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1. L’istituto  
Il Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode nella storia 

Il Collegio “San Giuseppe - Istituto De Merode” (CSG - IDM) è una Scuola Cattolica Paritaria, diretta dai 
Fratelli delle Scuole Cristiane, Congregazione di religiosi fondata nel 1680 dal sacerdote pedagogista S. 
Jean-Baptiste de La Salle, presente in oltre 80 nazioni con Istituti scolastici che vanno dalle scuole per 
l'infanzia all’università e a centri educativi di ogni genere.  

Fin dal 1850, per i figli degli ufficiali francesi di stanza a Roma, i Fratelli delle Scuole Cristiane avevano 
pensato di aprire una scuola francese nella città. Il governo della 2a Repubblica Francese incaricò l'amba-
sciatore de' Rayneval di interessarsi della questione presso il governo pontificio. Il 16 agosto 1850 una 
deputazione dei "Pii Istituti Francesi" pensò di risolvere la questione ricorrendo al Superiore Generale dei 
Frères, fratel Filippo. Questi indicò due fratelli della comunità romana di via degli Zingari per aprire una 
nuova scuola in due locali in Piazza dei Crociferi, presso la chiesa antichissima di S. Maria in Trivio, presi in 
affitto dai padri che officiavano la chiesa. Già dal 7 dicembre 1852, aumentata d'importanza la piccolissima 
scuola, si decise di far risiedere stabilmente nella Piazza dei Crociferi i fratelli addetti all'insegnamento, che 
fino ad allora avevano continuato a risiedere in via degli Zingari. Nel frattempo la comunità scolastica era 
notevolmente aumentata, sia per l'incremento degli alunni francesi, sia per l'ammissione di alcuni convit-
tori e di esterni. 

Questo esperimento della scuola francese era quasi un unicum nella storia della Congregazione lasalliana, 
perché il de La Salle aveva fondato sempre scuole elementari gratuite non destinate ad una classe parti-

colare della popolazione, ma che, per il fatto 
che erano gratuite e si dedicavano esclusi-
vamente all'educazione primaria, finirono 
col divenire le scuole del popolo e della pic-
cola borghesia. A Roma ne esistevano già di-
verse altre. 

La nuova Scuola Francese di Piazza dei Cro-
ciferi, che dalla vicinanza della celebre fon-
tana si chiamò scuola di Trevi, ebbe un ra-
pido sviluppo: i Romani vi iscrivevano i pro-
pri figli perché apprendessero il francese, e 
presto all'insegnamento, che, nel 1853, si li-
mitava ancora al livello elementare, si ag-
giunse quello superiore. 

Nel 1857, fr. Siméon, che era stato il direttore della scuola fin dalla sua fondazione, interessava il duca di 
Gramont, ambasciatore di Francia, alle sorti del suo istituto, e questi ottenne per lui, in affitto dal principe 
di Piombino, un piano del palazzo Poli, contiguo alla Fontana di Trevi, nella stessa zona e a pochissima 
distanza dalla vecchia scuola. Erano circa 40 stanze, al primo piano: una sede certamente spaziosa, anche 
se, pedagogicamente, non proprio adatta ad ospitare una scuola. 

La Scuola Francese Trevi cambiò allora nome e si chiamò Collegio Poli, conservando sempre la vecchia 
definizione di scuola francese. L’insegnamento, adattato alle esigenze degli alunni (130 nel 1858) francesi, 
romani e dei dintorni di Roma, era particolarmente curato e si svolgeva in francese e in italiano. Nel 1861 
i giovani iscritti erano 396: 160 francesi, 236 italiani. Nel 1870, la partenza delle truppe francesi da Roma 
parve mettere in crisi l’esistenza stessa del Collegio Poli che invece, adattati i suoi programmi a quelli uffi-
ciali delle scuole italiane governative, superò bene la crisi. 
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Per lavori di regolarizzazione di via del Tritone verso piazza Colonna, era stato deciso di abbattere l’antico 
Palazzo Poli, secondo le norme urbanistiche assai sbrigative di quell’epoca. La scuola francese era quindi 
costretta a cercare una nuova sede. 

I Fratelli acquistarono alcune proprietà in Piazza di Spagna e in 
soli 26 mesi vi costruirono l’attuale Collegio San Giuseppe, che 
venne inaugurato il 10 maggio 1885, diretto ancora da Fr. Si-
méon Perrier, tra via S. Sebastianello e vicolo Alibert. 

Federico Francesco Saverio de Mérode (Bruxelles, 1820 – 
Roma 1874) di antica famiglia della nobiltà franco – belga, ab-
bandonata la vita militare per quella religiosa, ricevette a 
Roma gli ordini minori nel 1847, anno in cui Pio IX, concessa la 
libertà di stampa, autorizzata l’istituzione di una Guardia Ci-
vica, ammessi elementi laici a far parte del governo, sembrava 
aver assunto il ruolo di più autorevole rappresentante della 
causa italiana. 

Il de Merode, che era stato incarcerato durante il periodo della 
Repubblica Romana, liberato, prese parte alla restaurazione 
del governo pontificio nel 1849 e fu cappellano militare delle 
truppe francesi. Egli si distinse poi nell’amministrazione di 
Roma ove, tra l’altro, tracciò il primo piano regolatore, aprì le 
attuali via Vittoria Colonna e via Nazionale, proprio nelle dire-
zioni in cui si sarebbe poi sviluppata la città. Due giorni dopo il 
suo ritorno a Roma Pio IX visitò i soldati francesi e ricevette gli 
ufficiali in udienza. Durante questi contatti con le truppe fran-
cesi, rinnovatisi il giorno 18 con la rivista in Piazza S. Pietro, il 
Pontefice ebbe modo di conoscere il giovane sacerdote belga 
de Mérode e, intuitene le molte qualità, lo volle presso di sé in qualità di Cameriere segreto partecipante 
(14 aprile 1850) “… presto giovandosene in riservate negoziazioni con la Francia e per lo studio e la prepa-
razione delle importanti riforme istituzionali ed amministrative da lui intraprese ed attuate fra il 1850 ed 
il 1870” (Dalla Torre, Enciclopedia Cattolica). La dignità prelatizia fu l’inizio di una lunga e fortunata carriera 
di curia, ricca di soddisfazioni e riconoscimenti, anche se non priva di contrasti, come quelli di natura poli-
tica col card. Antonelli, e forse di natura religiosa, se dobbiamo considerare la sua presa di posizione contro 
la definizione dogmatica dell’infallibilità pontificia. 

Contrasti che mai lo privarono della stima del Pontefice, che il 22 giugno 1866 lo creò arcivescovo titolare 
di Mitilene. Tra le varie cariche ed incombenze a lui affidate ci fu quella della riforma delle scuole e delle 
istituzioni assistenziali e caritative. In questa occasione ebbe contatti coi Fratelli delle Scuole Cristiane e 
particolarmente con fratel Siméon Perrier (1814-1899). 

Nel 1871 mons. de Mérode, dopo l’annessione di Roma, data l’abolizione dell’insegnamento religioso nelle 
scuole statali, fondò un doposcuola, dove i ragazzi che lo avessero voluto, potevano trovare, oltre all’inse-
gnamento religioso, assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici e nello studio delle lezioni, ed istituì 
corsi supplementari di disegno e di lingue moderne. A presiedere e ad assistere spiritualmente la nuova 
istituzione, il de Mérode poneva il suo segretario mons. Canori, coadiuvato dall’ingegner Enrico Bagnoli, 
professore di disegno, che curava la parte più propriamente scientifica.  
La nuova fondazione, inizialmente alloggiata in alcuni locali di Palazzo Capranica, passò poco dopo in quelli 
più vasti di Palazzo Altemps, preso in affitto. 
Al modesto doposcuola si aggiunse, nel maggio dello stesso anno, una nuova struttura. L’adesione di alcuni 
professori e studenti dell’Università romana della Sapienza alle posizioni del Döllinger, contrarie alla pro-
clamazione, da poco avvenuta, del dogma della infallibilità pontificia e gli scontri conseguenti fra i primi e 
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quelli che, tra professori e studenti, erano rima-
sti fedeli alla Chiesa Romana, costrinsero questi 
ultimi ad abbandonare l’Università. 
Pio IX incaricò il de Mérode di istituire dei corsi 
di tipo universitario nel Palazzo Altemps per gli 
studenti cattolici. La nuova istituzione prese il 
nome di Università Pontificia. Ma il 12 maggio 
1876, quando il de Mérode era già morto da due 
anni, un’ordinanza del ministro Bonghi, Presi-
dente del Consiglio, ne ordinò la chiusura. 
A Palazzo Altemps restò solo un istituto fisico-
matematico, che ereditò la biblioteca ed il mate-
riale della soppressa università. Una commis-

sione cardinalizia, formata appositamente, stabiliva in seguito la riforma di questo superstite istituto, che 
da allora avrebbe funzionato come gli istituti tecnici statali, in conformità alla legge Casati. 
Sorse così nel 1879 l’Istituto Tecnico Francesco Saverio De Merode, che vivrà di vita autonoma fino al 1900 
nella sua sede di Palazzo Altemps. 
 Nel 1900 Leone XIII affidava ai Lasalliani del S. Giuseppe anche la direzione e l’amministrazione dell’Istituto 
De Merode che, nel 1903, venne trasferito in un palazzo, appositamente costruito , in vicolo Alibert, a 
fianco del Collegio S. Giuseppe e della Chiesa di S. Giovanni Battista De La Salle, fondatore dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane. Qui ancora sorge l’imponente complesso del Collegio S. Giuseppe – Istituto De Merode 
che educa circa 800 alunni ed alunne suddivisi in tre plessi scolastici: Scuola Primaria (2 sezioni), Secondaria 
di Primo Grado (Medie, 3 sezioni) Liceo Classico (2 sezioni, di cui una con indirizzo internazionale Cam-

bridge), Liceo Scientifico (3 sezioni, di cui due con indirizzo internazionale Cambridge). Nell'anno 2000 si 
è celebrato il 150° anno di fondazione con varie manifestazioni, in particolare con l’emissione di 
un francobollo celebrativo da parte delle Poste Italiane. 

 

  1.1    Il Contesto socio-culturale e le caratteristiche dell’utenza 
La collocazione della Scuola nel centro storico di Roma (Piazza di Spagna) offre l’opportunità di vivere la 
città nei luoghi di maggiore interesse artistico-culturale e istituzionale, e di essere facilmente raggiungibile 
con i mezzi pubblici. Anche grazie a ciò, la Scuola, per la sua posizione e per la sua configurazione culturale 
e storica, non risponde solo a una richiesta di quartiere, ma soddisfa esigenze di carattere educativo, cul-
turale, morale, affettivo non necessariamente legate al territorio di appartenenza.  
L’accesso alla ZTL A1 è garantito dal Comune di Roma, dietro pagamento di una tariffa annuale, con un 
permesso di transito scolastico a tutti gli iscritti.  
Lo status giuridico di scuola paritaria, che si deve sostenere con proprie risorse, riduce il diritto delle fami-
glie a una vera libertà di scelta dei propri indirizzi educativi: per questo la scuola, pur attenta alle esigenza 
di ogni ceto sociale, è frequentata soprattutto da studenti appartenenti a un ceto economico medio-alto. 
Grazie al sostegno delle famiglie tuttavia la scuola è in grado di organizzare attività curricolari ed extracur-
ricolari finalizzate ad ampliare gli orizzonti culturali degli studenti, di implementare corsi per il consegui-
mento di certificazioni internazionali, scambi culturali, soggiorni all’estero. Gli alunni hanno la possibilità, 
grazie a un buon bagaglio culturale di base, di partecipare a progetti e corsi di ogni tipo, e munirsi dei più 
moderni strumenti tecnologici utili per lo studio e la didattica. 
La presenza di circa il 9% di studenti di origine straniera dà alla scuola un respiro internazionale e offre 
possibilità di interscambio culturale.  Le famiglie richiedono un alto profilo dell’offerta formativa e delle 
competenze professionali. La forte incidenza della crisi della famiglia, particolarmente evidente nel nostro 
ambito, provoca talvolta problemi psicologici e pedagogici nella crescita degli studenti; per questo la 
Scuola si è munita di una solida struttura di accompagnamento psicopedagogico. 
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  1.2    La Vision dell’Istituto 
Il Collegio San Giuseppe, svolgendo un servizio pubblico, accoglie “chiunque, accettandone il progetto edu-
cativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”(L.n.62, art.1, c.3); si propone, 
pertanto, alla società, come una comunità nella quale tutti sono accettati, possono dialogare, ascoltare ed 
essere ascoltati, in spirito di collaborazione e corresponsabilità. 
L’obiettivo finale che l’azione educativa persegue è la promozione di personalità responsabili, capaci di 
scelte libere in armonia con la sua specifica concezione dell’uomo e della società in sintonia con i principi 
di libertà, uguaglianza e solidarietà accolti dalla nostra Costituzione. 
In quanto scuola cattolica lasalliana, essa si ispira ai documenti del magistero della Chiesa e al carisma del 
Fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane, S. Giovanni Battista de La Salle, e fa riferimento alla conce-
zione cristiana della realtà e dell’uomo. 
 
La Scuola coltiva con pari cura l’educazione in tutte le sue dimensioni: fisica, intellettuale, morale e reli-
giosa, consapevole che l’armonia della persona nasce da un equilibrato sviluppo di tutte le sue potenzialità. 
E’ aperta al dialogo, al confronto, alla collaborazione con tutte le strutture sociali, culturali e religiose 
dell’ambiente in cui opera. 

 

 1.3    La Mission dell’Istituto 
Il Collegio S. Giuseppe - Istituto De Merode propone le seguenti finalità educative: 

• fornire un insegnamento altamente qualificato che, nel rispetto della sua tradizione ultrasecolare, 
si sappia aprire alle suggestioni dell'oggi, in particolare all’integrazione culturale e alla dimensione 
sopranazionale; 

• accompagnare in modo personalizzato gli alunni nel loro processo di crescita, anche attraverso 
l'offerta di stimoli diversificati ed extracurricolari, nel rispetto della libertà di coscienza e delle 
scelte personali; 

• essere una effettiva comunità educante in cui gli attori adulti (Docenti, Genitori, Ex Alunni, Perso-
nale ATA) siano consapevoli e corresponsabili del processo educativo; 

• rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;  
• contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;  
• realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed inno-

vazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;   
• realizzare l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno  coinvolgimento delle isti-

tuzioni e delle realtà locali; 
• aiutare a formare uomini di sano senso critico e capaci di realizzare scelte responsabili; 
• permettere di scoprire il vero senso della libertà, come capacità di costruire la propria vita nella 

verità, nel rispetto, nella giustizia e nell’amore; 
• stimolare il senso della creatività, inteso come bisogno umano di continuo rinnovamento interiore 

e come vivo desiderio di migliorare la realtà circostante; 
• promuovere la maturazione affettiva, come base per la crescita di una personalità coerente. 
• spronare i giovani ad essere comunicativi, cioè disposti ad usare saggiamente la parola, come 

mezzo di espressione del sentimento e del pensiero per un miglior inserimento nel gruppo sociale; 
• orientare le scelte vocazionali e professionali, scoprendo e coltivando attitudini, valorizzando qua-

lità e suscitando interessi; 
• responsabilizzare ad un impegno personale e collettivo al servizio della società; 
• preparare per una società in trasformazione, nella quale la persona sappia affrontare con successo 

le diverse situazioni; 
• educare alla cittadinanza e al pluralismo ideologico e culturale con un atteggiamento di compren-

sione, rispetto e dialogo con tutti; 
• aiutare a riconoscere e valutare da una prospettiva cristiana le posizioni politiche, economiche e 

sociali del mondo attuale per un inserimento responsabile e coerente; 
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• stimolare il sorgere e la crescita progressiva dei valori cristiani, offrendo una formazione seria in 
linea con l’età e le esigenze dell’alunno; 

• illuminare le situazioni della vita, i suoi orizzonti culturali, i suoi contrasti e le sue tensioni con la 
luce del messaggio evangelico. 

              2. Programmazione dell’offerta formativa triennale 
 

2.1 Obiettivi formativi prioritari 
 

 In conformità al comma 7 della legge 107 del 2015 il CSG-IDM propone i seguenti obiettivi formativi: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, mediante l’introduzione delle certifica-
zioni Cambridge IGCSE e A/AS Levels nelle sezioni B del Liceo Classico e Scientifico, nonché attraverso la 
metodologia Content Language Integrated Learning; 

b) il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura dell'arte; 
c) lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace; 
d) lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consape-

vole dei social network e dei media, nonchè alla produzione e ai legami col mondo del lavoro; 
e) il potenziamento delle attività e delle metodologie laboratoriali; 
f) la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo an-

che informatico; 
g) il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi spe-

ciali (GLI) 
h) la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di interagire con 

le famiglie e la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
i) l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
j) l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda per studenti di cittadinanza o 

lingua non italiana; 
k) la definizione di un sistema di orientamento. 
 

L'attività curricolare è volta a qualificare l’azione educativa e didattica complessiva della scuola, secondo 
gli obiettivi specifici dei due corsi Liceo Classico e Liceo Scientifico. 
 
2.1.1 PROFILO DI INDIRIZZO DEL LICEO CLASSICO: 
 
2.1.1.1 Conoscenze:  
l'alunno 
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a. possiede una cultura umanistica, storico-letteraria e logico-scientifica che lo mette in 
grado di valutare criticamente le problematiche socio-culturali del presente e del pas-
sato e di immaginare scenari futuri; 

b. conosce il patrimonio di civiltà, di tradizioni, di concezioni del mondo, della vita e 
dell'uomo, elaborato dalla ricerca e dal pensiero occidentale; 

c. realizza una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 
d. coglie nell'analisi dei testi letterari e di espressioni artistiche la dimensione filologico-

scientifica e quella estetica; 
e. confronta i metodi d'analisi delle scienze umane e storiche con quelli delle scienze 

matematiche e naturali; 
f. conosce i diversi metodi di analisi dei testi letterari ed iconografici; 
g. attraverso la conoscenza delle lingue e delle letterature italiana, inglese, spagnola 

(opzionale), latina e greca accede non solo a civiltà che stanno alla base delle proble-
matiche moderne, ma si impadronisce dei vari linguaggi del sapere nei diversi campi; 

h. attraverso la Matematica e le Scienze e le tecnologie informatiche acquisisce modelli 
logico-interpretativi della realtà; 

i. attraverso la Filosofia acquista la capacità di problematizzare e di riflettere critica-
mente sulle diverse opinioni espresse dalla storia del pensiero e di elaborare una sin-
tesi personale dei diversi saperi; 

j. affina con la Storia dell'Arte il senso critico, conosce ed apprezza il nostro immenso 
patrimonio culturale. 

 
2.1.1.2 Capacità:   
 l'alunno 

a. possiede capacità linguistico-espressive; 
b. possiede capacità logico-interpretative; 
c. possiede capacità di analisi, di sintesi e di astrazione; 
d. possiede capacità di apprendimento; 
e. possiede capacità di rielaborazione; 
f. possiede capacità di valutare criticamente, storicamente, esteticamente i testi; 
g. sa organizzare con consapevolezza e autonomia il proprio studio e il lavoro, sapen-

dosi orientare davanti a nuovi problemi; 
h. sa comunicare e documentare Ì risultati della sua riflessione e del suo apprendi-

mento. 
 
2.1.1.3 Competenze:  
l'alunno 

a. utilizza con padronanza i linguaggi espressivi delle discipline umanistiche e scientifi-
che; 

b. riconosce i vari generi letterari con le loro specifiche caratteristiche; 
c. comprende, analizza, traduce, parafrasa; 
d. discute sui vari modelli interpretativi della realtà, utilizzando con duttilità le cono-

scenze teoriche; 
e. sa documentare in forma scritta e orale il lavoro svolto; 

 
 
2.1.2 PROFILO DI INDIRIZZO DEL LICEO SCIENTIFICO: 
2.1.2.1 Conoscenze:  
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l'alunno 
a. conosce i contenuti relativi ad ogni disciplina; 
b. possiede il metodo di analisi delle scienze matematiche e naturali; 
c. acquisisce, attraverso la matematica e le scienze, modelli logico interpretativi della 

realtà: 
d. utilizza con padronanza e conoscenza competente i linguaggi e sistemi informatici; 
e. possiede una cultura umanistico-letteraria che gli consente di orientarsi nelle proble-

matiche socio-culturali; 
f. possiede il metodo di analisi dei testi letterari; 
g. conosce le diverse modalità espressive-figurative dell'architettura e i vari monumenti 

nel loro contesto storico e culturale; 
h. attraverso la conoscenza della lingua inglese sa accedere al patrimonio culturale e 

storico di un'altra civiltà. 
 
2.1.2.2 Capacità:  
l'alunno 

a. possiede la capacità di lavorare individualmente e in gruppo; 
b. possiede capacità linguistico-espressive; 
c. possiede capacità logico-interpretative; 
d. possiede capacità di apprendimento e di elaborazione; 
e. possiede capacità di analisi, sintesi e astrazione; 
f. possiede la capacità di orientarsi di fronte ai problemi e di esercitare la riflessione in 

modo logico-critico. 
 
2.1.2.3 Competenze: 
l'alunno 

1. sa utilizzare le conoscenze specifiche per orientarsi nella molteplicità delle informa-
zioni; 

2. sa confrontare e contestualizzare le diverse conoscenze acquisite, riuscendo ad 
orientarsi e ad operare collegamenti; 

3. possiede l’uso di strumenti di calcolo e sa creare algoritmi risolutivi di problematiche 
analitiche e geometriche; 

4. possiede il vocabolario specifico relativo ai diversi ambiti disciplinari; 
5. sa analizzare un fenomeno o un problema individuandone gli elementi significativi e 

le relazioni; 
6. sa conoscere i vari stili architettonici e fruire delle opere d'arte. 

 
2.2    DISCIPLINE E TEMPI DI INSEGNAMENTO 

L'impianto strutturale del Liceo Classico e del Liceo Scientifico "San Giuseppe - De Merode", pur 
mirando a conservare la serietà e l’efficacia del sistema educativo, si apre in modo propositivo nei 
confronti delle riforme legislative che hanno recentemente apportato novità ai curricula del Liceo 
Classico e del Liceo Scientifico. Il Collegio Docenti, visto l’inserimento della Fisica tra le materie og-
getto di seconda prova scritta al Liceo Scientifico, ha deliberato l’introduzione della valutazione 
scritta e orale nel Triennio di tale corso. 
 
2.3    PROGRAMMAZIONE VERTICALE 
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I Dipartimenti delle varie discipline hanno elaborato, dopo un intenso lavoro di gruppo nel mese di 
giugno 2015 e 2016, un piano programmatico per disciplina in senso verticale, per dare organicità a 
tutto il percorso formativo (per i dettagli, vedi sotto alla sezione “Piano di miglioramento”). 
 
2.4    SEZIONI INTERNAZIONALI del LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO IGCSE  
Il Liceo San Giuseppe - De Merode è diventato dal 2013 una Cambridge International School e pro-
pone nelle sezioni B/C del Liceo Classico e del Liceo Scientifico un percorso che ha come obiettivo il 
conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE e AS-AL Levels dell’Università di Cambridge. 
IGCSE è la più conosciuta certificazione internazionale che i ragazzi inglesi conseguono alla fine della 
scuola secondaria dell’obbligo a 16 anni. E’ riconosciuta dalle università anglosassoni, straniere e 
italiane e si ottiene dopo aver seguito i corsi e sostenuto gli esami alla fine di un corso biennale nelle 
singole discipline. 
Tale piano di studio in lingua inglese va a integrarsi (anche per quanto riguarda le valutazioni relative 
ai  programmi  inglesi) con il normale curriculum italiano dei due Licei.  Lo studente quindi, nei cinque 
anni, potrà ottenere, oltre alla maturità italiana, anche le certificazioni IGCSE ed AS-AL Levels, rila-
sciate dall’Università di Cambridge.  
A differenza del CLIL, che prevede lo svolgimento di alcuni moduli didattici dei programmi italiani in 
inglese, l’IGCSE/AS-AL garantisce l’acquisizione di competenze in discipline umanistiche e scientifi-
che secondo i programmi e i metodi anglosassoni.     
Il percorso IGCSE/AS-AL non sostituisce quello prettamente linguistico (Cambridge English, TOEFL, 
IELTS) che la nostra scuola offre da anni con corsi pomeridiani per tutti i livelli.  
Le lezioni di cinque materie IGCSE sono inserite nell’orario curricolare del mattino e vengono tenute 
da insegnanti di madre lingua, singolarmente o in compresenza con insegnanti italiani, e da inse-
gnanti italiani con grado di competenza linguistica certificata.  
Altri corsi vengono attivati dalla scuola nel pomeriggio.  
La preparazione consigliata per l’iscrizione alla sezione internazionale dei Licei Classico e Scientifico 
è quella corrispondente al CEFR B1 (Cambridge English PET). 
Si possono iscrivere alle sezioni internazionali del Liceo Classico o del Liceo Scientifico gli studenti 
che abbiano conseguito il PET o che abbiano superato il test di ammissione, previsto per gli alunni 
interni del San Giuseppe-De Merode nella prima settimana di dicembre e per gli esterni a febbraio. 
Nelle classi del Liceo Classico a sezione unificata si prevede in alcune ore di lezione delle discipline 
IGCSE la divisione (in contemporanea) in due gruppi di alunni con due diversi docenti: uno per il 
corso tradizionale, l’altro per il corso Cambridge, entrambi membri del Consiglio di Classe per la 
parte degli alunni che aderiranno a una delle due opzioni. 
Il percorso prosegue con l’insegnamento degli AS-AL Levels, che corrispondono alla maturità ita-
liana. Questo è un iter che comprende l’insegnamento biennale più approfondito di alcune materie.   
È previsto un esame alla fine del primo anno (AS = Advanced Subsidiary Level) e un altro alla fine del 
secondo (AL = Advanced Level). 
Gli esami si svolgono per mezzo di test scritti e vengono sostenuti presso la nostra scuola, sede 
Cambridge autorizzata, nei mesi di maggio/giugno o ottobre/novembre.  Le materie linguistiche pre-
vedono anche una prova orale.  Gli elaborati vengono redatti in sede e spediti a Cambridge per la 
valutazione. Gli esami possono essere sostenuti anche da studenti esterni, non iscritti alla sezione 
internazionale. 
 
2.5 SOGGIORNO STUDIO CURRICOLARE IN GRAN BRETAGNA DELLE SEZIONI INTERNAZIONALI 
Per le sezioni internazionali è previsto un soggiorno di una settimana in Inghilterra all’inizio del Se-
condo Quadrimestre per uno studio intensivo delle discipline IGCSE e A/AS Level, oggetto dei loro 
percorsi formativi. Durante questo anno scolastico le classi Seconde E Terze del Liceo Classico e 
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Scientifico Internazionale avranno il periodo di full immersion dal 12 al 17  febbraio  2018 in un 
college inglese da definire, che offra un programma intensivo di potenziamento della preparazione 
degli esami IGCSE. 

 
 

2.6 Piano IGCSE DEL LICEO CLASSICO 
 

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 
 

 
1) ENGLISH as a SECOND 
LANGUAGE (0510) 

             -Docente di madre lingua 
          - Un’ora  

 
1) ENGLISH as a SECOND LAN-
GUAGE (0510) 

 
     -Docente di madre lingua 

  -Due ore 

 
5) CHEMISTRY* (0620) 

-Tre ore, + laboratorio pomeridiano quin-
dicinale 

 ESAME A FINE ANNO ESAME A FINE ANNO 

2)  ENGLISH LITERATURE 
IGCSE (0486) 
-docente italiana 
-un’ora in più oltre alle 3 curric. 

 

2)  ENGLISH LITERATURE 
IGCSE (0486) 
-docente italiana 
-un’ora in più oltre alle 3 curric 

 

 ESAME A FINE ANNO  
3) GEOGRAPHY (0460) 
- Oltre alle tre ore curricolari, 
un’ora con docente madrelin-
gua 
 

3) GEOGRAPHY (0460) 
- Un’ora con docente madrelin-
gua 
 

CORSI  POMERIDIANI PROPOSTI PER 
ALTRE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

IGCSE  
Corsi biennali, SECONDO e TERZO ANNO, 
condizionati da un numero minimo di 
partecipanti 
SPAGNOLO (0530) (madre lingua) 

     ESAME A FINE ANNO 

  
  ESAME A FINE TERZO ANNO 

* Il programma di Scienze del triennio viene rimodulato nei tempi di insegnamento in modo che possa essere 
integrato completamente con Chemistry IGCSE (III anno) e Biology AS  Level (IV e V anno).  

CAMBRIDGE INTERNATIONAL AS LEVEL 

English Literature (9695)(3° e 4° anno) 

Biology (9700) (4° e 5° anno)  
disciplina insegnata in inglese anche per il  CLIL 

 

2.7 LICEO SCIENTIFICO - PIANO IGCSE/ A LEVEL 
  

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 
1) ENGLISH as a SECOND 

LANGUAGE (0510) 
 

   -Docente di madre lingua 
   -Due ore 

 1) ENGLISH as a SEC-
OND LANGUAGE 
(0510) 

 
    -Docente di madre lingua 

  -Due ore 

5) CHEMISTRY* (0620) 
-Tre ore , + laboratorio pomeridiano 
quindicinale 
 

 ESAME A FINE ANNO ESAME A FINE ANNO 
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2) PHYSICS (0625) 
 -Un’ora in compresenza con do-
cente certificato Cambridge 

2) GEOGRAPHY (0460) 
 -Un’ora in compresenza con 
madre lingua  
 

CORSI  POMERIDIANI PROPOSTI 
PER ALTRE CERTIFICAZIONI 

CAMBRIDGE  IGCSE  
Corsi biennali, condizionati da un 
numero minimo di partecipanti 
  

SPAGNOLO (0530) (madre lingua 

 

     ESAME A FINE ANNO 

3) BIOLOGY (0610) 
Tre ore di cui due in compre-

senza con madre lingua 

3) BIOLOGY (0610) 
Tre ore di cui due in compre-

senza con madre lingua 
 ESAME A FINE ANNO ESAME A FINE TERZO ANNO 

4) MATHEMATICS (0580)  
       5 ore di cui 1 in inglese con 
compresenza docente C2 

4) MATHEMATICS 
(0580)           
5 ore di cui 1 in inglese con 
compresenza docente C2 

 

 ESAME A FINE ANNO  
* Il programma di Scienze del triennio viene rimodulato nei tempi di insegnamento in modo 
che possa essere integrato completamente con Chemistry IGCSE (0620) (III anno)  

CAMBRIDGE INTERNATIONAL AS LEVEL 

Mathematics (9709) (3° e 4° anno) 

Biology (9700) (4° e 5° anno) 
disciplina insegnata in inglese anche per il CLIL. 

 
In tutte le classi del biennio è comunque consolidata ed ampliata l’offerta formativa che assicura 
agli studenti alcune ore aggiuntive (illustrate nei prospetti sottostanti), che portano le ore di inse-
gnamento del Biennio dalle 27, previste dalla Riforma Gelmini, a 31, in tutti i corsi. 
Come scuola che fa riferimento ai valori del Cristianesimo, il Collegio San Giuseppe considera parte 
integrante della sua proposta educativa l’insegnamento per tutti i suoi iscritti della Religione Catto-
lica, che nel Biennio viene potenziato con un’ora aggiuntiva per approfondire gli aspetti antropolo-
gici, sociologici e culturali della visione cristiana della vita e del mondo. Titolare della valutazione 
finale dell’IRC è il docente di ruolo, sentito anche il parere del docente del potenziamento. 
All’interno di tale offerta si distingue il potenziamento della lingua inglese, mediante l’intervento 
di una insegnante di madre lingua nella mattinata scolastica nel primo anno e nel secondo anno del 
Biennio del Classico, con la possibilità per tutti di ottenere la certificazione IGCSE per la disciplina 
English as a Second Language e con l’aggiunta di un’ora all’insegnamento curricolare dell’inglese al 
Liceo Scientifico tradizionale. 
Nei prospetti seguenti vengono indicate le discipline oggetto di studio e le relative ore di insegna-
mento, distribuite nell'arco della settimana, che va da lunedì a sabato incluso. In rosso sono segnate 
le ore offerte in più agli studenti del De Merode, rispetto al curriculum in vigore attualmente nella 
Scuola Italiana a seguito della Riforma Gelmini. L'autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche 
consente infatti di utilizzare il 15% del monte ore complessivo per attività integrative, che sono in-
dicate nei progetti specifici. 
L’unità d'insegnamento è di 55 minuti. Le lezioni iniziano per tutti alle ore 08.10 con un intervallo 
alle ore 10.55 – 11.15. Nei prospetti seguenti sono indicati gli insegnamenti in atto nei vari anni di 
corso durante l’anno scolastico 2016-17. Nelle sezioni internazionali (sez. B, e C dello Scientifico) il 
piano si evolverà conseguentemente all’avanzare delle classi in cui è stato introdotto il nuovo curri-
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colo. E’ stato introdotto già nel primo anno del Liceo Classico tradizionale l’insegnamento della sto-
ria dell’arte. Nelle classi quinte di tutte le sezioni e indirizzi si seguono dei moduli CLIL quadrime-
strali. 
 
 

2.8 CURRICOLI DEI LICEI 
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2.9 PROGETTO LABORATORI DI FISICA E CHIMICA 
E’ stato completamente rinnovato il laboratorio di fisica e aggiornato quello di chimica con nuovi 
arredi scolastici e strumentazione didattica. 
Per la fisica è previsto il passaggio di tutte le classi (almeno una volta al mese) nel laboratorio per 
lezioni sperimentali e attività di gruppo durante le normali attività curricolari. 
L’aula di chimica e di scienze sarà occupata anche nel pomeriggio per lezioni di laboratorio. 
 
2.10 METODOLOGIA DI LAVORO 
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la scuola prevede: 

- lo studio di argomenti curricolari e non, trattati in modo tale da favorire la costruzione di 
percorsi didattici pluridisciplinari; 

- l'analisi delle fonti di informazione, condizione indispensabile perché gli allievi acquisiscano 
spirito critico ed autonomia di giudizio (con frequentazione critica dei giornali e dei media); 

- l'eventuale organizzazione su base modulare dei saperi, in modo da mettere gli allievi nelle 
condizioni di acquisire conoscenze interdisciplinari e di maturare crediti formativi; 

- l'ottimizzazione di risorse umane e strutturali in ambito territoriale, anche in vista di orien-
tamenti in ambito universitario e del mondo del lavoro; 

- l'indicazione di parametri e di indicatori oggettivi per le verifiche intermedie, nonché per la 
valutazione dell'intero percorso formativo; 

- la costituzione di gruppi di lavoro per aree omogenee e la collegialità delle decisioni; 
- la sperimentazione di lavori interdisciplinari organizzati dal Consiglio di Classe, anche in fun-

zione dell'Esame di Stato. 
- proposte di approfondimenti e ricerche culturali offerte in seminari pomeridiani per consen-

tire percorsi di qualità agli alunni più motivati e disponibili alla ricerca;  
- l'utilizzazione di nuove tecnologie (L.I.M., lavagne interattive) e di laboratori per facilitare 

l'apprendimento dei linguaggi della comunicazione e delle singole materie d'insegnamento. 
Le classi del primo anno, che hanno adottato libri di testo con Limbook e materiali interattivi 
on line, usufruiranno anche dell’uso del tablet per lavorare con i sistemi multimediali e le 
piattaforme messe a disposizione dalle case editrici. La scuola dispone a sua volta di una 
piattaforma moodle per l’insegnamento e lo scambio di materiali tra docenti e studenti, I 
docenti dei primi anni sono stati equipaggiati dalla scuola con tablet adatti a interagire sia 
con il sistema multimediale interno, sia con gli strumenti digitali degli studenti. E’ stata for-
temente potenziata anche la connessione internet sia cablata, sia wireless. 

 
2.11    ATTIVITÀ CURRICOLARl 
Con riferimento al Regolamento dell'autonomia ed all'indirizzo degli studi, le materie d'insegna-
mento sono aggregate in due aree di apprendimento: 
- l'area umanistica: italiano, lingua straniera, latino, greco, filosofia, storia, geografia, educazione 
civica, religione e storia dell'arte, educazione fisica 
- l'area scientifica: matematica, fisica e scienze, informatica, educazione fisica e alla salute. 
 
 
2.11.1    OBIETTIVI PER AREE DISCIPLINARI 
a) Obiettivi dell'area umanistica: 

❖ acquisire conoscenze/competenze dei sistemi di comunicazione nella diversità delle loro 
forme; 

❖ essere consapevoli della rilevanza socio - culturale della comunicazione; 
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❖ interpretare testi e documenti in relazione alla situazione e/o al processo storico; 
❖ saper riconoscere i codici specifici della comunicazione; 
❖ saper ricostruire, nel rispetto della connessione "causa - effetto", i fatti aventi rilevanza sto-

rica; 
❖ essere in grado di individuare le strutture storico – sociali; 
❖ saper rilevare le connessioni esistenti tra modelli organizzativi della società e la produzione 

culturale. 
 
b) Obiettivi dell'area logico - scientifica: 

❖ stimolare l'alunno alla conoscenza del mondo fisico; 
❖ potenziare nell'alunno la capacita di catalogazione e di utilizzo delle fonti, dei testi e infor-

mazioni; 
❖ mettere l'allievo nelle condizioni di vagliare criticamente le informazioni e di risolvere pro-

blemi; 
❖ favorire lo sviluppo delle abilità logiche e in particolare della deduzione e della induzione; 
❖ educare all’ argomentazione, alla dimostrazione e alla verifica; 
❖ acquisire rigore espositivo logico e linguistico. 

 

  3.    L’organico per l’autonomia  
 

Essendo una scuola paritaria, l’organico dell’autonomia è costituito da Docenti assunti per l’amplia-
mento dell’offerta formativa. Inoltre tutti i Docenti sia del Liceo Classico che del Liceo Scientifico, 
all’interno del contratto nazionale di categoria, indicano all’inizio dell’anno scolastico l’orario in cui, 
nel pomeriggio, sono a disposizione per altre iniziative complementari e/o per attività di sportello e 
corsi di sostegno e recupero (nel numero massimo di 70 ore). Gli studenti possono perciò incontrare 
i loro docenti per ulteriori spiegazioni e approfondimenti dei programmi svolti in classe al mattino. 
 

Docenti Attività Giorno Ora 

Brizi Lucio Caritas; Club Scienze Mercoledì  

Cataluddi Michele Collaborazione alla Presidenza-

Verbalizzazione - Doposcuola 

Lunedì 

Martedì 

Giovedì 

Venerdì 

14,00-17,30 

Catapano Nicolò Corsi di recupero e potenzia-

mento 

  

Concari Riccardo Tornei sportivi Mercoledì 14,00-16,30 

Cornelli Alessandra Teatro; Club delle scienze;  

 

(settembre 

/ dicem-

bre; 

marzo/giu-

gno) 

 

Cosentino Vito Corsi di Recupero; eventuali 

corsi di Potenziamento; IGCSE 

  

Costa Emanuele Videoforum; Sere a teatro Venerdì  14,00-16,30 

Daga Tiziana Visite culturali - Conferenze Da stabi-

lire 

 

Dell’Omo Lapo Biblioteca-Sportello; confe-

renza “La nascita della tragedia” 

Lunedì; 

Martedì 

13,30 – 14,15; 

14,00 - 15,15 
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Filippi Valeria Club delle Scienze - Corsi di re-

cupero - Sportello  

Da stabi-

lire 

 

Lenti Davide Biblioteca – Sportello - Corsi di 

recupero 

Giovedì 14,15-15,30 

Malatesta Annalisa MGL; Sportello; Mensa Caritas; 

Scampia 

Mercoledì 

(Caritas) 

A partire dalle 

16.00 

Marciano Isabella Biblioteca - sportello; corsi di 

recupero; Scampia 

Lunedì 

(biblioteca 

–sportello) 

14,15-15,30 

Mulas Alessandra Corso di L2 A1 ed L2 B1 (ita-

liano per stranieri); IGCSE 

Martedì 

Giovedì 

Sabato 

13,50-15,20 

10,00 –-10,50 

13,10 – 14,00 

Paresce Ilaria IGCSE   

Pescarmona Marina Mensa Caritas; Laboratorio 

Chemistry; Sportello; Scambio 

culturale Australia 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

16,00 – 20,00 

14,00-15,00 

14,00-15,30 

Rondinella Miriam Biblioteca – Sportello di latino; 

corsi di recupero 

Venerdì  14,15-15,30 

Russo Piergiorgio Tornei sportivi Mercoledì 15,00/18,00 

Santececca Patrizia Sportello; Progetto Siracusa; 

Club delle scienze 

Lunedì 

(sportello) 

13,15-14,15  

Saputo Carla Biblioteca - Sportello Martedì 

(settem-

bre-dicem-

bre) 

14,15-15,30 

Saren Nina Sportello; Cineforum in inglese; 

corsi di recupero; visite culturali 

guidate 

Venerdì 14,00-15,30 

Sforza Gianluca Laboratorio di Fisica; ECDL Come da 

calendario 

 

Sicignano Andrea Pastorale – Teatro – MGL - Ca-

ritas 

  

Taddei Dora Sportello - Corsi di recupero e 

potenziamento; Progetto Sira-

cusa 

Giovedì 

 

13,10 - 14,10 

14,30 – 15,30 

Testa Andrea Sportello; corsi di recupero; 

Corsi di potenziamento di latino 

(per le classi finaliste); 

Sere a teatro; Doposcuola La 

Salle; Conferenze letterarie 

Giovedì 

Martedì 

 

14,00-15,00 

14,00-15,30 

Tonetto Maria Grazia Sportello; Film e Teatro; Scam-

bio culturale Canada 

Lunedì 

Giovedì 

13,30-14,30 

14,00 – 15,00 

Tornatora Alberto Collaborazione alla Direzione   

Valentini Stefania Bottega d’arte – Sportello –  

Uscite didattiche e visite guidate 

Lunedì 

Martedì 

Giovedì 

14,00-17,30  

 

4.  Organigramma 
 

4.1 ORGANI COLLEGIALI 
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La responsabilità primaria della programmazione educativa e didattica è affidata al Collegio Docenti, 
composto dai Docenti dei Licei.  
È presieduto dal Preside e si riunisce normalmente una volta al mese, in base ad un calendario stabilito 
all’inizio dell’anno scolastico e comunicato ai Docenti. Per casi eccezionali può essere convocato dalla 
Presidenza o da un terzo dei Docenti con il consenso della Presidenza. Tutti i Docenti hanno l’obbligo 
di partecipare alle riunioni. 
L’ordine del giorno è preparato dal Preside, dopo aver sentito i suoi più stretti collaboratori ed i rap-
presentanti dei Docenti.  
La durata media di ogni Collegio Docenti è di circa 90 minuti.                                                     
Il Collegio Docenti esprime pareri e formula proposte sull'andamento generale e didattico dei Licei, su 
questioni pedagogico-didattiche-pastorali e di organizzazione scolastica (calendario scolastico, pro-
grammi e sperimentazioni, corsi di recupero e sostegno, attività culturali, e sportive, orario scolastico 
e vacanze, adozione libri di testo, acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche, sussidi didattici ed au-
diovisivi e di quanto si reputa utile per il miglior profitto degli Studenti).  
Il Segretario del Collegio, designato dal Dirigente Scolastico, sovrintende alla stesura del verbale che 
deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione. 
Ogni anno almeno un Collegio Docenti viene dedicato esclusivamente all’aggiornamento e alla forma-
zione permanente dei Docenti per favorire l’assimilazione dei principi fondativi della scuola lasalliana 
e per conoscere sempre meglio le problematiche concernenti il mondo giovanile. 
E’ stato recentemente pubblicato un opuscolo dal titolo: “La Comunità Educante e gli Organi Collegiali 
del CSG-IDM”, nel quale sono sviluppate per esteso le caratteristiche della scuola e l’articolazione degli 
organi collegiali, con la specificazione delle loro competenze e delle modalità di elezione: 

 
o Consigli di Classe e Interclasse 
o Collegio Docenti 
o Assemblea, Comitato e Giunta dei Genitori 
o Assemblea, Comitato e Consiglio Direttivo degli Studenti. 
o Consiglio di disciplina – Organo di garanzia 
o Consiglio di Direzione 
o Consiglio d’Istituto 

 
 
4.2  PERSONALE DOCENTE 
L'insieme dei docenti dell'Istituto è costituito da personale di solida esperienza e professionalità. Gli 
insegnanti attualmente in servizio sono costituiti da religiosi appartenenti alla Congregazione dei Fra-
telli delle Scuole Cristiane e, per la maggior parte, da docenti laici. 
 
4.3 RESPONSABILE COORDINATORE EDUCATIVO - DIDATTICO 
II Collegio Docenti è presieduto dal Coordinatore educativo-didattico, promotore e garante delle atti-
vità complessive della Scuola. Il Coordinatore assolve a tutte le funzioni previste dalla legge in ordine 
alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e profes-
sionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 
 
4.4 COLLABORATORI DEL COORDINATORE EDUCATIVO–DIDATTICO 
Tra i docenti il Coordinatore nomina un Vice-coordinatore e due referenti di corso per le attività edu-
cative e didattiche, che gestiscono l'attività ordinaria della scuola. 
 
4.5  DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 



 

18 
 

              Struttura: 

• il dipartimento disciplinare è costituito dai docenti della stessa disciplina o discipline affini (aree 
disciplinari) con uno o più coordinatori (es. biennio, triennio, unitario). 
 
 Obiettivi: 

• confrontare le tematiche di programmazione e i criteri di valutazione; 

• promuovere iniziative didattiche e culturali comuni in classi parallele, in armonia con i singoli 
obiettivi delle specifiche aree disciplinari; 

• organizzare progetti di laboratori riguardanti classi e corsi paralleli. 
I dipartimenti costituiti sono: 
1-area umanistica 
2-area linguistica 
3-area scientifica 
4-area fisico-motoria 
 
 
 
4.6   COORDINATORI DI CLASSE 
 
Ogni Consiglio di Classe prevede la presenza di un Docente-coordinatore, referente primario per alunni 
e genitori, nonché animatore e organizzatore della vita della classe, sia all'interno sia all'esterno dell'I-
stituto. Ai coordinatori si rivolgono normalmente docenti e studenti nel caso insorgessero in classe 
necessità o problemi meritevoli di segnalazione all'intero Consiglio. Rientra nelle funzioni del coordi-
natore quella di presiedere i lavori del Consiglio su delega del Preside, che istituzionalmente è il presi-
dente di ciascun Consiglio di Classe. Le sedute del Consiglio di Classe vengono verbalizzate dal segreta-
rio. 
 

LA FIGURA E I COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE 
 
01. CONOSCENZA   APPROFONDITA   DEI   RAGAZZI 

• Situazione familiare (iuxta modum). 

• Tempi di studio pomeridiano (Semiconvitto, studio personale autonomo o assistito). 

• Attività sportive, Teatro a scuola, volontariato, hobby, interessi particolari. 

• Situazione scolastica, eventuali corsi di sostegno-recupero, ecc. 
 
02. RAPPORTO  PIU’  PERSONALIZZATO  CON  OGNI  SINGOLO  ALUNNO. 

• L’ alunno deve sapere di poter contare sul Coordinatore. 

• L’alunno deve poter dialogare con lui sui suoi problemi, successi e insuccessi. 

• Il Coordinatore riservare agli alunni uno spazio di ascolto. 
 
03. PRESENZA  VIGILE  E  DINAMICA  ALL’INTERNO  DELLA  CLASSE 
Il Coordinatore verifica che: 
1. L’aula sia ambiente ordinato e accogliente. 
2. Gli incarichi siano svolti nell’efficienza quotidiana. 
3. La bacheca di classe, segno distintivo di un’aula, sia aggiornata e tenuta in ordine 
4. Il Giornale di classe, calendari, strumentazione, cattedra, siano curati.  
5. L’assegnazione dei posti sia funzionale ad un sereno e proficuo svolgimento della lezione 
6. Coordina le gite, le uscite didattiche e le altre iniziative culturali. 
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04. RAPPORTO CON I COLLEGHI DELLA CLASSE 
Il Coordinatore: 

• Si confronta con i colleghi sull’intera classe e sui singoli.  

• Attinge da loro utili informazioni e consigli. 

• Insieme ai colleghi studia e pone in atto strategie educative comuni. 

• Evidenzia ai colleghi eventuali “criticità” e “non conformità”. 
 
05. RAPPORTO CON I GENITORI 
          Il Coordinatore : 

• Espone nei Consigli di Classe ai Genitori Rappresentanti la situazione della classe. 

• Anche in altri momenti è disponibile alla collaborazione con i Rappresentanti di Classe per ani-
mare e “accompagnare” la classe nel modo migliore.  
 
06. RAPPORTI CON LA DIREZIONE 
          Il Coordinatore: 

• Informa la Direzione circa l’andamento della classe e su eventuali casi di alunni. 
 
 
 
 

 
4.7 ORGANIGRAMMA DEI DOCENTI 
Dirigente scolastico: Alessandro Cacciotti 
Vice-coordinatore: Domenico Tomassi 
Collaboratori alla Presidenza: Alberto Tornatora, Claudio Pasotti 
Coordinatori di classe 2017-18: 
 
 
   1^Classico  U  Patrizia SANTECECCA  2^Classico  U  Isabella MARCIANO 
   3^Classico  A  Dora TADDEI   3^Classico  B  Andrea TESTA 
   4^Classico  U    Maria Grazia TONETTO 5^Classico  U    Annalisa MALATESTA  

1^Scientif. A  Federica DE ANGELIS  1^Scientif. B  Andrea SICIGNANO
 2^Scientif. A  Gianluca SFORZA  2^Scientif. B  Nicolò CATAPANO  

2^ Scientif. C  Miriam RONDINELLA  3^Scientif. A  Alessandra MULAS 
 3^Scientif. B  Davide LENTI    4^Scientif. A  Valeria FILIPPI  
 4^Scientif. B  Vito COSENTINO  5^Scientif. A   Nina SAREN 

5^Scientif. B  Lapo DELL’OMO 
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Liceo Classico San Giuseppe De Merode    -   A.S. 2017-2018 

 
 

  4.8   ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE E FIGURE DI COORDINAMENTO 
Vicepreside: Fr. Tiberio Tomassi:  
- coordinatore generale dell’attività didattica e della disciplina, collaboratore principale per la formazione e la 
strutturazione dell’organico dei docenti. 
Membro del Consiglio d’Istituto, del Consiglio di Direzione e della Giunta dei Genitori 
Collaboratori alla Presidenza: Alberto Tornatora e Michele Cataluddi 
1) Ruoli istituzionali: 

• Coordinamento rispettivamente di triennio e biennio 

• Collaborazione per la definizione dell’organico 

• partecipazione al Consiglio di istituto  

• partecipazione al Consiglio di direzione 

• referenti per i rapporti con istituzioni esterne (Ministero, rete lasalliana, RAV, PTOF…)  
 
2) Organizzazione della didattica:  

• Elaborazione orari docenti 

• Espletamento delle operazioni relative agli scrutini  

• Organizzazione corsi di recupero e sostegno 
3) Potenziamento della didattica:  

• Coordinatori dei coordinatori di classe 

• Organizzazione e partecipazione concorsi  

 DISCIPLINE  3^Cl.B  

2 2 1 Religione 1 Cataluddi 1 1

4 4 4 Italiano 4 Testa 4 4

5 5 4 Latino 4 Testa 4 4

4 4 3 Greco 3 Cacciotti 3 3

3 3 3 Inglese 3 Tonetto 3 3

1 1 0 ENSL 0 0 0

3 3 3 Sto+Geo. 3 Malatesta 3 3

0 0 3 Filosofia 3 Malatesta 3 3

3 3 2 Matemat. 2 Santecec 2 2

0 2 Fis-Infor. 2 Santecec 2 2

2 2 2 Scienze 3 Pescarm. 3 2

1 1 2 Arte 2 Daga 2 2

2 2 2 Ed.Fisica 2 Russo 2 2

1^Sc.A 1^Sc.B  2^Sc.A  3^Sc.A  4^Sc.A  5^Sc.A DISCIPLINE  2^Sc.B 2^Sc.C  3^Sc.B 4^Sc.B  5^Sc.B

2 Brizi+Sic. 2 Catal+Sic. 2 Catal+Sic. 1 Cataluddi 1 Cataluddi 1 Costa Religione 2 Catal+Sic. 2 Catal+Sic. 1  Cataluddi 1 Cataluddi 1 Cataluddi

4 De Angelis 4 Rondinella 4 Mulas 4 Mulas 4 Tornatora 4 Tornatora Italiano 4 Rondinella 4 Rondinella 4 Lenti 4 Lenti 4 Testa

4 De Angelis 3 Rondinella 4 Lenti 3 Lenti 3 Tornatora 3 Tornatora Latino 3 Rondinella 3 Rondinella 3 Lenti 3 Lenti 3 Testa

4 Saren 3 Saputo 4 Saren 3 Saren 3 Saren 3 Saren 3 Tonetto 3 Saputo 3 Saren 3 Tonetto 3 Saren

0 °°°°°°°°°° 2 Paravani 0 0 °°°°°°°°°° 0 °°°°°°°°°° 0 °°°°°°°°°° 2 Paravani 2 Paravani 0 °°°°°°°°°° 0 °°°°°°°°°° 0 °°°°°°°°°°

3 Sicignano 3 Sicignano 3 Sicignano 2+1 Costa 2+1 Costa 2+1 Costa Sto+Geo 3Sicignano+Par3Sicignano+Par2+1 Dell'Omo 2+1 Dell'Omo 2+1 Dell'Omo

0 °°°°°°°°°° 0 °°°°°°°°°° 0 °°°°°°°°°° 3 Costa 3 Costa 3 Costa Filosofia 0 °°°°°°°°°° 0 °°°°°°°°°° 3 Dell'Omo 3 Dell'Omo 3 Dell'Omo

5 Sforza 5Catapano-Papandrea5 Sforza 4 Filippi 4 Filippi 4 Filippi Matemat. 5Catapano-Papandrea5Catapano-Papandrea5 Cosentino 5 Cosentino 4 Cosentino

2 Sforza 2Catapano-Papandrea2 Sforza 3 Filippi 3 Filippi 3 Filippi Fisica 2 Catapano 2 Catapano 3 Sforza 3 Cosentino 3 Sforza

1 Sforza 1 Sforza  °°°°°°°°°°  °°°°°°°°°°  °°°°°°°°°° Inform.  °°°°°°°°°°  °°°°°°°°°°  °°°°°°°°°°

2 Brizi 3 Corn+Pare 2 Cornelli 3 Brizi 3 Cornelli 3 Cornelli Scienze 3 Corn+Pare 3 Corn+Pare 3 Cornelli 3 Corn+Pare 3 Brizi

2 Valentini 2 Valentini 2 Valentini 2 Valentini 2 Valentini 2 Valentini  Disegno 2 Valentini 2 Valentini 2 Valentini 2 Valentini 2 Valentini

2 Concari 2 Russo 2 Concari 2 Concari 2 Concari 2 Russo Ed.Fisica 2 Russo 2 Russo 2 Russo 2 Russo 2 Russo

Inglese

Mulas

               Liceo Classico San Giuseppe De Merode    -   A.S. 2017-2018                                                      

1^Cl.U 2^Cl.U 3^Cl.A 4^Cl.U 5^Cl.U

Taddei

Catal+Sicign. Catal+Sicign. Cataluddi Cataluddi Cataluddi

Marciano Marciano Mulas Testa

°°°°°°°°°°

Marciano Marciano Taddei Testa Taddei

Taddei Taddei Taddei Cacciotti

Malatesta

Sap+Tonet Sap+Tonet Tonetto Tonetto Tonetto

Paravani Paravani °°°°°°°°°° °°°°°°°°°°

Santecec

Marciano Marciano Malatesta Malatesta Costa

°°°°°°°°°° °°°°°°°°°° Malatesta Malatesta

Daga

Santecec Santecec Santecec Santecec Santecec

  Santecec Santecec

Brizi Brizi Pescarm. Pesc.+Parav. Pescarm.

Daga Daga Daga Daga

            Liceo Scientifico San Giuseppe De Merode    -  A.S. 2017/2018                                             

Concari Concari Concari Russo Concari
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• Elaborazione progetti di istituto; coordinamento degli Open day; Orientamento universitario; Organizza-
zione dell’alternanza scuola-lavoro; Cura dei rapporti con le famiglie; MUN  

• Mobilità studentesca internazionale 
 

Calendario mensile delle attività e presentazione in ppt: Fr. Emanuele Costa 
 
Accoglienza e sostegno (BES): Alessandra Mulas  
1) verticalità dell’accoglienza: 

• favorire la continuità attraverso i tre ordini scolastici 

• contatto con le famiglie anche attraverso il sito 
2) rendere attivo il protocollo di accoglienza:  

• censimento stranieri  

• individuazione BES  

• realizzazione portfolio linguistici individuali 

• organizzazione corsi di italiano L2 
3) implementare il percorso a favore dei DSA:  

• coordinamento GLI  

• revisione PDP 

• assistenza ai docenti  

• realizzazione di piccole guide a uso interno e per i genitori 
 

Coordinatori IGCSE /A Level: Ilaria Paresce 

• Mansioni di Exam Officer 

• Contatti con Cambridge 

• Iscrizione agli esami 

• Organizzazione esami 

• Segnalazione di training courses 
2) selezione e organizzazione del personale 

• Colloqui, insieme ai coordinatori di corso e alla direzione, per il Liceo Internazionale  

• Canale di informazione per le famiglie (email, telefono, ricevimento) 

• Interventi su eventuali disfunzioni didattiche 

• Convocazione di riunioni periodiche per monitoraggio didattico 

• Individuazione delle modalità di svolgimento della settimana di potenziamento  
 
Pastorale e volontariato: Andrea Sicignano 
1) Organizzazione interna:  

• Partecipa al Consiglio di Direzione 

• Presenta il piano di pastorale nazionale ai vari plessi 

• Elabora il piano pastorale locale e lo coordina 
2) Organizzazione esterna:   

• Partecipa agli incontri nazionali per la progettazione annuale 

• Relaziona al Provinciale riguardo alla messa in atto del progetto di pastorale. 
3) Insieme a Fr. Domenico Durante per il volontariato 

• cura le attività dell’istituto, le coordina e le pubblicizza: 

• partecipa agli incontri di CONSIDERA 

• mantiene i rapporti con le associazioni esterne 

• organizza il volontariato all’estero 
4) MGL (guidato da Eleonora Munaretto) - compiti: 

• coordinamento tra gruppo locale ed ELP 

• accompagnamento del gruppo negli incontri settimanali 

• accompagnamento del gruppo nel volontariato 
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• partecipazione ai convegni nazionali e alla preparazione dei convegni stessi 
 
Attività culturali: Fr. Emanuele Costa, Andrea Testa 
Individuano e segnalano sul calendario mensile uscite ed eventi  

• spettacoli teatrali 

• conferenze  

• film  

• musei e mostre  
Andrea Testa coordina il concorso letterario 
 
Coordinatori dei laboratori scientifici: Marina Pescarmona, Gianluca Sforza 
1) Responsabili di laboratorio (chimica e fisica):  

• Coordinano le attività del laboratorio garantendo la regolare frequenza delle esercitazioni pratiche  

• si occupano degli ordini del materiale e delle sostanze necessarie all’attività sperimentale  
2) Riferimento consultivo per i coordinatori degli incarichi inerenti il settore 

• Club delle scienze  

• altre attività scientifiche 
 
Coordinatore scambi culturali con l’estero: Cristina Michilin 
1) Coordinamento: 

• Valuta in accordo con il Direttore le opportunità di scambio culturale, le modalità di svolgimento e la 
tempistica degli stessi 

2) Lavora insieme agli insegnanti che si occupano delle singole iniziative  
 

 
 4.8.1      STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO 
Coordinamento: Cristina Michilin 
Docenti: Cataluddi Michele, Simone Sozio, Carlizza Lorenzo 
Indirizza e accompagna gli alunni dei Licei che ne fanno richiesta in un Semiconvitto (tutti i giorni 
dalle ore 14.00 alle 17.30 eccetto il mercoledì e sabato); i giovani vengono assistiti nell'organizza-
zione del lavoro scolastico personale e nell'acquisizione di un efficace metodo di studio; si offre 
l'opportunità di frequentare la biblioteca e di consultare i docenti di corso, secondo un pro-
gramma prestabilito ("sportello educativo-didattico") per la consultazione, il sostegno, il recu-
pero, il potenziamento e l'approfondimento. 
 
 
4.8.2     LABORATORIO TEATRALE  
Coordinamento: Alessandra Cornelli 
E’ promosso dall'associazione culturale dell'Istituto "II Quadriportico"  e culmina annualmente 
nella messa in scena nel teatro della scuola o in un teatro della città di due opere. Anche 
quest’anno sono previste due produzioni teatrali in forma di musical: la prima a dicembre, la se-
conda a giugno, (quest’ultima in sinergia con l’Istituto Vaccari e quindi con la partecipazione di 
persone con disabilità). Vengono coinvolti molti ragazzi dei tre Corsi, docenti, genitori, ex alunni 
e amici professionisti.  
 
4.8.3    CORSO PATENTE EUROPEA D’INFORMATICA  
Coordinamento: Gianluca Sforza (Marianna Di Palma) 
Mira al conseguimento dei vari livelli della “EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE” (E.C.D.L.). 
Gli esami si sostengono in Istituto, che è “Test center” nei pomeriggi di lunedì. Anche per il Liceo 
Classico vengono proposte lezioni per la preparazione degli esami.  
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4.8.4    CENTRO LINGUE 
Coordinamento: Genny Coling 

• CORSI DI LINGUA INGLESE di 30 settimane 
KET – PET – FCE – CAE – CPE 

Si svolgono nel pomeriggio e sono importanti per l'esercizio e l'approfondimento linguistico, con 
il particolare intento di migliorare la comunicazione corrente e la conversazione. Sono tenuti da 
insegnanti di madre-lingua, e mirano al conseguimento dei titoli ufficiali rilasciati dalla “CAM-
BRIDGE UNIVERSITY”.  
Per informazione rivolgersi alla coordinatrice del Centro Lingue del Collegio San Giuseppe, 
prof.ssa Genny Coling. 

• CORSO DI LINGUA SPAGNOLA: prof. Manuel Ruiz 

• CORSO DI LINGUA FRANCESE: prof.ssa Annabelle Taccola 
 

4.8.5    SCAMBIO CULTURALE CON SCUOLE DI ALTRE NAZIONI  
Coordinamento: Pescarmona Marina, Cristina Michilin 
Sono in atto scambi con alcune scuole lasalliane in varie parti del mondo. 
Nell’anno scolastico 2016-17 il progetto di scambio con il St. Michael College di Adelaide, (Austra-
lia) appartenente alla Rete Lasalliana ( http://www.smc.sa.edu.au/) vedrà la sua terza fase, con 
l’accoglienza di alcuni studenti in famiglia per tre settimane e  frequenza nella nostra scuola. 
Giugno 2017: Trasferta in Australia (Adelaide) dei nostri giovani che aderiscono al progetto. Sono 
previste due settimane di scuola durante le quali i ragazzi sono inseriti nelle lezioni ordinarie della 
scuola australiana, e seguono corsi preventivamente scelti, secondo il sistema scolastico anglo-
sassone; la terza settimana, a completamento dell’esperienza australiana, viene dedicata alla vi-
sita turistico culturale del continente. 
 
4.8.6     MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 
Coordinamento: Alberto Tornatora 
La mobilità studentesca internazionale è regolata dalla CM 181 del 17 marzo 1997 e dalla succes-
siva CM 236 del 8 ottobre 1999. Anche nei nostri Licei (classico e scientifico) ogni anno alcuni 
ragazzi e famiglie decidono di vivere questa particolare esperienza culturale ed umana. 
La Scuola consiglia per tale esperienza la prima parte dell’anno scolastico, con partenza durante 
l’estate e rientro all’inizio del Secondo Quadrimestre, per un più facile reinserimento nella nor-
male attività didattica. Sconsiglia il viaggio a chi a giugno ha avuto una sospensione di giudizio. In 
ogni caso prima di partire uno studente con sospensione di giudizio deve sottoporsi al test del 
recupero del debito. 
In base alla durata (semestrale, annuale, ecc.) del soggiorno all’estero e agli impegni dell’alunno/a 
nella “nuova scuola”, il Consiglio di classe fa conoscere i programmi da recuperare e/o approfon-
dire per un corretto e proficuo reinserimento nel corso frequentato nella nostra scuola. Al rientro 
dopo un soggiorno annuale in altri paesi, per la riammissione a scuola verranno effettuate dal 
Consiglio di classe verifiche sul programma dell’anno non frequentato in Italia e sarà attribuito il 
credito in base al risultato del test e alla documentazione, correttamente certificata, fornita dallo 
studente, di altri corsi seguiti all’estero. Un Tutor resterà in contatto durante tutto il periodo per 
accompagnare il giovane nella sua particolare esperienza. 
 
4.8.7     ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AL TEATRO E AL CINEMA 
Coordinamento: Emanuele Costa, Andrea Testa 

http://www.smc.sa.edu.au/
http://www.smc.sa.edu.au/
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Favorisce la partecipazione con il gruppo-classe o per corsi (biennio – triennio) a spettacoli teatrali 
e cinematografici particolarmente significativi e correlati ai programmi scolastici, nell'ambito del 
piano formativo-didattico elaborato dal Consiglio di classe.  
Da gennaio (ogni venerdì) fino ad aprile ha luogo dalle ore 14,00 il Videoforum, che propone te-
matiche vicine al mondo giovanile. Quest’anno argomento comune dei film proposti sarà “Cinema 
e giornalismo” 
 
4.8.8     ATTIVITÀ DI BIBLIOTECA 
Coordinamento: Michele Cataluddi. Collaboratori: proff. Marciano, Dell’Omo, Saputo, Rondinella, 
Lenti 
Per consultazione, approfondimento e ricerche, ci si può avvalere della ricca e aggiornata Biblio-
teca d'Istituto (40.000 voll.), in cui prosegue il processo di informatizzazione. 
Alcuni professori si alternano tutti i giorni, eccetto il sabato, nel primo pomeriggio dalle 14,15 alle 
15,30 per l’accoglienza e la guida degli studenti.  
 
4.8.9    CLUB DI SCIENZE 
Coordinamento: Valeria Filippi 
Gli studenti interessati possono iscriversi al Club di Scienze, che propone le seguenti attività: 

1. Esercitazioni in laboratorio; 
2. Visite culturali in Italia e all’estero; 
3. Organizzazione del Festival Demerodiano della Scienza nel mese di Gennaio.  

 
4.8.10    BOTTEGA D’ARTE 
Coordinamento: Stefania Valentini 
In uno o due pomeriggi della settimana è possibile partecipare a un laboratorio d’arte nella classe 
di Disegno e Storia dell’Arte. Gli studenti, guidati dal docente, possono lavorare a progetti di pit-
tura, scultura, mosaico e grafica. 
 
4.8.11     ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO  
Coordinamento: Andrea Sicignano, Domenico Durante 
L'Istituto, in quanto scuola d'ispirazione cristiana, promuove e favorisce le attività d'impegno so-
ciale e volontariato. Queste, oltre alla benefica finalità sociale e assistenziale (raccolte varie, assi-
stenza a bisognosi, adozioni a distanza, giornate della fraternità. Conferenza “S. Vincenzo”, mensa 
Caritas, collaborazione con l’Istituto Vaccari per disabili anche con il coinvolgimento al Laborato-
rio teatrale, e doposcuola presso istituti per bambini bisognosi ecc.) hanno un indubbio e positivo 
risvolto educativo e contribuiscono efficacemente alla formazione di una mentalità aperta e tol-
lerante, rispettosa dell'altro e solidale. 
 
4.8.12     MOVIMENTO GIOVANILE LASALLIANO (M.G.L.) e PASTORALE GIOVANILE 
Coordinamento: Andrea Sicignano, Eleonora Munaretto 
La scuola propone la libera partecipazione al gruppo di formazione, di esperienza comunitaria e 
di impegno civile e religioso in sinergia con il Centro di Pastorale Giovanile dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane.  
Il Movimento Giovani Lasalliani (MGL) è un movimento cattolico nazionale che, sulla scia del ca-
risma del fondatore, San Giovanni Battista De La Salle, è impegnato nella difesa e nella sensibiliz-
zazione dei diritti dei bambini, soprattutto dei più poveri. Per loro organizza il “Doposcuola La 
Salle” alla Mensa del povero di Villa Flaminia, a Torre Angela, visite a Villa Glori e servizio alle 
Mense della Caritas. 
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La fede, la fraternità ed il servizio sono i cardini del MGL: la fede nella Parola di Dio che accompa-
gna gli uomini nelle scelte di ogni giorno, la fraternità nella vita comunitaria che contraddistingue 
ogni azione dei giovani lasalliani e il servizio educativo dei poveri attraverso l'educazione. 
Si riunisce ogni settimana; partecipa al Congresso Nazionale; promuove l’impegno personale nei 
centri di Scampia (Napoli) e di cooperazione internazionale durante le vacanze estive.  

 
4.8.13     PROGETTO PASTORALE SCOLASTICA 
Coordinamento: Andrea Sicignano 
Come tutte le scuole lasalliane anche il nostro istituto crede che la pastorale debba entrare nella 
didattica e per questo si ispira al progetto di pastorale nazionale per la programmazione discipli-
nare delle varie materie, per la formazione docenti e per le attività extrascolastiche. 
Momenti di riflessione e tempi di celebrazione, costituiscono opportunità per una maturazione 
della propria coscienza e identità di cristiani, da condividere nella Comunità. E’ a disposizione nella 
mattinata del giovedì e del venerdì un sacerdote e/o una religiosa laica per la direzione spirituale. 
La Scuola organizza da ottobre a maggio Corsi di Preparazione e Celebrazione della Prima Comu-
nione e Cresima per chi lo richieda. 
 
4.8.14      CONCORSI   
Coordinamento: Alberto Tornatora, Michele Cataluddi, Nicolò Catapano, Emanuele Costa. 
Oltre al tradizionale concorso letterario presentato ogni anno su un tema concordato dal Diparti-
mento di Lettere e dalla Commissione Pastorale, la Scuola propone altri concorsi interni (Olim-
piadi di Storia e Filosofia) ed esterni con la finalità di promuovere e valorizzare le eccellenze, at-
traverso il confronto con studenti di pari preparazione in gare di traduzione e commento dal greco 
e dal latino (Certamen Urbis, Piccolo Agone Placidiano) e nei Campionati di Matematica della Boc-
coni e nelle Olimpiadi di Matematica. L’intento di iniziative di questo tipo è quello di gratificare 
gli studenti più motivati nello studio delle lingue classiche e della matematica in una dimensione 
più ampia ed estremamente stimolante e formativa. 

 
4.8.15     RIVISTE 
Coordinamento: Virginio Mattoccia 
Per una formazione anche alla scrittura, sono utili e molto formative le pubblicazioni della Rivista-
annuario PIAZZA DI SPAGNA e della Rivista bimensile TIME OUT, con “Quaderni speciali”. 
 
4.8.16     BLOG DEGLI STUDENTI 
Coordinamento: Alessandra Mulas 
Sito web in cui gli studenti interagiscono fra di loro e pubblicano resoconti, opinioni, commenti 
sui vari eventi della scuola, con produzione di materiali multimediali. 
 
4.8.17     ATTIVITÀ SPORTIVE  
Coordinamento: Piergiorgio Russo, Riccardo Concari 
Sono molto incentivate nell'Istituto, in linea con la consolidata tradizione sportiva della Scuola, 
che si avvale di idonee attrezzature e di una sua Associazione Sportiva, denominata A.S. De Me-
rode (www.demeroderoma.com). Queste le principali specialità frequentate dagli alunni: Atletica 
leggera, Volley, Basket, Calcetto, Judo. 
Nel calendario d'Istituto sono pure previsti: il Campionato d’Istituto di Atletica Leggera (in prima-
vera), il Campionato autunnale di Corsa Campestre (a Piazza di Siena), la partecipazione a vari 
Trofei organizzati durante l’anno dalle Scuole Lasalliane d’Italia: Trofeo Femminile di Volley, Tro-
feo fr. Mario Presciuttini, Trofeo fr. Valentino. 
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Nei pomeriggi di mercoledì e sabato vengono organizzati tornei di calcetto  e volley. 
 
4.8.18      VISITE CULTURALI  
Coordinamento: coordinatori di classe 
Escursioni, visite guidate, viaggi di istruzione, in Italia e all’estero, soggiorni estivi di studio (Inghil-
terra e America), sono occasioni di crescita culturale ed umana nella condivisione di spazi e mo-
menti di svago e di conoscenza.  
Altro appuntamento importante è la partecipazione nel mese di maggio da parte delle IV Classi 
del Liceo Classico alle rappresentazioni teatrali di Siracusa. 
 
4.8.19     M.U.N. 
Coordinamento: Alberto Tornatora 
L’Istituto partecipa al progetto MUN (Model United Nations), organizzato dall’associazione Diplo-
matici. Consiste in un meeting internazionale di studenti provenienti da ogni parte del mondo, 
con la formula della simulazione del meccanismo di funzionamento degli organi delle Nazioni 
Unite. Il percorso didattico è articolato in più fasi. Un primo ciclo di incontri ha per oggetto tema-
tiche di riflessione sulle Nazioni Unite, sulla sua struttura, la sua storia, le sue regole di funziona-
mento. Si procede poi ad uno studio approfondito del Paese, che gli studenti saranno chiamati a 
rappresentare. Successivamente lo studio si concentra sui tre strumenti tecnici principali che ca-
ratterizzano la partecipazione alla simulazione: Debate e Negotiation, Speeches, Resolution. Ul-
tima fase è il viaggio a New York, presso la sede delle Nazioni Unite e il dibattito sugli argomenti 
proposti nell’Assemblea Generale.  
I Consigli di Classe vaglieranno le richieste di partecipazione degli studenti del terzo e quarto anno, 
in base al loro grado di conoscenza della lingua inglese e di rendimento scolastico generale. 
 
4.8.20     ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
Coordinamento: Alberto Tornatora 
Il nostro Istituto si impegna nell’attività di Orientamento Universitario con diverse iniziative mi-
rate a fornire agli studenti gli strumenti necessari per operare con serenità e discernimento la 
scelta del corso di studi universitari. Vengono considerati importanti tutti i fattori necessari per 
operare una scelta ragionata: perciò sia gli interessi rivelati dagli studenti sia gli sbocchi occupa-
zionali. Lo scopo dell’orientamento è quello di offrire alcuni argomenti di riflessione per cercare 
di operare una sintesi fra due aspetti: la realtà della persona, con le sue capacità, le sue passioni, 
in una parola i talenti personali e il dato oggettivo della situazione economica attuale, vista nella 
sua globalità. Come tutte le decisioni importanti, anche quella della scelta degli studi post-di-
ploma deve maturare grazie a un percorso non improvvisato o deciso in maniera emotiva: la 
scuola fornisce informazioni sulle possibilità che si aprono dopo l’Esame di Stato; permette la 
partecipazione ai Saloni dello Studente, a Summer School, sia in Italia che all’estero, agli Open Day 
delle Università, con la raccomandazione di evitare l’eccessiva frammentazione delle esperienze, 
che pregiudicano anche il regolare svolgimento del programma annuale e una seria preparazione 
per l’Esame di Stato. Particolare attenzione è rivolta agli studenti fin dal terzo e quarto anno di 
Liceo, affinché maturino per tempo la consapevolezza delle loro caratteristiche personali. Il dia-
logo personale dei Docenti con Genitori e Studenti è un momento privilegiato per l’approfondi-
mento delle problematiche sopra descritte e per uno scambio di opinioni e di informazioni. La 
Scuola organizza in orario extrascolastico anche incontri, dibattiti e approfondimenti sui vari per-
corsi formativi, invitando personale specializzato nel campo dell’orientamento universitario e dif-
fonde materiale informativo proveniente dalle varie università italiane e straniere. 
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4.8.21      SETTIMANA BIANCA  
Coordinamento: Fr. Tiberio Tomassi 
E' inserita a tutti gli effetti nella normale programmazione curricolare; è aperta a tutti gli studenti, 
ai genitori e ai docenti che intendano parteciparvi; costituisce un momento privilegiato di aggre-
gazione e di esperienza di vita di gruppo e di convivenza comunitaria, oltre ad essere un periodo 
di sano esercizio fisico e sportivo. 
 

4.8.22      L2-L’ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI ISCRITTI ALLA NOSTRA SCUOLA 
Coordinamento: Alessandra Mulas 
Per gli studenti stranieri è predisposto un corso di lingua italiana L2, grutuito, pomeridiano, setti-
manale (per i dettagli, vedi sotto, nella sezione “Piano di miglioramento”). 
 
4.8.23   VIDEOFORUM 
Coordinamento: Fr. Emanuele Costa 
Ha luogo da gennaio a marzo (ogni venerdì, dalle ore 14.00), su tematiche vicine al mondo gio-
vanile.  
 
4.8.24   CORSO AL FEMMINILE 
Coordinamento: Alessandra Mulas, Isabella Marciano 
Consiste in incontri pomeridiani su problematiche legate al mondo femminile 
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5.    PIANO DI MIGLIORAMENTO: PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rap-
porto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del MIUR, dove è reperibile all’indirizzo: (cliccare qui). 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’in-
ventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Priorità che l’Istituto si era assegnato nel triennio 2015-18: 

1. migliorare i risultati delle prove di matematica nella Scuola Primaria e nel Liceo Classico; 
2. monitorare i risultati degli studenti dopo il percorso liceale 

In seguito al piano di miglioramento organizzato fin dall’a.s. 2015/2016 per attuare i due obiettivi indicati 
sopra, si sono già ottenuti risultati soddisfacenti per quanto riguarda l’insegnamento della matematica 
Riguardo agli studenti al primo anno di università, considerato che il MIUR stesso fornisce i dati sul loro 
percorso post-liceale, si ritiene questa seconda priorità superata. 
In virtù di tutto ciò le nuove priorità che l’istituto si propone sono le seguenti: 
1. Dare piena attuazione alla continuità tra i vari corsi, non solo per quanto riguarda i curricoli verticali, 

ma anche l’interrelazione tra i vari docenti e le iniziative didattico - pedagogiche comuni. 
2. Sviluppare ulteriormente il piano di inclusione, visto il numero crescente di alunni con DSA e BES e 

l’aumento della presenza di alunni con cittadinanza non italiana. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1. monitorare e misurare il profitto degli alunni che passano da un corso all’altro del nostro Istituto; 
2. monitorare e misurare il progresso degli alunni con BES e DSA, e il profitto in italiano degli studenti 

stranieri. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: le due priorità indicate vogliono intervenire su 
alcuni punti rilevanti della Mission tipica di un Istituto Lasalliano, che si propone l’integrazione e lo 
sviluppo di tutte le dimensioni della persona umana. Conoscere il percorso umano e scolastico pre-
gresso di un alunno significa poterlo accogliere nella maniera migliore nel nuovo ciclo di studi, metten-
dolo così in condizione di poter dare il meglio di sé. Spesso poi accade che gli alunni in maggiore diffi-
coltà sia dal punto di vista del profitto didattico che della situazione psicologica e relazionale siano 
proprio quelli che presentano problematiche di BES e DSA, oppure studenti stranieri (il cui numero è 
cresciuto in modo considerevole). La scuola, che ha tra le sue finalità proprio quella di aiutare e acco-
gliere gli alunni più svantaggiati, se ne fa carico e vuole fornire un servizio adeguato alle esigenze dei 
nostri tempi. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 

• Raccogliere le “buone pratiche” realizzate e metterle in comune per uno scambio più continuo tra 
i vari corsi  

• Utilizzare al meglio i curricoli verticali dell'insegnamento della matematica, inglese, scienze e ita-
liano elaborati nei vari corsi 

• Coordinare le prove di verifica e i metodi di valutazione delle suddette materie 

• Utilizzare la strumentazione tecnologica della scuola per migliorare l'insegnamento delle varie 
discipline 

• Implementare un orario delle lezioni più attento alle esigenze didattiche degli alunni 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPC26500V/liceo-classico-s-giuseppe-de-merode/valutazione
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• Organizzare e strutturare corsi di sostegno e recupero per gli studenti in difficoltà  

• Strutturare incontri di aggiornamento tra i docenti per lo sviluppo della continuità tra i vari corsi 

• Valorizzare le competenze e le professionalità dei docenti 

• Strutturare gli incontri tra i docenti che fanno parte del GLI 

• Istituire corsi di L2 

• Utilizzare a pieno l’équipe psicopedagogica di cui già dispone 
 

Le  motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  gli obiettivi di processo indicati sono strategici 
per il raggiungimento delle priorità e in linea con le richieste e le attese delle famiglie. L'utilizzazione 
delle risorse tecnologiche e professionali della scuola costituisce parte indispensabile per il migliora-
mento della didattica e della metodologia. Anche la strutturazione dell'orario scolastico, se opportu-
namente calibrato, può favorire il processo di apprendimento degli studenti. 

 
 
                COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

Per l’individuazione del Comitato di miglioramento il DS, tenuto conto che l’Istituto è comprensivo 
della Scuola Primaria, della Secondaria di primo grado e del Liceo Classico e del Liceo Scientifico, 
considerati i ruoli del personale interno della scuola e tenuto conto delle competenze e capacità 
organizzative, ha ritenuto opportuno coinvolgere i coordinatori di Corso e altri docenti della scuola 
con mansioni organizzative e di collaborazione con la dirigenza.  In particolare il Dirigente Scolastico, 
tenuto conto dell’ampio lavoro svolto dal nucleo di valutazione per la stesura del Rapporto di Auto-
valutazione, ha incaricato lo stesso gruppo, che già conosce a fondo le varie problematiche, di redi-
gere il Piano di miglioramento. Sono stati presi come oggetto le opportunità e le criticità già rilevate 
nel RAV, il contesto socio-economico e culturale in cui l’Istituzione opera, con i suoi bisogni diversifi-
cati, e le linee progettuali del PTOF. Si sono, pertanto, definiti i seguenti punti strategici:  

1) Qualità del processo di insegnamento-apprendimento: investire sulla formazione dei Docenti per 
innovare la didattica 

2) Una Scuola inclusiva aperta a recepire i bisogni formativi di un’utenza sempre più diversificata   

3) Completamento dell’elaborazione dei curricoli verticali per assicurare un graduale e coerente per-
corso di crescita formativa e culturale  

4) Ridefinizione dei regolamenti degli organi collegiali (già realizzata) 

 
 
ELENCO PROGETTI 
 
Progetti in via di completamento: 

1) Miglioramento delle competenze degli alunni, dalla Scuola Primaria alla Scuola secondaria di 
primo e secondo grado, soprattutto nel Liceo Classico, in ambito matematico;  

2) Costruire curricoli verticali, che consentano ai Docenti di operare su una linea di continuità e coe-
renza nel rispetto dell’alunno-persona che apprende;   

3) Promuovere una didattica inclusiva per gli alunni con Bisogni Specifici di Apprendimento e per 
studenti non italiani 
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I PROGETTI DEL PIANO 
 

6.1 “La Matematica non è un problema” 
 
 
 

 
 
 
 
 

I componenti del Gruppo di progetto: Marianna Di Palma, Patrizia Santececca, Gianluca Sforza, Augusto Bar-
tolini 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 
Il RAV, redatto dal Nucleo di Autovalutazione di Istituto, ha evidenziato punti di debolezza e criticità per risul-
tati conseguiti dalla Primaria e dal Liceo Classico nell’ultimo periodo rispetto alla media nazionale indicata 
nell’indagine condotta dall’INVALSI sui livelli di apprendimento in Matematica. Si evidenzia, pertanto, la ne-
cessità che l’Istituto operi un riesame delle metodologie didattiche nell’insegnamento della Matematica met-
tendole in relazione con i risultati delle prove INVALSI. Si ritiene che il problema possa essere affrontato e 
risolto attraverso due azioni rivolte sia ai docenti che agli studenti: 
 
• Miglioramento del processo di insegnamento, da realizzarsi mediante azioni a livello didattico da parte dei 
docenti di matematica, di entrambi i segmenti scolastici, di carattere metodologico e pratico. Obiettivo   stra-
tegico sarà quello di innovare i processi di insegnamento/apprendimento capaci di incidere più efficacemente 
sulla capacità di apprendimento, favorendo lo sviluppo delle nuove metodologie didattiche, quali la didattica  
laboratoriale, il cooperative learning, il tutoring, al fine di rendere coinvolgente e motivante il processo di 
apprendimento. 
 
• Innalzamento dei livelli di apprendimento in Matematica degli alunni della Primaria e del Liceo Classico, 
da realizzarsi mediante azioni formative per gli studenti. Partendo da un’analisi puntuale ed attenta dei dati 
trasmessi dall’INVALSI, ampiamente discussi nei vari Organi Collegiali e nel Dipartimento disciplinare di Ma-
tematica, la Dirigenza e lo Staff Dirigenziale hanno ritenuto prioritario e strategico per tutto l’Istituto program-
mare dei Percorsi formativi di consolidamento e potenziamento di Matematica. Il Progetto, pertanto, si col-
loca su una linea di coerenza con quanto riportato nel PTOF, che comprende degli interventi finalizzati a pro-
muovere lo sviluppo di competenze nell’ambito logico-matematico. 
Il Progetto, così articolato, diventa parte integrante del POF di Istituto, in quanto nasce dalle reali esigenze 
dei portatori di interesse a cui la Scuola è chiamata a fornire interventi efficaci ed efficienti di qualità. 
  
Destinatari diretti de l progetto 
a. Gli alunni delle classi 3^, 4^e 5^della Scuola Primaria; 
b.  Gli alunni delle classi del Biennio e Triennio del Liceo Classico; 
c.  I Docenti dell’Istituto coinvolti, sia nel ruolo di Tutor interni per i Percorsi formativi attivati, sia nel  
dibattito nei diversi Organi Collegiali; 
d.   Le famiglie degli alunni delle classi coinvolte. 
 
 

 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 
Attività N. 1 

 
Progettazione di azioni 

formative per poten-

ziare le metodologia 

 
 

 

Output 

 
Promuovere percorsi forma-

tivi per Docenti di Matema-

tica, finalizzati ad innovare la 

didattica 

 
Livello di partecipazione e 
di gradimento delle propo-
ste formative 

 
 

Docenti di M atematica della 

Scuola Primaria e del Liceo 

Classico 

100% 

Responsabili del  
progetto 

Prof.ssa Patrizia Santececca 
Nicolò Catapano 
Gianluca Sforza 
Ins. Aleardo Giovannangelo 

Data di attuazione 30 giugno 2018 
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didattiche  

Outcome 

Creazione di un clima di inno-
vazione didattica 

 
Coinvolgimento in attività 
sperimentali di formazione 

Docenti di M atematica della 
Scuola Primaria e del Liceo 
Classico 
100% 

 
Attività N. 2 

Analisi dei Quadri di ri-

ferimento delle prove 
del Sistema Nazionale e 
di Valutazione IN-
VALSI al fine di rile-
vare criticità e punti di 

forza nei risultati delle 
Prove INVALSI 2014-
15 

 
 
 
 

Output 

Analizzare i risultati 

INVALSI di M atematica, alla 

luce 
dei Quadri di riferimento della 
disciplina, per rilevare criticità 
e p unti di forza in rap p orto ad 
ambiti e processi 

 
Partecipazione agli in-
contri di lavoro e di ri-

cerca 

 
Docenti di M atematica della 

Scuola Primaria e del Liceo 

Classico 100% 

 
 

Outcome 

Creazione di un clima 
di proficua collaborazione tra i 

Docenti di M atematica dei di-

versi segmenti formativi 

dell’Istituto  

 
Coinvolgimento in at-
tività sperimentali di 
formazione 

Docenti di M atematica della 

Scuola Primaria e del Liceo 

Classico 
100% 

 
Attività N. 3 
 
Individuazione 

dell’ambito matematico 

come linea guida della 

progettazione dei per-

corsi formativi 

 
 
 

Output 

Individuare le priorità 
di intervento in rapporto ad am-

biti e processi per la progetta-

zione di Percorsi calibrati ai bi-

sogni degli alunni 

 
Livello soddisfacente di 
partecipazione agli in-
contri di lavoro ricerca 

 
 

Docenti di M atematica della 

Scuola Primaria e del Liceo 

Classico 
100% 

Outcome 
Clima di intensa 
sperimentazione di didattiche 
innovative 

Livello soddisfacente di 
p artecip azione agli in-
contri di lavoro ri-
cerca/azione 

Docenti di M atematica della 

Scuola Primaria e del Liceo 

Classico 

100% 
Attività N. 4 
 
Azioni di sensibilizza-

zione e coinvolgimento 
delle famiglie per la 

condivisione delle 
azioni formative 

 
 

Output 

Promuovere incontri con le fa-
miglie per concordare linee di 
intervento efficaci 

Partecipazione soddisfa-
cente 
delle famiglie 

 
Famiglie 80% 

 
Outcome 

Collaborazione con le 
famiglie degli alunni 

coinvolti 

Partecipazione soddisfa-
cente 
delle famiglie 

Famiglie 80% 

Attività N. 5 
Somministrazione 
prove di valutazione ini-
ziale p er rilevare le 
competenze in ingresso, 
“in itinere” e finali 

 
 

Output 

 
Predisporre prove di verifica 

coerenti con i percorsi p ro-

gettati 

 
Progressi registrati dagli 

alunni in Matematica ri-

spetto ai livelli iniziali 

 
Alunni 80% 

 
Outcome 

Suscitare negli alunni 
un interesse per la 

Matematica 

Maggiore entusiasmo per lo 
Studio della Matematica 

Alunni 80% 

Attività N. 6 
Comparazione dei  ri-

sultati raggiunti nelle 

valutazioni quadrime-
strali/e finali con le 

prove INVALSI 

del 2015-16 

 
 

Output 

Produrre un 
miglioramento delle compe-
tenze in 
M atematica 

Innalzamento dei livelli va-
lutativi 

Alunni 70% 

 
 

Outcome 

Nella Scuola si registra 
un clima innovativo 

La Matematica non rappre-
senta un ostacolo, anzi di-
venta disciplina trainante 
per lo sviluppo della logica 

Alunni 70% 

 

Il Consiglio di Direzione ed il Gruppo di Progetto, nel dare priorità al Progetto di Matematica, sono piena-
mente consapevoli che i risultati  finali avranno un impatto notevole sulla performance dell’Istituzione, sia 
per quanto riguarda gli stakeholder interni (studenti e Docenti) sia per gli stakeholder esterni, in quanto, 
l’innalzamento del livello  delle competenze  nell’Area logico-matematica, permetterà agli studenti di ele-
vare complessivamente il loro rendimento scolastico e anche il livello di soddisfazione della frequenza sco-
lastica; migliorerà i rilevamenti INVALSI della Scuola nel suo complesso e darà una risposta  positiva ai  biso-
gni  dell’utenza  con un servizio di qualità, che va ad innescare, al tempo stesso, un processo di innovazione 
sul piano dell’organizzazione didattica e metodologica da parte dei Docenti.  

 
Fase di REALIZZAZIONE 

 
La costituzione del Gruppo di Progetto nasce dalla valorizzazione delle specifiche competenze professionali 
presenti nella Istituzione Scolastica, nella piena consapevolezza che l’elemento determinante e vincente per 
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la buona riuscita di una iniziativa sia rappresentato dalla motivazione di coloro che, a vario titolo, vi sono 
coinvolti: l’ottimizzazione delle risorse umane diventa un fattore determinante nel superamento di vincoli e 
difficoltà. Nel Progetto sono coinvolti, soprattutto, i Docenti di Matematica della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, che, in qualità di tutor d’aula, seguiranno le varie attività formative. 
 
Fasi di realizzazione del Progetto: 
 
•  Azioni formative per potenziare le competenze di carattere metodologico e didattico dei do-
centi; 
•  Analisi dei Quadri di riferimento delle Prove INVALSI al fine di rilevare criticità e punti di forza nei risultati 
delle Prove relative all’anno scolastico 2014-15; 
•  Individuazione  dell’ambito matematico come linea guida della progettazione dei percorsi for-
mativi; 

•  Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie per la condivisione delle azioni forma-
tive; 

•  Indagine esplorativa condotta a cura dei Docenti nelle sedute dei Consigli di Interclasse per la Scuola Pri-
maria e  dei Consigli di classe per la Scuola Secondaria di II Grado, per individuare, tramite specifiche Schede 
di osservazione, i bisogni  formativi degli alunni nell’ambito dell’Area Matematica; 

•  Somministrazione prove di valutazione iniziale per rilevare le competenze in ingresso; 

•  Realizzazione delle attività inerenti l’ambito disciplinare individuato; 
•  Analisi  con  gli  alunni  dei  risultati  attraverso  l’individuazione  degli  errori  commessi  e/o  sulle  difficoltà 
incontrate; 
•  Comparazione  fra i  risultati raggiunti  e  le  valutazioni  quadrimestrali/finali  con realizzazione  di  Grafici  
da presentare ai portatori di interesse; 
•  Monitoraggio finale del piano di lavoro. 

 
Attività Responsabile Modalità di attuazione 

Attività N. 1 Tutti i Docenti Incontri di formazione docenti 
 
Attività N. 2 

Tutti i Docenti 
Analisi degli Ambiti-Processi delle Prove INVALSI 
2012/13, per individuare gli item in cui le classi hanno 
manifestato criticità e punti di forza 

 
Attività N. 3 

Santececca 
Giovannangelo 

Analis i delle priorità didattico-formative attraverso la 
formulazione di un documento di autodiagnosi di Isti-
tuto 

 
Attività N. 4 

Santececca 
Giovannangelo 

Azione di sensibilizzazione delle famiglie e loro coin-
volgimento per la comunicazione delle proposte for-
mative 

 
Attività N. 5 

Santececca 
Giovannangelo Somministrazione prove di valutazione iniziale,  “in  iti-

nere”e finale 

 
Attività N. 6 

Santececca 
Giovannangelo 

 
Confronto tra i risultati INVALSI e le valutazioni quadri-

mestrali e finali, con la costruzione di Grafici 

 
 

Fas e di CHECK – MONITORAGGIO 
 
 
Il Progetto, per la sua complessità e la sua rilevanza didattica ed educativa, richiede una costante azione di 
monitoraggio per far sì che tutto quanto stabilito possa procedere regolarmente secondo le linee fissate nella 
Fase Pianificazione degli interventi. 
 
La Fase di CHECK si articolerà in: 
• incontri mensili del Gruppo di Progetto per il monitoraggio del lavoro e delle attività svolte, al fine di 
individuare tempestivamente eventuali difficoltà “in itinere”, rettificare gli interventi sempre nell’ottica 
dell’efficacia e dell’efficienza; 
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• Compilazione di Schede di rilevazione in rapporto alla frequenza dei corsi e al livello di gradimento 

delle attività proposte; 
• Discussione sui livelli di partecipazione, di interesse e di motivazione degli studenti/corsisti negli in-
contri mensili dei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria), dei Consigli di classe (Scuola Secondaria II Grado) e 
nelle sedute del Collegio dei Docenti; 
• Confronto tra i risultati delle Prove INVALSI, delle Prove di verifica Quadrimestrali ufficiali nella Pro-
grammazione curricolare ed i risultati registrati nelle Prove oggettive somministrate nei Percorsi formativi di 
consolidamento e Potenziamento in merito allo sviluppo di abilità e competenze da parte degli studenti; 
• Indagine di customer satisfaction condotta presso le famiglie, per rilevare il livello di gradimento delle 

attività proposte; 
• Realizzazione di Grafici comparativi, per evidenziare l’efficacia dei Percorsi attivati nell’ambito del Pro-
getto, da pubblicizzare a livello di Organi Collegiali, presso le famiglie e sul sito web della Scuola. 
 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Nel caso in cui la Fase di CHECK abbia evidenziato problemi o la necessità di iniziative correttive di migliora-
mento, il Responsabile del Progetto, dopo aver informato tempestivamente il Dirigente Scolastico, convo-
cherà il Gruppo di Progetto, per rivedere le diverse fasi progettuali con accuratezza, individuare le cause di 
eventuali difficoltà e prospettare le soluzioni più efficaci ed efficienti. Tale intervento, in base all’entità dei 
problemi emersi, potrebbe avere anche cadenza più breve. Tali interventi correttivi saranno inseriti nei mo-
nitoraggi del Progetto fino alla conclusione dello stesso. 

 

6.2 PROGETTO N. 2  DEL PIANO 
 
 
Titolo del progetto:” Progettare un Curricolo verticale per competenze: assicurare un percorso gra-
duale e coerente dalla Scuola Primaria alla Secondaria I Grado e alla Secondaria di II Grado” 

 

I componenti de l Gruppo di questo progetto sono: i docenti di Italiano, Matematica, Inglese e Scienze, coor-
dinati da Michele Cataluddi, Andrea Testa, Tomassini Maria Pia, Costigliola Chiara, Pescarmona Marina,  

Cacciotti Alessandro 
 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 
Il San Giuseppe-De Merode è un Istituto che comprende il Corso Primario, il Secondario di primo grado e di 
secondo grado (classico e scientifico). Per armonizzare gli insegnamenti e la programmazione didattica delle 
varie discipline nelle tre fasi i Collegi Docenti hanno intrapreso, già da diverso tempo, un percorso di riflessione 
e ricerca sull’esigenza condivisa e auspicabile di costruzione del curricolo verticale. 
Il personale docente ha assunto l’impegno prioritario di strutturare percorsi didattici unitari e coerenti, pur 
nel costante rispetto dei livelli di sviluppo cognitivo propri di ogni età. 
 “Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomi a scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 
processo attraverso il qual e si sviluppano e organizzano l a  ri cerca e l ’innovazi one educativa.” 
Nella premessa delle nuove Indicazioni per il curricolo, è contenuta la chiave di lettura migliore delle attività 
che si intendono realizzare nell’ambito di tale progettualità: alle scuole è richiesto di essere luogo di ricerca 
attiva per trasformare l’insegnamento da esecuzione di direttive centrali in un progetto continuo per la messa 
in pratica di principi generali e per il superamento delle criticità proprie del contesto particolare in cui ciascun 
insegnante opera.  In questa ottica rientra la scelta prioritaria della costruzione del curricolo di Italiano, Ma-
tematica, Inglese, Scienze come primo step di un progetto più ampio di istituto che riguarderà tutte gli ambiti 
disciplinari. Partire dalle competenze da acquisire nelle discipline sopra indicate garantisce di poter dedicare 
il giusto tempo e impegno ai curricoli che attraversano tutte le fasi della crescita e risultano quindi più com-
plessi e articolati. 
Il progetto si spingerà, inoltre, nella progettazione di un percorso didattico verticale esemplificativo che colmi 
le eventuali perplessità di carattere pedagogico e didattico, che potrebbero sorgere nell’attività progettuale e 
programmatica dei docenti e sia di stimolo e impulso per la prassi progettuale del prossimo anno scolastico.  
 
2. Destinatari del Progetto 
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Destinatari del progetto sono innanzi tutto i docenti dell’istituto quali fruitori prioritari dei curricoli in qualità 
di insegnanti; allo stesso tempo destinatari sono gli alunni, sui quali ricadono in positivo tutte le migliorie 
apportate al processo di insegnamento-apprendimento; infine, destinatarie sono anche le famiglie, alle quali 
si offre maggiore chiarezza e linearità nella pubblicizzazione dei percorsi educativi affrontati dai propri figli 
dal primo ciclo dell’istruzione all’Esame di Stato. 
3.  
Attività Obiettivi (Risultati atte s i) Indicatori Target atteso 

Attività  N. 1 
Documentazione e ri-
cerca per  l’individua-
zione di competenze, 
abilità e conoscenze 
perseguibili all’interno 
di ciascun anno per 
ognuno dei Curricoli esp 
lorati, nonchè all’indivi-
duazione del format ri-
tenuto più chiaro ed ef-
ficace. 

 
 
 
Output 

 
 
Effettuare scelte con-
divisibili da tutti i Do-
centi dell’istituto 

 
 
Accordo all’interno del 
Gruppo rappresentativo 
dei tre ordini di scuola 

 
 
Docenti  100% 

 
Outcome 

 
Mettere tutti nelle 
condizioni di lavorare 
serenamente 

Massima condivisione 

nell’istituto sulle scelte ef-

fettuate 

 

 
Docenti  100% 

Attività N. 2 
 
Messa in opera del 
curricolo di Italiano 
delineato per ogni 
anno del primo e del 
secondo ciclo d’istru-
zione ed esplicitato 
per competenze, abi-
lità e conoscenze. 

 
 
 
Output 

 
Strutturare un per-
corso didattico verti-
cale privo di ripetizioni, 
ridondanze o omissioni 

 
Concordanza con i tra-
guardi per le competenze 
contenute nelle Nuove 
Indicazioni. 

 
Docenti 90% 

 
Outcome 

Garantire la massima ef-
ficacia dell’azione edu-
cativa e didattica 

Migliori performance nel rag-
giungimento dei traguardi in 
uscita alla fine del primo ciclo 
di istruzione 

 
Docenti 90% 

Attività  N. 3 
Messa in opera  del cur-
ricolo di Matematica de-
lineato per ogni anno 
del primo e del secondo 
ciclo d’istruzione ed 
esplicitato per compe-
tenze, abilità e cono-
scenze 

 

 
Output 

Strutturare un percorso 
didattico verticale p 
rivo di ripetizioni, ri-
dondanze o omissioni 

Concordanza con i tra-
guardi per le competenze 
contenuti nelle Nuove In-
dicazioni. 

 
Docenti 90% 

 
Outcome 

Garantire la massima ef-
ficacia dell’azione edu-
cativa e didattica 

Migliori performance nel 
raggiungimento dei tra-
guardi in uscita alla fine del 
primo e del secondo ciclo di  
istruzione 

 
Docenti 90% 

Attività  N. 4 
Messa in opera del curri-
colo di Inglese delineato 
per ogni anno del primo 
e del secondo ciclo 
d’istruzione ed esplici-
tato per competenze, 
abilità e conoscenze 

 

 
Output 

Strutturare un per-
corso didattico verti-
cale p rivo di ripeti-
zioni, ridondanze o 
omissioni 

Concordanza con i tra-
guardi per le competenze 
contenuti nelle Nuove In-
dicazioni. 

 
Docenti 90% 

 

Outcome 
Garantire la massima 
efficacia dell’azione 
educative e didattica 

Migliori performance nel 
raggiungimento dei tra-
guardi n uscita alla fine del 
primo ciclo di istruzione 

 
Docenti 90% 
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Attività  N. 5 
Messa in opera del curri-
colo di Scienze delineato 
per ogni anno del primo 
e del secondo ciclo 
d’istruzione ed esplici-
tato per competenze, 
abilità e conoscenze 

 

 
Output 

 
Strutturare un per-
corso didattico verti-
cale privo di ripetizioni, 
ridondanze o omissioni 

 
Concordanza con i tra-
guardi per le competenze 
contenuti nelle Nuove In-
dicazioni. 

 
Docenti 90% 

 
Outcome 

Garantire la massima 
efficacia dell’azione 
educative e didattica 

Migliori performance nel 
raggiungimento dei tra-
guardi in uscita alla fine del 
primo ciclo di istruzione 

 
Docenti 90% 

Attività  N. 6 
Ideazione di una propo-
sta didattica verticale 
esemplificativa 

 
 
 
Output 

Mostrare la fattibilità di 
percorsi verticali privi di 
ridondanza pur ideati 
nell’ottica del progres-
sivo 
arricchimento 

Chiarezza nei contenuti e 
nella progettazione esem-
plificate 

 
Docenti e alunni 
90% 

 Outcome Rendere evidente la fat-
tibilità della proposta 

Chiarezza sulla verticalità 
delle proposte educative 

Docenti e alunni 
90% 

Attività  N. 7 
 
Pubblicazione dei Cur-
ricoli e della proposta 
didattica verticale 

 
 
Output 

 
Dare visibilità al la-

voro svolto 

 
Informazione capillare tra 

tutti i destinatari della 

progettualità 

 
Docenti, alunni  e 
famiglie  90% 

  
Outcome 

Dotare l’Istituto del cur-
ricolo verticale di Mate-
matica e Italiano, In-
glese e Scienze 

Reperibilità e fruibilità dei 
curricoli da parte di tutti 

Docenti, alunni  e 
famiglie  90% 

 
 

La costruzione dei Curricoli verticali permetterà all’Istituto di migliorare la performance grazie all’organicità e 
alla sistematicità degli interventi educativi e formativi messi in atto in ciascuno   dei tre gradi di Scuola, garan-
tendo la gradualità e la completezza dell’intero percorso di studi. 

 
 

Attività 
 
Responsabile 

Data previ-
sta di 

conclusione 

 
Tempi delle attività 

   G F M A M G L A S O N D 
Attività N. 1  Dicembre  

2016 

          X X 

Attività  N.2  Giugno  2017 X X X X X X       

Attività  N. 3  Giugno  2017 X X X X X X       

Attività  N.4  Giugno  2017 X X X X X X       

Attività  N. 5  Giugno  2017 X X X X X X       

Attività  N. 6  Giugno  2018 X X X X X X       
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Attività  N. 7  Settembre 
2016 

     X       

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 
 
Il Progetto prevede una prima fase di documentazione e ricerca che permetterà ai Docenti dei tre ordini di 
Scuola di affrontare la fase delle stesura dei curricoli in piena consapevolezza e chiarezza di idee. Si sottoli-
nea, inoltre, che alla fase della stesura del curricolo di matematica, collaboreranno i docenti della disciplina 
impegnati nel Progetto N.1 del presente Piano di Miglioramento. 
 
 

 
Attività 

 
Eventuale 
responsabile 

 
Modalità di attuazione 

 
 
Attività N. 1 

 
Michele Cataluddi 

Attività di documentazione e ricerca sulle conoscenze le-

gate ai traguardi per le competenze prescritte dalle “Indi-

cazioni Nazionali per il curricolo della Scuola Primaria, Se-

condari di Primo Grado e di II Grado e sulla scelta del for-

mat  da utilizza re per la stesura dei curricoli, a cura di tutti 

i Docenti coinvolti nel Progetto. 

 
 
Attività N. 2 

 
 
Andrea Testa 

 
Stesura del Curricolo di Italiano, delineato per compe-

tenze, abilità e conoscenze e scandito per ogni anno del 

primo ciclo di istruzione, a cura dei   Docenti   di   Italiano, 

docenti   d i   Scuola   Prima ria   e   di   Scuola Media e 

Superiore coinvolti nel Progetto. 

 
 
Attività N. 3 

 
 
Tomassini Maria 
Pia 

Stesura del Curricolo di Matematica, de lineato per com-

petenze, abilità e conoscenze e s candito per ogni anno del 

primo ciclo di istruzione, a cura dei Docenti di Matematica 

coinvolti nel Progetto 1 del Piano di Miglioramento, dei do-

centi di Scuola Primaria, Media e Superiore coinvolti nel 

Progetto. 
 
 
Attività N. 4 

 
 
Costigliola Chiara 
 

 
Stesura del Curricolo di Inglese, delineato per competenze, 

abilità e conoscenze e scandito per ogni anno del primo ci-

clo di istruzione, a cura dei   Docenti   di Inglese, docenti di 

Scuola Primaria, Media e Superiore, coinvolti nel Progetto. 

 
 
Attività N. 5 

 
 
Pescarmona Ma-
rina 

Stesura del Curricolo di Scienze, delineato per compe-

tenze, abilità e conoscenze e s candito per ogni anno del 

primo ciclo di istruzione, a cura dei Docenti di Scienze coin-

volti nel Progetto 1 del Piano   di Miglioramento, dei do-

centi d i Scuola Primaria, Media e Superiore, coinvolti nel 

Progetto. 

 
Attività N. 6 

 
Cacciotti Alessan-
dro 

Pubblica zione   dei Curricoli verticali sul  sito   dell’Istitu-

zione,   dopo opportuna delibera del Collegio  dei Do-

centi. 

 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 

Il Gruppo si riunirà a cadenza mensile, per monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori e 
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mettere in atto eventuali correttivi resisi, eventualmente, necessari. Qualora lo si riterrà opportuno, il 
Gruppo di lavoro procederà ad incontri più ravvicinati. 
 
 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Nel caso in cui il Gruppo di lavoro dovesse incontrare delle difficoltà nella selezione dei contenuti o nelle 
eventuali scelte da compiere, sarà valutata l’ipotesi di confronto con il Dirigente Scolastico e con il Consi-
glio di Direzione. 
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6.3 PROGETTO N. 3  DEL PIANO 
 

Titolo del progetto: “Verso una Scuola inclusiva di tutti e per tutti (DSA,BES, alunni stranieri)” 
 

  
 
Responsabile del progetto: prof.ssa Alessandra Mulas 
 
Data  prevista  per  chiusura progetto: 30 giugno 2018 
 
I componenti del Gruppo di progetto GLI:  
prof.ssa Miriam Rondinella 
prof.ssa Isabella Marciano 
prof.ssa Maria Pia Tomassini 
Maestra Letizia Fallani 
 
 Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 
Finalità principale della Scuola del terzo millennio è “lo sviluppo armonico della persona nella promozione 
della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali” (dalle Indicazioni Nazionali 
2012). L’insegnante, dunque, de ve guidare le giovani intelligenze allo sviluppo autentico della propria per-
sona senza trascurare né i bisogni minimi né i bisogni delle eccellenze. Di fronte a queste necessità il singolo 
docente ha bisogno di un lavoro sinergico con diverse figure professionali. Il Progetto nasce dal desiderio 
dei Docenti di voler approfondire un percorso di formazione già cominciato nello scorso anno. Inoltre, le 
nuove direttive ministeriale (C.M. n.8 del 6 Marzo 2013) rendono ancor più chiara ed emergente la necessità 
di una pianificazione dei percorsi didattico-educativi da sperimentare attraverso il confronto delle espe-
rienze e fornendo un supporto trasversale ai tre corsi.  La consapevolezza di essere di fronte ad una comunità 
scolastica che necessita di risposte educative adeguate ai diversi bisogni ha portato il gruppo docenti a met-
tere insieme obiettivi, conoscenze e competenze per formarsi, confrontarsi e pianificare strategie da pre-
sentare ad un gruppo classe in cui ogni alunno, con le proprie diversità, deve trovare il giusto livello di inte-
grazione. 
Compito del gruppo di lavoro è la stesura del PAI (Piano annuale per l’inclusione) 
 
I destinatari diretti del Progetto sono gli studenti con Disturbi Specifici d’Apprendimento, con Bisogni Edu-
cativi Speciali, ma anche gli alunni che richiedono bisogni educativi da potenziare, specialmente gli studenti 
stranieri, provenienti da altre culture. I destinatari indiretti del Progetto sono le famiglie dalle quali emerge-
ranno i bisogni e le attese. 

 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 
Attività  n. 1 
 
Il gruppo di lavoro 

s i incontra per 

condividere le pro-

prie conoscenze 

relative a modelli 

pedagogici, didat-

tici e relative alla 

normativa vigente 

 
 
 
 
 
 
Output 

 
Formulazione di un 

questionario che aiuti 

il docente nell’osser-

vazione dei bisogni 

dell’alunno; formula-

zione   di un modello 

di PDP per  program-

mare sulla base dei 

bis ogni. Conoscere 

nuove metodologie 

per individuare per-

corsi di inclusione. 

 
I modelli realizzati sa-

ranno messi a disposi-

zione dei docenti d’Isti-

tuto che ne riporte-

ranno gli esiti positivi o 

negativi confrontandosi 

con il gruppo. 

 
 
Personale docente 80%. 
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Outcome 

Condivisione dei mo-

delli anche a lungo 

termine  per tutto 

l’Istituto. 

Sviluppo della persona 

con bisogni speciali. 
Ricaduta positiva sul 
gruppo classe 

Personale docente 100% 

Attività n.2 
Il gruppo si aggiorna 

e si apre al territo-

rio: Corsi online, 

Esperti universitari, 

Associazione Ita-

liana 

Dislessia, famiglie. 

 
 
 

 
Output 

 
 
Conoscere i bis 

ogni. Conoscere le 

risorse del territorio 

e formulare strate-

gie di intervento. 

 
 
Numero degli incon-

tri e proposte fatti-

bili e utili. 

 
Contatti con personale es terno 
70%. 

 
 
Outcome 

 
Garanzia di inter-

vento mirato e com-

pleto. 

 
Efficacia ed efficienza   

degli interventi 

Rapporto Docenti -Territorio 70% 

Attività  n. 3 
L’attività prevede il 
servizio di supporto 
ai docenti e alle fa-
miglie nelle classi 
dei diversi segmenti 
scolastici dei per-
corsi condivisi dal 
gruppo. Ogni do-
cente del GLI deci-
derà, sulla base 
delle competenze 
maturate, di rivol-
gere le attività in 
classi o gruppi in cui 
sono presenti alunni 
con BES, con DSA e 
valuterà con verifi-
che e con monito-
raggio su alunni e 
famiglie l’indice di 
gradimento e vali-
dità delle azioni. 

 
 
 
 
 
Output 

 
Formulazione di 

Unità di apprendi-

mento e percorsi re-

lativi a diversi seg-

menti scolastici e per 

diversi 

Bis ogni Educativi. 

Supporto nella for-

mulazione dei PDP 

(piano didattico 

personalizzato) 

 
Valutazione del per-

corso e considerazione 

della valutazione   disci-

plinare degli alunni a cui 

sono stati rivolti gli in-

terventi. 

 
 
Studenti 100% 

 
 
 
Outcome 

 
Diffusione di una 

didattica dell’in-

clusione. 

Valutazione adeguata 

degli studenti con DSA e 

BES  

Studenti 75% 

Attività n. 4 
Stesura del PAI,  

 Elaborazione del docu-
mento, sua presenta-
zione al Collegio Do-
centi, approvazione e 
pubblicazione  

Verifica nelle varie situa-

zioni della adeguatezza 

degli strumentii elabo-

rati 

Docenti, Studenti e Famiglie 100% 
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Il Progetto ha una ricaduta diretta sull’Istituto, in quanto fornisce i modelli indispensabili per mettere in atto 
un percorso efficace con alunni con Bisogni Educativi Speciali. Offre una ricaduta a lungo termine attraverso 
la disseminazione delle nuove linee della didattica dell’inclusione, che valorizzano le potenzialità di ogni 
alunno. Inoltre, il lavoro del GLI sarà punto di forza per il futuro e risposta alle sempre più diversificate 
richieste dell’utenza. 

 
 

Attività 
 
Responsabile 

Data prevista 

di 
conclusione 

 
Tempi delle attività 

 
 
Attività N. 1 

 Giugno 

2018 

 
G 

 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
G 

 
L 

 
A 

 
S 

 
O 

 X 

 
N  

X 

 
D  

X 

 
Attività N.2 

 Giugno 2018  
X 

 
X 

          

 
 
 
Attività N. 3 

  
 
 
 
Giugno 2018 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

       

 
Attività n. 4   

 
Giugno 2018 

     X       

 
 
Fase di DO - REALIZZAZIONE 
 
Si fa riferimento alla pianificazione riportata nella Fase di PLAN e si integra con quanto riportato nella 
Tabella successiva. 

 
 
Attività 

 
Eventuale re-
sponsabile 

 
Modalità di attuazione 

 
 
Attività N. 1 

 Convocazione del gruppo per mezzo di circolare con indi-

cazione precisa dell’argomento di studio. 

Formulare ipotesi di lavoro. 

Formulare un questionario per individuare alunni con Bis 
ogni Educativi 
Speciali. 
Definire  un PDP per alunni BES. 

Elaborare  un modello  per la didattica dell’inclus ione 

 
 
Attività N.2 

 Iscrizione e partecipazione a corsi online 
Contattare e organizzare incontri con esperti del territorio 
ed   elaborare interventi mirati. 
Formazione di una piccola biblioteca di settore 

 
 
 
 
Attività N. 3 

  I responsabili raccolgono i documenti approntati e li 

archiviano. 

I docenti del GLI operano nelle loro classi e forniscono 

supporto ad altri gruppi e docenti 

 
 
Attività n. 4 

 I docenti del gruppo in seduta comune elaborano e ap-

provano il piano e in seguito lo presentano al Collegio 

Docenti 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 

Attività n.1 

• Calendario degli incontri:   



 

40 
 

09 Ottobre 2015: Studio della normativa e proposta di elaborazione di un PDP per BES. 
28 Ottobre 2015: Elaborazione e condivisione del PDP con proposta di presentazione al Collegio. 
11 Novembre 2015: Elaborazione del questionario per individuare Bisogni Speciali e analisi di casi specifici. 
25 Novembre 2015: Analisi e studio di metodologie didattico-educative in gruppi di diversi segmenti scola-
stici. 
9 Dicembre 2015 individuazione di modello/di unità di apprendimento /o modulo per attività labora-
toriale da realizzare in classe. 
Le attività svolte saranno registrate in verbali e il materiale prodotto sarà raccolto e inviato per e-mail al 
personale della Scuola che ne fa richiesta. Il monitoraggio sarà effettuato tra i docenti del gruppo e della 
Scuola con questionario. 
 
Attività n . 2 
• L’iscrizione ai corsi sarà concordata con la Presidenza e gli incontri devono essere calendarizzati dopo 
aver contattato il referente interno del sostegno psicologico. Si progetteranno anche attività “in itinere”. 
 
Attività  n. 3 
• Le attività saranno svolte in orario curricolare dai singoli soggetti dal mese di Febbraio al mese di Maggio. La 
valutazione disciplinare e il miglioramento dello svolgimento delle attività didattiche del gruppo classe sa-
ranno un dato oggettivo di successo o di insuccesso delle attività svolte. 
 
Attività n. 4 
• Il responsabile del gruppo relaziona alla Presidenza a fine anno scolastico 
 
  Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Le iniziative correttive relative alla prima attività consistono in una intensificazione della comunicazione 
attraverso i mezzi informatici. 
Le iniziative correttive alla seconda attività sono sostenute dalla ricerca di altri enti esterni con cui inte-
ragire. Le iniziative di miglioramento alla terza attività prevedono una revisione annuale della pianifica-
zione. Per la quarta attività si sentiranno i pareri del Collegio Docenti. 
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6. PIANO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

6.1  Fase di IDEAZIONE: 
 

L’idea che sta alla base del progetto muove dal bisogno, ormai consolidato, di collegare il sapere, obiettivo prio-
ritario dei Licei, al saper-fare, in modo da rendere possibili proficue applicazioni pratiche del sapere teorico ac-
quisito. Si tratta di mettere alla prova i saperi propri sia del Liceo Classico che del Lico Scientifico in attività labo-
ratoriali riconducibili ai Beni Culturali, a Studi Professionali, ad Imprese aderenti a Confindustria, al terzo settore, 
agli Enti operanti nel campo dello sport e del turismo, alle Università. In particolare, nei prossimi anni si intende 
programmare accordi che permettano agli alunni sperimentare la gestione e l’organizzazione di alcuni musei della 
città, per attività di vario tipo: adozione di un museo o di un monumento, studio di un sito culturale, documenta-
zione, produzione di carte, mappe, guide, anche in lingua inglese.  

Altri gruppi potranno svolgere attività attinenti al terzo settore con onlus, cooperative sociali e altri enti impe-
gnati nel sociale (Caritas, Comunità S. Egidio, Casa Arcobaleno di Scampia (Napoli), Istituto L. Vaccari….). Tutti 
avranno momenti di formazione e di introduzione propedeutica alle varie attività, sia per quanto riguarda la 
sicurezza che le gestione. Altri saranno impegnati nel campo della comunicazione con networking, creazione di 
prodotti grafici, video e schede da diffondere attraverso canali informatici di ultima generazione   Il progetto 
renderà così possibile sviluppare competenze, abilità e conoscenze ben collegate con le finalità della scuola e 
le caratteristiche eminenti del territorio dell’area centrale della città, e con alcuni dei bisogni sociali più urgenti, 
integrati con applicazioni tecnologicamente all’avanguardia. 
Sono state stipulate convenzioni con 
Università LUISS 
Università La Sapienza 
Università Campus Biomedico 
Istituto Nazionale di Fisica nucleare d Frascati 
Polo Museale del Lazio 
Osservatorio astronomico di Roma 
Caritas 
Cooperativa Occhi Aperti (Scampia) 
Istituto L. Vaccari 
Diplomatici (CWMUN) 

 
  6.2 Dati sugli  studenti 2017-18 

 Classe III clas-
sico 

Classe IV Classico Classe III Scientifico Classe IV Scientifico Totale 

numero stu-
denti 

39 27 60 46 172 

n. studenti 
diversa-
mente abili 

0  0  0 

 

6.3  Organi e risorse umane 
 

Soggetto Progettazione Gestione Valutazione Diffusione 
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Comitato 
Tecnico 
Scientifico/CS 

Definizione degli 
obiettivi, Predisposi-
zione di tempi e du-
rata, scelta dei con-
tenuti formativi, 
identificazione dei 
criteri di produtti-
vità, definizione dei 
ruoli di ciascuno 

Il C/S Provvederà 
all’interazione dei di-
versi gruppi, appro-
fondendo gli aspetti 
specifici di ciascun 
museo, e dei servizi 
sociali presso i quali 
si svolgerà parte 
dell’attività prevista 

Il C/S fissa i mate-
riali e i modelli utili 
per la valutazione 

Il C/S organizza un 
convegno finale 

Dirigente 
Scolastico 

Partecipa ai la-
vori del C/S e ne 
condivide i com-
piti 

Coordina i rapporti 
tra e vigila sul ri-
spetto degli aspetti 
fomali 

Supervisiona e auto-
rizza l’impiego dei 
materiali valutativi 

Collabora all’opera di 
diffusione del pro-
getto  

Responsabile di 
progetto 

Partecipa ai lavori 
del C/S e ne condi-
vide i compiti 

Coordina tutte le 
parti coinvolte e 
garantisce tempi e 
modi di tutte le at-
tività laboratoriali 

Predispone, grazie 
all’ausilio della banca 
dati presente sul sito 
dell’INDIRE, i modelli 
valutativi più efficaci e 
pertinenti per le atti-
vità previste 

Coordina tutte le 
attività di diffu-
sione previste sia 
a livello locale 
che globale 

Consiglio di classe Collabora con il C/S  
con proprie indica-
zioni sugli ambiti in 
cui intervenire 

Collabora nella veri-
fica degli equilibri 
tra impegni curricu-
lari e progettuali 

Attenzione agli aspetti 
formativi dell’espe-
rienza e valorizzazione 
dei nuovi apprendi-
menti 

 

Tutor interno Partecipa ai la-
vori del C/S e ne 
condivide i com-
piti 

Coordina le atti-
vità previste nelle 
classi liceali di 
propria perti-
nenza 

Collabora alla com-
pilazione delle 
schede valutative in 
itinere 

Recapita le informa-
zioni utili al gruppo 
impegnato nelle atti-
vità di networking 

Tutor esterno Partecipa ai la-
vori del C/S e ne 
condivide i com-
piti 

Coordina le atti-
vità previste 
nell’ambiente la-
boratoriale di 
propria perti-
nenza 

Collabora alla 
compilazione del 
“diario di bordo 
”tenuto dai do-
centi accompa-
gnatori e delle 
schede valutative 
in itinere 

Collabora nella diffu-
sione dell’iniziativa 
sul proprio sito istitu-
zionale e sui mass-
media 
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Alunni Un rappresentante 
per ognuna delle 4 
classi partecipa ai 
lavori del C/S e ne 
condivide i compiti 

Collaborano con i 
docenti e i tutor per 
facilitare la gestione 
delle attività 

Compilano le schede di 
valutazione 

Collaborano (tutti) e 
producono  (in parte) 
i messaggi e i mate-
riali scritti, grafici e vi-
deo da diffondere per 
via telematica 
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6.4 Composizione del CS 
Cognome e Nome Funzioni Materia insegnamento (per i docenti) 

Alessandro Cacciotti Dirigente scolastico  

Alberto Tornatora Coordinatore Materie Letterarie 

Michele Cataluddi Coordinatore Materie Letterarie 

Andrea Sicignano Docente Religione 

Andrea Testa Docente Italiano e Latino 

Enrico Muller Tutor esterno – Casa Arcoba-
leno-Scampia 

 

Domenico Durante Coordinatore solidarietà  

Annalisa Malatesta Tutor interno Storia e Filosofia 

   

   

 Rappresentante studenti  

 
6.5  Compiti, iniziative/attività che svolgeranno i CONSIGLI di CLASSE interessati in relazione 
allo specifico progetto: 

 
Ognuno dei 4 consigli di classe coinvolti dal progetto (2 di Liceo Classico, 2 di Liceo Scientifico), dopo aver 
fornito le loro indicazioni sugli obiettivi formativi del progetto e sulle discipline da privilegiare, valute-
ranno, con cadenza mensile a partire dal mese di Febbraio, l’efficacia delle iniziative laboratoriali intra-
prese e vigileranno sull’equilibrio creatosi tra impegni curriculari e progettuali. Sarà inoltre cura di ogni 
Docente del Consiglio di Classe valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendi-
mento prodottosi creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali. 
8.6  Compiti, iniziative, attività che i TUTOR INTERNI ed ESTERNI svolgeranno in relazione al progetto: 

 Tutor esterni Tutor interni 

Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti X X 

Controllo attuazione percorso formativo X X 

Raccordo esperienza in aula con quella in azienda X X 

Elaborazione report su andamento attività forma-
tiva e competenze acquisite 

X X 

Collaborazione ai processi di monitoraggio e valutazione a 
alla fase di comunicazione dei risultati 

 
X 

 
X 

Altro (specificare) 
Fornire materiali utili per le attività di networking 

 
X 

 
X 

 



 

 

 
 

6.7 . Fase di PROGETTAZIONE e GESTIONE: azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale 
 
6.7.1 – Titolo del Progetto 1:    

MUSEUM JOBS 
Partner: Polo museale del Lazio 

6.7.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Premessa 
La principale funzione degli Istituti che si occupano della conservazione e della valorizzazione dei beni cultu-
rali è quella di destinarli al godimento dei cittadini. Ma cosa c'è dietro a tutto questo? Negli obiettivi della L. 
107/2015, dove si parla di “apprendistati”, periodi di studio teorico e pratico ricondurranno a qualifiche pro-
fessionali riconosciute nell'ambito dei beni culturali, in un'ottica di miglioramento della qualità dell'insegna-
mento, verso una più agile transizione scuola-lavoro. Attraverso la sperimentazione diretta e l’applicazione 
di strumenti professionali gli studenti contribuiranno alla costruzione di un’idea dinamica del patrimonio, un 
concetto che oggi tende ad essere sempre più in relazione con le cosiddette “comunità interpretanti”, raffor-
zando il rapporto con i visitatori e rendendo più proficua e duratura la loro relazione con l’oggetto e la colle-
zione. 
“Museum Jobs” 
Il progetto “Museum Jobs” intende proporre una modalità di fruizione innovativa del patrimonio culturale 
afferente al Polo Museale del Lazio che trasformi gli studenti, da semplici fruitori passivi delle collezioni mu-
seali, in protagonisti attivi dei processi di produzione culturale. Attraverso la partecipazione diretta al conte-
sto operativo, in aula e nei laboratori, si realizza la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti e 
professioni, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona. 
La metodologia dell'alternanza scuola-lavoro permetterà l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di com-
petenze specifiche previste nell'ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in 
una consapevolezza che favorirà la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. 
A questo si affiancheranno le definizioni di diritti e doveri dello studente che accompagnano i percorsi scuola-
lavoro per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per la formazione di lavoratori “consa-
pevoli”. 
La finalità del progetto consiste nella costruzione di uno spazio di confronto dinamico e aperto dove lo stu-
dente partecipa attivamente; un ambiente educativo, ludico ed esperienziale in cui condividere un’espe-
rienza di museografia collettiva e partecipativa. Il progetto si profila come un processo di coproduzione dei 
contenuti culturali per la realizzazione di attività museali, uno spazio di costruzione – e non 
solo di trasmissione – di saperi e conoscenza che intende incrementare il processo di integrazione degli alunni 
con i processi di produzione culturale. 
Processi di produzione e percorsi formativi 
I processi e i percorsi qui elencati non possono essere letti come singoli percorsi formativi. L'obiettivo prima-
rio è la dinamica di un processo culturale, che può essere la costruzione di un evento, di un catalogo, di una 
mostra, ecc., come conoscenza della reciprocità e complementarità dei processi stessi. Un'educazione for-
male ed esperienziale al lavoro di gruppo e alla cooperazione tra professioni. 
Informazione e Comunicazione 
Il web rappresenta ormai un'esperienza sempre più profonda nei comportamenti delle persone e delle loro 
modalità di relazione con altri individui. Gli istituti culturali devono saper interagire con questi meccanismi 
ma senza snaturare la loro anima, convogliare informazione e comunicazione entro binari sicuri ma nello 
stesso tempo flessibili alle diverse esigenze. Ma non esiste solo la comunicazione web, altri elementi più 
“tradizionali” entrano nel panorama della diffusione e valorizzazione. Metodologie grafiche, editoriali e mul-
timediali vengono analizzate e contestualizzate negli istituti culturali, per offrire al visitatore una percezione 
coerente degli spazi museali. 
Attività: analisi delle strategie di comunicazione; ufficio stampa; padronanza del linguaggio e del contesto 
comunicativo; uso degli strumenti informatici; uso dei social media; strumenti di promozione e marketing; 
tecnologie innovative applicate ai beni culturali; linguaggio grafico e applicazioni software. 
Archivi e Biblioteche 



 

 

 
 

Conservazione, documentazione, comunicazione, valorizzazione, condivisione non si possono realizzare se 
alla base non vengono costruiti sistemi di gestione d'archivio e di biblioteca. L'uso di nuove tecnologie, lo 
scambio e l'ibridazione con i sistemi digitali permetterà di fare in modo nuovo cose antiche.  
Attività: gestione archivi e biblioteche, classificazione, schedatura, strumenti informatici. 
I Laboratori 
L'attività diagnostica si integra nella gestione del patrimonio culturale, dal restauro all'analisi dei materiali 
dalle strutture architettoniche alle testimonianze nel nostro passato. Un percorso formativo che permetterà 
agli studenti di capire i processi per il recupero e la salvaguardia delle testimonianze del passato e come 
svilupparle in un futuro lavorativo. 
Attività: attività teorica alle diverse discipline e relativa attività laboratoriale. 
Servizi di accoglienza e sistemi educativi 
La fruizione del bene culturale dall'accoglienza dei visitatori alla preparazione di visite guidate; portare lo   
studente ad essere cittadino attivo del proprio patrimonio culturale, un raccordo tra scuola e realtà museale. 
Attività: la pratica quotidiana del front-office e l'analisi delle relative competenze. 
Strumenti e finalità 
Si prevede, nell'arco dei tre anni del progetto di formazione scuola-lavoro, uno spazio web dove condividere 
le informazioni e i risultati, uno spazio social dedicato in cui l'attività partecipata sarà costruita dagli stessi 
studenti attraverso il loro contributo diretto (user-generated content). 
Attraverso la costruzione di questa piattaforma di condivisione di dati (immagini, schede, tags, bibliografie, 
altri contenuti) e la realizzazione di uno specifico spazio social si opererà, quindi, una valorizzazione e una 
presentazione, in una nuova veste, di oggetti delle collezioni aggregati e re-interpretati alla luce del tema 
individuato per il contest finale. 
I risultati del contest, nello sviluppo del progetto, saranno trattati e selezionati per realizzare un evento, o 
più eventi secondo le professioni museali proposte, che aggregherà gli oggetti e i contenuti ad essi relativi e 
che potrà essere fruito non solo nella versione on-line, con un catalogo o un percorso digitale, ma anche 
nell'istituto culturale afferente al Polo Museale del Lazio attraverso la predisposizione di specifici percorsi. 
Attraverso l’adozione di tecnologie digitali e di piattaforme di content sharing, la costruzione di modalità di 
partecipazione alla produzione culturale e la realizzazione di spazi virtuali di fruizione delle collezioni, per-
metterà al progetto di comunicare i contenuti superando distanze geografiche, sociali e generazionali por-
tando alla costruzione di strategie di fidelizzazione. 
In particolare, la visione delle differenti professioni museali, che devono necessariamente partecipare ai pro-
cessi di costruzione di un evento, permetterà agli studenti di veicolare i loro interessi lavorativi futuri in ambiti 
specialistici con un apprendimento di base delle diverse problematiche che si andranno a costituire nell'arco 
del progetto. 
Scenario desiderato 
Il progetto intende lavorare nella direzione di una democratizzazione delle modalità di costruzione e fruizione 
dell’offerta culturale, partendo dalla volontà di trasformare gli istituti culturali in spazi aperti alla creazione e 
alla condivisione di contenuti. A tal fine si reputa necessario un ripensamento e una trasformazione delle 
forme di produzione e di consumo culturale per fare in modo che gli studenti possano interagire, attraverso 
modalità fluide e dirette, con i contenuti proposti dagli specialisti museali. Lo studente-utente, in questa pro-
spettiva, è chiamato a creare e condividere contenuti e a diventare protagonista “proattivo” dei processi di 
consumo culturale al fine di costruire una consapevole e diretta modalità partecipativa e inclusiva di intera-
zione con il museo. 
Il progetto proposto, e in particolare la scelta in esso inscritta di “ricreare” l'evento partecipativo all’interno 
dei Musei e sul Web, è legata alla constatazione del bisogno dello studente di partecipare alla realizzazione 
di un prodotto creato collettivamente e di poterlo poi fruire concretamente, con l’inevitabile soddisfazione 
che ne deriva. Inoltre, il potere attrattivo, soprattutto nei giovani, dell'utilizzo dei social network, utilizzati 
come importanti canali di diffusione, conoscenza e promozione del progetto, diviene un elemento cruciale 
dell’intero progetto. 
La finalità ultima del progetto può essere ricondotta alle esperienze museali nell’ambito della comunicazione 
e della valorizzazione del patrimonio e consiste nel tentativo di rendere il Museo un luogo accogliente e 



 

 

 
 

aperto al visitatore. In tal senso, la soddisfazione in termini di coinvolgimento emotivo, esperienziale e cono-
scitivo degli studenti è di importanza cruciale, insieme alla efficacia ed efficienza del servizio e delle attività 
proposte. 
Obiettivi 
La finalità generale del progetto si inserisce pienamente nei risultati attesi all'interno del sistema educativo 
legato all'alternanza scuola-lavoro definito dalla L. 107/15: 

 rafforzare i legami di apprendimento flessibile che collegano la formazione in aula con l'esperienza pratica; 
 offrire un arricchimento dei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro; 
 favorire gli orientamenti e gli interessi personali coinvolgendo gli studenti in tutte le professioni legate al 

mondo della cultura; 
 valorizzare forme di comunicazione interattive e approcci critici per favorire la presa di coscienza del patri-

monio come veicolo di appartenenza, dialogo e conoscenza; 
 proporre uno sguardo “altro” sulle collezioni e una nuova modalità di narrazione del patrimonio da affian-

care ai linguaggi specialistici; 
 incrementare forme di partecipazione e di cittadinanza attiva, mediante una migliore conoscenza del ruolo 

dei professionisti di settore e del patrimonio culturale; 
 rendere accessibile ad un più ampio pubblico i patrimoni dei Musei attraverso la fruizione on-line delle 

collezioni e dei contenuti ad esse collegate attraverso l’adozione di modalità innovative di fruizione e di va-
lorizzazione di patrimoni poco conosciuti; 

 ampliare il pubblico dei visitatori e degli utenti Web, con particolare riferimento alle giovani generazioni, 
costruendo una community del Museo attivamente coinvolta nelle attività culturali dell’Istituto. 
Risultati attesi 
L’utilizzo delle nuove tecnologie, il ricorso ai social network, la realizzazione di un evento, la conoscenza la-
boratoriale e archivistica, permetteranno di costruire un modello di valorizzazione del patrimonio museale 
attraverso modalità più democratiche e innovative di fruizione delle collezioni. 
In particolare, il progetto prevede forme di coinvolgimento diretto dei giovani nelle discipline di antropologia 
culturale e fisica, archeologia, conservazione dei beni culturali, storia dell'arte, architettura, restauro, pro-
mozione e comunicazione. “Museum Jobs”, infatti, rappresenta un’ottima occasione per avvicinarsi a tema-
tiche inerenti al proprio percorso di studi grazie a un coinvolgimento diretto nelle attività previste dal pro-
getto. 
Valutazioni di impatto sui beneficiari 
Il progetto “Museum Jobs” prevede un modello “bidirezionale” riguardo ai beneficiari, da inquadrarsi sia nel 
riferimento agli utenti stessi sia in relazione alle professionalità e agli strumenti comunicativi propri degli 
istituti culturali del Polo Museale del Lazio coinvolti. 
Attraverso il progetto, il Polo Museale del Lazio intende incrementare il pubblico abituale e fidelizzare e di-
versificare nuovi pubblici, dando peculiari opportunità di crescita culturale a una pluralità di soggetti. In que-
sto senso, la valutazione del rapporto con i target di riferimento e dell’impatto sui beneficiari del progetto 
sarà sottoposta a puntuali feedback per la verifica degli stati di avanzamento del lavoro. A tal riguardo si 
predisporranno, in accordo con le scuole e secondo i riferimenti della guida operativa per l'alternanza della 
scuola-lavoro emesse dal Miur, un’attività di testing, con l’applicazione di metodologie di valutazione che 
coinvolgeranno in modo scientificamente controllato gli studenti, al fine di testare l’impatto sui beneficiari 
(aspettative, comportamenti, risposte, soddisfazione) del prodotto proposto, sia in termini quantitativi sia 
qualitativi. 
Le strategie e le metodologie di valutazione adoperate nella fase di sviluppo del progetto tenderanno, quindi, 
a costruire forme dirette di valutazione in modo da stimolare gli studenti nel fornire le informazioni e nel 
guidare il gruppo di progetto sulla correzione di eventuali criticità. I dati raccolti, le elaborazioni statistiche e 
le suggestioni metodologiche da queste derivate saranno resi interamente pubblici in rete, nel sito del Polo 
Museale del Lazio, così da poter fungere anche da ispirazione per successive ricerche simili nel nostro Paese. 



 

 

 
 

Contrariamente a progetti che si basano quasi esclusivamente sulla technology driven strategy, una ricerca 
guidata e trainata dalla tecnologia intesa come fine, “Museum Jobs” fa della tecnologia un mezzo, uno stru-
mento subordinato alla mission e al concept del progetto, inserendosi così in una ricerca di fruizione e valo-
rizzazione del bene culturale che si fonda sulla concept driven strategy. 
Riassumendo, gli studenti potranno beneficiare di: 

- un’occasione innovativa, stimolante e diretta di interazione con le professioni e le specializzazioni nel 
campo dei beni culturali che renderà il Museo più vicino e familiare; 

- un’esperienza di partecipazione alla costruzione di contenuti culturali e di condivisione di saperi, co-
noscenze e punti di vista che potranno trasformarsi in processi formativi per gli studenti che vorranno 
investire un loro futuro lavorativo nel settore dei Beni culturali. 

Infine, le professionalità e il personale che operano negli istituti culturali potranno beneficiare di un proficuo 
percorso di dialogo e di ascolto dei bisogni dei cittadini/utenti/visitatori di un Museo, sperimentando nuove 
strade dell’apprendimento attraverso un coinvolgimento più interattivo del visitatore. 
6.7.3 Responsabili del progetto 

 
6.4.4 - Definizione dei tempi e dei luoghi 
A. sc. 2015-16 

 
A. sc. 2016-17 

 

 

6.5.5 Competenze da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, coerenti con gli obiettivi del 
profilo educativo e formativo dell’indirizzo di studi  

Nomi ruolo Disciplina 
 

Edith Gabrielli Direttore, Polo Museale del Lazio  

Alberto Tornatora Coordinatore dei Licei de Merode  

   

Periodo Luogo Ore in ambiente di lavoro DURATA TOTALE ORE 

20-25 giungo 2016 Castel S. Angelo lun-ven 8:10-15:30 
sab 9-13:30 

 

40 

20-25 giungo 2016 Vittoriano lun-ven 8:10-15:30 
sab 9-13:30 
 

40 

Date da definire Museo paleontologico 
della scuola 

 Da definire 40 

Periodo Luogo Ore in ambiente di lavoro DURATA TO-
TALE ORE 

NUMERO 
PARTECIPANTI 

27-31 marzo 2017 
12-16 giugno 2017 

Castel S. Angelo lun-ven 14.30-18.30 
lun-ven 9.00-14.30 

40 13 

27-31 marzo 2017 
12-16 giugno 2017 

Vittoriano un-ven 14.30-18.30 
lun-ven 9.00-14.30 

40 23 

27-31 marzo 2017 
12-16 giugno 2017 

Palazzo Venezia un-ven 14.30-18.30 
lun-ven 9.00-14.30 

40 27 

27-31 marzo 2017 
12-16 giugno 2017 

Pantheon un-ven 14.30-18.30 
lun-ven 9.00-14.30 

40 26 



 

 

 
 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei Lin-
guaggi 

n. 2.1.3 
n. 2.2.3 

n. 2.1.2 
n. 2.2.2 

n. 2.1.1 
n. 2.2.1 

Area scientifica n. 2.1.3 
n. 2.2.3 

n. 2.1.2 
n. 2.2.2 

n. 2.1.1 
n. 2.2.1 

Area di indi-
rizzo 
 

n. 2.1.3 
n. 2.2.3 

n. 2.1.2 
n. 2.2.2 

n. 2.1.1 
n. 2.2.1 

 
 
 
 
Area di cittadi-
nanza 

 
In connessione con il punto 6 dell’Area dei linguaggi il progetto, in coerenza con 
quanto asserito dall’art. 9 della Costituzione italiana, favorisce la piena consape-
volezza della tutela dei beni archeologici e paesaggistici sulla base di una cono-
scenza adeguata di ciò che rimane e delle tecniche che ne hanno reso possibile 
la produzione.  

 

6.6.6 

Modalità congiunte di accertamento delle competenze (scuola + azienda)  
(tutor aziendale, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di classe) 

Attraverso un “diario di bordo” che registri durante le attività laboratoriali tutti gli indicatori dell’effettivo 
processo di apprendimento in essere, il tutor di azienda, il tutor scolastico e il Docente della disciplina coin-
volta compilano una scheda delle competenze e delle abilità maturate da ogni singolo studente. Tali schede 
saranno poi accorpate per ogni singola classe e presentate dal Docente al Consiglio di Classe che le utilizzerà 
per certificazione finale delle competenze 

6.7.7 

Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali) 

Compilazione, a livello individuale, delle schede di certificazione delle competenze per gli assi culturali pre-
senti nel progetto relativamente ai contesti formale e informale. Una particolare attenzione sarà dedicata al 
contesto informale con la compilazione delle schede di attestazione delle competenze informali. Grande at-
tenzione sarà inoltre posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di 
coinvolgimento nelle attività previste oltre che alla qualità dei lavori prodotti. 
  



 

 

 
 

 

6.8 PROGETTO “IL LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO” 
Partner: Istituto Leonarda Vaccari, Viale Angelico 22, Roma 

 

N Indicazioni Descrizione 

1 Denominazione Laboratorio Teatrale Integrato 

2 Responsabile del  
progetto 

Prof.ssa Alessandra Cornelli  

3 Collaboratori Adele Bucci, Carla Turriziani, Andrea Sicignano, Riccardo Angalli, Fabio Cavalieri 

4 Personale tec-
nico 

Massimiliano Alussi 

5 Destinatari L’esperienza è aperta agli studenti del Collegio San Giuseppe-Istituto De Me-
rode e agli ospiti dell’Istituto L. Vaccari (per la riabilitazione e l’inserimento 
delle persone con disabilità) che intenderanno iscriversi. Coinvolgerà le famiglie 
degli iscritti e tutti gli altri ragazzi delle due istituzioni, perché si concluderà con 
una rappresentazione teatrale nei teatri delle due scuole e, se possibile, anche 
in un teatro pubblico di Roma. Gli iscritti al laboratorio saranno impegnati nei 
seguenti gruppi di lavoro: 
Elaborazione del testo teatrale 
Costruzione di scene e oggetti 
Recitazione 
Danza e coreografia 
Canto 
Fare musica 
Regia ed assistenza alla regia 
Attrezzistica 
Tecnici del suono e delle luci 
Trucco 
Costumi 

6 Finalità generale Realizzare un progetto di alternanza scuola-lavoro 
Promuovere le capacità espressive e creative dei giovani, attraverso linguaggi 
verbali, gestuali e musicali; 
Consolidare i processi di autostima dei singoli e del gruppo;  
Abituare al lavoro di gruppo, tra ragazzi normo-dotati e persone con disabilità; 
Incoraggiare l’integrazione e la capacità di relazionarsi agli altri; 
Favorire la presa di coscienza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità 
collocandosi nel sociale, nello spazio e nel tempo; 
Realizzare l’integrazione delle diverse abilità, permettendo ad ogni parteci-
pante di essere soggetto attivo e protagonista,  
Aiutare a superare blocchi psicologici e problemi di inserimento 
Sviluppare in modo integrato le abilità dell’ascoltare, parlare, leggere e scrivere 
e le abilità manuali, operative e manipolative per “fare, costruire e produrre” 
insieme. 



 

 

 
 

7 Obiettivi speci-
fici 

Realizzare uno spettacolo teatrale-musicale da mettere in scena nella prima 
decade di giugno; 
Formare una piccola band che esegua dal vivo le musiche di scena; 
Educare al canto ed eseguire parti in coro e a solo; 
Lavorare insieme in laboratorio per costruire le scenografie e gli oggetti scenici, 
per creare legami di amicizia e per dare occasione di scambiare esperienze di 
vita; 
Apprendere gli elementi di base per la comprensione del mondo della scena; 
Apprendere il linguaggio psicomotorio teso a favorire l’evoluzione della perso-
nalità,  
Acquisire cultura e trasmetterla grazie ai contenuti dei testi e alla loro interpre-
tazione. 

8 Metodologia e 
strumentazione 

Si procederà secondo le seguenti linee: 
- Elaborazione del copione 
- Studio dei testi e degli spartiti musicali 
- Produzione dello spettacolo 
- Esecuzione dei lavori scelti o prodotti. 
Gli incontri di lavoro utilizzeranno la metodologia del workshop.  
Saranno utilizzati vari strumenti: 
Computer 
Video-proiettore 
Video-registratore 
Telecamera 
Postazioni di regia: mixer luci e suono. 
Strumenti musicali: tastiere elettroniche, chitarre, strumenti a percussione, al-
tri strumenti. 
Impianto di Hi-Fi. 
Lettore DVD 
Set televisivo 

9 Tempi  di attua-
zione 

Il lavoro si articolerà in tre fasi:  
a) da gennaio ad aprile con incontri due volte a settimana: uno al S. Giuseppe-
De Merode, uno, il mercoledì all’Ist. Vaccari; 
b) dall’inizio di maggio alla prima settimana di giugno: tutti i pomeriggi dalle 
14,00 alle 16,30; 
c) prima decade di giugno: cinque spettacoli: quattro al S. Giuseppe-De Me-
rode, uno all’Ist. Vaccari) 



 

 

 
 

10 Partecipanti Il laboratorio è aperto ai giovani che ne faranno richiesta e soprattutto agli stu-
denti del Terzo Anno dei due Licei nel quadro dell’alternanza scuola.lavoro  
Si prevede la partecipazione di circa 70 persone. 

11 Verifiche Tutte le varie tappe del laboratorio saranno sottoposte costantemente a giudi-
zio e a valutazione, per verificare il grado di integrazione raggiunto. 
In occasione degli spettacoli di giugno 2016 saranno preparati degli stampati e 
un video per far conoscere l’iniziativa. 
A conclusione dell’esperienza, nel convegno finale si esaminerà il progetto in 
un incontro tra gli organizzatori, i genitori e gli allievi per rilevare gli aspetti 
positivi e negativi delle proposte operative del laboratorio. Al termine dell’in-
contro verrà redatta una relazione. 

12 Luogo - Aula Magna, Palestra, Sala Audiovisivi del Collegio San Giuseppe-Istituto De 
Merode 
- Laboratorio e sala-teatro dell’Istittuto Vaccari, Viale Angelico 20, ROMA 

 
  



 

 

 
 

6.9  Un colore in più nell’Arcobaleno di Scampia 
 
6.9.1. Dati dell’istituto che presenta il progetto 
Istituto COLLEGIO SAN GIUSEPPE – ISTITUTO DE MERODE,  
LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO PARITARI 
Codice mecc.: LICEO CLASSICO RMPC26500V - LICEO SCIENTIFICO RMPS24500R 
 
Indirizzo: VIA SAN SEBASTIANELLO, 1 – 00187 ROMA 
Tel.: 06.69922505  fax 06.6780317 
E- mail direzione@sangiuseppedemerode.it 
Dirigente scolastico ALESSANDRO CACCIOTTI 
 
6.9.2 Imprese / associazioni di categoria, partner pubblici, privati e Terzo settore: 
OCCHI APERTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
sede legale Via A. Ghisleri,110 80144 Napoli  tel/fax 08119544088 pec: occhiaperti@pec.it - email: occhia-
perti.onlus@gmail.com 
Iscrizione C.C.I.A.A.-n° REA -778855- p.iv.a./cf: 05831021216 Iscrizione Albo Società Cooperative N° 
A188614  
Sezione: Cooperative a mutualità prevalente di diritto -  Categoria: Cooperative Sociali 
CONSORZIO PROODOS - RETE CGM, Federazione CONSIDERA 

Legale rappresentante Enrico Muller, Nato a Milano (MI) il 03/03/1966, Residente a Napoli (NA), Viale della 
Resistenza 169 80145 Napoli 
6.9.3. Altri partner esterni: per ora non ci sono, ma potrebbero subentrare in un secondo periodo. 
6.9.4. Abstract del progetto  
L’idea progettuale prevede la realizzazione di laboratori di apprendimento collaborativo e laboratorio grafico 
e ludico tra i ragazzi del Centro Arcobaleno, gestito dalla Cooperativa Occhi Aperti di Scampia (Napoli) e gli 
studenti del Collegio S. Giuseppe-Istituto De Merode.  
La collaborazione tra le due strutture prosegue ormai da alcuni anni con risultati estremamente soddisfa-
centi. Questo ha indotto i responsabili delle due istituzioni a struttura un piano di alternanza scuola-lavoro. 
La filosofia sottesa a tale proposta deriva dall’importanza del processo di integrazione tra giovani di così di-
versi ambiti sociali e culturali e dalla convinzione che tale relazionalità possa far maturare profonde espe-
rienze di vita e di sviluppo professionale e stimoli grandemente al senso della cittadinanza attiva, all’educa-
zione alla legalità e alla solidarietà e riesca a sviluppare le potenzialità insite in ogni persona. 
Nelle esperienze passate si è evinta una grande partecipazione da parte degli studenti del S. Giuseppe De 
Merode che hanno sin dall’inizio mostrato grande capacità di relazionalità e di creatività. I ragazzi del Centro 
hanno interagito con gli studenti romani in modo ottimale, lavorando, studiando e giocando insieme. Uno 
degli obiettivi principali del progetto è lavorare nel campo della dispersione scolastica. Si tratta di un’espe-
rienza peer-to-peer: i liceali preparano agli esami di licenza media ragazzi che hanno abbandonato la scuola.  
6.9.5 Responsabili del progetto 
Cognome e Nome Funzioni Materia insegnamento (per i 

docenti) 
Alessandro Cacciotti Dirigente scolastico  

Andrea Sicignano Responsabile di progetto Religione 

Andrea Testa Docente  Italiano e Latino 

Annalisa Malatesta Tutor interno   Storia e Filosofia 

Enrico Muller Tutor esterno – Casa Arcobaleno-
Scampia 

 

 
6.9.6 Compiti, iniziative, attività che i TUTOR INTERNI ed ESTERNI svolgeranno in relazione al progetto: 

mailto:aperti@pec.it
mailto:occhiaperti.onlus@gmail.com
mailto:occhiaperti.onlus@gmail.com


 

 

 
 

 Tutor esterni Tutor interni 

Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti  
X 

 
X 

Controllo attuazione percorso formativo X X 

Raccordo esperienza in aula con quella nella Onlus X X 

Elaborazione report su andamento attività formativa e com-
petenze acquisite 

X X 

Collaborazione ai processi di monitoraggio e valutazione a alla fase di 
comunicazione dei risultati 

X X 

Fornire materiali utili per le attività di networking X X 

 
6.9.7 Definizione dei tempi e dei luoghi 
A. sc. 2015-16 
Periodo  Ore in ambiente di lavoro DURATA TOTALE ORE 

 21 – 24 Febbraio 2016 8 32 

12 – 15 Giugno 2016 8 32 

 
A. Sc. 2016-17 

Periodo  Ore in ambiente di lavoro DURATA TOTALE ORE 

19 – 23 Febbraio 2017 8 32 

12 – 15 Giugno 2017 8 32 

 
A. Sc. 2017-18 

Periodo  Ore in ambiente di lavoro DURATA TOTALE ORE 

19 – 23 Febbraio 2018 8 32 

12 – 15 Giugno 2018 8 32 

 

6.9.8 Attività che si svolgeranno in ambiente di lavoro 
Presentazione propedeutica sull’organizzazione e il funzionamento del centro. Al termine degli incontri 
propedeutici gli studenti sceglieranno uno dei gruppi a cui iscriversi. 
Iniziative di orientamento:  
Attività previste modalità di svolgimento: 
-  Bilancio di competenze individuali in ingresso (formali, informali, non formali) attraverso attività nel 
primo momento di accoglienza: 
 - Questionario murale collettivo;  
              - Interviste reciproche; 



 

 

 
 

- Orientamento alla cooperazione sociale: legislazione di riferimento, modelli cooperativi,  
- Attività di simulazione attraverso 3 attività laboratoriali di due/tre ore ciascuno: 
 
1 incontro: Simulazione: creazione di 2/3 cooperative all'interno della classe: base sociale, oggetto sociale, 
statuto, organigramma, bilancio 
2 incontro: Simulazione: Business plan, stakeholder e competitor, finanziamenti, organizzazione di un pro-
getto, secondo l'oggetto sociale scelto da ciascuna cooperativa. 
3 incontro: Simulazione: Continuazione realizzazione del progetto, secondo l'oggetto sociale scelto da cia-
scuna cooperativa. 
Luoghi: 

CasArcobaleno, spazio educativo sito in Napoli, Via A. Ghisleri, 110. 
Giardino dei millecolori, sito in Napoli, Viale della Resistenza s.i.n.  
Campo Rom di Giugliano, Masseria 

Laboratori 
LAB 1: apprendimento cooperativo di italiano; 
LAB 2 apprendimento cooperativo di matematica 
LAB 3  apprendimento cooperativo di lingua inglese 
LAB 4 laboratorio ludico-sportivo 
LAB 5 Laboratorio fotografico e di produzione digitale  
LAB 6 Laboratorio di networking 

6.9.9 Competenze da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, coerenti con gli 
obiettivi del profilo educativo e formativo dell’indirizzo di studi (cfr 2.1.2) 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei Linguaggi n. 2.1.3 
n. 2.2.3 

n. 2.1.2 
n. 2.2.2 

n. 2.1.1 
n. 2.2.1 

Area scientifica n. 2.1.3 
n. 2.2.3 

n. 2.1.2 
n. 2.2.2 

n. 2.1.1 
n. 2.2.1 

Area di indirizzo 
 

n. 2.1.3 
n. 2.2.3 

n. 2.1.2 
n. 2.2.2 

n. 2.1.1 
n. 2.2.1 

 
 
Area di  
cittadinanza 

In connessione con il punto 6 dell’Area dei linguaggi il progetto, in coe-
renza con quanto asserito dall’art. 9 della Costituzione italiana, favori-
sce la piena consapevolezza della tutela dei beni archeologici e paesag-
gistici sulla base di una conoscenza adeguata di ciò che rimane e delle 
tecniche che ne hanno reso possibile la produzione.  

 
6.9.10 Modalità congiunte di accertamento delle competenze (scuola + azienda) (tutor aziendale, tutor sco-
lastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di classe). 

Attraverso un “diario di bordo” che registri durante le attività laboratoriali tutti gli indicatori dell’effettivo 
processo di apprendimento in essere, il tutor di azienda e il tutor compilano una scheda delle competenze e 
delle abilità maturate da ogni singolo studente. Tali schede saranno poi accorpate per ogni singola classe e 
presentate dal Docente al Consiglio di Classe che le utilizzerà per certificazione finale delle competenze 

8.9.11 Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali) 

Compilazione, a livello individuale, delle schede di certificazione delle competenze per gli assi culturali pre-
senti nel progetto relativamente ai contesti formale e informale. Visto il maggiore rilievo accordato alle atti-
vità laboratoriali (come si evince dalla suddivisione del monte orario), una particolare attenzione sarà dedi-
cata al contesto informale con la compilazione delle schede di attestazione delle competenze informali. 
Grande attenzione sarà inoltre posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse 
e di coinvolgimento nelle attività previste oltre che alla qualità dei manufatti prodotti.  



 

 

 
 

6.10  

QUANDO L’IMPEGNO SI FA SOLIDARIETÀ 
Partner: COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETÀ ONLUS, promossa dalla Caritas di Roma 

6.10.1 Premessa 
La proposta della Caritas per Scuole Superiori di Secondo grado di Roma parte dalla lettura dei fatti e delle 
situazioni che coinvolgono la vita delle persone in condizioni di difficoltà, prima ancora affettive e relazionali 
e sicuramente socio–economiche e si ispira ad una concezione dell’uomo inteso come persona capace di una 
responsabilità attiva e disponibile ad un confronto attento e propositivo con i problemi e le criticità della 
nostra realtà sociale. 
 La Caritas di Roma si propone di promuovere nel mondo della scuola, attraverso un’azione pedagogica mi-
rata, una mentalità che abbia al centro la necessità il prendersi cura di se stessi e degli altri attraverso il valore 
della solidarietà. Gli itinerari e gli interventi proposti rappresentano occasioni offerte per sviluppare alcune 
espressioni concrete di attenzione, di solidarietà, di rispetto reciproco e di relazione. 
6.10.2 Finalità 
In questa prospettiva il Liceo San Giuseppe-De Merode e la Caritas di Roma hanno deciso di condividere il 
progetto “Educare alla Solidarietà” per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
promuovere, attraverso un’azione pedagogica, la formazione al Volontariato e l’impegno al Servizio; 
promuovere il dialogo in una società interculturale; 
stimolare la riflessione sulle cause e le origini dei processi di emarginazione e di povertà; 
favorire una visione globale dei problemi per rimettere al centro delle grandi scelte economiche la dignità 
dell’uomo e dei popoli. 
 
6.10.3 Impegni 
avviare e mantenere la collaborazione e la condivisione con i docenti rispetto allo scopo generale dei pro-
getti e agli obiettivi dei singoli interventi; 
consolidare il rapporto tra Liceo San Giuseppe-De Merode e Caritas di Roma ; 
curare la continuità degli interventi con le classi nell’arco del percorso scolastico 2015- 2016 e nel triennio 
successivo. 
realizzare percorsi che prevedono più incontri con una classe singola per favorire la relazione interperso-
nale e la partecipazione attiva degli studenti ; 
realizzare delle visite e delle attività di volontariato  presso alcuni Centri della Caritas di Roma 
realizzare attività di alternanza scuola – lavoro attraverso l’attivazione di tirocini nelle varie strutture della 
Caritas.  
 
6.10.4 Percorsi di educazione al servizio 
Ogni intervento porta con sé il valore della testimonianza e la volontà di mettersi al servizio della comunità. 
Per questo motivo offriamo agli studenti delle opportunità di ascolto, di confronto, con persone che con la 
loro testimonianza possono permettere un approfondimento di culture, di disagi, di impegno sociale, di vo-
lontariato. 
Negli interventi proposti è fondamentale l’esperienza della comunicazione, del rapporto, del dialogo con l’al-
tro. Atti fondanti sono: l’uscire da sé, il comprendere, l’assumere, il dare, il costruire insieme in una prospet-
tiva di bene comune. 
I giovani possono diventare protagonisti del loro itinerario educativo sviluppando una maggiore conoscenza 
di sé stessi che li renda capaci di intraprendere azioni costruttive e possano intuire e vivere i valori della 
libertà, della giustizia e della solidarietà in modo particolarmente vivo. 
6.10.5 Iniziative da realizzare: 
6.10.5.1 Solidarietà come impegno personale 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sui temi del disagio e dell’emarginazione e di promuovere il 
volontariato. L’itinerario è strutturato in incontri di preparazione, esperienze di servizio e un incontro finale 
di valutazione. 
Questa attività è svolta in collaborazione con il Dirigente Scolastico, i professori del Liceo San Giuseppe-De 
Merode, operatori, volontari e alcuni Centri Caritas. in modo particolare con l’ Ostello e la Mensa Serale “Don 



 

 

 
 

Luigi Di Liegro”, con il Centro Accoglienza “Santa Giacinta”, con le Case Famiglia per malati di AIDS a Villa 
Glori. 
La proposta si articola attraverso un percorso formativo, e contestuale tirocinio attivo, sui temi del volonta-
riato e della cittadinanza attiva al fine di coinvolgere le giovani generazioni ai valori che sono alla base della 
società civile: il valore della dignità umana, della giustizia, della solidarietà, della partecipazione sociale, del 
rispetto di ogni uomo. 
Raccolte 
Durante l’anno scolastico saranno promosse e realizzate delle raccolte alimentari e di altri materiali necessari 
per l’assistenza a persone in situazione di disagio a favore degli Centri della Caritas.  
6.10.5 Durata  
La presente lettera di intenti ha la durata dell’anno scolastico 2015 – 2016 e nel triennio successivo. 
 
6.10.6 Responsabili del progetto 

Cognome e Nome Funzioni Materia insegnamento (per i docenti) 

Alessandro Cacciotti Dirigente scolastico  

Andrea Sicignano Responsabile di progetto Religione 

Lucio Brizi Docente  Scienze 

Annalisa Malatesta Tutor interno Storia e Filosofia 

Domenico Durante Tutor esterno – Caritas  

 
6.10.7 Compiti, iniziative, attività che i TUTOR INTERNI ed ESTERNI svolgeranno in relazione al progetto: 

 Tutor esterni Tutor interni 

Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti X X 

Controllo attuazione percorso formativo X X 

Raccordo esperienza in aula con quella nella Onlus X X 

Elaborazione report su andamento attività formativa e 
competenze acquisite 

 
X 

 
X 

Collaborazione ai processi di monitoraggio e valutazione a alla 
fase di comunicazione dei risultati 

 
X 

 
X 

Fornire materiali utili per le attività di networking X X 

 
6.10.8 Definizione dei tempi e dei luoghi 

Periodo Ore in ambiente di lavoro DURATA TOTALE ORE 

Il mercoledì 4 40 

 



 

 

 
 

6.11 

PROGETTO BOOKTRAILER 
Partner: Strategica Community S.r.l., e LUISS 

 
6.11.1 Il progetto consiste nella produzione di un breve video relativo al romanzo “LA MOGLIE PER-

FETTA”, di Roberto Costantini, Marsilio editore. La LUISS invierà ad ogni Istituto aderente cinque copie 

cartacee del libro necessarie alla  realizzazione del video. 

Il progetto prevede la formazione di gruppi composti da minimo 1 a massimo 5 studenti. Ogni gruppo 

aderente al progetto dovrà inviare una scheda di iscrizione con indicata la scuola, la classe, l’insegnante di 

riferimento ed i nomi degli studenti partecipanti. 

Il percorso prevede tre fasi per un totale di 40 ore: 
 la lettura del libro; 

 la formazione su storytelling e produzione video; 

 l’ideazione dello storytelling con le relative riprese e il montaggio del video. 
Gli studenti partecipanti dovranno, dopo aver letto il libro, seguire un percorso formativo in presenza 

su storytelling e produzione di video. I moduli saranno erogati presso l’Università LUISS Guido Carli a 

Roma e disponibili online sul 

sito  www.festivaldeigiovani.it, sezione ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 

I video possono essere realizzati con qualunque strumento gli studenti preferiscano (smartphone, tablet, 

videocamera, reflex, ecc.) e  dovranno durare da 1 a 2 minuti. Gli attori, giovani o adulti, devono essere 

amatoriali. 

I video dovranno essere caricati online su youtube dai partecipanti e successivamente le relative stringhe 

dovranno essere inviate, entro il  20 Marzo 2016, all’indirizzo mail: info@festivaldeigiovani.it 

Il completamento e caricamento del video chiude la prima parte del percorso di Alternanza pari a 40 
ore. 

L’ente ospitante che certificherà l’Alternanza Scuola - lavoro sarà la società Strategica S.r.l., società di co-

municazione che insieme alla LUISS Guido Carli sta promuovendo il Festival dei Giovani. 

CONCORSO AGGIUNTIVO AL PERCORSO DI ALTERNANZA 
Tutti i video degli studenti saranno pubblicati all’interno del sito www.festivaldeigiovani.it e potranno es-
sere votati attraverso il sistema dei like, dal 21 Marzo al 3 Aprile 2016. 
I DIECI video più votati verranno presentati dagli autori durante il Festival dei Giovani che si terrà a Gaeta 

dal 14 al 16 Aprile. In tale occasione si decreterà il vincitore finale, attraverso la votazione degli studenti 

presenti al Festival e di una Giuria. 

Ciascun finalista riceverà due libri del catalogo Marsilio. Inoltre, ciascuno dei partecipanti al gruppo primo 

classificato avrà la possibilità, nei sei mesi successivi, di sottoporre all’editore Marsilio un proprio elaborato, 

sotto forma di romanzo o raccolta di racconti, che sarà valutato per la pubblicazione. 

6.11.2 Responsabili del progetto 
Cognome e Nome Funzioni Materia insegnamento (per i 

docenti) 
Alessandro Cacciotti Dirigente scolastico  

Alberto Tornatora Responsabile di progetto Materie letterarie 

 
8.11.3 Compiti, iniziative, attività che i TUTOR INTERNI ed ESTERNI svolgeranno in relazione al pro-
getto: 

 Tutor esterni Tutor interni 

Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti X X 

http://www.festivaldeigiovani.it/
mailto:info@festivaldeigiovani.it


 

 

 
 

Controllo attuazione percorso formativo X X 
Raccordo esperienza in aula con quella della s.r.l. X X 

Elaborazione report su andamento attività formativa 
e competenze acquisite 

 
X 

 
X 

Collaborazione ai processi di monitoraggio e valutazione a alla 
fase di comunicazione dei risultati 

 
 

X 

 
 

X 
Fornire materiali utili per le attività di networking X X 

 
            6.11.4  Definizione dei tempi e dei luoghi 

 
Periodo Ore di formazione a 

scuola 
Ore necessarie per la realiz-

zazione 
DURATA TO-

TALE ORE 

Dal 1 febbraio al 20 marzo 
2016 

4 
Martedì 8 marzo ore 

14,30-18,30 

36 40 

 
 



 

 

 
 

6.12.   PROGETTO DI FORMAZIONE LAVORO ALLA LUISS 
 
La LUISS offre agli studenti liceali l’opportunità di una settimana di formazione-lavoro con i dipen-
denti e collaboratori LUISS; lo studente sarà seguito e supervisionato da due figure: da un Referente 
Senior LUISS, che illustrerà le finalità da perseguire monitorando il progetto in ogni sua fase e da un-
Tutor interno, che guiderà lo studente nel corso di tutta la settimana. 
 
6.12.1 I percorsi che sono attivati sono i seguenti: 
 
Laureati LUISS – sviluppo del network 
Language Café 
Studi, Statistiche e affari generali (tecniche di progettazione, gestione e analisi dei dati) 
Ricerca di mercato 
Marketing 
Riorganizzazione sistema di archiviazione documentale 
Career Services (introduzione ai metodi e ai processi di selezione) 
Comunicazione esterna 
Ufficio Stampa  
Pubblicità 
Gestione Eventi 
Digital Communication e Nuovi Media 
 
6.12.2 Tempi – Luoghi – Numero di studenti - Orario 
 

SETTIMANA DAL 20 AL 24 GIUGNO 2016 

PERCORSO N. STUDENTI SEDE ORARIO 

Laureati LUISS - Sviluppo del network 1 Via Salvini 9:00 - 18:00 

Language Cafè - Livello Min. di inglese B2 2 Viale Romania 9:00 - 18:00 

Studi, statistiche e affari generali 2 Viale Pola 9:00-17:30 

Ricerca di Mercato 1 Viale Romania 9:00 - 18:00 

Marketing 2 Viale Romania 9:00 - 18:00 

Riorganizzazione Sistema Archiviazione Documen-
tale 

1 Viale Romania 9:00 - 18:00 

Career Services 1 Via Salvini 9:00 - 18:00 

Comunicazione esterna 1 Via di Villa Emiliani 8:30-17:30 

Ufficio Stampa 1 Viale Pola 8:30-17:30 

Pubblicità 1 Viale Pola 9:00 - 18:00 

Gestione Eventi 1 Viale Pola 8:30-17:30 

Digital Communication e Nuovi Media 2 Viale Pola 9:00 - 18:00 



 

 

 
 

  

SETTIMANA DAL 27 GIUGNO AL 1° LUGLIO 2016 

PERCORSO 
N. STU-
DENTI 

SEDE ORARIO 

Laureati LUISS - Sviluppo del network 1 Via Salvini 9:00 - 18:00 

Language Cafè - Livello Min. di inglese B2 2 Viale Romania 9:00 - 18:00 

Studi, statistiche e affari generali 2 Viale Pola 9:00-17:30 

Ricerca di Mercato 1 Viale Romania 9:00 - 18:00 

Marketing 1 Viale Romania 9:00 - 18:00 

Riorganizzazione Sistema Archiviazione Documen-
tale 

1 Viale Romania 9:00 - 18:00 

Career Services 1 Via Salvini 9:00 - 18:00 

Comunicazione esterna 1 Via di Villa Emiliani 8:30-17:30 

Ufficio Stampa 1 Viale Pola 8:30-17:30 

Pubblicità 1 Viale Pola 9:00 - 18:00 

Gestione Eventi 1 Viale Pola 8:30-17:30 

Digital Communication e Nuovi Media 2 Viale Pola 9:00 - 18:00 

 

PROGETTI LUISS 2016-17 

I percorsi di alternanza previsti per gli studenti del terzo anno della scuola secondaria superiore 
avranno le seguenti modalità operative:  

• la LUISS accoglierà un massimo di 30 studenti per settimana;  
• i percorsi avranno inizio il 7 ottobre 2016 secondo il seguente calendario:  
• da lunedì 7/11/2016 a venerdì 11/11/2016  ( 3° Sc. A);  
• da lunedì 14/11/2016 a venerdì 18/11/2016  ( 3° Sc. B);  
• da lunedì 21/11/2016 a venerdì 25/11/2016  ( 3° Cl. U);  
• i percorsi avranno durata settimanale (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
18.00) per complessive 40 ore;  

• il venerdì mattina, in orario scolastico da concordare, gli studenti in Alternanza pre-
senteranno ai loro compagni di terzo e quarto anno nell’Aula Magna dell’ Istituto il lavoro 
svolto negli Uffici LUISS.   

Percorsi 2017 (per gli studenti del terzo anno):  

• RICERCA E DIDATTICA (ACADEMIC GYM, ADOPTION LAB, LANGUAGE CAFE’, SOFT 
SKILLS)  



 

 

 
 

• UFFICIO STUDI E VALUTAZIONI (STUDI, STATISTICHE E AFFARI GENERALI)  

• SVILUPPO INTERNAZIONALE   

• ORIENTAMENTO e LUISS ENLABS (RICERCA DI MERCATO, MARKETING, ARCHIVIO, LE 
NUOVE PROFESSIONI DEL FUTURO, CENTRI DI RICERCA)  

• CAREER SERVICES  

• COMUNICAZIONE ESTERNA  

• STAMPA E PUBBLICITA’ (UFFICIO STAMPA, PUBBLICITA’)  

• RAPPORTI ESTERNI E GESTIONE EVENTI  

• DIGITAL COMMUNICATION E NUOVI MEDIA  

Per quanto attiene l’Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti del quarto anno, gli studenti inte-
ressati potranno partecipare a uno dei tre percorsi disponibili: Digital Marketing, Impresa Forma-
tiva Simulata (IFS) e Writing.  

I percorsi Writing e Digital saranno disponibili per un numero limitato e sono rivolti a studenti 
in possesso di comprovate competenze sugli argomenti trattati. Il percorso sull’Impresa Formativa 
Simulata non prevede, invece, competenze specifiche pregresse ed è pertanto aperto a tutti gli stu-
denti interessati e a quelli che non troveranno posto negli altri due percorsi.   

PERCORSO DIGITAL MARKETING (per gli studenti del quarto anno) (9 partecip.) 

7,14,21,28 OTTOBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00  40 ORE CERTIFICATE  

11,25 NOVEMBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00   

16 DICEMBRE  DALLE 15.00 ALLE 19.00   

PERCORSO IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (per gli studenti del quarto anno) (10 part.) 

10-14 OTTOBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00 40 ORE CERTIFICATE  

17-21 OTTOBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00  

 PERCORSO WRITING(16.01.17 – 26.05.17)(per gli studenti del quarto anno) (1 partecipante) 

6.12.3  Responsabili del progetto 
Cognome e Nome Funzioni Materia insegna-

mento (per i docenti) 
Alessandro Cacciotti Dirigente scolastico  

Alberto Tornatora Responsabile di pro-
getto 

Materie letterarie 

 
6.12.4 Compiti, iniziative, attività che i TUTOR INTERNI ed ESTERNI svolgeranno in relazione al pro-
getto: 

 Tutor 
esterni 

Tutor in-
terni Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti X X 

Controllo attuazione percorso formativo X X 
Raccordo esperienza in aula con quella dell’Università X X 



 

 

 
 

Elaborazione report su andamento attività formativa e 
competenze acquisite 

 
X 

 
X 

Collaborazione ai processi di monitoraggio e valutazione a alla 
fase di comunicazione dei risultati 

X X 

Fornire materiali utili per le attività di networking X X 

 
 

6.13 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI FRASCATI 

INSPYRE – INternational School on modern PhYsics and REsearch  

Rivolta a studenti del IV anno provenienti da scuole italiane e straniere. Programma in lingua inglese. 
La scuola si svolge a febbraio e la durata è di 5 giorni lavorativi (40 ore). Frequenza giornaliera.  

13 – 17 feb-
braio 2017  
(5 giornate)  

  

6.14 UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 

Progetti approvati, con partecipazione degli studenti del De Merode: 

(da gennaio a maggio 2017) 

1. PROGETTO: DALLO SCAVO AL MUSEO. (5 studenti) 

2. PROGETTO: NERD? (NON E’ ROBA PER DONNE!) INFORMATICA AL FEMMINILE (2 studenti) 

3. PROGETTO: L’IMPRESA VA A SCUOLA (5 studenti) 

4. PROGETTO: LABORATORIO DI ECONOMIA (5 studenti) 

5. PROGETTO: DOVE E’ LA MIA AULA? SVILUPPO DI APP PER LA MOBILITA’ (3 studenti) 

6. PROGETTO: DIDATTICHE DI LABORATORIO E MUSEALI - BIOLOGIA CELLULARE E ANATOMIA (2 stu-
denti)  

 



 

 

 
 

6.15.. Ruolo delle aziende nella fase di progettazione e di realizzazione delle attività previste dalle con-

venzioni (art. 1 comma 2 D.Lvo n. 77/2005) 
6.15.1 Principali caratteristiche dei partner esterni e della loro partecipazione al Progetto 
 

I partner coinvolti per la prima volta instaurano rapporti di collaborazione con il nostro Liceo, consi-
derato il fatto che si tratta di una nuova esperienza, ma sono noti, nel proprio specifico ambito di in-
tervento, per avere la disponibilità di personale tecnico altamente qualificato che avrà il compito di 
coprogettare le attività laboratoriali in sede di Comitato Scientifico. 
6.15.2 Dalla maggior parte delle Imprese/Associazioni di categoria/ Partner pubblici, privati/ Terzo 
settore, coinvolte nel piano di alternanza scuola-lavoro, è già stata acquisito il formale impegno nella 
progettazione e nella gestione dei progetti e sono state stipulate apposite convenzioni. Con altre 
aziende ed Enti si stanno pianificando altri accordi, per allargare maggiormente il ventaglio delle pos-
sibilità offerte agli studenti. 

6.16 . Consolidate attività di collaborazione con imprese/associazioni di categoria, partner pubblici, pri-

vati/terzo settore 
Descrizione 
I partner coinvolti nelle attività di volontariato e solidarietà figurano da tempo tra gli Enti con i quali 
il nostro Liceo intrattiene consolidati e ripetuti rapporti di collaborazione. In particolare, con il Centro 
Arcobaleno di Scampia (Napoli) sono già state condotte attività di volontariato e assistenza per la pre-
parazione agli Esami di Licenza Media dei ragazzi del Centro, coinvolti dal fenomeno della dispersione 
scolastica e per un Laboratorio ludico per i ragazzi più piccoli. Anche con la Caritas l’istituto intrattiene 
rapporti consolidati di collaborazione e assistenza, non solo per la fornitura di strutture, ma anche per 
il servizio di volontariato svolto da numerosi studenti in alcuni centri, con accompagnamento di do-
poscuola e servizio mensa. Con l’Istituto L. Vaccari da diversi anni il San Giuseppe-De Merode intrat-
tiene uno stretto rapporto di collaborazione a più livelli: il principale consiste in un laboratorio teatrale 
integrato che si svolge ogni anno tra gennaio e giugno e si conclude con una rappresentazione tea-
trale. Tale iniziativa crea stretti rapporti e interrelazioni profonde tra gli studenti dell’Istituto e per-
sone con disabilità fisiche e mentali. 
Per l’attività nel campo dei Beni Culturali i contatti sono presi direttamente con l’ufficio centrale de-
putato ai servizi educativi. 
La LUISS collabora strettamente da diversi anni nel campo dell’orientamento e della formazione dei 
nostri studenti, per questo ci offre un ventaglio molto ampio di scelte di alternanza scuola-lavoro 
6.17. Modalità di utilizzo della quota di flessibilità prevista dai DPR 87 e 88 del 2010 in partnership con 
le Imprese 

Descrizione 
Essendo dei Licei non rientriamo in quanto previsto dai succitati decreti 
6.18. Fase di VALUTAZIONE  (monitoraggio, valutazione del percorso formativo e del progetto).  
Il monitoraggio di tutte le attività laboratori ali previste sarà assicurato dal “diario di bordo” che i tutors 
esterni /interni e il Docente assegnato terranno quotidianamente durante il periodo di svolgimento 
dell’iniziativa e dalle relazioni che saranno presentate al comitato tecnico/scientifico e ai Consigli di 
Classe. Qualora emergessero problemi rispetto a quanto programmato, verranno introdotti tutti i cor-
rettivi necessari per ottenere il massimo risultato possibile. 
6.18.1 -  Monitoraggio del progetto 
 

Attori del 
monitoraggio 

Tempi Modalità Strumenti 

Comitato Scientifico Cadenza mensile Riunione plenaria Relazioni dei tutor 
esterni e dei Docenti 
assegnati ai singoli la-
boratori 

Tutor in-
terni/esterni 

Cadenza quotidiana nel pe-
riodo laboratoriale 

Schedatura con indicatori di 
qualità 

Diario di bordo 

 

6.18.2 Valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti: 



 

 

 
 

 

 

6.19  Fase  DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: criteri e strumenti 

 
Per la certificazione delle competenze verranno seguiti e adottati gli strumenti previsti dal sistema EQF. 
Per cui sul certificato delle competenze di ogni studente sarà indicato il livello raggiunto nelle singole 
aree previste (Area dei linguaggi, scientifico-tecnologica, storico-artistica, della cittadinanza) 
8.18 Fase di DIFFUSIONE (o  DI RENDICONTAZIONE SOCIALE)  
8.18.1 Pubblicazione dei report relativi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati. Grazie agli 
strumenti propri del registro elettronico Scuola On Line tutti i report dei risultati conseguiti saranno resi 
noti tempestivamente. 
6.19.2 Presentazione ai soggetti esterni del modello organizzativo, delle strategie, dei valori in relazione 
ai risultati raggiunti.  
Tutta l’esperienza condotta, in tutti i suoi aspetti (organizzativi, strategici, valoriali, didattico- pedagogici) 
sarà resa nota attraverso un convegno e una mostra che si terrà presso l’Istituto nel mese di Ottobre 
2016 

6.19.3 Organizzazione di momenti di dialogo con gli stakeholders anche al fine di individuare una 
verifica delle attese del contesto esterno e  elementi di arricchimento del modello attuato. 
 
6.20. Fase di RENDICONTAZIONE  amministrativo-contabile 

All’inizio del nuovo anno scolastico, in occasione delle assemblee plenarie dei Genitori, sarà organizzato 

un momento di confronto con gli stakeholders per valutare l’andamento del progetto, il rispetto dei 

tempi, il successo formativo già raggiunto e per attuare tutti i correttivi che dovessero risultare necessari. 

Inoltre il Comitato Scientifico monitorerà l’andamento del percorso con cadenza mensile. 

6.20.1  Livello di cofinanziamento assicurato da terzi.  
La Casa Arcobaleno offrirà il vitto e alloggio. Gli studenti collaboreranno alle spese complessive. Per il 
laboratorio integrato La Scuola verserà per la convenzione con l’Istituto Vaccari € 3.500 e sosterrà le 
spese per la realizzazione dello spettacolo e si avvarrà di personale interno ed esterno volontario. Si 
parteciperà a bandi di concorso in cui sia previsto il finanziamento di attività di alternanza scuola-lavoro. 
Si studieranno forme di sponsorizzazione da parte di Enti ed imprese. 

  

Attori della 
valutazione 

Tempi Modalità Strumenti 

Docente e tutor 
interni 

mensile Osservazione e registrazione 
di comportamenti e appren-
dimenti rilevati 

Scheda individuale di apprendi-
mento 

Tutor esterni mensile Osservazione e registrazione 
di comportamenti e appren-
dimenti rilevati 

Scheda individuale di apprendi-
mento 

Consiglio di Classe A fine esperienza Relazione del Docente asse-
gnato al laboratorio 

Scheda sintetica di classe 



 

 

 
 

7. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

La Scuola dispone di un’ampia biblioteca con circa 40.000 volumi, due sale-audiovisivi multimediali, 
un Teatro attrezzato, due laboratori di informatica, due laboratori scientifici (uno per la chimica, 
uno per la fisica), un museo di Scienze Naturali e uno di Fisica. Tutte le classi sono dotate di LIM, 
lavagne interattive con collegamento internet, per l’uso di computer e tablet. A questo scopo sono 
adottati libri di testo interattivi, scaricabili dalla rete (oltre che in cartaceo), che dispongono di un 
ricchissimo materiale multimediale. I docenti sono stati forniti di tablet dalla scuola e hanno perfe-
zionato il loro uso in diversi incontri di formazione. Nelle classi, oltre alla linea cablata, è disponibile 
una veloce connessione wi-fi, che permette di lavorare on line sulle diverse piattaforme messe a 
disposizione sia dall’Istituto che dalle Case Editrici. Il Registro Elettronico “Scuola On Line” fornisce 
il supporto per tutte le attività didattiche: programmazione, archiviazione dati, comunicazione, do-
cumentazione, valutazione… 
Animatori digitali:  Primaria:   Aleardo Giovannangelo 
   Scuola Media  Claudio Cristofori 
   Liceo   Gianluca Sforza 
 

8. PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 
 
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 

dell'offerta formativa”: in accordo con la direttiva ministeriale, la Scuola organizza incontri per l’aggior-
namento dei docenti che hanno per oggetto l’insegnamento delle discipline curricolari, l’uso dei 
nuovi strumenti informatici, il miglioramento della qualità delle comunicazioni e dei rapporti inter-
personali, la sicurezza e il primo soccorso (le date di questi incontri vengono stabilite all'inizio di ogni 
anno scolastico). Per una maggiore conoscenza della pedagogia lasalliana proseguiranno in date fis-
sate dal calendario annuale i cosiddetti “Martedì Lasalliani”. Altre iniziative riguardanti l'aggiorna-
mento dei docenti sono indicate nella sezione "Piano di Miglioramento" . Altre saranno attivate nel 
mese di giugno (ad esempio nel campo del cooperative learning). 
 

9. PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  
 

Il presente protocollo, specifico e coordinato per talune azioni con il Progetto Accoglienza delle classi 
prime, fa riferimento ai seguenti testi normativi:  

- DLgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero) 

- DPR 394/99 (Regolamento attuativo del DLgs 286/98) 
- CM 24/06 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri) 
- CM 2/10 (Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione degli alunni con cittadinanza non ita-

liana) 
- Nota 27 gennaio 2012, prot. n° 465 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per mo-
tivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata rispo-
sta”. 
Il protocollo tiene in considerazione due tipologie di alunni stranieri:  

- quelli con cittadinanza non italiana in età di obbligo di istruzione vengono iscritti alla classe  
              corrispondente all’età anagrafica, salvo diversa deliberazione della Commissione; 

- quelli con cittadinanza non italiana, non più soggetti all’obbligo di istruzione, vengono iscritti alla 
classe per la quale dimostrino di possedere adeguata preparazione, subordinatamente al requisito 
di età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito gli studi in Italia. 



 

 

 
 

FINALITA’: 

• Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri 

• Facilitare l’inserimento degli alunni in un adeguato clima di accoglienza 

• Favorire un rapporto collaborativo con le famiglie 

• Creare una rete di comunicazione e collaborazione con la scuola di provenienza per gli studenti già 
inseriti nel sistema scolastico italiano 

• Prevenire le situazioni di disagio e dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica in una condi-
zione di potenziale svantaggio, attraverso una maggiore efficacia linguistica che permetta agli studenti 
stranieri di partecipare in modo proficuo alle attività delle proprie classi di appartenenza 

• Promuovere valori quali il rispetto delle diverse culture e la valorizzazione delle identità di provenienza 

• Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra l’istituto e il territorio sui temi dell’accoglienza e 
dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato (associazioni di volonta-
riato che operano sul territorio, mediatori, CTP, servizi socio-assistenziali) 
  
 

VALUTAZIONE 
Le Linee Guida del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella 
“certificativa”, considerando la data di arrivo, le informazioni raccolte, il percorso effettuato, l’impegno 
dimostrato e le potenzialità di apprendimento; in particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da 
una classe all’altra, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una pre-
visione di sviluppo dell’alunno.  
Nel caso in cui gli studenti stranieri abbiano una buona conoscenza della lingua straniera (inglese, francese, 
spagnolo) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione 
dei contenuti e l'esposizione degli stessi. 
 
Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione e per i quali non sia possibile acquisire tutti i dati per 
una valutazione correttamente fondata, è possibile per il primo bollettino infraquadrimestrale e/o nel 
primo quadrimestre sospendere la valutazione per alcune discipline con questa motivazione: “La valuta-
zione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana” 
oppure si può procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento questo enunciato : “La 
valutazione espressa fa riferimento al PDP in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della 
lingua italiana” (riferimento al Documento sulla valutazione degli alunni art. 5 del DPR 394/99). Per coloro 
che manifestano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana (per esempio alunni di ori-
gine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico 
nell’ultimo anno) è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 
compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la 
lettura è valutata; la scrittura veloce sotto dettatura; ecc.) 
 
STRUMENTI E RISORSE 
Nelle classi con presenza di alunni stranieri vengono forniti, a richiesta, materiali utili alla prima accoglienza 
(lettera di benvenuto, vocabolari bilingue, testi facilitati, ecc) sulla base di quanto già reperibile e in attesa 
di eventuali integrazioni elaborate dai consigli di classe. 
Gli studenti della stessa nazionalità che assistono il compagno neo-arrivato fungono da tutor al fine di porsi 
come mediatori o facilitatori linguistici.  
 
 
FASI E MODALITA’ DI LAVORO 
1)Costituzione della Commissione Accoglienza-Intercultura 
2)Elaborazione dei criteri relativi all’inserimento degli studenti stranieri nelle classi 
3)Definizione dei tempi e delle modalità di accoglienza e dei relativi compiti e ruoli di tutti i soggetti coin-
volti nell’azione formativa 
4)Modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari 



 

 

 
 

 
COMMISSIONE ACCOGLIENZA-INTERCULTURA 
La Commissione è formata da: 

• Dirigente Scolastico  

• Docente referente per gli alunni stranieri 

• Docente coordinatore di classe  
La Commissione è aperta alla collaborazione di alunni già frequentanti l’istituto, possibilmente della  
stessa nazionalità dell’alunno da inserire, e in grado di fornire un contributo culturale e linguistico per 
l’accoglienza. 
 
PIANO ORGANICO DI ACCOGLIENZA PER L’INTEGRAZIONE 
Il Protocollo definisce prassi condivise di carattere:  

• AMMINISTRATIVO –BUROCRATICO (gestite dal D.S. e dalla segreteria didattica); 

• COMUNICATIVO –RELAZIONALE (gestite dalla Commissione Accoglienza);  

• EDUCATIVO –DIDATTICO (gestito dalla Commissione Accoglienza e dai rispettivi Consigli di Classe). 

 

10. MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE 

 
10. 1 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
La programmazione didattica coinvolge in diversi momenti, tra loro coerenti: 
 
1) il Collegio dei Docenti; 
2) i gruppi di docenti per aree disciplinari e aree di progetto; 
3) i Consigli di Classe; 
4) i singoli docenti. 
 
Il Collegio dei docenti entro il mese di ottobre: 

• cura la programmazione didattico - formativa dei vari corsi; 

• definisce e convalida il piano annuale delle attività. 
 
La programmazione per aree disciplinari formula: 

• gli obiettivi disciplinari comuni, espressi in termini di competenze, conoscenze, capacità; 

• i contenuti irrinunciabili; 

• le metodologie e le tecniche di insegnamento; 

• i criteri di valutazione comune; 

• la tipologia, le modalità e i tempi delle prove di verifica comuni. 
 
Il Consiglio di Classe stabilisce, dopo aver valutato il livello di ingresso: 

• la mappa della situazione di partenza della classe; 

• le strategie per il supporto e per il recupero; 

• l'individuazione e la definizione degli obiettivi comportamentali e cognitivi; 

• le metodologie e gli strumenti di lavoro; 

• i percorsi modulari e pluridisciplinari; 

• gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione; 

• le norme di comportamento didattico omogeneo dei docenti. 
 



 

 

 
 

Ciascun docente pianifica il proprio programma didattico educativo annuale, da consegnare in 
Presidenza entro la fine di ottobre; esso contempla i seguenti punti: 
 

• descrizione dei livelli di partenza e dell'attività di recupero in caso di lacune pregresse: 

• individuazione degli obiettivi didattici della disciplina, distinguendo tra conoscenze, com-
petenze, capacità: 

• descrizione dei contenuti e della loro organizzazione in moduli e/o unità didattiche; 

• analisi delle modalità di lavoro, cioè dei metodi e delle tecniche di insegnamento, degli 
strumenti e dei materiali (sussidi audiovisivi, informatici...), dei tempi e delle modalità di 
valutazione (ecc. ecc.) cui si farà ricorso. 
 

10.2    INTERVENTI  DIDATTICI  INTEGRATIVI DI   SOSTEGNO - RECUPERO 
 
    A seguito del D.M. n. 80  del 3/10/2007 e della successiva O.M. n. 92 del 5/11/2007, a partire 
dall’a.s. 2007/2008, per gli studenti che in sede di scrutinio quadrimestrale presentino insufficienze 
in una o più discipline, il Consiglio di Classe predispone attività di recupero delle carenze rilevate, 
informando le famiglie degli studenti interessati delle iniziative di recupero programmate. Le fami-
glie possono non avvalersi di tali interventi dandone alla scuola comunicazione formale.  Gli stu-
denti sono tenuti, in ogni caso, a sottoporsi alle verifiche programmate, i cui esiti verbalizzati ver-
ranno comunicati alle famiglie.  
Per il presente anno scolastico il Collegio Docenti ha deliberato che le discipline oggetto dei corsi 
di recupero obbligatori e della durata complessiva di 15 ore (8 ore dopo il 1° Quadrimestre + 7) ore 
dopo lo scrutinio finale) sono:  
per il Liceo Scientifico: 

Matematica, Inglese 
Per il Liceo Classico: 

Latino, Greco.  
Per agevolare il diritto allo studio e per stimolare le potenzialità degli studenti è assicurata per le 
diverse discipline la realizzazione di attività di recupero, sostegno, integrazione e potenziamento, 
rivolte a tutti gli alunni che intendano usufruirne. I docenti strutturano i loro interventi in lezioni 
di gruppo o individuali, in base a scelte motivate dall'opportunità didattica. 
 
Le attività di recupero, sostegno e potenziamento si svolgono a diversi livelli: 
a) attività di classe programmate da ogni insegnante durante il normale svolgimento delle lezioni; 
b) attività guidate dall'insegnante e svolte autonomamente dagli alunni, individualmente o in 
gruppo, oltre il normale orario delle lezioni, sotto forma di compiti, esercizi, ricerche, approfon-
dimenti. 
c) corsi integrativi di sostegno e recupero, programmati dal Consiglio di Classe fuori dall'orario di 
lezione. 
d) sportelli settimanali in cui è possibile incontrare i propri docenti per approfondimenti e inte-
grazioni. 
Le attività di recupero sono considerate obbligatorie per gli alunni che sono stati giudicati carenti 
in una o più discipline dal Consiglio di Classe. Il Consiglio può avvalersi della collaborazione della 
famiglia ed esonerare dall'obbligo della frequenza quegli alunni i cui genitori abbiano dichiarato 
per iscritto di voler provvedere autonomamente al recupero delle carenze. Gli interventi di recu-
pero potranno essere programmati e attuati secondo diverse modalità: recupero durante l’orario 
scolastico, recupero in orario extrascolastico, recupero in itinere. Al termine di ciascun intervento 



 

 

 
 

di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico i docenti interessati svolgono verifiche (cer-
tificate) volte ad accertare il superamento delle carenze riscontrate.  
In sede di scrutinio finale, per gli studenti che presentino insufficienze in una o più discipline, il 
consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede a predisporre le attività di 
recupero (almeno 7 ore di lezione) volte al raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto 
delle discipline interessate.  
Le verifiche dei casi di “sospensione di giudizio” si effettuano entro l’inizio del nuovo anno scola-
stico. 
 

11. IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPP del 21 novembre 2007, n. 235) 
 
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera detta-
gliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. (DPP del 21 
novembre 2007, n. 235 - art. 5 bis).  
Il patto educativo è uno strumento finalizzato a chiarire con maggior precisione i comportamenti che 
alunni, genitori ed insegnanti si impegnano a realizzare nei loro rapporti all’interno della scuola. 
Lo spirito con cui è stato redatto è bene espresso da un comma dell’art. 1 dello Statuto degli studenti e 
delle studentesse: "La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai va-
lori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni". 
 
La Scuola si impegna a: 

1. rilevare le aspettative e le esigenze particolari degli studenti e delle famiglie e fornire un servizio 
corrispondente alle richieste; 

2. esplicitare e mettere in atto il piano di offerta formativa; 
3. assicurare il buon funzionamento degli organi collegiali; 
4. comunicare periodicamente alla famiglia la situazione di ogni alunno in merito ad apprendimenti 

e comportamenti; 
5. organizzare attività di recupero e sostegno per la soluzione di eventuali problemi di apprendi-

mento o per l’aiuto a soggetti in situazione di svantaggio e disagio;  
6. promuovere attività di potenziamento e sviluppo delle capacità degli alunni, anche al di fuori 

della programmazione curricolare; 
7. intervenire nel caso di comportamenti non accettabili, con provvedimenti di carattere discipli-

nare a scopo educativo, preferibilmente dopo consultazione della famiglia.  

8.  

 

Gli insegnanti si impegnano a:  
1. rispettare il Regolamento d’Istituto;  
2. definire gli obiettivi disciplinari e comunicarli agli alunni e alle famiglie; 
3. spiegare alla classe il metodo di lavoro e di verifica; 
4. esplicitare i criteri di valutazione e garantire la massima trasparenza nei voti orali  e scritti, me-

diante l’uso del registro elettronico; 
5. spiegare il tipo di impegno e di lavoro che lo studente dovrà svolgere a casa, verificandone lo svol-

gimento; 
6. facilitare la visione dei compiti o dei test svolti in classe; 
7. preparare accuratamente il lavoro, predisponendo tempestivamente il materiale necessario; 
8. rispettare con puntualità orari e scadenze previste dal calendario scolastico; 
9. verificare il processo di apprendimento attraverso un congruo numero di prove formative e som-

mative; 
10. correggere diligentemente gli elaborati e consegnarli in tempi ragionevoli e didatticamente utili; 
11. effettuare gli opportuni collegamenti con le altre discipline di settore e avvalersi dei moderni stru-

menti didattici per rendere più efficace la comunicazione didattica; 



 

 

 
 

12. concertare con i colleghi le possibili strategie di intervento e distribuire le verifiche in modo equi-
librato nell’arco del quadrimestre; 

13. riconoscere e accettare le diverse personalità degli allievi, attivando modalità di approccio perso-
nalizzato, soprattutto in casi di DSA (disturbi specifici di apprendimento) o BES (bisogni educativi 
speciali); 

14. informare i genitori delle difficoltà o del disagio che gli alunni eventualmente dimostrino nella vita 
scolastica, sia negli aspetti di comportamento che di apprendimento;  

15. assicurare un’assistenza attenta e scrupolosa all’ingresso e durante i propri turni di vigilanza; 
16. creare un positivo clima di classe, inducendo gli alunni a mantenere comportamenti coerenti con 

gli obiettivi formativi fissati dal Consiglio di classe;                                
17. essere disponibili all’attività di rinforzo e di recupero degli obiettivi non raggiunti;                                                                                                             
18. segnalare tempestivamente in presidenza, tramite il coordinatore di classe, assenze e/o ritardi non 

giustificati e ripetuti, in modo da poterne consentire la comunicazione ai genitori o a colui che ne 
esercita la patria potestà;  

19. aggiornarsi per quanto riguarda la pedagogia, la didattica, il lavoro in équipe, i nuovi strumenti 
digitali, le norme legislative e la sicurezza. 

 
Gli studenti si impegnano a:  

1. rispettare il Regolamento d’Istituto e le disposizioni esposte nel libretto scolastico o all’albo di 
classe; 

2. concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi mediante la frequenza rego-
lare alle lezioni e alle altre attività scolastiche e con l'impegno nello studio, 

3. seguire il lavoro didattico con attenzione e partecipazione;  
4. svolgere regolarmente i compiti e i lavori assegnati per casa;  
5. comportarsi con disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti e dei compagni, ri-

spettandone lo stile d’insegnamento da una parte e di apprendimento dall’altro;  
6. partecipare al dialogo didattico in modo creativo e costruttivo, senza posizioni pregiudizialmente 

polemiche;  
7. utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli;  
8. rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della 

vita educativa della scuola. 
9. utilizzare il diario scolastico per far firmare puntualmente le comunicazioni scuola – famiglia e 

giustificare le assenze e/o i ritardi all’ingresso o le uscite anticipate;  
10. utilizzare correttamente gli strumenti informatici: LIM, tablet, computer, rete WIFI, Registro elet-

tronico;  
11. rispettare le regole sull’abbigliamento scolastico, l’uso del cellulare, il divieto di fumare; 
12. mantenere un comportamento corretto all'entrata e all'uscita, durante l'intervallo, al cambio dei 

docenti, durante gli spostamenti nell'edificio, come pure quando si effettuano uscite didattiche e 
viaggi d'istruzione; 

13. attenersi alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche.  
 
I genitori si impegnano a:  

1. conoscere la proposta formativa della scuola cattolica e rispettare il Regolamento d’Istituto;  
2. acquisire una progressiva consapevolezza del loro ruolo primario ed inalienabile nell'educazione 

dei figli; 
3. collaborare al progetto formativo dimostrando disponibilità verso gli insegnanti; 
4. informare la scuola circa i propri obiettivi e metodi educativi e su particolari  

situazioni di salute, di famiglia, di disagio o di disturbi di apprendimento, che possono influire sul 
comportamento e sul profitto;                                           

5. controllare regolarmente l'andamento scolastico (profitto, assenze, diario,...) e informarsi perso-
nalmente, oltre che attraverso il registro elettronico e il sito web della scuola, sulla situazione 
scolastica e sull'evoluzione personale di crescita del figlio;          



 

 

 
 

6. partecipare alla vita scolastica (colloqui, organi collegiali, attività culturali e religiose...) anche col-
laborando e proponendo attività di tipo formativo;                                                                                                                                                       

7. accettare anche eventuali insuccessi scolastici del figlio senza spirito polemico, ma con atteggia-
mento propositivo, tale che possa servire allo studente per migliorare il suo rendimento. 

 

12. VALUTAZIONE, DISCIPLINA, SCRUTINI ED ESAMI  
 
12.1      VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica dell'apprendimento è un processo continuo e non un fatto sporadico dell'attività didat-
tica ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Le modalità di verifica dell'apprendimento e di correzione e misurazione delle prove sono stabilite 
collegialmente e coordinate a livello di Consiglio di Classe e Dipartimenti disciplinari. 
Il Collegio Docenti ha deliberato anche per quest’anno di mantenere, sia al Liceo Classico che al 
Liceo Scientifico, il criterio della doppia valutazione, scritta e orale, delle discipline che avevano 
già tale caratteristica nell’ordinamento tradizionale. Nel Triennio dello Scientifico è introdotta la 
doppia valutazione anche per la Fisica. 
 
Attraverso frequenti verifiche, il docente ha modo di assumere informazioni: 

▪ sul processo di apprendimento in corso; 
▪ sull'adeguatezza dei metodi e degli strumenti didattici utilizzati; 
▪ sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

Nel corso del quadrimestre il docente effettua un congruo numero di verifiche sia scritte che orali, 
mediante prove oggettive e misurabili, per controllare i livelli di apprendimento dell'alunno. 
 
Per le valutazioni quadrimestrali il Collegio Docenti ha stabilito le seguenti prove valutative per 
ciascuna materia: 

▪ test di ingresso, (in particolar modo per la prima e la terza classe) per il monitoraggio dei 
prerequisiti; 

▪ verifiche scritte (elaborati): almeno tre per quadrimestre (ad eccezione di alcune materie 
del primo anno di corso); 

▪ verifiche orali: almeno tre per quadrimestre; 
▪ verifiche scritte, valide per l'orale (test in itinere); 
▪ simulazioni di prima e terza prova scritta dell'Esame di Stato (per le ultime classi); 
▪ progetti modulari e multidisciplinari, proposti dal Progetto pastorale della Provincia lasal-

liana (almeno uno per anno scolastico).  
Per la valutazione finale, il Consiglio dì Classe, tenuto conto dei risultati dei quadrimestri, verifica 
che gli obiettivi formativi ed i contenuti stabiliti in fase di programmazione didattica siano stati 
raggiunti in modo adeguato e tale da permettere la proficua frequenza della classe successiva. 
Inoltre prende in considerazione tutti gli altri elementi disponibili per una corretta valutazione 
complessiva, quali: 

o i progressi evidenziati nel corso dell'anno, anche con l'ausilio di eventuali interventi 
didattici ed educativi integrativi; 

o l'assiduità, la partecipazione, l'interesse e l'impegno personale; 
o la capacità di autonomia nel lavoro scolastico; 
o la presenza di particolari problematiche familiari o personali. 

 



 

 

 
 

Nel seguente prospetto vengono riportati i criteri valutativi generali adottati dal Collegio Docenti. 
 

Voto  
/10 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

1-3 Ignora del tutto l’argo-
mento 

Non riesce a seguire i ragiona-
menti più semplici 

Non sa orientarsi nella soluzione 
dei problemi semplici, anche se 
guidato 

4 Conoscenze carenti ed 
espressioni improprie 

Segue poco il dialogo. Compie 
analisi errate. Commette nu-
merosi e gravi errori. 

Non riesce ad applicare le cono-
scenze e commette molti errori 

5 Conosce alcuni ele-
menti ma in modo su-
perficiale e frammenta-
rio 

Ha diverse incertezze. Analisi 
parziali. Sintesi imprecise. 

Incorre in frequenti errori ed im-
precisioni, ma riesce ad orien-
tarsi parzialmente se guidato da-
gli insegnanti 

6 Conoscenza manuali-
stica ma sufficiente-
mente completa. 

Svolge compiti semplici e sa 
orientarsi da solo con poche 
difficoltà. 

Applica autonomamente e cor-
rettamente le conoscenze mi-
nime. 

7 Conosce gli argomenti e 
tenta una propria riela-
borazione personale 

Coglie le implicazioni più evi-
denti, compie analisi abba-
stanza complete e coerenti 

Pur con delle imprecisioni riesce 
a svolgere problemi di difficoltà 
medio-alta 

8 Conoscenza completa, 
con qualche approfon-
dimento autonomo. 
Esposizione con pro-
prietà linguistica 

Coglie con sicurezza relazioni e 
rapporti, pur con qualche im-
precisione 

Applica autonomamente le co-
noscenze a problemi abbastanza 
complessi, in modo corretto 

9 Conoscenze complete, 
con approfondimenti 
autonomi; esposizione 
fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico 

Coglie le correlazioni, analizza 
in modo approfondito ed am-
pio. Rielabora in modo corretto 

Applica in modo corretto ed au-
tonomo le conoscenze, trovando 
soluzioni anche a problemi com-
plessi 

10 Conoscenza approfon-
dita, corredata di giu-
dizi critici e di riferi-
menti culturali 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondisce in modo auto-
nomo e critico situazioni com-
plesse 

Sa applicare tutte le procedure e 
le metodologie apprese in ma-
niera originale, scegliendo di 
volta in volta le più opportune 

 
 
 

 
12.2     CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 
Il Consiglio di Classe  attribuisce i crediti scolastici nel rispetto dei criteri fissati dall’art.1, comma 
2 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42 e dal D.M.99/09  
 

- Ad ogni studente viene attribuito il punteggio minimo della  banda individuata 
dalla media dei voti (alla quale concorre anche il voto di condotta). Vedi TAB A. 



 

 

 
 

- Il Consiglio di classe attribuisce il punteggio massimo della banda medesima  in 
presenza di una valutazione positiva in almeno tre (3)  dei cinque (5) seguenti 
indicatori: 

 
1) Assiduità della frequenza scolastica (non superare il 15% di assenze rispetto ai giorni 
utili per la scuola) ; 
2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo – didattico; 
3) Interesse e impegno all’IRC con la valutazione di “molto” o “moltissimo”; 
4) Partecipazione certificata alle attività complementari educative promosse dalla Scuola; 
5) Crediti formativi certificati da altri Enti. 

 
Riconoscimento crediti formativi 

Il Consiglio di classe tenuto conto delle norme generali vigenti in materia definisce i seguenti cri-
teri per la valutazione dei crediti formativi acquisiti al di fuori e all’interno dell’ambito scolastico: 

• presenza di esauriente documentazione redatta dall’ente o associazione presso la 
quale è stata realizzata l’esperienza extrascolastica (documentazione da conse-
gnare in Segreteria entro il 15 maggio); 

• congruenza delle esperienze svolte con gli obiettivi formativi ed educativi propri 
dell’indirizzo di studio frequentato e in sintonia con il Piano di offerta formativa 
dell’istituto. 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, la valutazione dei crediti formativi non può compor-
tare deroghe ai punteggi minimi e massimi della banda di oscillazione prevista dal regolamento 
ministeriale in funzione della media dei voti conseguita. 
 
In sede di scrutinio finale si procederà all’assegnazione dei voti, utilizzando l’intera gamma deci-
male e sarà attribuito il credito scolastico secondo la tabella che segue. 
        Tabella A (D.M.99/09 e D.M. 42/07 articolo 1, comma 2)  

Media Classe terza  Classe quarta Classe quinta  

6  punti 3-4  punti 3-4  punti 4-5  

6,1-7 punti 4-5  punti 4-5  punti 5-6  

7,1-8 punti 5-6  punti 5-6  punti 6-7  

8,1-9  punti 6-7  punti 6-7 punti 7-8 

9,1-10  punti 7-8  punti 7-8 punti 8-9  

 
Per l’ammissione agli Esami di Stato il Consiglio di Classe, oltre alla valutazione numerica delle 
singole discipline e del voto di comportamento, formula una breve presentazione del candidato, 
che si conclude con la delibera di ammissione o non ammissione all’unanimità o a maggioranza. I 
giudizi espressi saranno riportati nel verbale dello scrutinio finale e sulla scheda del candidato. 
 
NOTA BENE : 
Il Collegio stabilisce altresì che nei casi di eccellenza (da 9,1 in poi) venga assegnato il credito 
massimo stabilito dalla banda. 
L’alunno ammesso all’Esame “a maggioranza” può accedere soltanto al punteggio minimo della 
banda di pertinenza. 



 

 

 
 

 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo a settembre  
All’alunno che ha superato tutte le prove viene assegnato il credito secondo i parametri utilizzati 
a nello scrutinio di giugno e approvati dal Collegio Docenti.  
All’alunno ammesso a maggioranza all’anno successivo dal Consiglio di Classe viene applicato il 
credito attenendosi al minimo della fascia di riferimento. 
 
Tabella riassuntiva dei voti e del credito scolastico: 

   

FREQUENZA 

    

IMPEGNO 

       

IRC 

       

ATTIVITA’ 
COMPLE-
MENTARI 

    

   CREDITI    
FORMATIVI 

      

      

 

12.3 CONSIGLIO DI DISCIPLINA E ORGANO DI GARANZIA 
 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e 
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. 
Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi cor-
retto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica. 
La scuola è luogo  

• di formazione ;  
• di educazione mediante lo studio ;  
• di acquisizione di conoscenze ;  
• di sviluppo della coscienza critica ;  
• di socializzazione.  

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile. Devono inoltre osservare i 
doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica: 

• Rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici;  
• Assolvimento degli impegni scolastici;  
• Osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicu-

rano il regolare andamento della scuola;  
• Utilizzo corretto delle strutture, dei sussidi, dell'arredo;  
• Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.  

Premesso che la punizione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere gra-
duata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della 
riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva, agli alunni che 
manchino ai doveri scolastici e alle norme suddette si applicano, secondo la gravità, previo pro-
cedimento disciplinare, le seguenti sanzioni: 

A. Rimprovero privato orale;  
B. Rimprovero in classe orale;  
C. Rimprovero in classe scritto (Nota sul Giornale di classe)  
D. Sospensione dalle lezioni;  
E. Sospensione dalla comunità scolastica (per un giorno)  
F. Sospensione per più giorni (dai 2 ai 5 giorni: Consiglio di classe) 



 

 

 
 

G. Sospensione dai 6 ai 15 giorni. 
Le sanzioni previste ai punti A – B – C – D  sono elencate in ordine di gravità e verranno adottate 
dall'organo competente valutando l'opportunità dei singoli interventi. 
Dopo tre provvedimenti disciplinari del tipo previsto dai punti A -B -C il Responsabile di Corso 
convoca i genitori. Le sanzioni disciplinari di grado superiore (E-F-G) sono previste per mancanze 
particolarmente gravi e recidive. 
Organi competenti a decidere le sanzioni: 

• Docente (A-B-C-D);  
• Dirigente Scolastico (A-B-C-D-E);  
• Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti (F);  
• Organo di garanzia (G). 

La durata e la tipologia sono commisurate alle mancanze commesse. 
 
Norme procedurali 
Qualora sia necessario comminare una sanzione disciplinare, le deliberazioni sono assunte dal 
competente organo solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno/a, che ha facoltà di pro-
durre prove e testimonianze a lui/lei favorevoli. 
I provvedimenti devono essere sempre motivati e comunicati ai genitori. I provvedimenti disci-
plinari sono riportati nel registro dei verbali del Consiglio di classe e nel Libretto scolastico. 
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono inflitte 
dalla commissione d'esame.  
 
Impugnazioni 

• Contro le decisioni dell'organo che ha inflitto le sanzioni (F-G) è ammesso ricorso da parte 
dei genitori entro una settimana dal ricevimento della comunicazione dell'organo di ga-
ranzia interno alla scuola;  

L'Organo di garanzia è così costituito: 
• Per l’anno scolastico in corso: 

o Prof. Alessandro Cacciotti (Preside) 
o Prof. Domenico Tomassi (Vicepreside) 
o Prof.ssa Rappresentante dei Docenti 
o Prof. Rappresentante dei Docenti 
o Presidenti degli Studenti 
o Prof. Coordinatore di Classe 
o Due Genitori Eletti dalla Giunta 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni vigenti.  
 
 
 

12.4 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
L’attribuzione all’alunno del voto di condotta mira a valutare l’impegno, la partecipazione, la 
cooperazione , la correttezza e il rispetto delle regole della comunità scolastica indicate nel re-
golamento di Istituto. In particolare il Consiglio di Classe tiene conto delle seguenti voci: 

o assiduità della frequenza scolastica 
o puntualità e rispetto delle scadenze 
o impegno e partecipazione attiva alle lezioni 
o rispetto del regolamento d’Istituto 



 

 

 
 

o comportamento 
o collaborazione con insegnanti e compagni 

 
Sostanzialmente i voti di condotta sono piuttosto elevati, considerato anche il buon clima che 
regna nella nostra Scuola e la tradizione d’Istituto. 
Tuttavia, per meglio comprendere il “peso” del singolo voto elenchiamo i criteri e gli indicatori 
approvati dal Collegio Docenti, nell’attribuzione del voto. 
 

VOTO INDICATORI 

10 - Comportamento lodevole (in assenza di note e/o sospensioni); 
- Adeguato impegno scolastico e partecipazione costruttiva al dialogo didattico; 
- Frequenza assidua e responsabile; 
- Ritardo o uscita anticipata soltanto per gravi motivi; 

9 - Comportamento buono (in assenza di note scritte e/o sospensioni); 
- Buona partecipazione al dialogo didattico; 
- Frequenza assidua; 
- Ritardo o uscita anticipata soltanto per gravi motivi; 

8 - Comportamento adeguato pur con qualche richiamo; 
- Impegno discontinuo e superficiale  
- Discreta partecipazione al dialogo didattico, impegno carente e scarso;  

7 - Comportamento complessivamente inaccettabile; 
- Scarsa partecipazione o disturbo al dialogo didattico; 
- Frequenti richiami e ammonimenti; 
- Inadempienze dei propri doveri di studente; 
- Frequenza discontinua; ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito; 
- Eventuale sospensione di 1 giorno per gravi motivi; 

6 -  Sospensione dalla scuola per 3 giorni in casi gravissimi; 
-  Mancanze di rilievo verso Docenti e Collaboratori; 
- Atteggiamenti e comportamenti gravemente in contrasto con il codice di  
   comportamento. 

5 - Gravissime mancanze di comportamento; 
- Atteggiamenti e comportamenti totalmente incompatibili con il Progetto     
  educativo dell’Istituto; 
  Sospensione dalla scuola per oltre 4 giorni. 

Note: 
L’attribuzione del voto di condotta, proposto dal docente Coordinatore, tiene conto dei suddetti 
criteri. L’assegnazione definitiva è di esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe che con-
sidera con attenzione e scrupolo le situazioni di ogni singolo alunno. 
 

13.    IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO 
 

PREMESSA: 
• Il Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode, fondato e diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane dal 1850, 
è un’istituzione educativa che si propone la formazione integrale, umana e cristiana dello studente. 
• Con l’iscrizione all’Istituto, genitori e studenti confermano la consonanza del loro orientamento educa-
tivo con quello proposto dalla Comunità educante dell’Istituto e si impegnano a rispettarne le regole sta-
bilite e a partecipare alla sua opera educativa. 
• L’insegnamento della religione cattolica è parte integrante del progetto educativo dell’Istituto. 



 

 

 
 

 
NORME SPECIFICHE: 
1)   La frequenza scolastica quotidiana è il primo e grave obbligo a cui gli studenti s’impegnano all’atto 
dell’iscrizione. 
2)   Le assenze  - rare e per giustificate e serie motivazioni - devono essere comunicate personalmente dai 
genitori telefonando a scuola entro le ore 9,00 (nove)  del mattino e fornendone le ragioni. 
La Direzione sollecita la cooperazione delle famiglie perché siano evitate assenze e indebite giustificazioni 
e sia rispettata la puntualità. 
3)   Le assenze per causa di malattia, di durata superiore ai cinque giorni, devono essere attestate anche 
da un certificato medico dal quale risulti la diagnosi e la dichiarazione che lo studente è guarito e può 
riprendere le lezioni. Le assenze prolungate o troppo frequenti devono essere giustificate personalmente 
dai genitori. 
4)  Al rientro a scuola lo studente giustificherà l’assenza servendosi del libretto scolastico, dove personal-
mente i genitori scriveranno le motivazioni. 
5)  L’ingresso si svolge dalle ore 7,45 alle ore 8,10. Entro tale periodo di tempo vengono vistati dal Vice-
preside (o dai suoi collaboratori) i libretti scolastici per le giustificazioni delle assenze, le note, le comuni-
cazioni scuola-famiglia e le richieste di uscita durante l’orario scolastico. 
NB: Per le richieste di uscita durante l’orario scolastico (anche in questo caso rare e giustificate da serie 
motivazioni) i genitori devono dare conferma per telefono entro le ore 9,00 (nove); si può anticipare 
l’uscita al massimo di un’ora rispetto al termine normale delle lezioni. 
6)  L'entrata in ritardo a scuola entro le 8,30 viene registrata dal Vicepreside (o dai suoi collaboratori) sul 
libretto scolastico e viene inserita nel registro elettronico dal docente della prima ora. Dopo le 8,30 
l’alunno può entrare a scuola solo se accompagnato dal genitore o con certificato medico di avvenuta visita 
o analisi clinica entro le ore 9,00 (nove). 
7) Per motivi di ritardo, richiami disciplinari (allontanamento dall’aula, nota sul libretto, richiamo sull’ab-
bigliamento...) gli studenti possono essere trattenuti a scuola al termine della mattinata scolastica. Gli stu-
denti che incorrono in tale sanzione provvederanno ad avvertire la famiglia durante la ricreazione. 
8)  Nessuno studente può uscire dall’Istituto, durante l’orario scolastico, senza l’autorizzazione scritta della 
Presidenza. In caso di malessere gli studenti sono tenuti ad informare il Vicepreside. 
9)   La firma di chi esercita la patria potestà, o delle persone eventualmente autorizzate a rappresentare il 
genitore dello studente, deve essere apposta sull’ultima pagina del libretto e autenticata dal bollo della 
scuola insieme alla foto recente dello/a studente/ssa da applicare nell’apposito rettangolo di pag. 3 del 
libretto scolastico. 
10) Gli studenti vengono a scuola muniti dei libri di testo e del materiale didattico occorrente e portano 
sempre con sé il diario - libretto scolastico dell’Istituto che conservano con la massima cura e che esibi-
ranno ad ogni richiesta dei docenti. 
11) Tablet e computer possono essere usati in tutte le classi. Il collegamento alla rete internet è consentito 
soltanto attraverso il wi-fi della Scuola. Dovranno quindi essere disinserite tutte le SIM e/o Internet keys. 
In caso di mancato rispetto di tale norma le SIM e le schede verranno ritirate dal Docente e consegnate al 
Vicepreside, che provvederà a informare la famiglia attraverso il libretto scolastico. 
L'uso improprio degli strumenti e dei programmi digitali riveste carattere di grave infrazione disciplinare e 
può incorrere anche in sanzioni previste dalla normativa di legge. 
Non possono essere usati in ambito scolastico cellulari di qualsiasi tipo. 
12) E’ fatto assoluto divieto di portare a scuola radio, registratori, ipod, cellulari, cuffie, macchine fotogra-
fiche o altro materiale non specificatamente richiesto e non attinente alle necessità scolastiche.  
NB: A coloro che contravverranno alla presente norma sarà ritirato l’oggetto in questione e trattenuto in 
vicepresidenza. 
Per qualsiasi problema o necessità di contattare la famiglia tutti hanno la possibilità di farlo con il telefono 
dell’Istituto, previo il permesso del Vice-preside o dei Coordinatori di corso. 
13) Il Voto di Condotta è in relazione, oltre al comportamento, alla diligenza dello studente nei doveri 
scolastici e al rispetto dei principi di ordine morale enunciati nel POF dell’Istituto. Un voto inferiore a 9 a 
fine anno scolastico pregiudica l’eleggibilità a rappresentante di classe nell’anno scolastico successivo. 



 

 

 
 

14) Nel clima della coeducazione nella scuola lasalliana, i rapporti tra alunni e alunne sono improntati a 
correttezza, rispetto e amicizia, in modo da realizzare un ambiente umano ricco, formativo e aperto. 
15) I genitori sono informati del comportamento e del profitto scolastico dei figli mediante il servizio tele-
matico "Scuola On Line", raggiungibile attraverso il sito della scuola (www.sangiuseppedemerode.it), dopo 
aver ottenuto dalla segreteria le chiavi di accesso, mediante comunicazioni scritte e gli incontri periodici 
con i docenti. 
16) L’eventuale impreparazione alle lezioni, debitamente giustificata dai genitori, può essere presa in con-
siderazione solo per seri motivi e per rare occasioni, sempre a discrezione del Preside, del Vicepreside e 
dell’Insegnante della disciplina. 
17) Alla fine della lezione si rimane in aula e si attende il nuovo insegnante. Per andare ai servizi si chiede 
il permesso al docente che inizia la lezione. 
18) Al termine delle lezioni (a fine mattinata e all’intervallo della ricreazione) si lascia l’aula chiusa, pulita 
e in ordine. 
19) La pulizia e l’ordine generale dell’Istituto sono affidati anche alla buona educazione e al senso di reci-
proco rispetto tra gli studenti. Saranno loro addebitati i guasti di cui si siano resi responsabili. 
20) Il decoro e l’ordine della propria persona esprimono rispetto di sé, consapevolezza e condivisione della 
proposta educativa della scuola. 
21) Gli Studenti dei Corsi Superiori indossano ogni giorno la divisa scolastica: 
 
STUDENTE: 
Giacca blu con stemma dell’Istituto >> Estiva e Invernale  
Pantalone grigio antracite  >> Estivo e Invernale  
Camicia bianca o celeste 
Cravatta dell’Istituto (obbligatoria nelle occasioni ufficiali)  
Gilet o pullover blu con scollo a “V” 
Tuta sportiva dell’Istituto e/o la felpa della scuola  
Maglietta sportiva grigia a giro collo e pantaloncino blu  
Scarpe nere o blu (o il “classico” marrone) 
 
STUDENTESSA: 
Giacca blu con stemma dell’Istituto  >> Estiva e Invernale  
Gonna grigio antracite    >> Estiva e Invernale  
Pantalone grigio antracite   >> Estivo e Invernale  
Camicia bianca o celeste (collo da uomo) 
Gilet o pullover blu con scollo a “V” 
Tuta sportiva dell’Istituto e/o la felpa della scuola  
Maglietta sportiva grigia a giro collo e pantaloncino blu  
Scarpe nere o blu (o il “classico” marrone) 
 
22) La Direzione non assume responsabilità per quanto gli studenti possano smarrire nell’Istituto. 
23) In adesione alle tradizioni dell’Istituto e in ottemperanza alle norme scolastiche, gli studenti e i genitori 
si astengono dal fare donativi agli insegnanti. 
24) Secondo le normative vigenti e per evidenti ragioni di ordine educativo non è consentito, a giovani e 
adulti, di fumare all’interno della scuola, cortile compreso. 
25) Certificato medico sportivo: all’inizio dell’A.S. gli studenti devono consegnare in segreteria il certificato 
medico sportivo che abiliti all’attività di educazione fisica. 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

La Scuola comunica informazioni sul suo sito web (www.sangiuseppedemerode.it) e attraverso new-
sletter a tutti coloro che si iscrivono alla mail list dell’Istituto.  

http://www.sangiuseppedemerode.it/
http://www.sangiuseppedemerode.it/


 

 

 
 

Il registro elettronico, ScuolaOnLine, è consultabile on line da genitori, docenti e studenti, secondo 
il livello dei permessi concessi. Tuttavia la Scuola utilizza ancora normalmente gli strumenti tradizio-
nali di informazioni: circolari, stampati, lettere, bollettini informativi, diario scolastico, posta, tele-
fono e fax. 
Tutte le mattine le famiglie vengono avvisate personalmente della eventuale assenza o ritardo degli 
studenti. 
I dirigenti scolastici e i docenti indicano l’orario in cui sono a disposizione nella mattinata scolastica 
per il ricevimento dei Genitori. Il quadro dell’orario dei colloqui viene pubblicato sul sito web e viene 
consegnato in cartaceo ad ogni famiglia. Anche il calendario degli eventi del mese viene distribuito 
sia in digitale che in cartaceo; viene inviato via mail agli iscritti alla mailing list e visualizzato in forma 
di presentazione Power Point sul sito e su un grande schermo all’ingresso della scuola. 
I docenti in due momenti dell’anno (fine novembre e inizio febbraio) ricevono i Genitori anche in 
orario pomeridiano, per dare la possibilità di incontro anche alle famiglie che al mattino hanno dif-
ficoltà a liberarsi dal lavoro (durante questi due periodi sono sospesi i colloqui del mattino).  
 
 

14.  SERVIZIO EDUCATIVO, IMPEGNO COMUNITARIO, MISSIONE LASALLIANA 

 
La Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, Ente gestore del San Giuseppe - De Merode, nel suo 
3° Capitolo Provinciale del 2015 ha formulato la seguente Delibera: 
 

“Ogni istituzione lasalliana attraverso i suoi organi direttivi è impegnata entro l’estate del 2016 
ad operare una valutazione della sua azione sulla base dei criteri forniti dal Consiglio MEL (Mis-
sione Educativa Lasalliana). Ogni istituzione lasalliana, a partire da questa valutazione, sviluppa 
un progetto triennale in collaborazione con l’Ufficio scuola, da verificare in itinere attraverso la 
Commissione di Verifica e, in fase finale, nel prossimo Capitolo Provinciale.  

Il Consiglio di Direzione elabora, in collaborazione con gli Uffici della Provincia Italia F.S.C., un 
piano di sviluppo triennale che è sottoposto a monitoraggio e verifica periodica da parte della 
Commissione di Verifica. Nella programmazione locale triennale si pone particolare attenzione a: 

a. Attivarsi per l’innovazione dell’offerta formativa e la sua qualità 
b. Individuare e incoraggiare forme di servizio educativo e impegno comunitario per 

le diverse povertà in ogni singola istituzione (Circ. 469 decisione 19) 
c. Individuare localmente figure di riferimento disponibili alla formazione e alla col-

laborazione in équipe locali per l’accompagnamento efficace di tutti gli attori della 
missione (Circ. 469 decisione 28) 

d. Sviluppare a livello locale tutte le caratteristiche della Missione Lasalliana e in par-
ticolare curare l’azione evangelizzatrice. 

 


