
 

1 

 

 

    
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PARITARIA 

“SAN GIUSEPPE DE MERODE” 

Via San Sebastianello, 1-3   Piazza di Spagna   00187   Roma 

06.699.2250.5/6/7/8            06.678.03.17 

scuolamedia@sangiuseppedemerode.it 

www.sangiuseppedemerode.it 

 

      
 

  Piano 
   Offerta 
     Formativa 
                                                  

ANNO SCOLASTICO 2015-16 
 



 

2 

 

Sommario 
1 INFORMAZIONI SUL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ........................................... 5 

2 IDENTITA’ DELLA SCUOLA................................................................................................... 5 

Il Collegio San Giuseppe - Istituto de Mérode nella storia .............................................................. 5 

3 LE SCELTE EDUCATIVE ......................................................................................................... 5 

Bisogni educativi nella società contemporanea ............................................................................... 5 

Le finalità e gli obiettivi della scuola ............................................................................................... 6 

Le scelte curriculari .......................................................................................................................... 6 

4 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ ............................................................... 7 

Cos’è il Patto educativo di corresponsabilità ................................................................................... 7 

La scuola si impegna a: .................................................................................................................... 7 

Gli insegnanti si impegnano a: ......................................................................................................... 7 

Gli studenti si impegnano a:............................................................................................................. 8 

I genitori si impegnano a:................................................................................................................. 8 

5 FIGURE E ORGANI DELL’ISTITUZIONE .............................................................................. 9 

Attribuzioni del Consiglio d’Istituto ................................................................................................ 9 

Attribuzioni del Collegio dei docenti ............................................................................................. 10 

Attribuzioni del Consiglio di Classe .............................................................................................. 10 

Attribuzioni dei Dipartimenti disciplinari ...................................................................................... 11 

Attribuzioni del Coordinatore di classe ......................................................................................... 11 

Attribuzioni dei rappresentanti dei genitori ................................................................................... 11 

6 REGOLAMENTO SCOLASTICO............................................................................................ 11 

 ........................................................................................................................................................ 11 

Norme generali ............................................................................................................................... 11 

Norme specifiche ........................................................................................................................... 12 

7 REGOLAMENTO PER L’USO DEL NOTEBOOK DI CLASSE E DEL TABLET 

PERSONALE..................................................................................................................................... 14 

Premessa......................................................................................................................................... 14 

Il notebook di classe e la LIM ........................................................................................................ 14 

Il tablet personale ........................................................................................................................... 14 

La rete internet ............................................................................................................................... 15 

8 COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA .......................................................................... 15 

Sistemi di comunicazione .............................................................................................................. 15 

9 LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO E FORMATIVO ............................... 16 

Cos’è la valutazione ....................................................................................................................... 16 

Indicatori di valutazione del profitto disciplinare .......................................................................... 16 

Livelli di valutazione della condotta .............................................................................................. 17 

Criteri di valutazione disciplinari ................................................................................................... 18 



 

3 

 

Criteri di promozione e non promozione ....................................................................................... 18 

Scrutini ........................................................................................................................................... 18 

Esame di Stato ................................................................................................................................ 18 

Prove INVALSI ............................................................................................................................. 19 

10 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA ........................................................................ 19 

Calendario scolastico ..................................................................................................................... 19 

Monte ore annuale .......................................................................................................................... 19 

Orario settimanale .......................................................................................................................... 19 

11 LABORATORI POMERIDIANI DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO ........................ 20 

Cos’è il laboratorio pomeridiano ................................................................................................... 20 

Quadro riassuntivo laboratori pomeridiani .................................................................................... 21 

Chitarra classica ............................................................................................................................. 21 

Pianoforte ....................................................................................................................................... 21 

Corso approfondito di lingua Inglese ............................................................................................. 21 

Corso di preparazione alla Santa Cresima ..................................................................................... 21 

Studio assistito pomeridiano (doposcuola) e classe d’attesa ......................................................... 22 

Attività sportive pomeridiane......................................................................................................... 22 

12 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE ............................................................. 22 

Uscite didattiche ............................................................................................................................. 22 

13 STRUTTURE............................................................................................................................. 22 

Aule scolastiche ............................................................................................................................. 22 

Aule speciali e laboratori ............................................................................................................... 23 

Impianti sportivi ............................................................................................................................. 23 

Ambienti comuni............................................................................................................................ 23 

14 PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA .................................. 23 

Progetto accoglienza ...................................................................................................................... 23 

Progetto Corso di Lingua Italiana per alunni stranieri ................................................................... 24 

Progetto Beneficienza .................................................................................................................... 24 

Progetto Bottega dell’arte .............................................................................................................. 24 

Progetto Festival delle Scienze ...................................................................................................... 25 

Progetto «Gran Galà delle terze medie» ........................................................................................ 25 

Progetto Prepariamoci agli esami .................................................................................................. 25 

Progetto Aiutare l’ambiente ........................................................................................................... 25 

Progetto Social network: opportunità e rischi ....................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

Organizzato e tenuto dal professore Guido Orsi. .................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

Progetto Solidarietà Natale con chi soffre ..................................................................................... 25 

Progetto Il Teatro a scuola ............................................................................................................. 25 



 

4 

 

Progetto Settimana bianca .............................................................................................................. 25 

Progetto Vacanze studio in Spagna e Inghilterra ........................................................................... 25 

Progetto «cineforum» ..................................................................................................................... 26 

Progetto Visite culturali ................................................................................................................. 26 

Progetto Orientamento per gli alunni dell’ultimo anno ................................................................. 26 

Progetto L’orientamento come prassi didattica quotidiana ............................................................ 26 

Progetto Torneo di calcetto ............................................................................................................ 26 

Progetto Informatica ...................................................................................................................... 26 

15 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER I GENITORI .......................................................... 27 

La Comunicazione Efficace ........................................................................................................... 27 

Il comportamento alimentare ......................................................................................................... 27 

La gestione del tempo .................................................................................................................... 27 

Fronteggiare lo stress ..................................................................................................................... 27 

16 LE RISORSE DELLA SCUOLA .............................................................................................. 27 

Organigramma 2015/16 ................................................................................................................. 27 

16.1.1 Docenti e coordinatori di classe ................................................................................... 27 

17 NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO ................................................ 28 

18 PROFILO DIDATTICO DELLA SCUOLA ............................................................................. 28 

Metodologia e didattica .................................................................................................................. 29 

19 SICUREZZA .............................................................................................................................. 29 

Sicurezza e formazione .................................................................................................................. 29 

Misure di prevenzione .................................................................................................................... 30 

Rispetto della normativa vigente .................................................................................................... 30 

20 PRIVACY .................................................................................................................................. 30 

I dati personali ................................................................................................................................ 30 

Soggetti che si occupano del trattamento dei dati .......................................................................... 30 

Sicurezza dei dati ........................................................................................................................... 31 

Responsabili del trattamento e della sicurezza dei dati .................................................................. 31 

 

  



 

5 

 

1 INFORMAZIONI SUL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

                                    
       
Il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è stato elaborato nel rispetto delle indicazioni del 

“Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche” 
(D.P.R. n° 275/99), come previsto dall’art. 3, dove si esplicita 
quanto segue: Le Istituzioni scolastiche provvedono alla 
realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle 
funzioni delegate alle Regioni e agli Enti locali, interagendo 
fra loro. L’autonomia si sostanzia nella progettazione e 
realizzazione di educazione, formazione e istruzione, mirati 
allo sviluppo della persona umana, al fine di garantire il 
successo formativo. 
Il Piano dell'Offerta Formativa è approvato dal Collegio dei 

Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle proposte formulate dai genitori e dagli 
organismi presenti nel territorio. 
Costituisce un impegno per la comunità scolastica, in quanto rappresenta l'offerta di tipo educativo e 
didattico della scuola  
 
 

2 IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 
Il Collegio San Giuseppe - Istituto de Mérode 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.  

Il complesso del CSG-IDM, che comprende Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, 
Liceo Classico e Liceo Scientifico, è sorto nel 1850. 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.  

La sede del CSG-IDM è nel centro storico di Roma in Piazza di Spagna: collocazione di prestigio, 
che offre la possibilità di vivere la città negli spazi che maggiormente ne hanno segnato la storia e la 
cultura. D'altra parte la restrizione degli accessi al centro storico comporta, soprattutto per i più piccoli, 
qualche disagio. Tra la Scuola e il Comune di Roma è intervenuto un accordo che permette l'accesso, 
previo un versamento, agli autoveicoli delle famiglie i cui figli frequentano la scuola dell'obbligo negli 
orari di entrata ed uscita. La scuola è comunque raggiungibile con la Metro A, stazione di P.zza di 
Spagna, all’uscita dalla stazione, 10 metri sulla destra, via di S. Sebastianello, n. 1. 

 

 

3 LE SCELTE EDUCATIVE 
 

Bisogni educativi nella società contemporanea      
 

I bisogni educativi della società contemporanea si possono riassumere in quattro indicatori: 

 Imparare ad essere (Conoscenza di sé, consapevolezza del proprio io e dell'essere protagonista 
della propria formazione e crescita integrale) 

 Imparare a conoscere (Linguaggi, fatti, principi, teorie, sistemi concettuali) 

 Imparare a fare (Abilità e comportamenti funzionali all'espletamento di compiti specifici ed 
attività che permettono al soggetto di conseguire standard riconosciuti di prestazioni) 

 Imparare a vivere insieme (Educazione alla convivenza e alla cittadinanza) 

http://www.icmontechiarugolo.it/wp-content/uploads/2012/01/pof-bimbi-e-lavagna.gif
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Ad essi si aggiungono alcune urgenze: 

 Esigenza di formazione permanente, con conseguente necessità di una cultura di base articolata 
e flessibile;  

 Orientamento nella complessa realtà odierna. 
 

Le finalità e gli obiettivi della scuola         
 

Come scuola cattolica "lasalliana" l'Istituto propone i valori essenziali della vita secondo una 
chiara matrice cristiana, quali la concezione dell’uomo come persona, con la sua corporeità, sensibilità, 
affettività, coscienza personale, senso della comunità, solidarietà, apertura al trascendente. Intende 
perciò: 

 Fornire un insegnamento altamente qualificato che, nel rispetto della sua tradizione 
ultrasecolare, si sappia aprire alle suggestioni dell'oggi, in particolare alla multiculturalità 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, 
Personale ATA) siano consapevoli e corresponsabili del processo educativo; 

 Favorire negli alunni un processo di consapevolezza che li metta in grado di assumersi la 
responsabilità della loro crescita umana, cristiana, culturale e sociale; 

 Favorire un clima di studio serio ed impegnato, anche tramite l'indicazione di metodi di studio 
efficaci; 

 Creare un ambiente improntato al rispetto delle persone e delle cose. Il modello di persona, a cui 
la scuola si ispira, si inquadra nel contesto dell'umanesimo cristiano.  

In quanto tale, il profilo della persona educata al CSG - IDM presenta le seguenti caratteristiche:  

 Ha una formazione solida e un'istruzione qualificata per un inserimento consapevole nella 
società;   

 E’ capace di raccogliere le sfide dei tempi, verso le quali sarà in grado di porsi in modo aperto, 
creativo e solidale;  

 E’ in grado di assumersi responsabilità familiari, sociali e professionali; o è capace di relazionarsi 
affettivamente con gli altri. 
 

Per approfondire ed aggiornare in itinere le richieste e il grado di soddisfazione delle famiglie verrà 
formulato un questionario specifico al termine dell’anno scolastico. 
 
Le scelte curriculari            
 

Le nostre scelte curriculari riguardano, le materie letterarie, Matematica, Scienze, Lingue 
straniere (tre ore curriculari sia di Inglese, sia di Spagnolo), Tecnologia, Informatica, Arte, Musica, 
Scienze motorie e sportive e Religione. In particolare, lo studio delle lingue straniere costituisce per noi 
un obiettivo da conseguire con il massimo impegno. A tal fine a partire dal presente anno scolastico è 
stato previsto un potenziamento della lingua inglese con il Progetto Cambridge. 

Al termine del triennio gli alunni, oltre a dimostrare di aver acquisito i saperi fondamentali di 
ogni disciplina e le capacità di organizzarli, collegarli logicamente ed esporli con un linguaggio chiaro ed 
appropriato, dovranno essere in grado di saperli applicare. In particolare, l’organizzazione della Scuola 
cercherà di fornire un’offerta formativa adeguata, affinché, alla fine del triennio, sul piano educativo 
l’alunno sia in grado di acquisire e condividere i valori sociali di convivenza, collaborazione, 
partecipazione al fine di sviluppare capacità critica e autocritica.  

Sul piano cognitivo la scuola si attiverà affinché l’alunno possa acquisire efficaci metodi di studio,  

esposizione, conoscenza, comprensione e applicazione.   
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4 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Cos’è il Patto educativo di corresponsabilità  
        

 “Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione 
da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, 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 valori 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 

apprendimento 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 

disciplinare a scopo educativo, preferibilmente dopo consultazione della famiglia.  
 

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, 

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

svolgimento;  
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 

sommative;  
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 

strumenti didattici per rendere più efficace la comunicazione didattica;  
12. concertare con i colleghi le possibili strategie di intervento e distribuire le verifiche in modo 

equilibrato nell’arco del quadrimestre;  
13. riconoscere e accettare le diverse personalità degli allievi, attivando modalità di approccio 

personalizzato, soprattutto in casi di DSA (disturbi specifici di apprendimento) o BES (bisogni educativi 
speciali);  
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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 regolare 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, 
rispettandone 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 

elettronico;  
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 
personalmente, oltre che attraverso il registro elettronico e il sito web della scuola, sulla situazione 
scolastica e sull'evoluzione personale di crescita del figlio;  
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6. partecipare alla vita scolastica (colloqui, organi collegiali, attività culturali e religiose...) anche 
collaborando e proponendo attività di tipo formativo;  

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

 

 

5 FIGURE E ORGANI DELL’ISTITUZIONE 
       

   Il Direttore del complesso CSG-IDM (Collegio San Giuseppe De 

Mèrode), comprensivo di tre plessi ( Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 

I Grado e Scuola Secondaria di II Grado) è costituito da un religioso 

appartenente alla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane: Fr. 

Prof. Alessandro Cacciotti. Egli è garante del funzionamento 

dell’Istituzione, che rappresenta dal punto di vista giuridico. 

 Il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I Grado Prof.ssa 
Maria Pia Tomassini, promotore e garante delle attività complessive della 

Scuola (ex media), assolve a tutte le funzioni previste dalla legge in ordine alla direzione e al 
coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali.  

Secondo quanto previsto dai Decreti Delegati e dalla Legge sull'Autonomia, nell'Istituto operano: 

 Consiglio d'Istituto   

 Collegio dei Docenti 

 Consigli di Classe 

 Dipartimenti disciplinari 

 Coordinatore di classe 

 Rappresentanti dei genitori 
 
Attribuzioni del Consiglio d’Istituto        
 

 È presieduto dal Direttore del Collegio San Giuseppe Istituto de Merode, si riunisce normalmente 
tre volte l’anno, in base ad un calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico. Il Consiglio di 
Istituto elabora gli indirizzi generali e definisce le scelte generali di gestione e amministrazione 
della scuola. 

 Esso delibera il programma annuale e il consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi 
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto 

 Il C.d.I., fatte salve le competenze del Collegio docenti e del Consiglio di Classe, ha potere 
deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività 
della Scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

o Adozione del regolamento interno della Scuola  
o Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici, funzionamento delle lavagne LIM, I docenti sono stati forniti di tablet dalla 
scuola e hanno perfezionato il loro uso in molti incontri di formazione. Nelle classi 
iniziali, 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. 

o Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
o Criteri generali per la programmazione educativa, 
o Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 
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sostegno, alle libere attività complementari, alla visite guidate e ai viaggi di 
istruzione; 

o Partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 
interesse educativo; 

o Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 
assunte dall’istituto; 

 Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento; 

 Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici; 
 

Attribuzioni del Collegio dei docenti       
 

La responsabilità primaria della programmazione educativa e 
didattica è affidata al Collegio Docenti, composto dai docenti della 
Scuola Secondaria di I grado.  

È presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce 
normalmente una volta al mese. 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 D.s., dopo aver sentito i suoi 
più stretti collaboratori ed i rappresentanti dei docenti.                                    

Il Collegio docenti esprime pareri e formula proposte sull'andamento generale e didattico della 
scuola, su questioni pedagogico-didattiche-pastorali e di organizzazione scolastica (calendario 
scolastico, programmi 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 audiovisivi e di quanto si reputa utile per il miglior profitto degli allievi).  

Ogni anno almeno un Collegio Docenti viene dedicato esclusivamente all’aggiornamento e alla 
formazione permanente dei docenti per favorire l’assimilazione dei principi fondanti della scuola 
lasalliana e per conoscere sempre meglio le problematiche concernenti il mondo giovanile. Si insedia 
all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta se ne presenti la necessità: 

 Ha potere deliberante per tutto quanto attiene alla programmazione didattica nel rispetto della 
libertà d’insegnamento garantita a ciascun docente; 

 Elabora il Piano dell’Offerta Formativa; 

 Formula proposte per la formazione e la composizione delle classi e per la strutturazione 
dell’orario; 

 Cura le iniziative di recupero e di approfondimento; 

 Assicura la continuità con gli altri ordini di scuola; 

 Favorisce attività mirate per l’orientamento; 

 Delibera l’adozione dei libri di testo; 

 Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica; 

 Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua 
competenza. 

 
Attribuzioni del Consiglio di Classe        

 
Si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità: 

 Provvede al coordinamento didattico ed interdisciplinare; 

 Formula al Collegio docenti proposte in merito all’azione didattica ed educativa; 

 Favorisce i rapporti tra docenti e genitori per una più valida sinergia; 

 Procede alla valutazione periodica e finale degli allievi; 

 E’ presieduto dal Dirigente o da un suo delegato e comprende, per ciascuna classe, due 
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni. 
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Attribuzioni dei Dipartimenti disciplinari      

 
Il dipartimento disciplinare è costituito dai docenti della stessa disciplina o discipline affini (aree 

disciplinari) con uno o più coordinatori; gli obiettivi sono: 

 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. 

Attribuzioni del Coordinatore di classe        
 
Ogni Consiglio di Classe prevede la presenza di due docenti-coordinatori, 

primi referenti per alunni e genitori, e organizzatori della vita della classe, sia 
all'interno sia all'esterno della Scuola. 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 coordinatore quella 
di presiedere i lavori del Consiglio su delega del Preside, che istituzionalmente è il 
presidente di ciascun Consiglio di Classe.  

Funzioni principali: Rapporto più personalizzato con ogni singolo alunno; 
Presenza vigile e dinamica all’interno della classe; 
Rapporto con i colleghi della classe; 
Rapporto con le famiglie; 
Rapporti con la direzione. 

 
Attribuzioni dei rappresentanti dei genitori       
 

I rappresentanti dei genitori fanno parte del Consiglio di classe, cui si uniscono in momenti 
stabiliti. Fanno da tramite con le famiglie, di cui rilevano opinioni e bisogni, e si prestano a svolgere 
mansioni a beneficio della classe, come collaborare all’attuazione di progetti specifici. Il ruolo dei 
rappresentanti è essenziale, perché nelle realtà parcellari delle classi si realizza tangibilmente 
l’attuazione del Piano dell’offerta formativa. 

 
 

6 REGOLAMENTO SCOLASTICO 
          

Il presente Regolamento di disciplina costituisce un documento 
complementare rispetto al Patto educativo di corresponsabilità in quanto il 
Regolamento è un atto unilaterale della Scuola verso i propri studenti teso a 
fornire loro la specificazione dei comportamenti consentiti o vietati, 
vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo (Nota MIUR 3602/PO, 
31 luglio 2008). 

Gli interventi disciplinari della nostra scuola tendono al rafforzamento 
del senso di responsabilità al ripristino di rapporti corretti all'interno della 
comunità scolastica e tengono conto della situazione personale dello 

studente. L'approccio da privilegiare è quello psico-pedagogico, che fa riferimento a concetti di 
chiarezza, dialogo, relazione educativa, finalizzati al successo formativo. Nessuna sanzione 
disciplinare può comportare conseguenze sulla valutazione del profitto scolastico. 
 
Norme generali 
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Norme specifiche                        
 

1. Le assenze dalle lezioni e i ritardi devono essere giustificati dai genitori personalmente o per 
iscritto mediante l’apposito spazio nel diario scolastico. Non si accettano giustificazioni per 
telefono. 

2. Gli alunni senza giustificazione saranno riammessi in classe con riserva e con l’obbligo di 
giustificare l’assenza il giorno successivo. 

3. Nel caso in cui l'assenza abbia superato cinque giorni (compresi i festivi se inclusi) la 
giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico nel quale si attesti che 
l’alunno è guarito e può riprendere le lezioni (Art. 42 del D.P.R. 1518/67).  Nel caso che questi non 
venga presentato, non si potrà essere riammessi in classe, a tutela della salute e della sicurezza 
degli altri alunni. 

4. L'ingresso si svolge dalle ore 7.45 alle ore 8,10.  Le lezioni hanno inizio alle ore 8,10. Entro tale 

periodo di tempo vengono vistati dal Docente collaboratore i diari scolastici per le 

giustificazioni delle assenze, le note, le comunicazioni scuola-famiglia e le richieste di uscita 

durante l’orario scolastico. L’inizio delle lezioni è previsto alle ore 8,10, a quell’ora gli alunni 

saliranno in classe sotto la sorveglianza stretta degli insegnanti. 

5. L’entrata in ritardo viene registrata dal docente sul registro elettronico; il giorno successivo si 

dovrà esibire la dovuta giustificazione del ritardo. Dopo le ore 8.30 l’alunno può entrare a 

Scuola solo se accompagnato dal Genitore o con certificato medico di avvenuta visita o analisi 

clinica. 

6. Al terzo ritardo nella settimana, l’alunno sarà interrogato in tutte le materie della giornata. 
7. In caso di ripetuti ritardi, i genitori saranno invitati ad accompagnare l’alunno a scuola. 

8. Nessuno studente può uscire dall’Istituto durante l’orario scolastico senza l’autorizzazione 
scritta della Dirigenza. In caso di malessere gli studenti sono tenuti a informarne il Dirigente 
Scolastico o il Preside Vicario. 

9. La firma di chi esercita la patria podestà, o delle persone eventualmente autorizzate a 
rappresentare il Genitore dello Studente, deve essere apposta sulla prima pagina del diario 
scolastico in dotazione e autenticata successivamente dal timbro della Scuola. 

10. Quando per giustificati motivi, gli alunni vengono autorizzati dal Dirigente Scolastico a lasciare 
la scuola prima del termine delle lezioni, il genitore o la persona maggiorenne autorizzata, 
munita di apposita delega, prima di prelevare l’alunno, dovrà firmare il registro delle uscite.  

                                                            Sanzioni  Organo competente 

  1. Richiamo verbale  Docente 

  2. Nota sul Diario Scolastico  Docente 

  3. Nota sul registro di classe  Docente 

  4. Lavori didattici con valenza educativa  Docente 

  5. Segnalazione alla famiglia (abbigliamento non in linea con la divisa scolastica)  Coordinatore di classe 

  6. Esclusione dalle gite e uscite didattiche (con obbligo di frequenza)  Consiglio di Classe 

  7. Segnalazione alla famiglia per reiterate mancanze disciplinari  Dirigente Scolastico 

  8. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni  Dirigente Scolastico 

  9. Sospensione superiore a 5 giorni   Consiglio d’Istituto 
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11. Durante l'ingresso del mattino e durante l'orario scolastico non è consentito ai genitori e ai 
parenti di accedere alle aule senza autorizzazione. 

12. E’ vietato l’uso del telefono cellulare, dei lettori musicali, di radio, stereo, walkman, cuffie e 
l’utilizzo dei giochi elettronici in classe e negli ambienti scolastici, in quanto si traduce in 
mancanza di rispetto reciproco e in un obiettivo elemento di disturbo al sereno svolgimento 
dell’attività scolastica (D.P.R.24.06.1988, n. 249 e C.M. n. 30 del 15.3.2007.) 
In caso di necessità, è consentito l’uso del telefono della Presidenza sotto la sorveglianza di un 
docente o della responsabile al piano. 
Il telefono cellulare e i lettori musicali dovranno essere conservati “spenti” in un apposito 
contenitore posto sulla cattedra. 
Il primo episodio di mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato con ritiro del 
cellulare a cura dell’insegnante che, dopo aver annotato nel registro di classe l’adozione del 
provvedimento, provvederà a consegnarlo immediatamente al Dirigente Scolastico, responsabile 
della custodia temporanea. Il cellulare sarà restituito al termine della giornata scolastica. Al 
secondo episodio che coinvolga lo stesso studente, si provvederà ad informare la famiglia cui sarà 
restituito il telefono cellulare. 

13. I genitori sono informati del comportamento e del profitto scolastico dei figli mediante la pagella 
informativa bimestrale, le schede di valutazione quadrimestrali e gli incontri periodici degli 
Insegnanti. 

14. L’eventuale impreparazione alle lezioni, debitamente giustificata dai Genitori, può essere presa 
in considerazione solo per seri motivi e per rare occasioni, sempre a discrezione del Dirigente 
Scolastico, del Preside Vicario o dell’insegnante di disciplina. 

15. La non partecipazione ad alcune delle attività di Scienze Motorie e Sportive deve essere 
autorizzata dal Dirigente Scolastico previa domanda scritta dei genitori, accompagnata da 
certificato medico dell’ASL di competenza. In ogni caso l’alunno è tenuto alla presenza e allo 
studio della parte teorica. 

16. Solo durante le ore di Scienze Motorie e Sportive e in occasione delle manifestazioni sportive, gli 
alunni indossano la divisa sportiva dell'Istituto: 

 Tuta sportiva della Scuola, con pantalone lungo, celeste – bianco – blu (estiva e invernale) 

 T-shirt bianca con logo / polo manica lunga con logo 

 Pantaloncini blu  

 N.B. facoltativa: felpa grigia a girocollo 
17. Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado indossano ogni giorno la divisa 

giornaliera:   

 Alunni:   Golf-zip/gilet/pullover blu con logo  

Camicia bianca manica lunga con logo 

Pantalone lungo fresco-lana grigio  

Scarpa classica nera    

 Alunne:  Golf-zip/cardigan/gilet/pullover blu con logo 

Camicia bianca manica corta/lunga con logo 

Gonna-pantalone fresco-lana grigio 

Pantalone lungo grigio elasticizzato 

Scarpa classica nera 

 
 
Gli alunni indosseranno la divisa ufficiale solo in particolari occasioni: 
 

 Alunni:   Giacca blu di fresco-lana con stemma 

Camicia bianca manica lunga con logo 

Cravatta della Scuola 
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Pantalone lungo fresco-lana grigio  

Gilet o pullover blu con logo 

Scarpa classica nera   

   

 Alunne:  Giacca blu di fresco-lana con stemma della scuola 

Camicia bianca manica corta / lunga con logo 

Gonna-pantalone fresco-lana grigia 

Pantalone lungo grigio elasticizzato 

Gilet o pullover blu con logo 

Scarpa classica nera 

. 
18. La Direzione non assume responsabilità per quanto gli Studenti possano smarrire nell’Istituto. 
19. In ottemperanza alle normative vigenti e per evidenti ragioni di ordine educativo, non è 

consentito, a giovani e adulti, di fumare all’interno della scuola, cortile compreso. 
 

 
 

7 REGOLAMENTO PER L’USO DEL NOTEBOOK DI CLASSE E DEL TABLET 

PERSONALE 
 
Premessa 
 

La diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica ed in particolare l’accesso 
frequente alla rete internet dal notebook di classe e dal tablet individuale, se da una parte mette in 
condizione gli studenti di poter disporre di nuove tecnologie per l’apprendimento, dall’altra espone la 
scuola ai rischi della sicurezza informatica sia interna sia esterna. 

L'utilizzo di tutti i dispositivi deve pertanto sempre ispirarsi ai principi della diligenza e della 
correttezza. 
 
Il notebook di classe e la LIM 

 
Lo studente non è autorizzato ad utilizzare il notebook di 

classe o la LIM. Solo in presenza di un docente può utilizzare 
questi dispositivi, se questo è strettamente necessario allo 
svolgimento di un’attività didattica. 

Gli studenti non devono assumere comportamenti che 
possano danneggiare questi dispositivi. 
 
 
 
 
 

 
 
Il tablet personale 
 

Il tablet è uno strumento dello studente esclusivamente a disposizione a scuola per l’attività 
didattica; ogni utilizzo non coerente con tale attività può contribuire ad innescare malfunzionamenti o 
minacce alla sicurezza.  
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L'accesso alla rete è protetto da password che deve essere custodita con la massima diligenza e 
non divulgata Lo studente deve mettere in carica a casa il tablet. Non è consentito a nessuno la 
memorizzazione sul tablet di materiali di natura oltraggiosa e/o discriminatoria, ma anche di 
videogiochi e quant’altro. 

Ciascun docente può, se ravvisa un utilizzo improprio del tablet, procedere in qualunque 
momento all’ispezione dello stesso (dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni web). 

L’Istituto può procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per 
la sicurezza, non coerenti con l’attività didattica o di natura oltraggiosa e/o discriminatoria. 

Gli utilizzi impropri del tablet saranno segnalati e sanzionati dall’Istituto attraverso annotazioni 
sul registro di classe e comunicazione ai genitori. 

Tali segnalazioni contribuiranno alla definizione del voto di condotta. 
L’Istituto può in qualunque momento procedere al ritiro del tablet, di fronte al persistere di 

comportamenti scorretti. 
Si ricorda che non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso 

delle persone riprese. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la 
dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e 
propri reati.  
 
La rete internet 
 

Non è consentito agli studenti navigare in internet senza il permesso dei docenti. 
Le password d'ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e non vanno comunicate. Non è 

consentito agli studenti utilizzare in classe strumenti per la navigazione in internet diversi dalla rete Wi-
Fi dell’istituto. 

I tablet sono configurati per la connessione alla rete Wi-Fi dell’Istituto, che deve essere utilizzata 
solo per la comunicazione e la condivisione di informazioni strettamente didattiche; non è consentito in 
alcun modo un utilizzo per scopi diversi. L’accesso dall’interno dell’Istituto alla rete internet è protetto e 
controllato da black-list internazionali; chiunque tenti di violare queste protezioni e controlli sarà 
sanzionato. 
 
 

8 COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 
 
Sistemi di comunicazione         
 

La Scuola comunica informazioni sul suo sito web (www.sangiuseppedemerode.it) e attraverso 
newsletter a tutti coloro che si iscrivono alla mail list dell’Istituto. La scuola, secondo le norme previste 
dal MIUR è dotata di registro elettronico “Scuola online”, consultabile da genitori, docenti e studenti, 
secondo il livello dei permessi concessi. Tuttavia la Scuola utilizza ancora normalmente gli strumenti 
tradizionali di informazioni: circolari, stampati, lettere, bollettini informativi, diario scolastico, posta, 
telefono e fax. 

Tutte le informazioni relative alla collaborazione scuola-famiglia sono riportate sul sito web 
consegnati in cartaceo ad ogni famiglia.   

Riassumendo, le comunicazioni tra scuola e famiglia hanno diversi strumenti e forme: 

 Scheda Informativa Quadrimestrale; 

 Pagellini informativi infraquadrimestrali; 

 Ricevimento settimanale con i docenti; 

 Ricevimento pomeridiano quadrimestrale con i vari docenti della classe; 

 Ricevimento delle famiglie da parte del Dirigente Scolastico; 

 Comunicazione diretta o mediante circolari con le singole famiglie; 

 Comunicazione indiretta mediante i Rappresentanti di classe; 

 Comunicazioni sul diario scolastico; 

http://www.sangiuseppedemerode.it/
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 Collegamenti in rete, mediante e-mail, mail list e sito web (www.sangiuseppedemerode.it); 

 Pubblicazioni a stampa: Annuario “Piazza di Spagna”; “Time out”; Giornalini di classe; 

 Registro elettronico 

 

9 LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO E FORMATIVO 
 
Cos’è la valutazione              
 

La scuola per la formazione di base ha la funzione di 
promuovere la piena formazione della personalità degli 
alunni, secondo il dettato costituzionale del “pieno sviluppo 
della persona umana”. A tutti gli alunni devono essere 
garantite le condizioni migliori per conseguire il successo 
formativo, inteso come completa espressione delle 

potenzialità della persona umana. Pertanto, si tratta di assicurare ai giovanissimi allievi il diritto alla 
loro realizzazione come futuri cittadini e lavoratori. In questa prospettiva, la valutazione non può essere 
utilizzata per selezionare o stabilire semplici graduatorie di profitto. Al contrario, si valuta per educare, 
ovvero per mettere a punto le strategie educative che consentano all’allievo di apprendere e di formarsi 
nel modo migliore. È chiaro come in questo delicato processo sia necessaria la piena intesa tra la scuola 
e la famiglia, che insieme devono impegnarsi, seppure in ambiti diversi di azione e di competenza, in vista 
del comune obiettivo costituito dal bene dei minori che hanno in tutela. 

La valutazione è quadrimestrale e prevede un ulteriore accertamento a cadenza bimestrale. La 
verifica dell'apprendimento è un processo continuo dell'attività didattica al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 

Gli strumenti utilizzati sono: interrogazioni, discussioni, relazioni orali e scritte, prove orali e 
scritte, questionari a risposta aperta o chiusa, vero o falso, scelta multipla, lavori applicativi su nozioni 
acquisite, ricerche individuali e di gruppo, allestimento cartelloni, lavori diversificati, ecc. 

Il Collegio dei Docenti inoltre alla luce della legge del 2004 sulla parità scolastica e del D.P.R. del 
20/03/2009 numero 89, art. 64 comma 4, delibera che l’insegnamento dell’Informatica e di Religione 
verranno attestati in appositi documenti. 
 
Indicatori di valutazione del profitto disciplinare     

 

VOTO 10 Livello culturale notevole. Conoscenza approfondita delle tematiche studiate, 

espresse in forma brillante. Capacità dì padroneggiare argomenti e problematiche 
complesse, sapendo operare gli opportuni collegamenti di interdisciplinari. 
Spiccate capacità di analisi e sintesi. 

 

VOTO 9 Conoscenza organica degli argomenti ed esposizione degli stessi corretta, 
appropriata e personale. Capacità dì cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. 
Comprensione e fruizione corretta e autonoma degli argomenti richiesti. 

 
VOTO 8 Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. 

Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati anche se commette 
qualche errore e non espone in modo del tutto adeguato e completo. Mostra di 
saper riflettere. 

 
VOTO 7 Conoscenza essenziale ed esposizione sufficientemente chiara degli argomenti 

fondamentali. Comprensione generale degli argomenti con qualche incertezza. 
Esegue senza errori compiti semplici. Riesce ad ottenere di più se sollecitato o 
guidato. Gli obiettivi minimi prefissati sono stati raggiunti. 
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VOTO 6 Conoscenza ed esposizione scritta/orale semplice ed essenziale degli argomenti 

fondamentali, non senza lacune ed incertezze. Raggiunge gli obiettivi minimi 
prefissati in modo non autonomo. L'interesse e la partecipazione devono essere 
sempre sollecitati. 

 
VOTO 5 Conoscenza superficiale e/o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà 

di esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nell'applicazione degli 
argomenti fondamentali. Errori nella comunicazione scritta, orale e/o grafica. Gli 
obiettivi minimi prefissati sono stati parzialmente raggiunti. 

 
VOTO 4 Conoscenza scarsa degli argomenti trattati; numerosi errori concettuali e 

analitici. Esposizione estremamente frammentaria, faticosa, lacunosa. 
 
VOTO 3 Da attribuire solamente alla consegna degli elaborati scritti in classe quando 

questi sono consegnati in bianco e alla impreparazione orale. 
 
Nella valutazione disciplinare infraquadrimestrale, il docente potrà indicare con un supplemento 

di 0.5, unitamente ai voti sopra codificati, per esprimere la tendenza dell'alunno ad un auspicabile 
miglioramento o al non ancora pieno raggiungimento della valutazione assegnata. 
 
Livelli di valutazione della condotta       

 
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione 

complessiva dello studente. Se insufficiente determinerà la non ammissione alla classe successiva e/o al 
primo esame di Stato. Una condotta non corretta determinerà anche una non partecipazione alle uscite 
e/o gite di classe, a discrezione del Consiglio di Classe. 

 

Voto 10:  Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. Comportamento irreprensibile 

per responsabilità e collaborazione. Vivo interesse e partecipazione attiva con 
interventi pertinenti e personali. Serio e autonomo svolgimento delle consegne 
scolastiche. Frequenza assidua e puntuale delle lezioni. 

 

Voto 9:  Attento rispetto del regolamento scolastico. Comportamento serio per 

responsabilità e collaborazione. Interesse e attenzione costanti e partecipazione 
attiva. Costante e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche. Frequenza 
assidua e puntuale alle lezioni. 

 

Voto 8:  Sostanziale rispetto del regolamento scolastico. Comportamento vivace, non 

sempre collaborativo. Interventi inopportuni. Discreto interesse e partecipazione 
attiva. Regolare, ma non sempre proficuo, delle consegne scolastiche. Frequenza 
normale alle lezioni. 

 

Voto 7:  Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico sanzionati con note 

disciplinari. Comportamento eccessivamente vivace e indisciplinato sanzionato 
con note disciplinari e con esclusione dalle attività extra scolastiche. Interesse e 
partecipazione discontinui e settoriali, con frequenti interventi di disturbo. 
Alterno svolgimento delle consegne scolastiche. Frequenza incostante. 

 

Voto 6:  Ripetuti episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico sanzionati con 

note disciplinari e sospensioni. Comportamento  scorretto sanzionato con note 
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disciplinari e sospensioni. Scarsa partecipazione e disinteresse. Svolgimento 
alterno e improduttivo delle consegne scolastiche. Frequenza irregolare. 

 

Voto 5:  Gravi mancanze del rispetto del regolamento scolastico sanzionate con note 

disciplinari, sospensioni e allontanamento dalla comunità scolastica. 
Comportamento gravemente scorretto sanzionato con note disciplinari e 
sospensioni. Completo disinteresse al dialogo educativo. Grave disimpegno nello 
studio. Frequenza sporadica.  

 
Criteri di valutazione disciplinari        

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione disciplinari, si rimanda alle Indicazioni nazionali per 

i Piani di studio personalizzati nella Scuola Secondaria di I grado pubblicate in data 02/09/2013 dal 
MIUR. 

  
Criteri di promozione e non promozione        

 
Per la promozione alla classe successiva o per l’ammissione al primo esame di stato, gli alunni 

dovranno aver conseguito almeno la sufficienza (voto 6) in tutte le materie. 
Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario personalizzato (art. 2 comma 10 con riferimento al D.L. 59/2004 art. 11 
comma 1). 

In pratica nella nostra scuola il tetto massimo delle assenze che un alunno può compiere è il 
seguente: 281 ore/unità didattiche; In casi eccezionali e solo per motivate ragioni sono previste deroghe 
stabilite dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di classe può non tener conto delle suddette deroghe in caso 
di mancanza di sufficienti elementi di valutazione. 

 
Scrutini           
 

Gli scrutini (valutazione periodica e finale) sono effettuati dal Consiglio di classe presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  

Durante le operazioni di scrutinio il docente propone il suo voto in base ad un giudizio 
brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o 
pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre. Se non si verifica dissenso, 
i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente” (R. D. n. 653/25, art. 79; O.M. n. 90/2001). 
In assenza di elementi valutativi il consiglio attribuisce il non classificato. 

Tutti i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio sono ritenuti “voti di Consiglio”, anche quando 
l’organo collegiale non si esprime a maggioranza, infatti i voti non sono assegnati dai singoli docenti, 
bensì dall’intero Consiglio di classe. 

Il voto del comportamento viene di solito proposto dal coordinatore di classe, tale proposta di 
voto, così come per le discipline, può essere modificata o ratificata dal Consiglio. 

Nel nuovo regolamento è indicato che nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia 
comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale 
di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. (D.P.R. n. 122/2009, art. 2/7). 
 
Esame di Stato          

 
Per l’ammissione all’esame di Stato di terza media gli alunni dovranno conseguire la sufficienza 

(voto non inferiore a 6 decimi) in tutte le materie, compreso il voto di condotta (art. 3 comma 2). Gli 



 

19 

 

alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potranno avere la lode 
della commissione, che deciderà all’unanimità (art. 3 comma 8). 

Il voto finale dell’esame di Stato scaturisce dalla media delle seguenti 
valutazioni espresse in decimi: le quattro prove scritte, prova orale, prova 

nazionale (INVALSI), voto di ammissione. Quest’ultimo (D.L. 59/2004 comma 4 
bis; Regolamento sulla valutazione art. 3 comma 6) è espresso dal Consiglio di 
classe in decimi; si tratta della valutazione del percorso scolastico compiuto 
dall’allievo nell’ultimo anno del triennio e viene attribuito in sede di scrutinio 
finale. Esso equivale alla media aritmetica di tutte la valutazioni finali. Nel 
caso in cui uno studente venga ammesso a sostenere la prova d’esame con 
“Voto di consiglio” in una o più discipline, la media aritmetica verrà sempre calcolata 
per difetto. 

Per gli alunni diversamente abili, BES e DSA, se necessario e in relazione al PTP e al PEI. (Piano 
educativo individualizzato), sono predisposte dalla Commissione prove di esame differenziate 
comprensive della prova nazionale. Le prove differenziate hanno lo stesso valore delle prove ordinarie. Il 
candidato in oggetto può disporre di sussidi didattici e tecnici al momento dell’esecuzione delle prove. 
Nel diploma non si fa menzione della differenziazione delle prove. 

 
Prove INVALSI           

 
Dall’anno scolastico 2007-2008 sono diventate obbligatorie le prove nazionali di verifica del 

raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento da parte degli alunni e degli standard di 
qualità del servizio, a cura dell’Istituto Nazionale della Valutazione del Sistema Istruzione.  

Tale indagine consiste nella somministrazione agli alunni delle classi prime della scuola 
secondaria di I Grado, di 2 prove oggettive con quesiti a scelta multipla: una per la lingua italiana e una 
per la matematica. 

 
 

10 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 
Calendario scolastico         

 
Le attività didattiche dell’anno scolastico 2015-16, nel rispetto del Sistema 

Nazionale dell'Istruzione e della Legge sull’autonomia scolastica, hanno inizio 
mercoledì, 9 settembre 2015 (apertura ufficiale sabato 26.09.2015 nella Basilica di S. 
Carlo al Corso e terminano mercoledì 8 giugno 2015. La sospensione delle lezioni è 
stabilita, oltre che nei giorni delle festività nazionali per il periodo riguardante la 
Settimana Bianca (21/28 febbraio). 
 

 
Monte ore annuale 
          

Come anticipato, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario di permanenza a scuola (art. 2 comma 10 con 
riferimento al D.L. 59/2004 art. 11 comma 1). In pratica nella nostra scuola il monte ore annuo è pari a 
1020 su complessivi 170 giorni di scuola.  
 
Orario settimanale 
          

L'orario si articola in 6 ore antimeridiane per 5 giorni la settimana più un prolungamento 
pomeridiano di 3 ore il lunedì. Per tutti è in vigore la settimana corta, con il sabato libero. 

 Lunedì dalle 8.10 alle 16.45 
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 Dal martedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.35 
All’interno dell’orario settimanale ogni classe parteciperà al progetto Cambridge / Check-point  
con la compresenza nelle materie di scienze e tecnologia di un Docente madrelingua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 LABORATORI POMERIDIANI DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

 
Cos’è il laboratorio pomeridiano 

 
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. 

L
u

n
e

d
ì 

1° turno pranzo 
 6 classi 

2° turno pranzo  
3 classi 

 

D
a

 M
a

rt
e

d
ì 

a
 V

e
n

e
rd

ì 

Tutte le classi 

08.10-09.10 1 ° lezione 08.10-09.10 1 ° lezione  08.10-09.10 1 ° lezione 

09.10-10.00 2° lezione 09.10-10.00 2° lezione  09.10-10.00 2° lezione 

10.00-10.15 Ricreazione 10.00-10.15 Ricreazione  10.00-10.50 3° lezione 

10.15-11.05 3° lezione 10.15-11.05 3° lezione  10.50-11.40 4° lezione 

11.05-11.55 4° lezione 11.05-11.55 4° lezione  11.40-11.55 Ricreazione 

11.55-12.45 5° lezione 11.55-12.45 5° lezione  11.55-12.45 5° lezione 

12.45-13.25 Pausa pranzo 12.45-13.35 6° lezione  12.45-13.35 6° lezione 

13.25-14.15 6° lezione 13.35-14.15 Pausa pranzo  13.35-14.05 Pausa pranzo 

14.15-15.05 7° lezione 14.15-15.05 7° lezione   
 

14.05-19.00 

Laboratori 

15.05-15.55 8° lezione 15.05-15.55 8° lezione  Studio assistito 

15.55-16.45 9° lezione 15.55-16.45 9° lezione  Attività sportive 

 17.00-19.00 Attività sportive    Altri laboratori 

Sez. A-B-C Classe prima Classe seconda Classe terza 

RELIGIONE 1 1 1 

ITALIANO 7 7 6 

STORIA 2 2 3 

GEOGRAFIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

SPAGNOLO 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE + CAMBRIDGE 1 + 1 1 + 1 1 + 1 

INFORMATICA 1 1 1 

TECNOLOGIA + CAMBRIDGE 1 + 1 1 + 1 1 + 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

                     TOTALE                33                33               33 
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Tali attività 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. Al termine di ciascun intervento di recupero 
realizzato nel corso dell’anno scolastico i docenti interessati svolgono verifiche (certificate) volte ad 
accertare il superamento delle carenze riscontrate. Il recupero o l’approfondimento sono momenti 
ricorrenti ed integranti dell’attività didattica; sono inserite pertanto specifiche ore settimanali 
pomeridiane programmate da tutti i docenti, in base alle personali disponibilità orarie, per intervenire 
sugli alunni secondo procedure individualizzate. 

 
Quadro riassuntivo laboratori pomeridiani  

  
 
 
 
Chitarra classica          
 

Dopo i successi degli anni precedenti, con saggi e vincitori di concorsi musicali nazionali, si 
ripresenta ancora una volta il corso di Chitarra Classica diretta dal Maestro Vincenzo Chianta.  
   
Pianoforte            

 
Il corso di Pianoforte, nato nel 2000, è stato in continua crescita tanto da avviare 2 classi negli 

ultimi 4 anni con il M° Giovanni Rosati e il M° Anna Maria De Facendis. I pianisti, dai più piccoli ai più 
grandi, si esibiranno nel saggio finale.  

 
Corso approfondito di lingua Inglese      

 
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 madrelingua, e mirano al conseguimento dei titoli ufficiali rilasciati dalla “CAMBRIDGE 
UNIVERSITY”.  

 
Corso di preparazione alla Santa Cresima      

 

UTENTI LABORATORIO DOCENTE GIORNO MESE ORA 

prime e seconde medie recupero italiano Randazzo martedì ottobre - maggio 14.05 – 15.05 

Tutti coro Poggi martedì settembre - aprile 14.05 – 15.05 

Tutti recupero informatica Beccarini martedì ottobre - maggio 14.05 – 15.05 

Tutti recupero italiano Taglianozzi mercoledì aprile - maggio 14.05 – 15.05 

terze medie recupero matematica Zongoli mercoledì ottobre - maggio 14.05 – 15.05 

terze medie recupero inglese Naclerio mercoledì ottobre - maggio 14.05 – 15.05 

Tutti riciclo e riutilizzo Volterra mercoledì novembre - maggio 14.05 – 15.30 

Tutti teatro Fiorelli - Vernaglia giovedì gennaio - maggio 14.05 – 15.30 

terze medie recupero italiano Funicello giovedì ottobre - maggio 14.05 – 15.05 

prime e seconde medie recupero spagnolo Appetecchia giovedì ottobre - maggio 14.05 – 15.30 

Tutti cineforum Pizzi giovedì ottobre - maggio 14.05 – 16.30 

Tutti recupero italiano L2 Mulas venerdì novembre - maggio 14.05 – 15.05 

prime medie recupero matematica Incani venerdì ottobre - maggio 14.05 – 15.05 

prime e seconde medie recupero inglese Costigliola venerdì ottobre - maggio 14.05 – 16.05 

terze medie recupero spagnolo Alberruche venerdì ottobre - maggio 14.05 – 15.05 

seconde medie recupero matematica Tomassini a convocazione ottobre - maggio 14.05 – 15.05 
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Riservato ai nostri alunni delle terze medie che lo desiderano. Il progetto mira 
all’approfondimento dei valori della vita cristiana attraverso i sacramenti per l’Iniziazione. Gli incontri 
sono scanditi settimanalmente dalla Direzione dell’Istituto e sono tenuti dai docenti di religione. Il corso 
comincia in ottobre e termina con la solenne Confermazione in S. Carlo al Corso (prevista quest’anno 
per sabato 9  aprile 2016).  

 
Studio assistito pomeridiano (doposcuola)    

 
Indirizza e accompagna gli alunni che ne fanno richiesta in un 

Semiconvitto (tutti i giorni dalle ore 14.05 alle 17.00 eccetto il lunedì); gli allievi 
vengono assistiti nell'organizzazione del lavoro scolastico personale e 
nell'acquisizione di un efficace metodo di studio da vari docenti.  la presenza 
non deve necessariamente essere in tutti i giorni, per permettere la frequenza 
ad altre attività... 

 

 
 
 

 

 
Attività sportive pomeridiane 
        

 Sono  incentivate nell'Istituto varie attività pomeridiane, in linea con la consolidata tradizione 
sportiva della Scuola, che si avvale di idonee attrezzature e di una sua Associazione Sportiva, denominata 
a.s.d. De Merode Roma (www.demeroderoma.com). Queste le principali specialità frequentate a scuola 
dagli alunni: Basket, volley, judo, calcio a 5, karate, hip-hop, ju jitsu, danza moderna, pre-danza, 
ginnastica ritmica, zumba junior. 

Per ADULTI anche mattino: volley, zumba, ginnastica dolce e balli di gruppo. Novità: sitting 

volley e basket per tutti. 
 

    
12 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
Uscite didattiche          

 
Nell’ambito dell’offerta formativa, ed in relazione agli obiettivi della programmazione educativa 

e didattica dei Consigli di Classe, la nostra scuola organizza uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione 
che debitamente programmati, assolvono ad un’importante azione educativa e formativa.  
 

 
 
 

13 STRUTTURE 
 

Aule scolastiche                
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Tutte le aule in cui si svolge prevalentemente l’attività didattica mattutina sono spaziose, 
luminose ed accoglienti. Sono dotate di tutte le attrezzature necessarie per il suo svolgimento: lettore 

DVD, TV, Lavagna Multimediale LIM di ultima generazione; 
connessione wireless; l’arredamento delle aule viene 
revisionato all’inizio di ogni anno scolastico. La pulizia delle 
aule viene effettuata ogni giorno. 
 
Aule speciali e laboratori      

 

 Aula magna  

 Aula audiovisivi: dotata di LIM (lavagna interattiva 

multimediale) di ultima generazione, videoproiettore mobile, 

impianto stereo per audizioni musicali, proiettore per 

diapositive, episcopio e computer per la redazione del giornalino...  

 Aula di Informatica: 15 postazioni computer 

 Aula di Arte e Immagine. 

 Laboratorio di Scienze.  

Impianti sportivi             
 

 Palestra polivalente con attrezzature adatte per ginnastica artistica, mini basket, basket, 

minivolley e pallavolo. 

 Altre 3 palestre scolastiche. 

 1 campo di calcetto scoperto. 

 1 campo di pallamano scoperto. 

 2 campi di pallavolo scoperti. 

Ambienti comuni             
 

 Mensa scolastica self-service con 150 posti 

 Chiesa di San Giovanni Battista De La Salle (500 posti) 

 Biblioteca: fornita di testi di consultazione, collane di storia, scienze e di alcune enciclopedie e 

testi per le ricerche per un totale di 40.000 volumi. La scuola possiede anche una ricca 

biblioteca religiosa. 

 Teatro: 350 posti tra platea e galleria, impianto audio e luci, camerini attrezzati, sottopalco 

attrezzato; la platea funge anche da Sala conferenza, ove  si svolgono attività culturali, 

esposizioni, incontri relativi ad esperienze di vita comunitaria, religiosa, scolastica e sociale. 

  
 
 
 
 
 

14  

15 PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Progetto Cambridge 
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Dall’anno scolastico 2015-16 l’offerta formativa della Scuola Secondaria di 1° grado del Collegio 
San Giuseppe – Istituto De Merode viene arricchita con l’introduzione dell’insegnamento di Science 
Secondary One in tutte le classi delle tre sezioni.  

Il corso prevede due ore di lezione di Materie Scientifiche (Biologia, Fisica, Chimica) in lingua 
inglese, secondo il curriculum Cambridge Science Secondary 1 (stage 7-8-9), con docente di madrelingua 
specializzato nel settore. Al terzo anno gli alunni potranno sostenere l’esame Cambridge Checkpoint, 
che unitamente al raggiungimento del PET, costituirà credito per l’iscrizione al nostro Liceo Classico e 
Scientifico Internazionale. Le due nuove lezioni in inglese sono curricolari; si svolgono perciò all’interno 
del normale orario scolastico e andranno a unirsi a una delle due ore di Tecnologia e a una del curricolo 
di Scienze. Perciò il docente di madrelingua opererà in compresenza e in accordo con il rispettivo docente 
titolare della disciplina.  

L’insegnamento avrà modalità tipiche del percorso anglosassone, basato su esperimenti 
scientifici, lavoro di gruppo e uso del laboratorio (metodo learning by doing). Un rinnovato laboratorio 
scientifico polifunzionale e la strumentazione all’avanguardia già presente in ogni classe (LIM, rete in 
fibra, collegamento internet e WI-FI) forniranno un adeguato supporto tecnologico e permetteranno di 
utilizzare al meglio i più moderni strumenti scientifici.  

Il percorso è di durata triennale: nelle classi Seconde (stage 8) e Terze (stage 9) viene comunque 
proposto un programma adeguato per il raggiungimento di obiettivi più mirati, che non escludono la 
possibilità di accedere all’esame Checkpoint per gli studenti maggiormente impegnati e interessati.  

Il nuovo corso si va a inserire nel più ampio piano Cambridge della nostra Scuola, che parte fin 
dal primo anno della Primaria e prosegue con le offerte formative delle sezioni internazionali dei nostri 
due Licei. Tale potenziamento del curriculum sarà utilissimo anche per chi vorrà continuare il suo 
percorso scolastico nelle sezioni tradizionali della Scuola Superiore.  

Permane la proposta del corso pomeridiano triennale di English as a Second Language, già 
attivo dall’anno scolastico 2014-15, che fa parte anch’esso del piano Cambridge Secondary 1. La continuità 
del gruppo già presente e l’attivazione di un nuovo corso per i ragazzi del primo anno dipenderanno dal 
numero delle richieste e delle iscrizioni.   
 
Progetto accoglienza 
          
             Il progetto, destinato soprattutto agli alunni della prima classe, ha come finalità la 
socializzazione , integrazione e conoscenza degli allievi. Entro le prime settimane di scuola, viene  
organizzata un’uscita didattica culturale e ludica  di una giornata in strutture adeguate. 
 
Progetto Corso di Lingua Italiana per alunni stranieri 
     

 La scuola organizza  un corso gratuito con docente specializzato al fine di consentire una 
conoscenza adeguata della lingua italiana per un più facile inserimento dei ragazzi al corso di studi.  
 
Progetto Beneficienza          

 
Il Dirigente Scolastico organizza la Giornata del cuore la cui preparazione si 

articola per quasi tutto l’anno scolastico e coinvolge docenti, alunni, genitori. 
L’obiettivo è di sensibilizzare gli alunni verso i più deboli e di sviluppare lo spirito di 
servizio proprio del progetto educativo e pedagogico della scuola. L’evento è previsto a 
metà maggio nel quadriportico del Collegio e vengono allestiti stand, organizzati 
giochi e una lotteria. L’intero ricavato viene devoluto a finanziare varie attività 
benefiche inpegnate nel sostegno di giovani in difficoltà.  
Progetto Bottega dell’arte          
 

Elaborazione di opere artistiche eseguite dagli alunni da esporre durante la settimana della 
Giornata del Cuore. 
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Progetto Festival delle Scienze        

 
Potenziamento e divulgazione delle conoscenze scientifiche e delle abilità nella conduzione 

pratica di esperimenti svolti in collaborazione con le classi liceali.  
 

Progetto «Gran Galà delle terze medie»       
 
Il progetto prevede la raccolta di materiale multimediale che ha per oggetto le fasi salienti della 

crescita degli alunni nel corso dell’intero ciclo di studi. Il filmato viene montato dal prof. Claudio 
Cristofori e proiettato in occasione della cena di fine anno. 

 
Progetto Prepariamoci agli esami         

 
Simulazione degli esami di stato per meglio preparare gli alunni di terza classe a sostenere il loro 

primo esame. Coinvolge per 5 giorni tutti i docenti e TUTTI gli alunni.  
 

Progetto Aiutare l’ambiente         

 
In ogni classe disponiamo un contenitore per la carta ed uno per la plastica, e per tutto l’anno 

scolastico i ragazzi vengono invitati a separare e riporre i materiali in modo opportuno. In particolare, 
la scuola secondaria di primo grado ha iniziato e continua e continua a collaborare a un progetto AMA 
di recupero e riciclo diretto della carta. 

 
Progetto Solidarietà Natale con chi soffre 
 

Gli studenti e i docenti vengono impegnati in opere di volontariato e di assistenza.  Nelle giornate 
che anticipano le vacanze natalizie, viene organizzata una uscita di tutte le classi. Questo progetto mira 
a stimolare la sensibilità degli alunni al confronto con persone socialmente ed umanamente 
svantaggiate. 

 
Progetto Il Teatro a scuola          

 
La Scuola, rispettando la ricca tradizione di spettacoli messi in scena, valorizza in modo 

adeguato l’educazione al teatro, come forma di conoscenza analogica e occasione di educazione ai 
linguaggi verbali e non verbali. Il progetto stimola e potenzia la creatività, la socializzazione e 
l’autostima. Promosso e condotto da due docenti di scuola media, culmina annualmente nella messa in 
scena di un lavoro nel teatro della scuola. Vengono coinvolti solamente alunni di prima e seconda media.  
 
Progetto Settimana bianca         

 
Costituisce un momento privilegiato di aggregazione e di esperienza di vita di gruppo e di 

convivenza comunitaria, oltre ad essere un periodo di sano esercizio fisico e sportivo. E’ inserita a tutti 
gli effetti nella normale programmazione curricolare ed è aperta a tutti gli studenti, ai genitori e ai 
docenti che intendano parteciparvi. 

 
 
Progetto Vacanze studio in Spagna e Inghilterra     

 
La scuola, nel corso dei mesi estivi, organizza un corso di studio per l’apprendimento delle lingue 

spagnola e inglese. La giornata viene scandita dalla mattinata di studio con professori di madrelingua e 
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la serata occupata da escursioni, visite guidate, gioco, socializzazione con giovani spagnoli/inglesi e di 
altre nazioni. I ragazzi ricevono un diploma di partecipazione dopo una serie di valutazioni orali e scritte. 

 
Progetto «cineforum»        

 
L’obiettivo del cineforum è quello di far apprezzare alle giovani generazioni pellicole di film 

famosi riguardanti la Storia, la Scienza e i rapporti sociali. 
 

Progetto Visite culturali          
 

Nel contesto delle attività culturali e didattiche per gli alunni della scuola media vengono 
organizzate visite guidate da effettuare a Roma e dintorni.  

 
Progetto Orientamento per gli alunni dell’ultimo anno 

 

 Sono previsti momenti precisi, che gli insegnanti dedicano in 
modo specifico all’orientamento dei ragazzi nel primo quadrimestre 
dell’ultimo anno.  

 Visite guidate nelle strutture dei nostri Licei; 

 Distribuzione di materiale informativo; 

 Descrizione del sistema scolastico italiano; 

 Formulazione di un consiglio orientativo, a cura dei docenti dei 
Consigli di classe, per fornire un chiaro parere sulle attitudini e gli 
interessi sviluppati dai ragazzi durante il triennio; 

 Open-day dei Licei (21 novembre e 16 gennaio  

Progetto L’orientamento come prassi didattica quotidiana       
 
Da diversi anni la Scuola Secondaria di Primo Grado effettua un  Progetto di Orientamento che 

vede coinvolti allievi, genitori  e professori. Il progetto è elaborato e coordinato dal Dott. Ivano 
Gagliardini e dalla dott.ssa  Maria Marotta, esperti nel settore psico-educativo.  

Gli allievi parteciperanno ad incontri condotti da esperti sull’organizzazione scolastica delle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado, prevista dal nostro ordinamento, effettueranno interviste ad allievi 
che li hanno preceduti in questo importante passaggio, incontreranno ex compagni di scuola e professori 
che frequentano ed insegnano nei Licei dell’Istituto, compileranno il questionario “OPTIMIST” Giunti – 
Firenze, un questionario standardizzato specifico per l’orientamento. Infine, verrà compilata dagli 
insegnanti una scheda riassuntiva con tutte le valutazioni riportate da ogni singolo allievo alla fine degli 
anni precedenti, più la valutazione del pagellino dell’anno in corso e le relative potenzialità sulle materie 
principali. 

L’insieme di questi elementi verranno forniti sia ai genitori con incontri individuali in cui 
verranno date spiegazioni e suggerimenti che agli insegnanti come feedback del percorso. 

 
Progetto Torneo di calcetto         

 
Organizzato e condotto per tutto l’anno scolastico il sabato mattina, si svolge nel cortile interno; 

partecipano tutti i ragazzi che lo desiderano. 
 

Progetto Informatica         
 
È affrontata all’interno dell’orario curriculare (un’ora a settimana di lunedì).  Gli alunni sono 

iniziati e istruiti all’uso degli strumenti multimediali, a utilizzare gli ambienti operativi del computer e 
programmi di normale utilità per utilizzare i programmi applicativi per la gestione dei documenti, 
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l’elaborazione dei testi, la raccolta, presentazione e archiviazione dati, la realizzazione di ipertesti, uso 
delle reti. 
 

 

16 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER I GENITORI 
 
La Comunicazione Efficace          
             L’obiettivo principale del corso è trasmettere ai Genitori le competenze necessarie a comunicare 
con i propri figli in modo efficace e costruttivo; questo non significa evitare sistematicamente i conflitti 
bensì trasformarli in occasioni di confronto e di rafforzamento della relazione genitoriale. 
 
Il comportamento alimentare         
        L’obiettivo principale del corso è formare i Genitori sulle regole di base dell’alimentazione, sulle 
dinamiche a livello fisico/psicologico e sui comportamenti utili per aiutare i propri figli a gestire il proprio 
peso corporeo in modo ottimale. 
 
La gestione del tempo          
         L’obiettivo è quello di aumentare il livello di consapevolezza su questa risorsa e di fornire delle 
metodologie molto rapide ed efficaci per consentire di riappropriarci del nostro tempo e quindi della 
nostra vita.  
 
Fronteggiare lo stress  

L’obiettivo principale del corso è formare i Genitori sulle principali cause dello stress, sulle 
metodologie di fronteggiamento a livello fisico/psicologico e sulle risorse a cui attingere per evitare di 
subirlo, tramutandolo in un utile alleato. 

 
 

17 LE RISORSE DELLA SCUOLA 
 

Organigramma 2015/16          
  
17.1.1 Docenti e coordinatori di classe        

Dirigente Scolastico   prof.ssa Maria Pia Tomassini 

Vicepreside           prof. Giovanni Decina 

Collaboratore    prof. Claudio Cristofori 

Coordinatori di classe 1°A: prof. Augusta Pizzi  prof.ssa Alessandra Mulas 

Coordinatori di classe 1°B: prof.ssa A. Appetecchia prof.ssa Alessandra Naclerio 

Coordinatori di classe 1°C: prof. Paolo Incani   

Coordinatori di classe 2°A: prof.ssa Fiorentina. Funicello prof.ssa Emily Poggi 

Coordinatrice di classe 2°B: prof.ssa Maria Vernaglia          prof.ssa Maria Pia Tomassini 

Coordinatori di classe 2°C: prof.ssa Paolo Randazzo prof.ssa Chiara Costigliola 

Coordinatori di classe 3°A: prof.ssa Giovanna Zongoli prof. Andrea Volterra 

Coordinatori di classe 3°B: prof.ssa Elena Taglianozzi   

Coordinatore di classe 3°C: prof. Federica Fiorelli                prof.ssa Angheles Alberruche 

 

 

 1° sez. A 1° sez. B 1° sez. C 
RELIGIONE DECINA    1  DECINA    1  DECINA    1  

ITALIANO RANDAZZO    7  VERNAGLIA    7  FIORELLI    7  
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18 NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 
 

Nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013 sono state pubblicate le nuove Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254 del 16 
novembre 2012).  

Le Indicazioni stabiliscono conoscenze, abilità e competenze che gli studenti devono acquisire a 
conclusione della scuola secondaria di primo grado. Così la scuola di base italiana - statale e paritaria - 
dispone finalmente di un documento unico che consente a tutte le comunità scolastiche di organizzare 
le attività educative e didattiche per conseguire l'insieme delle competenze fondamentali.  

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo sono un testo di riferimento unico per tutte le scuole 
autonome che sostituisce quelli che, un tempo, si chiamavano “programmi ministeriali”. 

Il testo è entrato in vigore con il decreto ministeriale n. 254 del 16 Novembre 2012 (G.U. n. 30 del 
5 Febbraio 2013) e sostituisce sia le Indicazioni nazionali del 2004 che le Indicazioni per il curricolo del 
2007. 
                
 

19 PROFILO DIDATTICO DELLA SCUOLA 

STORIA E GEOGRAFIA MULAS    4  VERNAGLIA    4  FIORELLI    4  

LINGUA INGLESE COSTIGLIOLA    3  NACLERIO    3  COSTIGLIOLA    3  

LINGUA SPAGNOLO APPETECCHIA    3  APPETECCHIA    3  ALBERRUCHE    3  

MATEMATICA E SCIENZE + CAMBRIDGE (1) ZONGOLI + ALBANESE (1)    6  INCANI + ALBANESE (1)    6  INCANI + ALBANESE (1)    6  

ARTE E IMMAGINE VOLTERRA    2  VOLTERRA    2  VOLTERRA    2  

INFORMATICA BECCARINI    1  BECCARINI    1  BECCARINI    1  

TECNOLOGIA + CAMBRIDGE (1) PIZZI + ALBANESE (1)    2  PIZZI + ALBANESE (1)    2  PIZZI + ALBANESE (1)    2  

MUSICA POGGI    2  POGGI    2  POGGI    2  

EDUCAZIONE FISICA CRISTOFORI    2  CRISTOFORI    2  CRISTOFORI    2  

   33    33    33  

       

 2° sez. A 2° sez. B 2° sez. C 

RELIGIONE DECINA    1  DECINA    1  DECINA    1  

ITALIANO FUNICELLO    7  VERNAGLIA    7  RANDAZZO    7  

STORIA E GEOGRAFIA FUNICELLO    4  VERNAGLIA    4  RANDAZZO    4  

LINGUA INGLESE COSTIGLIOLA    3  NACLERIO    3  COSTIGLIOLA    3  

LINGUA SPAGNOLO APPETECCHIA    3  APPETECCHIA    3  ALBERRUCHE    3  

MATEMATICA E SCIENZE + CAMBRIDGE (1) ZONGOLI + ALBANESE (1)    6  TOMASSINI + ALBANESE (1)     6  INCANI + ALBANESE (1)    6  

ARTE E IMMAGINE VOLTERRA    2  VOLTERRA    2  VOLTERRA    2  

INFORMATICA BECCARINI    1  BECCARINI    1  BECCARINI    1  

TECNOLOGIA + CAMBRIDGE (1) PIZZI + ALBANESE (1)    2  PIZZI + ALBANESE (1)    2  PIZZI + ALBANESE (1)    2  

MUSICA POGGI    2  POGGI    2  POGGI    2  

EDUCAZIONE FISICA CRISTOFORI    2  CRISTOFORI    2  CRISTOFORI    2  

   33    33    33  

       

  3° sez. A 3° sez. B 3° sez. C 

RELIGIONE DECINA    1  DECINA    1  DECINA    1  

ITALIANO FUNICELLO    6  TAGLIANOZZI    6  FIORELLI    6  

STORIA E GEOGRAFIA RANDAZZO    5  TAGLIANOZZI    5  FIORELLI    5  

LINGUA INGLESE COSTIGLIOLA    3  NACLERIO    3  COSTIGLIOLA    3  

LINGUA SPAGNOLO APPETECCHIA    3  APPETECCHIA    3  ALBERRUCHE    3  

MATEMATICA E SCIENZE + CAMBRIDGE (1) ZONGOLI + ALBANESE (1)    6  ZONGOLI + ALBANESE (1)    6  INCANI + ALBANESE (1)    6  

ARTE E IMMAGINE VOLTERRA    2  VOLTERRA    2  VOLTERRA    2  

INFORMATICA BECCARINI    1  BECCARINI    1  BECCARINI    1  

TECNOLOGIA + CAMBRIDGE (1) PIZZI + ALBANESE (1)    2  PIZZI + ALBANESE (1)    2  PIZZI + ALBANESE (1)    2  

MUSICA POGGI    2  POGGI    2  POGGI    2  

EDUCAZIONE FISICA CRISTOFORI    2  CRISTOFORI    2  CRISTOFORI    2  

   33    33    33  
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Metodologia e didattica          

 
La metodologia dell’insegnamento, centrata sui bisogni, gli interessi, le capacità e le aspirazioni 

di ciascun alunno, è collegata agli obiettivi del processo formativo e ai contenuti delle singole discipline. 
Rientra nelle competenze di ciascun docente la scelta e l’adozione delle strategie didattiche che 

ritiene più affidabili e più efficaci.         
   La programmazione didattica coinvolge in diversi momenti, tra loro coerenti, 

 Il Collegio dei Docenti; 

 I gruppi di docenti per aree disciplinari e aree di progetto; 

 I Consigli di Classe; 

 I singoli docenti. 

Il Collegio dei docenti entro il mese di settembre: 

 Cura la programmazione didattico-formativa delle classi; 

 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 il 31 ottobre 2015 

 
 

20 SICUREZZA 
  
Sicurezza e formazione       

 
È bene premettere che la formazione alla sicurezza va intesa come 

parte ineliminabile di una più generale formazione della persona e del 
cittadino, che costituisce la finalità ultima dell’azione educativa. 

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi vengono 
curate con la massima attenzione dai collaboratori scolastici, per 
assicurare una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il 

personale. Al senso di responsabilità degli alunni ed alla vigilanza degli insegnanti è invece affidato il 
decoroso mantenimento dei locali e delle suppellettili. I genitori sono chiamati a sensibilizzare in tal 
senso i loro figli. Il rispetto degli ambienti e degli arredi e il loro uso corretto deve costituire un obiettivo 
educativo prioritario. 
La nostra Scuola sollecita, nei modi più opportuni, la collaborazione delle istituzioni interessate, 
comprese le associazioni dei genitori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna 
(con riferimento alle immediate adiacenze della scuola). 
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Nella prospettiva di cui sopra, il Dirigente Scolastico mantiene contatti con l’Autorità comunale, 
i comandi dei Vigili del Fuoco ed eventualmente con la locale stazione dei Carabinieri, anche in rapporto 
alla prevenzione dei fenomeni di tossicodipendenza. 

 
Misure di prevenzione           

 
La nostra Scuola attribuisce notevole importanza alle misure di prevenzione attraverso il 

Documento di valutazione dei rischi e i Piani di evacuazione che sono aggiornati di anno in anno. 
Durante l’anno scolastico, sono effettuate esercitazioni di evacuazione degli edifici scolastici 

secondo quanto previsto dai piani specifici definiti dal Dirigente scolastico. 
 

Rispetto della normativa vigente          
 
L'Istituto in ciascun plesso, nomina un Referente per la sicurezza con funzioni di coordinamento 

delle emergenze che, tra l'altro, supervisiona le prove annuali di evacuazione dagli edifici scolastici; 

 Nomina un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che si occupa della 
valutazione dei rischi eventualmente presenti all’interno dell’edificio scolastico; svolge anche la 
funzione di consulente ai fini della stesura del Piano della sicurezza; Elabora il documento che 
disciplina l’Istituto in materia di sicurezza: Il Piano di sicurezza, predisposto sulla base del 
Documento di valutazione dei rischi (a cura del R.S.P.P.);  

 Il Piano di sicurezza comprende il Piano di emergenza, che descrive le procedure da seguire in 
situazioni di rischio per l’incolumità delle persone; Nomina, in ogni sede, i Responsabili di primo 
soccorso (componenti la squadra omonima), che intervengono in caso di infortunio; 

 Nomina, in ogni sede, i Responsabili della prevenzione degli incendi (componenti la squadra 
omonima), che vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alla prevenzione degli incendi, 
controllano l’efficienza delle uscite di sicurezza e degli estintori, segnalano eventuali situazioni 
di pericolo; 

 Organizza le attività scolastiche nel rispetto delle norme di sicurezza; 

 Promuove aggiornamenti per i docenti e il personale A.T.A. 
 

21 PRIVACY 
 
I dati personali           

Dato personale significa qualsiasi informazione che possa essere 
impiegata per identificare un individuo o un ente. A titolo puramente 
esemplificativo e non esaustivo, vale il seguente esempio: vengono raccolti il 
nome e il cognome, l’indirizzo di posta elettronica (e-mail), l’indirizzo, un 
recapito postale od altro recapito di carattere fisico, come anche altre 
informazioni necessarie per contattare l’utente e per la prestazione dei servizi 
dell’istituzione. 

 In caso di raccolta di dati personali, si informerà l’utente delle finalità della raccolta al momento della 
stessa e, ove necessario, si richiederà il consenso dell’utente. 
 
Soggetti che si occupano del trattamento dei dati      
 

Trattano i dati nell'ambito della scuola: 

 Il Dirigente Scolastico e gli incaricati del trattamento amministrativo, tutti vincolati all'assoluta 
riservatezza; 

 I docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, di 
valutazione, integrative e istituzionali); 
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 I collaboratori scolastici e i componenti gli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio 
d'Istituto) 

 
Sicurezza dei dati            

 
La Scuola adotta tutte le misure di sicurezza e le procedure fisiche, elettroniche ed organizzative 

richieste dalla normativa vigente. 
 

Responsabili del trattamento e della sicurezza dei dati       
 
Responsabile del trattamento dei dati è la Scuola stessa, legalmente rappresentata dal Dirigente 

scolastico: all’inizio dell’anno, la Scuola trasmette al personale e ai genitori degli alunni un’informativa 
dettagliata in tema di trattamento dei dati, cui si rimanda per la definizione dell’argomento in termini 
tecnici e normativi. 

 
 

         Il segretario                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof.ssa Maria Pia Tomassini 


