

 Individuare nelle 
testimonianze di vita 
evangelica scelte di libertà 
per un proprio progetto di 
vita; 

 Riferire per sommi 
capi su alcune figure che si 
sono impegnate per 
realizzare i loro ideali di 
vita; 

 Acquisire un sempre 
maggior autocontrollo 
delle proprie 
manifestazioni verbali, 
gestuali.   

CURRICOLO 
 la ricerca del senso della vita 
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18.CRITERI PER LE PROVE D’ESAME 

 
Come stabilito dal DDR 122 del 2009,  all'esito dell'esame di 
Stato concorrono i risultati delle prove scritte e orali, compresa 
la prova Invalsi e il giudizio di ammissione: il voto finale è 
costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole 
prove e nel giudizio di ammissione arrotondata all’unità 
superiore per frazione di voto pari o superiore allo 0.5. 

 

 

Prove scritte 
 

a) Italiano 
 

Le tracce, in numero di tre, saranno formulate in modo da 
rispondere agli interessi degli alunni secondo le seguenti 
indicazioni: 

  esposizione in cui l’alunno possa esprimere 
esperienze reali o costruzioni di fantasia sotto forma di 
diario o lettera o racconto ecc.; 

  trattazione di un argomento di interesse culturale o 
sociale che consenta l’esposizione di riflessioni 
personali; 

  testo espositivo su un argomento di studio, 
attinente a qualsiasi disciplina o su un’attività 
didattica significativa svolta nel triennio 

 
La prova scritta dovrà accertare: 
- Pertinenza ed esposizione (adeguatezza delle forma 

testuale e capacità di elaborazione ed espressione 
personale dei contenuti) 

- Organicità (coerenza ed organicità del pensiero) 
- Correttezza ortografica e sintattica 
- Scelta lessicale (corretto ed appropriato uso della lingua) 
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b) Matematica 

 
La prova scritta, articolata su quattro quesiti, sarà formulata 
in modo da verificare le capacità e abilità indicate dai 
programmi ministeriali e verterà su: 

  Problemi di geometria solida: problema graduato;  

 Equazioni; una a coefficiente intero e una a coefficiente 
frazionario. Verifica di almeno una di esse.  

 Geometria analitica: proporzionalità diretta e inversa 
applicata alle leggi della Fisica.  

 Elementi di Statistica 
 
E’ consentito l’uso della calcolatrice 
 
I quesiti dovranno valutare: 

  La presentazione formale dell’elaborato; 

 La padronanza delle tecniche risolutive; 

 Le capacità logiche. 
 

 
c) Inglese 

Le tracce, in numero di due, daranno agli allievi la 
possibilità di dimostrare le competenze acquisite e 
verteranno su: 

 Brano con questionario relativo; 

 Composizione di un dialogo o una e-mail in lingua su 
traccia. 

 
Valutazione: 

  Proprietà lessicale 

  Ortografia 

  Padronanza delle strutture fondamentali 

  Comprensione del testo 

  Capacità di rielaborazione e di risposta 
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  Originalità dei contenuti 
 
 
d) Francese/Spagnolo 

Le tracce, in numero di due, daranno agli allievi la 
possibilità di dimostrare le competenze acquisite e 
verteranno su: 

 Brano con questionario relativo; 

  Composizione di un dialogo o una e-mail in lingua su 
traccia. 
  

 
Valutazione: 

 Proprietà lessicale 

 Ortografia 

 Padronanza delle strutture fondamentali 

 Comprensione del testo 

 Capacità di rielaborazione e di risposta 

 Originalità dei contenuti 
 

 

 
e)         Prova INVALSI 

 
Tale prova introdotta, come quarta prova scritta d’esame 
dall’a.s. 2007-2008 ai sensi del DDR n. 122/2009, è preparata 
dall’Invalsi e verte sulla verifica delle competenze di Italiano e 
Matematica. Viene somministrata in contemporanea su tutto il 
territorio nazionale ed  è corretta dalle sottocommissioni 
secondo un’apposita griglia predisposta dall’Invalsi stessa. 
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Prova orale 
Criteri valutativi: si partirà da un argomento a scelta per il 

colloquio pluridisciplinare. 
 
Criteri valutativi: 

1. Obiettivo relazionale: 
- capacità di affrontare la prova: emotività, sicurezza, 

consapevolezza. 
2. Obiettivi cognitivi: 

- possesso della lingua italiana; 
- chiarezza di pensiero; 
- conoscenza dei contenuti; 
- capacità di collegamento tra i temi trattati; 
- capacità di rielaborazione e valutazione personale; 
- adeguatezza e ampiezza del lessico; 
- capacità creativo-operative. 

 

Competenze per l’attribuzione del giudizio di esame di licenza. 
In sede d’esame l’alunno dovrà dimostrare di aver conseguito 

le seguenti competenze specifiche, sia sul piano cognitivo, sia 
sul piano socio-affettivo: 

- saper analizzare gli aspetti di una realtà e stabilire 
opportuni  collegamenti; 

- sapersi esprimere in modo chiaro ed ordinato (anche se 
non del tutto esauriente); 

- saper usare con proprietà alcuni/la maggior parte dei 
linguaggi specifici; 

- saper padroneggiare la propria emotività. 
Ognuno sarà valutato in confronto al cammino che è riuscito a 

percorrere nel triennio rispetto ai livelli di partenza.  
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19.CRITERI PROVE D’ESAME ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
La valutazione  degli alunni  con disabilità  certificata nelle 

forme e con le modalità previste  dalle disposizioni in vigore e' 

riferita al comportamento, alle discipline ed alle attività svolte 

sulla base del piano educativo individualizzato PEI, previsto 

dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto 

legislativo n° 297 del 1994 ed e' espressa con voto secondo le 

modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli: 

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

RILIEVO                                                  VOTO                                                                                                         

Obiettivo raggiunto in parte                                                         6 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto                                          7/8 

Obiettivo pienamente raggiunto                                                 

9/10 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CHE HANNO SEGUITO ESCLUSIVAMENTE  UN 

PERCORSO TRASVERSALE (PROGETTO DI VITA) 

La valutazione dei suddetti alunni è comunicata ai docenti 

curricolari dai responsabili del progetto. 

 Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove 

di esame differenziate, comprensive della prova a carattere 

nazionale di cui all'articolo11,comma 4   n°, del decreto 

legislativo  n°59 del 2004 e successive modificazioni 

corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il 

progresso degli alunni in rapporto alle loro potenzialità  e  ai 
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loro livelli d'apprendimento iniziali. Le prove sono adattate ove 

necessario in relazione al PEI. Le prove differenziate hanno 

valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell'esame. 

Le prove d'esame sono sostenute anche con l'uso di attrezzature  

tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio 

tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma1, 

lettera b, del testo unico di cui al decreto legislativo n°297 del 

1994. 

 

PROVE D’ESAME ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
    Prove scritte 

 
a) Italiano 

Prova  solitamente comune con valutazione diversa in 

riferimento ai criteri stabiliti dal PEI, differenziata  per alunni 

con disabilità gravi. 

b) Matematica 
Prove di dipartimento di integrazione per gli alunni "Border", 
con valutazione in riferimento ai criteri stabiliti nel PEI. 

c) Inglese 
Prove del  dipartimento d'Integrazione 

d) Francese/Spagnolo 
Prove del dipartimento integrazione , in riferimento ai criteri 

stabiliti nel PEI 

e) prova Invalsi 
Tutti gli alunni diversamente abili sosterranno la prova, che 

però  non verrà valutata e pertanto non costituirà' media. Gli 

alunni con  DSA sosterranno le prove Invalsi scritte secondo la 

vigente normativa con le misure compensative e dispensative 
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previste.  

Prove orali 

Durante le prove scritte ed orali l'alunno verrà eventualmente 

guidato nel ragionamento dai docenti di integrazione. 

Competenze per l’attribuzione del giudizio di esame di licenza. 

Ai fini della valutazione si terrà conto del successo formativo 

personale conseguito dall'alunno.  

 

20.VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
L’Autoanalisi d’Istituto raccoglie punti di vista e valutazioni di 

tutti i soggetti coinvolti nel Progetto circa la qualità dell’Offerta 
Formativa.  
Attraverso appositi questionari di rilevazione destinati a 
studenti, personale docente e genitori, si individueranno gli 
indicatori per una riflessione sull’operato della Scuola, in modo 
da stabilire, ed eventualmente correggere e migliorare, se 
l’erogazione del servizio è focalizzante in termini di formazione. 
I risultati vengono tabulati, graficati, analizzati,  valutati e 
presentati agli  Organi Collegiali competenti. 
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21. REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

NORME GENERALI 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di 

espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nonché sul 
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale 
che sia la loro età e condizione socio – culturale e ideologica 

Inoltre la scuola nelle sue finalità educative ed istituzionali, 
secondo un progetto alto, prevede la realizzazione di un 
ambiente totalmente idoneo e funzionale a soddisfare i bisogni 
di apprendimento, di ricerca creativa, di libera espressione e di 
socializzazione degli adolescenti.  

Pertanto la Scuola Secondaria di I grado “U. Nobile”, in 
applicazione del D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e successive 
modificazioni, nonché del decreto legge 1/9/2008 n. 137, 
propone il seguente regolamento disciplinare: 
 

1) Ingresso degli alunni 
Gli studenti entrano in classe alle ore 8.00, in ordine ed in 

silenzio, dove sono accolti dai docenti..  Non c’è il servizio di 
prescuola, pertanto non si garantisce la sorveglianza degli 
alunni prima del loro ingresso in aula.  

  

2) Giustificazione dei ritardi 
I ritardi sono giustificati con l’apposito stampato (in possesso 

dei collaboratori scolastici nell’atrio) debitamente compilato e 
firmato da uno dei genitori o da persone da essi delegate. 
Qualora l’alunno dovesse incorrere in due ritardi, non 
giustificati, nel mese, il coordinatore di classe convoca la 
famiglia del ragazzo e informa il dirigente scolastico. 
 

 

3) Giustificazioni delle assenze 

Gli alunni, dopo ogni assenza, presentano tempestivamente la 
relativa giustificazione, sottoscritta dal genitore che ha 
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depositato la firma. L’avvenuta giustificazione dell’assenza è 
registrata nel giornale di classe dal professore in servizio alla 1a 
ora. Qualora le assenze vengano effettuate in giorni non 
consecutivi, dovranno essere giustificate singolarmente su 
fogli separati. Se l’assenza supera i 5 giorni (conteggiati anche 
gli eventuali giorni festivi) si dovrà presentare anche un 
certificato medico. 
Gli alunni sprovvisti di giustificazione verranno segnalati al 

dirigente scolastico per gli eventuali provvedimenti. 
Il docente coordinatore della classe, in caso di assenze 

frequenti e prolungate, segnalerà per iscritto i nominativi degli 
alunni per gli accertamenti del caso.  

 

4) Permessi di uscita 
I permessi di uscita anticipata, da utilizzare solo in caso di 

effettiva necessità, possono essere rilasciati ai genitori o a 
persone da essi delegate. Gli alunni possono essere prelevati 
non prima della terza ora e soltanto al termine di ciascuna ora di 
lezione. E’ comunque necessario che i genitori lascino la loro 
reperibilità o quella di persona di loro fiducia per eventuali 
comunicazioni urgenti.  
 

5) Vigilanza sugli alunni 
Nelle ore di lezione e durante lo svolgimento delle attività, gli 

insegnanti permetteranno agli alunni di andare al bagno solo in 
caso di effettiva necessità. 

Gli alunni che si recano in palestra  al campo sportivo o nelle 
aule speciali, sono accompagnati dagli insegnanti responsabili: 
il tutto avviene nel massimo ordine e in silenzio. 
 
 

6) Intervallo 
Durante gli intervalli delle lezioni, stabiliti in 10 minuti, dalle 

ore 9.50 – 10.00 e dalle ore 11.50 – 12.00, il personale docente in 
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servizio e il personale ausiliario vigilano attentamente sul 
comportamento degli alunni. 

Gli intervalli si svolgeranno in classe. Gli alunni si recano ai 
servizi igienici a turno, sotto il controllo dei collaboratori 
scolastici.  
E’ rigorosamente vietata ogni forma di comportamento 
chiassoso e/o scorretto. 
 

7) Modalità di comunicazione con i genitori 
Vengono favoriti e sollecitati i contatti con le famiglie 

attraverso: 
- incontri a scuola, nell’ora di ricevimento mattutina 

comunicata da ciascun docente, che si effettuerà dal primo al 
ventuno di ogni mese (da Ottobre ad Aprile, escluso il mese di 
Gennaio e nel mese di Dicembre solo la prima settimana). 

- incontri pomeridiani generali, in coincidenza con la 
valutazione periodica e finale (vedi Allegato 1). 

- comunicazioni scritte, attraverso avvisi sul diario o lettere 
ciclostilate da distribuire agli alunni. 

- avvisi personali, inviati ai genitori tramite comunicazione 
scritta, del docente/coordinatore o su richiesta del Consiglio di 
Classe. 
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22. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
 

1) Gli studenti frequentano in modo regolare le lezioni, 
rispettando l’orario di inizio. 

 
2) Gli alunni si presentano a scuola forniti del materiale 

scolastico richiesto per le attività didattiche. Curano che la 
loro preparazione sia completa ogni giorno in tutte le 
materie: se qualcuno, eccezionalmente, non assolve in pieno 
i propri doveri scolastici, è necessario presentare ai 
professori una giustificazione scritta e firmata da uno dei 
genitori. 

  
3)  Durante l’orario giornaliero delle lezioni, 

allo scopo di assicurare il massimo profitto a tutti gli 
studenti, è indispensabile rispettare le norme del vivere 
civile. La correttezza e la buona educazione si dimostrano 
soprattutto durante il cambio delle ore di lezione e durante 
gli spostamenti all’interno dell’Istituto verso la palestra, i 
laboratori, gli spazi all’aperto. 

 
4) Per non creare disturbo durante le lezioni, è 

bene chiedere il permesso di uscire solo per motivi seri. 
 

5)  All’inizio di ciascuna ora di lezione gli 
allievi porgono il saluto agli insegnanti alzandosi e ciò 
varrà tutte le volte che il Dirigente Scolastico,  un 
insegnante o qualsiasi altro operatore entra in classe. 

 
6)  E’ vietato masticare gomme o mangiare 

fuori dall’intervallo. 
 

7) E’ necessario che dopo la pausa, al suono della campanella, 
gli alunni ripristinino immediatamente compostezza e 
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serietà per evitare perdite di tempo inutili a danno delle 
lezioni. 

 
8) Gli alunni sono tenuti a far firmare dai 

genitori le comunicazioni scuola-famiglia. In caso di 
negligenza saranno adottati provvedimenti disciplinari. Si 
raccomanda un controllo continuo del diario sia da parte 
dei docenti che da parte dei genitori. 

 
9)  E’ assolutamente vietato affacciarsi alle 

finestre sia durante la ricreazione sia al cambio dell’ora. 
 

10)  Essendo la scuola un luogo di formazione, si 
esige serietà, semplicità e misura in tutto. Sono da evitarsi 
perciò eccessi e volgarità nel vestire e tutto ciò che può 
disturbare la persona o la sensibilità degli altri, come urla, 
giochi e scherzi scomposti, linguaggio scurrile ecc. In 
particolare si raccomanda vivamente agli alunni di non 
tenere berretti in classe e di essere garbati nei modi. 

 
11)  I locali e gli arredi dell’Istituto vanno 

rispettati e tutelati da tutti gli alunni anche relativamente 
all’utilizzo dei laboratori, della palestra e della biblioteca. 
Ciascuno risponde economicamente di qualsiasi danno 
arrecato durante le ore di lezione alle strutture scolastiche e 
al corredo-vestiario dei compagni. La classe, la palestra e 
ogni altra struttura utilizzata sono lasciate in ordine e 
pulite. È fatto assoluto divieto lasciare in terra e sotto i 
banchi cartacce o altro. Si richiama ogni alunno a quel senso 
di responsabilità e di rispetto sia della propria persona che 
degli altri. 

 
12)  Un atteggiamento cortese e corretto è 

manifestato anche verso quanti, non docenti (assistenti, 
tecnici, collaboratori scolastici, custodi di portineria, operai, 
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etc.), prestano servizio all’interno dell’Istituto. Mancanze in 
tal senso acquistano carattere rilevante e non potranno 
essere ignorate. 

 
13) È assolutamente vietato tenere accesi i 

telefonini in orario scolastico ( C.M. del 15/3/07). Nel caso 
in cui un alunno venga sorpreso con il cellulare o altro 

apparecchio elettronico acceso, l’oggetto sarà prelevato dal 
docente e consegnato in Presidenza, dove potrà essere 
ritirato solo da un genitore, il quale sarà avvisato 
contestualmente per telefono.  

 
14) La scuola non risponde di eventuali furti degli effetti 

personali dei ragazzi. 
 

15)  Nei confronti dell’alunno che manca di 
rispetto ai compagni, ai docenti, ai collaboratori scolastici e 
impedisce il normale svolgimento delle lezioni, sono 
adottati gli opportuni provvedimenti disciplinari 
contemplati dalle norme vigenti e dal regolamento di 
seguito riportato. Detti provvedimenti possono essere 
richiesti da tutti gli operatori della scuola, docenti, 
personale di segreteria e collaboratori, che abbiano assistito 
al fatto. 

 
16)  Per gli alunni che siano stati più volte 

segnalati per il loro comportamento scorretto o, peggio,  per 
atti di violenza, la partecipazione a visite guidate, campi 
scuola, viaggi d’istruzione e altre attività ricreative, dovrà 
essere vagliata dal Consiglio di Classe, sentito il Comitato 
di Garanzia: di norma gli alunni segnalati per cattiva 
condotta sono esclusi dalle uscite. 
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23.STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
dal D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 

 
La versione integrale del documento è disponibile per la 

consultazione su :  http://umbertonobileciampino.gov.it  

 
24.PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 
In ottemperanza ed in piena condivisione con quanto espresso 

dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (art. 5 bis, 
introdotto dal D.P.R. 249/1998 e successivamente integrato dal 
D.P.R. 235/2007), il nostro Istituto propone alle Famiglie il 
seguente Patto Educativo di corresponsabilità. Esso scaturisce 
dalla consapevolezza che il compito educativo spetta in pari 
misura – sebbene con modalità completamente diverse – sia alla 
famiglia sia alla scuola e che di conseguenza non vi possa essere 
successo formativo se non si crea una sinergia tra i soggetti che 
compongono la comunità scolastica. Il Patto ha quindi 
l’obiettivo di impegnare in modo significativo e vincolante le 
Famiglie – che lo sottoscrivono al momento dell’iscrizione – a 
condividere con la Scuola non solo le priorità dell’azione 
educativa, volta al raggiungimento di obiettivi comuni, quali il 
rispetto delle persone, del bene comune, il riconoscimento e la 
difesa dei valori, ma anche il pieno conseguimento delle abilità 
e competenze. 
 

 

 

 

 

http://umbertonobileciampino.gov.it/
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Patto educativo di corresponsabilità  

Anno scolastico 2014-15 
 

“La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui 

promuovere la formazione di ogni studente, la 

sua interazione sociale, la sua crescita civile. 

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo 

con una fattiva collaborazione con le famiglie; 

pertanto la scuola persegue un’alleanza 

educativa con i genitori mediante relazioni 

costanti nel rispetto dei reciproci ruoli” (DPR n. 

245/2007) 

 

  

Premessa 
 
Il patto educativo è uno strumento finalizzato a : 
 
 rendere espliciti i comportamenti che gli alunni e gli 

insegnati si impegnano a concretizzare; 
 
 assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al 

processo educativo; 
 
 creare un clima comunicativo efficace ed efficiente; 
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 chiarire ruoli, compiti, funzioni e comportamenti 
rispondenti agli stessi. 

 
I principi prevalenti che ispirano e sostanziano il patto 
educativo sono: 
 
 il regolamento d’Istituto; 
 
 lo Statuto delle studentesse e degli studenti; 
 
 l’assunzione di responsabilità individuale e collettiva. 

 
Il patto educativo regola l’attività didattica, quindi i processi di 
insegnamento/apprendimento che non possono essere 
assolutamente lasciati al caso, ma rispondenti ad un realistico 
progetto educativo reso chiaro e condiviso. 
 
I punti nodali su cui esso si fonda  sono: 

 
1. gli impegni degli alunni nel progetto educativo; 
 
2. gli impegni degli insegnanti nel progetto educativo;  
 
3. gli impegni dei genitori nel progetto educativo; 
 
4. gli interventi disciplinari  
 
 

  
Gli alunni si impegnano a: 
 
 partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della 

scuola nelle sue varie forme; 
 
 assicurare la regolarità di frequenza; 
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 presentarsi puntuali alle lezioni (inizio h.8,00);  
 
 curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento 

decoroso per il rispetto di sé e degli altri; 
 
 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici 

durante le ore di lezione (C.M. del 15 marzo 2007); 
 
 mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti 

di tutto il personale della scuola e dei propri compagni; 
 
 utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della 

scuola, senza arrecare danni e avendone cura; 
 

 ripristinare, previo consenso dei genitori, coadiuvati da 
personale scolastico, ambienti, eventualmente 
danneggiati, attraverso ore di lavoro (es: tinteggiatura 
delle pareti, pulizia dei bagni …); 

 
 rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, 

della palestra, della biblioteca; 
 
 presentarsi a scuola forniti dell'occorrente richiesto per le 

attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri; 
 
 svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati 

per casa con attenzione, serietà e puntualità; 
 
 frequentare con diligenza e regolarità i corsi di recupero, 

in caso di difficoltà nell’apprendimento; 
 
 far firmare le comunicazioni.  
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I docenti si impegnano a:  
  
 garantire competenza e professionalità; 

 
 creare un clima sereno e positivo nelle relazioni 

interpersonali; 
 

 favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti 
gli alunni; 
 

 comunicare alle famiglie l’andamento didattico degli 
alunni e, in particolare,  eventuali situazioni di profitto 
insufficiente e frequenza irregolare; 

 
 sostenere un rapporto alunno/alunno e 

alunno/insegnante aperto al dialogo e alla collaborazione; 
 
 comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i 

nominativi degli alunni che si assentano spesso o per 
lunghi periodi; 
 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, 
attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione 
educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione 
del ragazzo; 
 

 far rispettare le regole di classe stabilite dall’Istituto 
scolastico.  
 

Inoltre, la scuola si rende disponibile per corsi di recupero 
in orario curricolare o extracurricolare, nel caso siano 
ritenuti necessari dal Consiglio di Classe. 
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I genitori si impegnano a:  
 
 conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare 

al progetto educativo, collaborando con gli insegnanti.; 
 

 favorire l’autonomia personale del proprio figlio 
attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura della 
persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e 
adeguato all’ambiente scolastico; 

 
 essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione 

alle varie attività pomeridiane, scolastiche ed 
extrascolastiche; 

 
 assicurare la regolarità di frequenza; 

 
 giustificare tempestivamente, e di propria mano, i ritardi e 

le assenze; 
 

 informare la scuola di eventuali problematiche che 
possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico 
dell’allievo; 

 
 sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento 

degli impegni scolastici, sia per quanto riguarda lo studio 
che i compiti scritti; 
 

 risarcire economicamente gli eventuali danni arrecati dai 
propri figli alle strutture scolastiche e al corredo-vestiario 
dei compagni; 
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 essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di 
recupero nel caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di 
classe; 

 
 informarsi periodicamente sulla situazione scolastica 

del/la figlio/a.  
 

 

25. CONVENZIONE INTERNAZIONALE ONU SUI DIRITTI 

DELL’INFANZIA 
 

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 

approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 

1989 e successivamente ratificata dalla quasi totalità degli Stati 

membri è tuttora il più importante strumento giuridico a 

disposizione di tutti coloro - individui, famiglie, associazioni, 

governi - che si battono per un mondo in cui ogni bambino e 

ogni bambina, ogni ragazzo e ogni ragazza, abbiano le 

medesime opportunità di diventare protagonisti del proprio 

futuro. In Italia è diventato legge dello Stato a tutti gli effetti il 

27 maggio 1991 con la Legge N. 176. Nell’a.s. 2011-2012, la 

Scuola ha aderito al Progetto pilota “Verso una Scuola Amica”, 

promosso dal MIUR e dall’Unicef, che è in linea con le 

indicazioni per l’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione”: viene evidenziato come l’educazione alla 

Cittadinanza e alla Costituzione, alla partecipazione e alla 

cultura della legalità costituisca parte integrante 
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dell’apprendimento, una dimensione trasversale di tutti i saperi, 

nonché una premessa culturale indispensabile a tutte le 

discipline di studio e a tutte le attività ad essa connesse. 

Pertanto promuovere una partecipazione responsabile alla vita 

della scuola e della comunità scolastica, in stretta relazione con 

quanto indicato dallo Statuto dei diritti e dei doveri delle 

studentesse e degli studenti, dalle indicazioni per la stesura del 

Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento di 

Istituto, significa offrire l’opportunità di fare esperienze 

“concrete” delle competenze necessarie per l’espressione di una 

cittadinanza attiva, efficace e responsabile. 

 
Per la lettura del testo integrale della Convenzione, vedi 
Allegato 11 
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26.CARTA DEI SERVIZI 

 

Scopo della Carta è quello di prestabilire ed esplicitare in un 

atto formale principi, criteri e regole in base ai quali ogni 

istituzione scolastica si impegna a perseguire obiettivi di qualità 

nella resa dei servizi, a tutela degli utenti. 

La carta è un documento nel quale l’istituzione scolastica, che 

è soggetto erogatore di un servizio pubblico, predefinisce e 

rende noti all’esterno: 

- I principi fondamentali cui si ispira la sua attività; 

- Le caratteristiche di qualità pertinenti allo svolgimento 

delle attività stabilite; 

- I livelli quantitativi e qualitativi cui dovranno tendere le 

attività di qualità; 

- I meccanismi di controllo e di valutazione dell’attività 

svolta; 

- Le procedure di reclamo a disposizione dell’utenza. 

 

La carta dei Servizi è disponibile integralmente per la 

consultazione sul sito della Scuola  

http://umbertonobileciampino.gov.it 

 



125 
 

 

27.SORVEGLIANZA ALUNNI 
 

 CCNL scuola 2006/2009 
 D L.vo 297/94 
 D L.vo 165/2001 
 art. 41 del R.D. 30.04.1924 n. 965 

 
Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, 

ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, 
ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza 
degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, 
è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si 
estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della 
scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass.5/9/1986, n. 5424), 
comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 
28/7/1972, n. 2590;Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione 
che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado 
di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). 
Allo scopo di assicurare il corretto e sicuro funzionamento 
dell’attività scolastica e la massima vigilanza dei minori durante 
l’orario di servizio, si rammenta ai docenti quanto 
espressamente previsto dalla normativa vigente, per conoscenza 
e norma: 

 
ART. 1 

I docenti in servizio nella prima ora garantiscono sorveglianza 
per i 5 minuti precedenti il suono della campana di inizio delle 
lezioni ( art. 29 comma 5 CCNL scuola 2006/2009 ) e devono 
essere nella scuola almeno 5 minuti prima del proprio orario di 
servizio. 
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ART.2 
I docenti della prima ora dovranno attendere fuori dall’aula gli 
alunni e farli entrare in classe al suono del campanello . Il 
personale non docente effettuerà la sorveglianza nei corridoi 
d’accesso. 

 
ART.3 

Nelle ore successive ciascun docente deve raggiungere al più 
presto la propria classe e quindi è tenuto a lasciare la sala 
insegnanti prima del suono della campana. 

 
ART.4 

Nel cambio dell’ora se necessario il docente chiederà la 
collaborazione del personale ausiliario per poter raggiungere 
l’aula dell’ora successiva. Nel caso non fosse in servizio nell’ora 
successiva, attenderà fino all’arrivo del docente subentrante. 

 
ART.5 

Nel caso ricorra l’inderogabile necessità di lasciare l’aula, il 
docente avrà cura di farsi momentaneamente sostituire dal 
personale ausiliario. 

 
ART.6 

Per nessuna ragione gli alunni devono essere inviati fuori 
dall’aula , né per provvedimento disciplinare, né per incarichi 
vari; per nessuna ragione gli alunni devono essere utilizzati per 
spostare pesi, attrezzi,banchi, etc. Per tali scopi si deve ricorrere 
al personale ausiliario. 

 
ART.7 

I trasferimenti delle singole classi in palestra e nelle aule speciali 
devono avvenire con 
l’accompagnamento degli insegnanti . 

 
ART.8 
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Durante gli intervalli i docenti incaricati della sorveglianza 
svolgeranno tale compito evitando di far uscire i ragazzi nei 
corridoi ed il personale ausiliario è tenuto a coadiuvare i docenti 
nella sorveglianza degli alunni e prevenire incidenti e disordini 
Di fronte ad atteggiamenti o comportamenti non consoni ad una 
istituzione scolastica, ogni docente è tenuto ad intervenire anche 
quando non sono coinvolti studenti delle proprie classi. 
 

ART. 9 
Il docente dell’ultima ora di lezione accompagnerà la propria 
classe nell’atrio . Qualora l’insegnante fosse impossibilitato 
verrà coadiuvato da un docente o da un collaboratore scolastico. 
Nessun docente dovrà lasciare uscire la classe prima del suono 
della campana di intervallo o di fine lezione. 

 
ART.10 

In caso di infortunio di un alunno il personale in servizio ( 
docente e non docente) dovrà immediatamente avvertire la 
Segreteria della scuola. 

 
 
 
ART. 11 

Nel caso in cui un alunno manifesti segnali di malessere, 
l’insegnante dovrà affidare l’alunno al personale non docente 
che contatterà tempestivamente la famiglia. 

 
ART.12 

Gli alunni non devono mai essere lasciati soli durante l’attività 
scolastica, compresi i viaggi d’istruzione e le visite guidate. In 
caso d’infortunio, il docente o il non docente che abbia omesso 
la dovuta vigilanza sarà colpevole di “culpa in vigilando” con le 
connesse responsabilità penali, civili, patrimoniali e disciplinari. 
Anche durante le ore di lezione i docenti dovranno esercitare la 
massima vigilanza nei confronti dei minori loro affidati. 
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ART. 13 

I docenti che abbiano bisogno di fotocopie dovranno consegnare 
l’originale al personale incaricato almeno due giorni prima 

 
ART. 14 

E’ fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante gli 
impegni di servizio 
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28.REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI 

INFORMATICI 

 

I laboratori informatici e le tecnologie didattiche informatiche e 
multimediali presenti nella scuola sono uno strumento di 
formazione a disposizione di tutti i docenti e di tutti gli studenti 
dell’Istituto. In quanto patrimonio comune, il rispetto e la tutela 
delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro 
utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. Atti 
di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme 
previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni 
arrecati. 
 

Accesso ai Laboratori 

- Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività 
scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di 
laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti 
approvati dal POF, preparazione di tesine e ricerche didattiche) 
che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani 
di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie 
all'insegnamento della propria materia). 
 
- Le classi accederanno al laboratorio secondo il calendario 

affisso all’ingresso dei laboratori stessi. Tale calendario è 
quindicinale, per consentire un maggior avvicendamento 
delle classi. E’ possibile prenotarsi anche per le 2 settimane 
successive a quelle in corso, tramite l’apposita scheda affissa 
all’ingresso dei laboratori. Sarà cura della responsabile 
aggiornare ogni 2 settimane le schede di prenotazione.  

 
- Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è 

stato assegnato a nessuna classe, è possibile usufruirne anche 
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per una singola ora, indicando a matita, nella casella che 
interessa, la data, la classe e il nome dell’insegnante. 

 
- L’accesso e l’utilizzo dei laboratori e delle postazioni viene 
annotato su apposito registro sul quale vengono indicati data, 
orario di utilizzo, classe, firma del docente della classe; 
L’accesso e l’utilizzo del laboratorio anche in orario 
extracurricolare è consentito, nell’ambito dei progetti e delle 
convenzioni autorizzate, solo con la presenza di un docente che 
si assume la responsabilità di gestire la struttura tecnologica e di 
vigilare sul suo corretto utilizzo. 
 
- Gli insegnanti che desiderano utilizzare un laboratorio, con le 
classi, al di fuori del normale orario di lezione, prenoteranno il 
laboratorio disponibile nell’apposita scheda settimanale affissa 
sulla porta del laboratorio. 
 
-  Il docente è responsabile di quanto avviene nel laboratorio 
nelle proprie ore ed è perciò tenuto a sorvegliare attivamente le 
attività degli allievi, indicando loro il corretto uso di hardware e 
software. 
 
-  L’accesso da parte delle classi (o di gruppi di studenti) nel 
laboratorio informatico è consentito 
solo con la presenza costante di un docente; gli alunni non 
possono essere lasciate a lavorare senza sorveglianza. 
 
- Il docente è tenuto, in caso si verifichino anomalie agli 
strumenti informatici, a segnalarle sul registro, predisposto nei 
laboratori e, se possibile, a  contattare immediatamente i 
responsabili di laboratorio 
 
-  All’inizio dell’anno l’insegnante assegna ad ogni alunno il 
posto nell’aula; tale posto non può essere cambiato senza 
l’autorizzazione dell’insegnante. Gli insegnanti predispongono 
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le piantine con la sistemazione degli alunni e le inseriscono 
nell’apposito raccoglitore in dotazione in ciascun laboratorio. 
Tale disposizione si applica anche nel caso di utilizzo 
estemporaneo del laboratorio, anche se utilizzato una unica 
volta nell'intero a.s. Ogni variazione nell'assegnazione deve 
essere riportata correggendo la scheda e segnando la data di 
variazione. Per attestare la presenza o l'assenza dello studente 
in un determinato giorno farà fede il registro di classe. 
 

Uso dei computer  
- Gli alunni sono tenuti accendere e spegnere correttamente i 
computer 

- Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante 
l’ora di lezione ed è tenuto a segnalare immediatamente 
all’insegnante qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata oltre 
che la presenza di scritte rilevate sulla postazione stessa; un 
intervento da parte di persone non qualificate, può aggravare il 
danno. Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un 
messaggio dell'antivirus) prendere nota del messaggio e 
segnalare immediatamente il fatto all’insegnante).  

- Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale 
necessario per lo svolgimento della lezione. Solo all’ultima ora 
di lezione gli zaini saranno tollerati se disposti in un angolo 
all’ingresso dei laboratori e comunque in modo da non 
impedire un regolare sfollamento. 

- Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di 
spegnere sia il PC sia gli schermi, risistemare le sedie e gettare 
negli appositi contenitori gli scarti; sarà cura del docente 
controllare che gli allievi chiudano la connessione ad Internet e 
spengano correttamente i computer alla fine della sessione di 
lavoro, e che l’aula sia lasciata in condizione adeguata per 
ricevere un’altra classe. 
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- E’ proibito consumare cibi o bevande nei laboratori per evitare 
di causare malfunzionamenti nelle tastiere e/o nelle altre 
periferiche. 

- E’ consentito l’utilizzo di penne USB, CD e DVD personali, da 
parte degli alunni e dei docenti, ma non senza averli 
preventivamente sottoposti al controllo antivirus prima di ogni 
utilizzo. 
 
- Non è consentito l'uso di prodotti software che non siano stati 
regolarmente acquistati dalla scuola e per i quali non sia stata 
rilasciata licenza d'uso, a meno che non siano prodotti freeware: 
l’utilizzo abusivo di software per il quale non risulti 
regolarmente acquisita agli atti della scuola relativa licenza – 
come prescritto dalla Legge (L.633/41 art. 171 e 1717 bis), 
comporta sanzioni penali a carico dei responsabili e che, 
pertanto, è assolutamente vietato introdurre nei P.C. programmi 
di qualsiasi tipologia sprovvisti dell’anzidetto requisito (licenza 
d’uso acquistata dall’Istituto) ed eseguire duplicazioni illegali di 
software. 
 
- E’ vietato ai docenti e agli alunni installare nuovi software sui 
PC dei laboratori; i docenti che avessero  necessità di installare 
programmi o cd-rom sono pregati di contattare i responsabili 
del laboratorio. 
 
- E’ severamente vietato modificare le configurazioni di sistema 
delle macchine o effettuare tentativi di accesso non autorizzato 
a banche dati locali o remote, a file o servizi riservati e/o 
connessi alla gestione del sistema; 
 
- E’ vietato inserire password aggiuntive per bloccare o 
disabilitare qualsiasi funzione o documento; tutti i documenti 
dovranno essere in chiaro, non protetti. 
 



133 
 

- E’vietato modificare le impostazioni (salva-schermo, sfondo, 
colori, risoluzioni, suoni, ecc. 
 
- Gli alunni devono salvare sempre i propri lavori in una 
cartella personale archiviata in 
C:/Documenti/a.s…./Sezione…/classe…;  i file non inseriti 
nelle cartelle personali potranno essere cancellati senza 
preavviso. 
 
- E’ assolutamente vietato aprire, spostare o eliminare dati e 
cartelle altrui; 
 

Utilizzo della stampante 
-  E’ compito dell’’insegnante autorizzare le singole sessioni di 
stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro/toner. Per la 
stampa dei documenti, è necessario utilizzare la carta in 
dotazione a ciascuna classe 
 
- E’ proibito effettuare continue stampe di prova dei file: 
appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video. 
Non si deve utilizzare una stampante diversa da quella 
configurata e non deve essere comunque variata la 
configurazione della stampante. 
 
- La  realizzazione di particolari attività che richiedano un 

cospicuo consumo di inchiostro deve essere giustificata da 
motivi didattici, e preventivamente segnalata al Responsabile 
del Laboratorio 

 

Internet 

- L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in 
presenza e con il controllo di un insegnante ed 
esclusivamente per scopi didattici 
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- è vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali 
salvo quelli necessari per finalità didattiche e comunque, prima 
di scaricare documenti o file da Internet, è necessario chiedere 
autorizzazione al docente 

-  E’ vietato utilizzare servizi “World Wide Web” (e-mail, 
forum, chat, blog, file sharing, e-commerce, ecc…) per scopi non 
legati a studio o attività didattica; 
 

SANZIONI 

Il Dirigente Scolastico, sentito il Docente Referente, provvederà 
a mettere in atto azioni volte alla individuazione di violazioni al 
presente regolamento. A seconda della gravità, queste potranno 
essere punite con richiamo verbale o scritto, limitazione 
dell'accesso dell'utente alla rete o a internet, sospensione 
temporanea o definitiva dell'accesso al laboratorio 
multimediale, risarcimento economico del danno arrecato. 
 
 
 

29.CRITERI FORMAZIONI CLASSI 
 
 

1. Equa distribuzione degli alunni per numero e per sesso. 
2. Valutazione delle indicazioni relative alle competenze 

acquisite e  a difficoltà relazionali emerse, fornite dalle 
insegnanti della scuola primaria frequentata, dalla A.S.L. e 
dai servizi sociali dell’ente locale. 

3. Suddivisione degli alunni fra le sezioni in base alle fasce 
di livello, operata da un’apposita commissione, formata 
dagli insegnanti coinvolti nel passaggio. 

4. Richieste specifiche saranno prese in considerazione dopo 
aver applicato i criteri sopraindicati. 

5. La lettera della sezione verrà sorteggiata, alla presenza del 
Presidente del Consiglio d’Istituto. 
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6. I ripetenti verranno inseriti nella stessa sezione eccetto 
richiesta specifica dei genitori, sentito il parere del 
Consiglio di Classe di appartenenza dell’allievo e di 
accettazione dello stesso. 

7. Inserimento di eventuali allievi diversamente abili nelle 
sezioni in cui la tipologia di tali ragazzi è presente in 
misura inferiore. 

 
 
 

 
INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI  NELLE CLASSI 
 
 In relazione all’inserimento di alunni stranieri nelle classi 
seconde e terze o in corso d’anno, si adotteranno i seguenti 
criteri: 

1. Scelta della seconda lingua comunitaria 
2. Scelta della sezione limitatamente a fratelli già 

frequentanti 
3. Curriculum  e documentazione della scuola di 

provenienza 
4. Età 
5. Equa distribuzione per sesso 
6. Distribuzione in rapporto alla tipologia della classe 

accogliente. 
7. Associazione di alunni con stessa madrelingua per 

facilitarne la socializzazione  e l’apprendimento della 
lingua italiana. 
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   30.ORGANI COLLEGIALI 
 

Consiglio d’Istituto 
Preposto alla gestione dell’Istituto, il Consiglio ha funzione di 
indirizzo ed è formato dal Dirigente Scolastico, 8 genitori, 8 
docenti e 2 ATA. Il Presidente del Consiglio uscente è la sig.ra 
Terminali.  
Il Regolamento del Consiglio d’Istituto è disponibile per la 

consultazione sul sito della Scuola. 

www.umbertonobileciampino.gov.it 

 
Giunta Esecutiva 
Preposta all’organizzazione dei lavori del Consiglio d’Istituto e 

alla realizzazione delle delibere adottate, la Giunta Esecutiva è 
composta da un docente, da un  impiegato amministrativo o 
tecnico ausiliario e da due genitori. Fanno parte di diritto il 
Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi 
Amministrativi, che svolge anche funzione di segretario della 
Giunta stessa.  
 
Comitato di garanzia 

Funziona come sede di appello avverso le sanzioni diverse 
dalle sospensioni o per i conflitti di interpretazione del 
regolamento disciplinare. E’ composto da un docente e due 
genitori.  
 
Collegio dei Docenti 

Costituito dai docenti dell’Istituto e preposto alla 
progettazione didattica della Scuola, il Collegio dei Docenti:  
 

√ individua e definisce le priorità tra i bisogni e i 
problemi cui s’intende dare risposta delineando gli 
interventi finalizzati al cambiamento/miglioramento; 
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√ prevede strategie e percorsi, risorse e piani di sostegno 
alle scelte fatte, per garantirne fattibilità, efficacia e 
tempi di realizzazione; 

√ indica parametri, descrittori e standard per gli esiti 
attesi, così da permettere verifiche e valutazioni 

 
Consigli di Classe 
Preposti all’organizzazione delle attività delle singole classi, in 

piena autonomia, ma nel rispetto della legge e 
dell’organizzazione della Scuola, sono formati dai docenti delle 
varie discipline. Per l’elenco dei coordinatori di classe si 
rimanda all’Allegato 2. 

 
 
 
 
 

31. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO 

TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO FORNITI DALL’ENTE LOCALE, LA CUI 

UTILIZZAZIONE E’ RICHIESTA DA TERZI  
 
PREMESSO 
 
che il D.Lgs 297/94, all’art. 96 prevede che “Gli edifici e le 
attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori 
dall’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale, 
sociale o civile; il Comune o la Provincia hanno la facoltà di 
disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli 
di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
Consiglio Scolastico Provinciale”  
che il D.M. 44/01 (Regolamento di contabilità), all’art. 50, 
comma 1, prevede che le scuole, previa delibera del Consiglio 
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d’Istituto, possano concedere a terzi “la utilizzazione 
temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale 
competente (…), a condizione che ciò sia compatibile con la 
destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e 
formativi”,  
 
viene redatto il presente Regolamento. 
 
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione  
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e 
precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti Gruppi organizzati o 
privati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito 
stabilite, nonché nel rispetto della convenzione stipulata tra il 
Comune di Ciampino e l’istituzione scolastica e delle norme 
vigenti in materia.  
 
Art. 2 - Criteri di assegnazione  
I locali scolastici sono primariamente destinati ai fini 
istituzionali e ad attività ad essi pertinenti e comunque a scopi e 
attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono 
quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per 
l’espletamento di attività aventi finalità di promozione 
culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, 
valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in 
relazione:  
- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di 
carattere generale e che contribuiscano all’arricchimento civile e 
culturale della comunità scolastica;  
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a 
quelli resi gratuitamente al pubblico;  
- alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di 
volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, 
senza fini di lucro;  
- considerando, particolarmente nell’ambito delle attività 
culturali, la loro qualità e la loro originalità.  
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Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta 
preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari 
interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività 
didattiche stesse.  
Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare 
considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni 
operanti nell'ambito scolastico. 7  
 
Art. 3 - Doveri del concessionario  
In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve 
assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti 
impegni:  
- indicare il nominativo del responsabile della gestione 
dell’utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;  
- osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia;  
- sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di 
attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica;  
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a 
garantire comunque il regolare svolgimento delle attività 
didattiche.  
I richiedenti devono garantire:  
a) la vigilanza;  
b) il rispetto del regolamenti interni affissi in ogni laboratorio 
relativi all’uso  
corretto degli stessi.  
 
Art. 4 - Responsabilità del concessionario  
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato 
all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od 
omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o 
imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione 
dell'utilizzo dei locali stessi.  
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L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da 
ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali 
da parte di terzi.  
La concessione dei locali e delle attrezzature può avvenire solo 
per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del 
concessionario, di una polizza di responsabilità civile contratta 
presso agenzia assicurativa.  
 
Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo  
L’uso dei locali può essere richiesto per tutti i giorni sempre che 
non interferiscano con le ordinarie attività.  
 
Art. 6 - Usi incompatibili  
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la 
necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio 
scolastico.  
Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico 
spettacolo in genere.  
E' vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con 
pubblico a pagamento.  
 
Art. 7 - Divieti particolari  
Durante la manifestazione è vietato fumare. Il personale in 
servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far 
rispettare il divieto.  
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre 
all’osservanza di quanto segue:  
- è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di 
altro genere, se non previa autorizzazione dell’istituzione 
scolastica; 8  
- è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori 
dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro;  
- qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o 
anomalie all'interno dei locali dovranno essere tempestivamente 
segnalati all’istituzione scolastica;  
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- l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto 
comporterà per il concessionario l’assunzione a suo carico di 
eventuali conseguenti responsabilità;  
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con 
diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in 
ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare 
svolgimento dell’attività didattica della scuola.  
 
Art. 8 - Procedura per la concessione  
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere 
inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni 
prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre 
all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della 
richiesta, anche le generalità della persona responsabile.  
Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà 
se la richiesta è compatibile con le norme del presente 
regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella 
fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà 
comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il 
riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche 
per le vie brevi, l’assenso di massima subordinato al versamento 
della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito 
cauzionale.  
Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l’istituto 
cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. 
Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro 
il quinto giorno precedente a quello previsto per l’uso, la 
richiesta si intende tacitamente revocata ed i locali potranno 
essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.  
 
Art. 9 Corrispettivi - Locali Costo Durata  
Il costo giornaliero dell’uso dei locali e il deposito cauzionale 
sono stabiliti in via  
discrezionale dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Direttore 
S.G.A., in misura comunque non inferiore al costo derivante 
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dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, 
poiché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi 
concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non 
rientranti tra le prestazioni di di lavoro straordinario reso alla 
scuola.  
Il costo viene stabilito tenendo conto delle attrezzature 
informatiche/multimediali presenti nel locale.  
Qualora per qualsiasi motivo, l’attività programmata non si 
svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito 
all’istituzione scolastica mentre sarà restituito il deposito 
cauzionale se versato.  
Il dirigente può richiedere, qualora lo ritenga opportuno o in 
casi particolari, un eventuale deposito cauzionale che verrà 
restituito dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni 
alla sala o agli arredi.  
Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue 
l’accertamento e la quantificazione. 9  
 
Art. 10- Concessione gratuita  
Il Dirigente scolastico, in casi del tutto eccezionali, quando le 
iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera 
dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, concede i 
locali anche gratuitamente, fermo restando l’obbligo 
dell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza.  
 
Art. 11 - Provvedimento concessorio  
Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico 
e dovrà contenere:  
- le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché 
l’importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di 
deposito cauzionale,  
- il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero 
di responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente locale 
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proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di 
eventuali danni provocati per colpa o negligenza.  
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per 
motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.  
 
 
Art. 12 – Disposizioni finali  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso 
rinvio alle disposizioni di legge richiamate all'art. 1 ed alle altre 
disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie 
disciplinata dagli articoli soprascritti.  
 
Art. 13 – Aggiornamento e revisione  
Il presente Regolamento è soggetto a revisione annuale o 
secondo necessità.  
 
Art. 14 – Avvertenze  
Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento 
D’Istituto. 
 

 

 

32.  REGOLAMENTO PUNTO RISTORO  
 

 
Il punto ristoro, ubicato nell’ala posteriore dell’edificio è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00. 
 
E’ fatto assoluto divieto agli alunni della scuola media di recarsi 
al punto ristoro durante l’orario di lezione. Gli alunni potranno 
accedere al punto ristoro secondo il seguente orario: dalle ore 
7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 14.00 in poi. 
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Ciascuna classe potrà inoltre prenotare per il giorno successivo 
le merende da acquistare, compilando un modulo predisposto, 
allegandovi il denaro e consegnandolo al termine delle lezioni, 
tramite un alunno designato, al personale del punto di ristoro. Il 
giorno successivo le merende saranno recapitate in classe in un 
apposito contenitore. 
 
I docenti potranno recarsi al punto ristoro esclusivamente al di 
fuori del loro orario di servizio 
 
Gli alunni della licenza media del C.T.P. potranno recarsi al 
punto ristoro solo durante le pause (ricreazione) e non durante 
le ore di lezione. 
 
Il Personale Ata potrà recarsi presso il punto ristoro durante le 
pause previste nel proprio orario di servizio. 
 
E’ fatto divieto assoluto di vendere bevande alcoliche di 
qualsiasi genere presso il punto ristoro 
 

 
 
 
 

33. PROTOCOLLO SANITARIO 

(Regolamento Somministrazione farmaci) 
 

Le problematiche connesse alla presenza di studenti che 
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è 
da sempre all'attenzione delle Istituzioni scolastiche nell'ambito 
delle garanzie da assicurare a tutela del diritto allo studio. 
La presenza di tali situazioni, richiamando all'attenzione delle 
Istituzioni scolastiche la centralità dello studente e la 
conseguente consapevolezza della necessità di assicurare un 
contesto ambientale che contribuisca a realizzare condizioni di 
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benessere, pone la necessità di regolamentare in modo unitario i 
percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui, in orario 
scolastico, si registra la necessità di somministrare farmaci agli 
studenti sulla base delle specifiche richieste rilasciate dai medici 
curanti.  
Con la nota n. 2312/Dip/Segr del 25/11/2005 il Ministro 

dell'Istruzione d'intesa con quello della Salute hanno emanato 
le Raccomandazioni contenenti "le linee guida per la definizione 
degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di 
somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di 
tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della 
struttura scolastica". 
La somministrazione dei farmaci a scuola è subordinata: 

 alla richiesta formale della famiglia a fronte di un 
certificato medico attestante lo stato di malattia, 

 alla formale autorizzazione del dirigente scolastico, 
secondo le modalità indicate dal medico curante. 

 
Il Dirigente scolastico 
  acquisisce la prescrizione medica e la firma di 

autorizzazione da parte della famiglia; 
 valuta le risorse localmente disponibili (famiglia, operatori 

scolastici, associazioni locali di volontariato); 
 valuta la disponibilità a farsi carico dell'intervento, previo 

addestramento, da parte, in ordine, della famiglia (legge 
104), degli operatori scolastici, delle associazioni di 
volontariato. 

 in caso di particolari complessità, costruisce insieme al 
direttore del Distretto territorialmente competente un 
protocollo di intervento per l'attuazione della prescrizione 
terapeutica del medico curante, comprensivo dell'attività 
di "formazione in situazione" rivolto ai soggetti coinvolti, 
garantita dall'ASL RMH3; 

 in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita 
espressamente i genitori a dare le opportune informazioni 
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al Dirigente scolastico della scuola di destinazione in 
merito al protocollo di intervento e ad inoltrargli la 
documentazione necessaria per la continuità del progetto. 
 
 

 

GESTIONE D’EMERGENZA 
Nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti 
programmabili secondo le presenti linee guida  ovvero qualora 
vi sia  la sussistenza di una situazione di emergenza, nei casi in 
cui il protocollo di intervento risulti inefficace o circostanze 
specifiche lo rendano inattuabile, rimane prescritto il ricorso al 
Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso (118). 
 

PRO MEMORIA PER I GENITORI 
1. L'autorizzazione va consegnata al Dirigente scolastico. 

 
2. L'autorizzazione va rinnovata ad inizio di ogni anno 

scolastico e in corso dello stesso solo se necessario. 
 

3. I farmaci prescritti vanno consegnati in confezione integra 
e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della 
terapia. 

 
Ai fini dell'autorizzazione va utilizzato il modulo allegato. 
  Nella compilazione del modulo occorrerà fare attenzione ad 
esplicitare in modo leggibile e senza possibilità di equivoci e/o 
errori: 

 nome e cognome dello studente; 

 nome commerciale del farmaco; 

 descrizione dell'evento che richiede la somministrazione 
del farmaco; 

 dose di farmaco da somministrare; 

 modalità di somministrazione del farmaco; 

 modalità di conservazione del farmaco; 
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 durata della terapia.
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I genitori dell'alunno/a di seguito identificato/a 
 
COGNOME 
 

NOME 
 

DATA DI NASCITA 
 

INDIRIZZO 
 

TELEFONO REPERIBILE 
 

SCUOLA 
 

CLASSE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

considerata l'assoluta necessità di terapia farmacologica da eseguirsi in ambito ed 

orario scolastico, autorizzano il Dirigente scolastico a provvedere all'attuazione della 

prescrizione e sollevano il personale scolastico o volontario da ogni responsabilità 

sanitaria derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica prevista dalla 

prescrizione sopra riportata.  

 

     

DATA  FIRMA DEL GENITORE | 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

CERTIFICAZIONE e AUTORIZZAZIONE 

�NOME COMMERCIALE DEL FARMACO�NOME COMMERCIALE DEL 
FARMACO��DOSE E MODALITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE����ORARIO DELLA 1° DOSE����ORARIO 
DELLA 2° DOSE����ORARIO DELLA 3° DOSE����DURATA DELLA 
TERAPIA����MODALITÀ DI CONSERVAZIONE����Data,�timbro e 
firma medico�� 

L'alunno __________________  nato il ______________ necessita della 
seguente terapia farmacologia, ritenuta di assoluta necessità e che non ha 
alternative alla somministrazione in orario scolastico: 


