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

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

Questo esperimento della scuola francese era quasi un unicum nella storia della Congregazione lasalliana, 
perché il de La Salle aveva fondato sempre scuole elementari gratuite non destinate ad una classe parti-
colare della popolazione, ma che, per il fatto che erano gratuite e si dedicavano esclusivamente all'educa-
zione primaria, finirono col divenire le scuole del popolo e della piccola borghesia. A Roma ne esistevano 
già diverse altre. 

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

Nel 1857, fr. Siméon, che era stato il diret-
tore della scuola fin dalla sua fondazione, in-
teressava il duca di Gramont, ambasciatore 
di Francia, alle sorti del suo istituto, e questi 
ottenne per lui, in affitto dal principe di 
Piombino, un piano del palazzo Poli, conti-

guo alla Fontana di Trevi, nella stessa zona e a pochissima distanza dalla vecchia scuola. Erano circa 40 
stanze, al primo piano: una sede certamente spaziosa, anche se, pedagogicamente, non proprio adatta ad 
ospitare una scuola. 

La Scuola Francese Trevi cambiò allora nome e si chiamò Collegio Poli, conservando sempre la vecchia 
definizione di scuola francese. L’insegnamento, adattato alle esigenze degli alunni (130 nel 1858) francesi, 
romani e dei dintorni di Roma, era particolarmente curato e si svolgeva in francese e in italiano. Nel 1861 
i giovani iscritti erano 396: 160 francesi, 236 italiani. Nel 1870, la partenza delle truppe francesi da Roma 
parve mettere in crisi l’esistenza stessa del Collegio Poli che invece, adattati i suoi programmi a quelli uffi-
ciali delle scuole italiane governative, superò bene la crisi. 

Per lavori di regolarizzazione di via del Tritone verso piazza Colonna, era stato deciso di abbattere l’antico 
Palazzo Poli, secondo le norme urbanistiche assai sbrigative di quell’epoca. La scuola francese era quindi 
costretta a cercare una nuova sede. 
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 Fratelli acquistarono alcune proprietà in Piazza di 
Spagna e in soli 26 mesi vi costruirono l’attuale 
Collegio San Giuseppe, che venne inaugurato il 10 
maggio 1885, diretto ancora da Fr. Siméon Per-
rier, tra via S. Sebastianello e vicolo Alibert. 

Federico Francesco Saverio de Mérode (Bruxelles, 
1820 – Roma 1874) di antica famiglia della nobiltà 
franco – belga, abbandonata la vita militare per 
quella religiosa, ricevette a Roma gli ordini minori 
nel 1847, anno in cui Pio IX concessa la libertà di 
stampa, autorizzata l’istituzione di una Guardia Ci-
vica, ammessi elementi laici a far parte del go-

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

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

Nel 1871, mons. De Mérode, dopo l’annessione di Roma, data 
l’abolizione dell’insegnamento religioso nelle scuole statali, fondò 
un doposcuola, dove i ragazzi che lo avessero voluto, potevano tro-
vare, oltre all’insegnamento religioso, assistenza nello svolgimento 
dei compiti scolastici e nello studio delle lezioni, ed istituì corsi sup-
plementari di disegno e di lingue moderne. A presiedere e ad assi-
stere spiritualmente la nuova istituzione, il de Mérode poneva il 
suo segretario mons. Canori, coadiuvato dall’ingegner Enrico Ba-
gnoli, professore di disegno, che curava la parte più propriamente 
scientifica.  
La nuova fondazione, inizialmente alloggiata in alcuni locali di Pa-
lazzo Capranica, passò poco dopo in quelli più vasti di Palazzo Al-
temps, preso in affitto. 
Al modesto doposcuola si aggiunse, nel maggio dello stesso anno, 
una nuova struttura. L’adesione di alcuni professori e studenti 
dell’Università romana della Sapienza alle posizioni del Döllinger, 
contrarie alla proclamazione, da poco avvenuta, del dogma della 
infallibilità pontificia e gli scontri conseguenti fra i primi e quelli che, 
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tra professori e studenti, erano rimasti fedeli alla Chiesa Romana, costrinsero questi ultimi ad abbandonare 
l’Università. 

Pio IX incaricò il de Mérode di istituire dei corsi di tipo universitario nel Palazzo Altemps per gli studenti 
cattolici. La nuova istituzione prese il nome di Università Pontificia. Ma il 12 maggio 1876, quando il de 
Mérode era già morto da due anni, un’ordinanza del ministro Bonghi, Presidente del Consiglio, ne ordinò 
la chiusura. A Palazzo Altemps restò solo un istituto fisico-matematico, che ereditò la biblioteca ed il ma-
teriale della soppressa università. Una commissione cardinalizia, formata appositamente, stabiliva in se-
guito la riforma di questo superstite istituto, che da allora avrebbe funzionato come gli istituti tecnici sta-
tali, in conformità alla legge Casati. 

Sorse così nel 1879 l’Istituto Tecnico Francesco Saverio De Merode, che vivrà di vita autonoma fino al 1900 
nella sua sede di Palazzo Altemps. 

 Nel 1900 , Leone XIII affidava ai Lasalliani del S. Giuseppe anche la direzione e l’amministrazione dell’Isti-
tuto De Merode che , nel 1903, venne trasferito in un palazzo, appositamente costruito , in vicolo Alibert, 
a fianco del Collegio S. Giuseppe e della Chiesa di S. Giovanni Battista De La Salle,fondatore dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane. Qui ancora sorge l’imponente complesso del Collegio S. Giuseppe – Istituto De Me-
rode che educa circa 850 alunni ed alunne suddivisi in tre plessi scolastici: Scuola Primaria (2 sezioni), Se-
condaria di Primo Grado (Medie) (3 sezioni) Liceo Classico (2 sezioni) Liceo Scientifico (2 sezioni). 

 

  1.1 Il Contesto socio-culturale e le caratteristiche dell’utenza 

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, comprende Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Liceo Classico e 
Liceo Scientifico. 
La collocazione della Scuola nel centro storico di Roma (Piazza di Spagna) offre la possibilità di accedere a 
luoghi di interesse artistico-culturale e istituzionale, e di essere facilmente raggiungibile con i mezzi pub-
blici. Anche grazie a ciò la Scuola per la sua collocazione geografica e per la sua configurazione culturale e 
storica non risponde solo a una richiesta di quartiere, ma soddisfa esigenze di carattere educativo, morale, 
affettivo non necessariamente legate al territorio di appartenenza.  
L’accesso alla ZTL A1 è garantito dal Comune di Roma, dietro pagamento di una tariffa annuale, con un 
permesso di transito scolastico a tutti gli iscritti. 

  

 1.2 La Vision dell’Istituto 
Il Collegio San Giuseppe, svolgendo un servizio pubblico, accoglie “chiunque, accettandone il progetto edu-
cativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”(L.n.62, art.1, c.3); si propone, 
pertanto, alla società, come una comunità nella quale tutti sono accettati, possono dialogare, ascoltare ed 
essere ascoltati, in spirito di collaborazione e corresponsabilità. 
L’obiettivo finale che l’azione educativa persegue è la promozione di personalità responsabili, capaci di 
scelte libere in armonia con la sua specifica concezione dell’uomo e della società in sintonia con i principi 
di libertà, uguaglianza e solidarietà accolti dalla nostra Costituzione. 
Per il raggiungimento di tale meta, la Scuola coltiva con pari cura l’educazione in tutte le sue dimensioni- 
fisica, intellettuale, morale e religiosa- consapevole che l’armonia della persona nasce da un equilibrato 
sviluppo di tutte le sue potenzialità. 
E’ aperta al dialogo, al confronto, alla collaborazione con tutte le strutture sociali, culturali e religiose 
dell’ambiente in cui opera.ro 
Lo status giuridico di scuola paritaria, che si deve sostenere con proprie risorse, riduce il diritto delle fami-
glie a una vera libertà di scelta dei propri indirizzi educativi: per questo la scuola, pur attenta alle esigenza 
di ogni ceto sociale, è frequentata soprattutto da studenti appartenenti a un ceto economico medio-alto. 
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Grazie al sostegno delle famiglie tuttavia la scuola è in grado di organizzare attività curricolari ed extracur-
ricolari finalizzate ad ampliare gli orizzonti culturali degli studenti, di implementare corsi per il consegui-
mento di certificazioni internazionali, scambi culturali, soggiorni all’estero. Gli alunni hanno la possibilità, 
grazie a un buon bagaglio culturale di base, di partecipare a progetti e corsi di ogni tipo, e munirsi dei più 
moderni strumenti tecnologici utili per lo studio e la didattica. 
La presenza di circa il 9% di studenti di origine straniera dà alla scuola un respiro internazionale e offre 
possibilità di interscambio culturale.  Le famiglie richiedono un alto profilo dell’offerta formativa e delle 
competenze professionali; talvolta tuttavia pretendono buoni risultati scolastici, senza richiedere altret-
tanto impegno nello studio dei figli. La forte incidenza della crisi della famiglia, particolarmente evidente 
nel nostro ambito, provoca problemi psicologici e pedagogici nella crescita degli studenti, e talvolta ciò 
sconfina nella completa delega alla Scuola delle responsabilità educative.  

 

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

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;  
 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;  
 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;  
 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;  
 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed inno-

vazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;   
 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione perma-

nente dei cittadini;  
 realizzare l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno  coinvolgimento delle isti-

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

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

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

mezzo di espressione del sentimento e del pensiero per un miglior inserimento nel gruppo so-
ciale; 

 orientare le scelte vocazionali e professionali, scoprendo e coltivando attitudini, valorizzando 
qualità e suscitando interessi; 

 responsabilizzare ad un impegno personale e collettivo al servizio della società; 
 preparare per una società in trasformazione, nella quale la persona sappia affrontare con suc-

cesso le diverse situazioni; 
 educare al pluralismo ideologico e culturale con un atteggiamento di comprensione, rispetto e 

dialogo con tutti. 
 aiutare a riconoscere e valutare da una prospettiva cristiana le posizioni politiche, economiche e 

sociali del mondo attuale per un inserimento responsabile e coerente; 
 stimolare il sorgere e la crescita progressiva dei valori cristiani, offrendo una formazione seria in 

linea con l’età e le esigenze dell’alunno; 
 illuminare le situazioni della vita, i suoi orizzonti culturali, i suoi contrasti e le sue tensioni con la 

luce del messaggio evangelico. 
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  2. Programmazione dell’offerta formativa triennale 

    

2.3 Organigramma 

 
F.   COORDINATORI DI CLASSE 
 

   Ogni Consiglio di Classe prevede la presenza di due Docenti-coordinatori, referenti primari per alunni e genitori, 
nonché animatori e organizzatori della vita della classe. 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. Il Coordinatore ha un rapporto personalizzato e più attento a ogni singolo 
alunno, con i colleghi della classe, con i genitori, e costituisce una presenza costruttiva all’interno della classe. 

 
     

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 Pia Tomassini prof.ssa Maria Vernaglia           

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  
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 + ALBA-
NESE (1)    6  INCANI + ALBANESE (1)    6  

INCANI + ALBA-
NESE (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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 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 + ALBA-
NESE (1)    6  

TOMASSINI + ALBA-
NESE (1)     6  

INCANI + ALBA-
NESE (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 + CAM-
BRIDGE (1) 

ZONGOLI + ALBA-
NESE (1)    6  

ZONGOLI + ALBANESE 
(1)    6  

INCANI + ALBA-
NESE (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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2.4 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. 
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 in-
tervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico i docenti interessati svolgono veri-
fiche (certificate) volte ad accertare il superamento delle carenze riscontrate. Il recupero o l’ap-
profondimento sono momenti ricorrenti ed integranti dell’attività didattica; sono inserite per-
tanto specifiche ore settimanali pomeridiane programmate da tutti i docenti, in base alle perso-
nali disponibilità orarie, per intervenire sugli alunni secondo procedure individualizzate. 
 

Chitarra classica          
Dopo i successi degli anni precedenti, con saggi e vincitori di concorsi musicali nazionali, si ripre-
senta ancora una volta il corso di Chitarra Classica diretta dal Maestro Vincenzo Chianta.  
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 “CAM-
BRIDGE UNIVERSITY”.  

 

Corso di preparazione alla Santa Cresima      
Riservato ai nostri alunni delle terze medie che lo desiderano. Il progetto mira all’approfondi-
mento dei valori della vita cristiana attraverso i sacramenti per l’Iniziazione. Gli incontri sono scan-
diti 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 scola-
stico 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, de-
nominata a.s.d. De Merode Roma (www.demeroderoma.com). Queste le principali specialità fre-
quentate a scuola dagli alunni: Basket, volley, judo, calcio a 5, karate, hip-hop, ju jitsu, danza mo-
derna, pre-danza, ginnastica ritmica, zumba junior. 
Per ADULTI anche mattino: volley, zumba, ginnastica dolce e balli di gruppo. Novità: sitting vol-
ley e basket per tutti. 
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Progetto Cambridge 
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 1 in tutte le classi delle tre sezioni.  
Il corso prevede due ore di lezione di Materie Scientifiche (Biologia, Fisica, Chimica) in lingua in-
glese, secondo il curriculum Cambridge Science Secondary 1 (stage 7-8-9), con docente di madre-
lingua 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 svol-
gono 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 compre-
senza e in accordo con il rispettivo docente titolare della disciplina.  
L’insegnamento avrà modalità tipiche del percorso anglosassone, basato su esperimenti scienti-
fici, 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 permet-
teranno 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 inte-
ressati.  
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 no-
stri 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 conti-
nuità del gruppo già presente e l’attivazione di un nuovo corso per i ragazzi del primo anno dipen-
deranno 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 cono-
scenza 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 bene-
fiche impegnate nel sostegno di giovani in difficoltà.  
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Progetto Bottega dell’arte          
Elaborazione di opere artistiche eseguite dagli alunni da esporre durante la settimana della Gior-
nata del Cuore. 

 

Progetto Festival delle Scienze        
Potenziamento e divulgazione delle conoscenze scientifiche e delle abilità nella conduzione pra-
tica 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 parti-
colare, 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 convi-
venza 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 madre-
lingua e la serata occupata da escursioni, visite guidate, gioco, socializzazione con giovani spa-
gnoli/inglesi e di altre nazioni. I ragazzi ricevono un diploma di partecipazione dopo una serie di 
valutazioni orali e scritte. 
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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 organiz-
zate 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’orienta-
mento 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 for-
nire 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 “OP-
TIMIST” 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 ini-
ziati 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 docu-
menti, l’elaborazione dei testi, la raccolta, presentazione e archiviazione dati, la realizzazione di 
ipertesti, uso delle reti. 
 

Progetto continuità 
Gli alunni delle terze medie vengono invitati a prendere parte ad alcune lezioni per conseguire 
una prima alfabetizzazione della lingua latina attraverso il metodo Ørberg e al contempo per en-
trare in contatto con alcuni docenti della scuola superiore. 
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3. Priorità, traguardi ed obiettivi 
 

La Scuola secondaria di primo grado, basandosi sui risultati ottenuti attraverso l’autovalutazione d’istituto – così 

come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente 

sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (dove è reperibile all’in-

dirizzo: cliccare qui) – ha deciso di mirare a raggiungere i seguenti obiettivi, in continuità con la Scuola Seconda-

ria di Secondo grado: 

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

 Promuovere una didattica inclusiva per gli alunni con Bisogni Specifici di Apprendimento e per stu-
denti non italiani;  

 Introduzione di didattiche attive e in particolare del Cooperative Learning per promuovere lo svi-
luppo e la crescita degli studenti non solo da un punto di vista didattico, ma anche relazionale. 

 

 3.1 Piano di miglioramento 
 

 INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 
 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i 
progetti e gli obiettivi inseriti nel POF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la 
politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. 
Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del miglioramento al potenziamento 
della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, delle relazioni interpersonali e della comunica-
zione, delle relazioni con il territorio e dei rapporti con le famiglie, obiettivi strategici contemplati dal POF 
d’Istituto. 

 
ELENCO PROGETTI 
 

1) Progettare un Curricolo verticale per competenze:  assicurare un percorso graduale e coerente dalla Scuola 
Primaria alla Secondaria di I Grado e alla Secondaria di II Grado; 

2) Promuovere una didattica inclusiva per gli alunni con Bisogni Specifici di Apprendimento e per studenti non 
italiani;  

3) Scuola e società a dialogo: il Cooperative Learning come strumento di crescita globale e di formazione di 
membri attivi della società 

 

  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPC26500V/liceo-classico-s-giuseppe-de-merode/valutazione
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PROGETTO N. 1  DEL PIANO 
 
 
Titolo del progetto: “Progettare un Curricolo verticale per competenze: assicurare un percorso gra-
duale e coerente dalla Scuola Scuola Primaria alla Secondaria I Grado e alla Secondaria di II Grado” 

 

I componenti del Gruppo di questo progetto sono: 

 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 
Il San Giuseppe-De Merode è un Istituto che comprende il Corso Primario, il Secondario di primo grado e di 
secondo grado (classico e scientifico). Per armonizzare gli insegnamenti e la programmazione didattica delle 
varie discipline nelle tre fasi i Collegi Docenti hanno intrapreso, già da diverso tempo, un percorso di riflessione 
e ricerca sull’esigenza condivisa e auspicabile di costruzione del curricolo verticale. 
Il personale docente ha assunto l’impegno prioritario di strutturare percorsi didattici unitari e coerenti, pur 
nel costante rispetto dei livelli di sviluppo cognitivo propri di ogni età. 
 “Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomi a scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 
processo attraverso il qual e si sviluppano e organizzano la  ricerca e l ’innovazione educativa.” 
Nella premessa delle nuove Indicazioni per il curricolo, è contenuta la chiave di lettura migliore delle attività 
che si intendono realizzare nell’ambito di tale progettualità: alle scuole è richiesto di essere luogo di ricerca 
attiva per trasformare l’insegnamento da esecuzione di direttive centrali in un progetto continuo per la messa 
in pratica di principi generali e per il superamento delle criticità proprie del contesto particolare in cui ciascun 
insegnante opera.  In questa ottica rientra la scelta prioritaria della costruzione del curricolo di Italiano, Ma-
tematica, Inglese, Scienze come primo step di un progetto più ampio di istituto che riguarderà tutte gli ambiti 
disciplinari. Partire dalle competenze da acquisire nelle discipline sopra indicate garantisce di poter dedicare 
il giusto tempo e impegno ai curricoli che attraversano tutte le fasi della crescita e risultano quindi più com-
plessi e articolati. 
Il progetto si spingerà, inoltre, nella progettazione di un percorso didattico verticale esemplificativo che colmi 
le eventuali perplessità di carattere pedagogico e didattico, che potrebbero sorgere nell’attività progettuale e 
programmatica dei docenti e sia di stimolo e impulso per la prassi progettuale del prossimo anno scolastico. 
 

Destinatari del Progetto 
Destinatari del progetto sono innanzitutto i docenti dell’istituto quali fruitori prioritari dei curricoli in qualità 
di insegnanti; allo stesso tempo destinatari sono gli alunni, sui quali ricadono in positivo tutte le migliorie 
apportate al processo di insegnamento-apprendimento; infine, destinatarie sono anche le famiglie, alle quali 
si offre maggiore chiarezza e linearità nella pubblicizzazione dei percorsi educativi affrontati dai propri figli 
dal primo ciclo dell’istruzione all’Esame di Stato. 

 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Attività  N. 1 
 
Documentazione e ri-
cerca per  l’individua-
zione di competenze, 
abilità e conoscenze 
perseguibili all’interno 
di ciascun anno per 
ognuno dei Curricoli 
esplorati, nonché all’in-
dividuazione del format 
ritenuto più chiaro ed 
efficace. 

 
 
 

Output 

 
 
Effettuare scelte condi-
visibili da tutti i Docenti 
dell’istituto 

 
 
Accordo all’interno del 
Gruppo rappresenta-
tivo dei tre ordini di 
scuola 

 
 

Docenti  100% 

 
Outcome 

 
Mettere tutti nelle con-
dizioni di lavorare sere-
namente 

Mass ima condivisione 

nell’istituto sulle scelte 

effettuate 

 

 
Docenti  100% 
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Attività N. 2 

 
Stesura del curricolo 
di Italiano delineato 
per ogni anno del 
primo ciclo d’istru-
zione ed esplicitato 
per competenze, abi-
lità e conoscenze. 

 
 
 

Output 

 
Strutturare un percorso 
didattico verticale privo 
di ripetizioni, ridondanze 
o omissioni 

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

 
Docenti 90% 

 
Outcome 

Garantire la massima effi-
cacia dell’azione educativa 
e didattica 

Migliori performance nel 

raggiungimento dei traguardi 

in uscita alla fine del primo 

ciclo di istruzione 

 
Docenti 90% 

Attività  N. 3 
 
Stesura del curricolo di 
Matematica delineato 
per ogni anno del p rimo 
ciclo d’istruzione ed 
esplicitato per compe-
tenze, abilità e cono-
scenze 

 

 
Output 

Strutturare un percorso 
didattico verticale p rivo 
di ripetizioni, ridondanze 
o omissioni 

Concordanza con i tra-
guardi per le compe-
tenze contenuti nelle 
Nuove Indicazioni. 

 
Docenti 90% 

 
Outcome 

Garantire la massima effi-

cacia dell’azione educativa 

e didattica 

Migliori performance nel 

raggiungimento dei tra-

guardi in uscita alla fine 

del primo ciclo di istru-

zione 

 
Docenti 90% 

Attività  N. 4 
 

Stesura del curricolo di 

Inglese delineato per 

ogni anno del p rimo ci-

clo d’istruzione ed espli-

citato per competenze, 

abilità e conoscenze 

 

 
Output 

Strutturare un percorso 
didattico verticale p rivo 
di ripetizioni, ridondanze 
o omissioni 

Concordanza con i tra-
guardi per le compe-
tenze contenuti nelle 
Nuove Indicazioni. 

 
Docenti 90% 

 

Outcome 
Garantire la massima effi-

cacia dell’azione educa-

tive e didattica 

Migliori performance nel 

raggiungimento dei tra-

guardi n uscita alla fine 

del primo ciclo di istru-

zione 

 
Docenti 90% 

Attività  N. 5 

Stesura del curricolo di 

Scienze delineato per 

ogni anno del primo ci-

clo d’istruzione ed espli-

citato per competenze, 

abilità e conoscenze 

 

 
Output 

 
Strutturare un percorso 
didattico verticale privo 
di ripetizioni, ridondanze 
o omissioni 

 
Concordanza con i tra-
guardi per le compe-
tenze contenuti nelle 
Nuove Indicazioni. 

 
Docenti 90% 

 
Outcome 

Garantire la massima effi-

cacia dell’azione educa-

tive e didattica 

Migliori performance nel 

raggiungimento dei tra-

guardi in uscita alla fine 

del primo ciclo di istru-

zione 

 
Docenti 90% 

Attività  N. 6 

Ideazione di una propo-

sta didattica verticale 

esemplificativa 

 
 
 

Output 

Mostrare la fattibilità di 

percorsi verticali privi di 

ridondanza pur ideati 

nell’ottica del progressivo 

arricchimento 

Chiarezza nei contenuti e 

nella progettazione 

esemplificate 

 
Docenti e alunni 

90% 

 Outcome Rendere evidente la fatti-

bilità della proposta 

Chiarezza sulla verticalità 

delle proposte educative 

Docenti e alunni 
90% 
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Attività  N. 7 
 
Pubblicazione dei Cur-
ricoli e della proposta 
didattica verticale 

 
 

Output 

 
Dare visibilità al la-

voro svolto 

 
Informazione capillare 

tra tutti i destinatari 

della progettualità 

 
Docenti, alunni  e 

famiglie  90% 

  
Outcome 

Dotare l’Istituto del curri-

colo verticale di Matema-

tica e Italiano, Inglese e 

Scienze 

Reperibilità e fruibilità 

dei curricoli da parte di 

tutti 

Docenti, alunni  e 
famiglie  90% 

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

 

Attività Responsabile 
Data prevista 

di 
conclusione 

Tempi delle attività 

   G F M A M G L A S O N D 

Attività N. 1  Dicembre  2016           X X 

Attività  N.2  Giugno  2016 X X X X X X       

Attività  N. 3  Giugno  2016 X X X X X X       

Attività  N.4  Giugno  2016 X X X X X X       

Attività  N. 5  Giugno  2016 X X X X X X       

Attività  N. 6  Giugno  2016 X X X X X X       

Attività  N. 7  Giugno  2016      X       

 
 

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

 
Attività 

 
Eventuale 

responsabile 

 
Modalità di attuazione 

 
 

Attività N. 1 

 
 

Pasotti Claudio 

Attività di documentazione e ricerca sulle conoscenze le-

gate ai traguardi per le competenze prescritte dalle “Indi-

cazioni Nazionali per il curricolo della Scuola Primaria, Se-

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

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

i Docenti coinvolti nel Progetto. 
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Attività N. 2 

 
 

Andrea Testa 

 
Stesura del Curricolo di Italiano, delineato per compe-

tenze, abilità e conoscenze e scandito per ogni anno del 

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

docenti   d i   Scuola   Prima ria   e   di   Scuola Media e 

Superiore coinvolti nel Progetto. 
 
 

Attività N. 3 

 
 

Tomassini Maria Pia 

Stesura del Curricolo di Matematica, de lineato per com-

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

primo ciclo di istruzione, a cura dei Docenti di Matematica 

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

centi di Scuola Primaria, Media e Superiore coinvolti nel 

Progetto. 

 
 

Attività N. 4 

 
 

Costigliola Chiara 
 

 
Stesura del Curricolo di Inglese, delineato per competenze, 

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

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

di Scuola Primaria, Media e Superiore, coinvolti nel Pro-

getto. 

 
 

Attività N. 5 

 
 

Pescarmona Marina 
Incani Paolo 

Albanese Frank 

Stesura del Curricolo di Scienze, delineato per compe-

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

primo ciclo di istruzione, a cura dei Docenti di Matematica 

coinvolti nel Progetto 1 del Piano   di Miglioramento, dei 

docenti d i Scuola Primaria, Media e Superiore, coinvolti 

nel Progetto. 

 
Attività N. 6 

 
Cacciotti Alessandro 

Pubblica zione   dei Curricoli verticali sul  sito   dell’Istitu-

zione,   dopo opportuna delibera del Collegio  dei Do-

centi. 

 
 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 

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

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

 

PROGETTO N. 2 DEL PIANO 
 
 

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

 
  

 
Responsabile del progetto: prof.ssa Alessandra Mulas  
 
Data prevista  per  chiusura progetto: 30 giugno 2016 
 
 
I componenti del Gruppo di progetto GLI: 
prof.ssa Patrizia Cantelmi 
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prof.ssa Beatrice Chiapponi 
prof.ssa Marianna di Palma 
prof.ssa Alessandra Mulas 
prof.ssa Elisabetta Salvatori 
prof.ssa Maria Pia Tomassini 
 
 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 
le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre pos-
sibili) 
 
Finalità principale della Scuola del terzo millennio è “lo sviluppo armonico della persona nella promozione 
della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali” (dalle Indicazioni Nazionali 
2012). L’insegnante, dunque, de ve guidare le giovani intelligenze allo sviluppo autentico della propria per-
sona senza trascurare né i bisogni minimi né i bisogni delle eccellenze. Di fronte a queste necessità il singolo 
docente ha bisogno di un lavoro sinergico con diverse figure professionali. Il Progetto nasce dal desiderio 
dei Docenti di voler approfondire un percorso di formazione già cominciato nello scorso anno. Inoltre, le 
nuove direttive ministeriale (C.M. n.8 del 6 Marzo 2013) rendono ancor più chiara ed emergente la necessità 
di una pianificazione dei percorsi didattico-educativi da sperimentare attraverso il confronto delle espe-
rienze e fornendo un supporto trasversale ai tre corsi.  La consapevolezza di essere di fronte ad una comunità 
scolastica che necessita di risposte educative adeguate ai diversi bisogni ha portato il gruppo docenti a met-
tere insieme obiettivi, conoscenze e competenze per formarsi, confrontarsi e pianificare strategie da pre-
sentare ad un gruppo classe in cui ogni alunno, con le proprie diversità, deve trovare il giusto livello di inte-
grazione. 
 
I destinatari diretti del Progetto sono gli studenti con Disturbi Specifici d’Apprendimento, con Bisogni Edu-
cativi Speciali, ma anche gli alunni che richiedono bisogni educativi da potenziare, specialmente gli studenti 
stranieri, provenienti da altre culture. I destinatari indiretti del Progetto sono le famiglie dalle quali emerge-
ranno i bisogni e le attese. 

 
 
 
 

 
Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Attività  n. 1 
 
Il gruppo di lavoro s i incontra 

per condividere le proprie co-

noscenze relative a modelli pe-

dagogici, didattici e relative alla 

normativa vigente 

 
 
 
 
 
 

Output 

 
Formulazione di un 

questionario che aiuti 

il docente 
nell’osservazione dei 

bisogni dell’alunno; 

formulazione   di un 

modello di PDP per  

programmare sulla 

base dei bis ogni. 

Conoscere nuove 

metodologie per 

individuare percorsi 

di inclusione. 

 
I modelli realizzati sa-

ranno messi a disposi-

zione dei docenti d’Isti-

tuto che ne riporte-

ranno gli esiti positivi o 

negativi confrontan-

dosi con il gruppo. 

 
Personale docente 80%. 

 
 

Outcome 

Condivisione dei mo-

delli anche a lungo 

termine  per tutto 

l’Istituto. 

Sviluppo della per-

sona con bis ogni spe-

ciali. 
Ricaduta positiva sul 
gruppo classe 

Personale docente 100% 
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 Attività n.2 
 

Il gruppo si aggiorna e s i apre 

al territorio: Corsi online, 

Esperti universitari, Associa-

zione Italiana 

Dislessia, famiglie. 

 
 
 

 
Output 

 
 
Conoscere i bis 

ogni. Conoscere le 

risorse del territo-

rio e formulare  

strategie di inter-

vento. 

 
 
Numero degli in-

contri e proposte 

fattibili e utili. 

 
Contatti con personale  

esterno 70%. 

 
 

Outcome 

 
Garanzia  di inter-

vento mirato  e 

completo. 

 
Efficacia ed efficienza   

degli interventi 

Rapporto Docenti -Territorio  
70% 

Attività  n. 3 
 
L’attività prevede il servizio di 
supporto ai docenti e alle fami-
glie nelle classi dei diversi seg-
menti scolastici dei percorsi 
condivisi dal gruppo. Ogni do-
cente del GLI deciderà, sulla 
base delle competenze matu-
rate, di rivolgere le attività in 
classi o gruppi in cui sono pre-
senti alunni con 

BES, con DSA e valuterà con 

verifiche e con monitoraggio s 

u alunni e famiglie  l’indice  di 

gradimento  e validità delle 

azioni. 

 
 
 
 

 
Output 

 
Formulazione di 

Unità di  apprendi-

mento  e percorsi re-

lativi a diversi seg-

menti 
scolastici e per diversi 
Bis ogni Educativi. 

Supporto nella for-

mulazione dei PDP 

(piano didattico 

personalizzato) 

 
Valutazione del per-

corso e considerazione 

della valutazione   di-

sciplinare  degli alunni 

a cui sono stati rivolti 

gli interventi. 

 
 

Studenti 100% 

 
 
 

Outcome 

 
Diffusione di 

una didattica 

dell’inclusione. 

Valutazione adeguata 

degli studenti con DSA 

e BES  

Studenti 75% 
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Il Progetto ha una ricaduta diretta sull’Istituto, in quanto fornisce i modelli indispensabili per mettere in 
atto un percorso efficace con alunni con Bisogni Educativi Speciali. Offre una ricaduta a lungo termine 
attraverso la disseminazione delle nuove linee della didattica dell’inclusione, che valorizzano le potenzia-
lità di ogni alunno. Inoltre, il lavoro del GLI  sarà punto  di  forza per  il  futuro  e  risposta  alle  sempre  
più diversificate  richieste dell’utenza. 
 

Attività Responsabile Data prevista di 
conclusione 

Tempi delle attività 

 
   

G 
 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
G 

 
L 

 
A 

 
S 

 
O 

 X 

 
N  

X 

 
D  

X 
Attività N. 1 

 
Giugno 2016 

            

Attività N.2 
 

Giugno 2016 
 
X 

 
X 

          

Attività N.3 
 

Giugno 2016 
 X X X X        

 
 

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

 

Attività Eventuale responsabile Modalità di attuazione 

Attività N. 1 

 Convocazione del gruppo per mezzo di circolare 

con indicazione precisa dell’argomento di studio. 

Formulare ipotesi di lavoro. 

Formulare un questionario per individuare alunni 
con Bisogni Educativi Speciali. 

Definire  un PDP per alunni BES. 

Elaborare  un modello  per la didattica dell’inclus 
ione 

 
Attività N.2 

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

Attività N. 3 

  I responsabili raccolgono i documenti ap-

prontati e li archiviano. 

I docenti del GLI operano nelle loro classi e 

forniscono supporto ad altri gruppi e docenti 

 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 

Attività n.1 

• Calendario degli incontri:   

20 Ottobre: Studio della normativa e proposta di elaborazione di un PDP per BES. 
17 Novembre: Analisi e studio di metodologie didattico-educative in gruppi di diversi segmenti 
scolastici. 
 
Attività n . 2 
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• Calendario degli incontri di formazione: l’iscrizione ai corsi sarà concordata con la Presi-
denza e gli incontri devono essere calendarizzati dopo aver contattato il referente interno 
del sostegno psicologico. 
Le attività svolte saranno registrate in verbali; si progetteranno attività “in itinere”. 
 
Attività  n. 3 
• Calendario delle attività: le attività saranno svolte in orario curricolare dai singoli soggetti dal 
mese di Febbraio al mese di Maggio. La valutazione disciplinare e il miglioramento dello svolgi-
mento delle attività didattiche del gruppo classe saranno un dato oggettivo di successo o di in-
successo delle attività svolte. 
 
 
  Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Le iniziative correttive relative alla prima attività consistono in una intensificazione della co-
municazione attraverso i mezzi informatici. 
Le iniziative correttive alla seconda attività sono sostenute dalla ricerca di altri enti esterni 
con cui interagire. Le iniziative di miglioramento alla terza attività prevedono una revi-
sione annuale della pianificazione. 

 

 

PROGETTO N. 3  DEL PIANO 
 
 
Titolo del progetto: “Scuola e società a dialogo: il Cooperative Learning come strumento 
di crescita globale e di formazione di membri attivi della società” 

 

I componenti del Gruppo di questo progetto sono: 

Prof.ssa Fiorentina Funicello 

Dott. Ivano Gagliardini (consulente esterno) 

Prof.ssa Alessandra Mulas 

Prof.ssa Maria Pia Tomassini 

 

 

 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 
Pedagogisti, filosofi e psicologi della caratura di Ken Robinson, Howard Gardner e Jerome Bruner 
hanno più volte evidenziato la distanza che si sta progressivamente frapponendo fra la società e 
la scuola. Quest’ultima si è arroccata su un’idea di didattica e di ruolo sociale che non collima più 
con le richieste che vengono dal mondo contemporaneo, una realtà di grande complessità e flui-
dità alla quale gli studenti raramente arrivano preparati. Perché la scuola cambi direzione e torni 
a occupare un ruolo di guida e di riferimento è necessario agire innanzitutto un fronte “interno”, 
ossia quello della didattica, attraverso l’impiego di strategie attive e in particolare dell’apprendi-
mento cooperativo, capace di sviluppare insieme le conoscenze e le abilità sociali; perché questo 
possa avvenire è necessario che il docente si ponga al centro del flusso del processo dell’appren-
dimento, negoziandone ritmi e modalità sulla base delle esigenze e delle caratteristiche degli stu-
denti e imparando a mettere continuamente in discussione il suo operato e la sua formazione.  
Attingendo a costruttivismo, alle teorie vygotskiane sulle influenza esercitata dalla società sull’ap-
prendimento e sulla zona di sviluppo prossimale, il cooperative learning insiste sulla dimensione 
collettiva e di confronto da cui scaturisce un apprendimento autentico e sull’importanza della 
figura del mediatore. Le cinque basi di questa metodologia di apprendimento, applicata con ec-
cellenti risultati in tutto il mondo, sono: 
- interdipendenza positiva 
- responsabilità condivisa 
- interazione costruttiva 
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- sviluppo delle abilità sociali 
- capacità di autovalutazione del gruppo. 
I docenti coinvolti in questo progetto, si incontreranno con il dott. Ivano Gagliardini in fasi diverse 
del progetto: dapprima per stabilire le ore da dedicare al progetto, e dunque quali materie coin-
volgere (per le prime classi, tale decisione verrà presa non a inizio anno, ma dopo alcuni mesi, 
così da poter sfruttare al meglio le conoscenze dei singoli studenti nel frattempo maturate); in 
seguito si  
 Destinatari del Progetto 
 
I destinatari del progetto sono gli studenti di alcune classi-pilota della Scuola secondaria di primo 
grado. Al termine del triennio di prova, tale metodologia didattica potrà essere estesa anche alle 
altre classi. 
Destinatari, tuttavia, sono indirettamente anche i docenti, che matureranno una formazione di-
versa da quella normalmente acquisita nelle scuole di specializzazioni e nei percorsi abilitanti, 
attraverso un lavoro sul campo seguito attivamente da un esperto del settore (il dott. Gagliar-
dini). 

 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Attività  N. 1 
Individuazione di compe-
tenze, abilità e conoscenze 
perseguibili attraverso la 
modalità didattica del coo-
perative learning. 

 
 
 

Output 

 
 
Sviluppare una mag-
giore consapevolezza 
su quali obiettivi svi-
luppare in relazione 
alle caratteristiche de-
gli studenti che com-
pongono la classe. 

 
 
Accordo fra i docenti al 
fine di tratteggiare con 
assoluta chiarezza le ca-
ratteristiche dei singoli 
studenti che determi-
nano poi la formazione 
del gruppo classe. 

 
 

Docenti 100% 

 
Outcome 

 
Ottenere una cono-
scenza della classe 
maggiormente accu-
rata, non solo da un 
punto di vista didat-
tico ma anche relazio-
nale. 

 

Possibilità di disporre per 

ogni studente di un qua-

dro completo, frutto 

dell’apporto di tutti i do-

centi. 

 

 
Docenti 100% 

Attività N. 2 

Definizione delle materie 

e delle ore interessate dal 

progetto; stesura del piano 

di applicazione. 

 
 
 

Output 

 
Strutturare un per-
corso didattico che 
tenga conto della di-
mensione disciplinare e 
di quella relazionale. 
 

 
Armonizzazione delle pro-
grammazioni didattiche 
con le attività legate al 
cooperative learning. 

 
Docenti 90% 

 
Outcome 

Passare dalla priorità 
esclusiva dell’acquisi-
zione delle conoscenze a 
una formazione globale. 

Attenzione a tutte le compo-

nenti che compongono gli stu-

denti, e lavoro attivo su di 

esse. 

 
Docenti 90% 

Attività  N. 3 
 
Somministrazione agli stu-

 
 

Output 

Confronto con gli stu-
denti e le loro famiglie 
su temi relativi al be-
nessere.  

Lettura e valutazione 
delle risposte fornite nei 
questionari. 

 
Docenti 80% 
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denti e alle famiglie di que-
stionari che valutino le loro 
capacità relazionali e il be-
nessere percepito rispetto 
al contesto scolastico. 
 
 

 
Outcome 

Consapevolezza della 

propria situazione nel 

contesto scolastico. 

Valutazione delle risposte 

fornite nei questionari e 

confronto con ipotesi da 

parte dei docenti 

 
Docenti 80% 

Attività  N. 4 
 

Svolgimento dell’attività 

pianificata. 

 

 
Output 

Svolgimento del pro-
gramma di lezioni e 
coinvolgimento diretto 
degli studenti. 

Concordanza con i tra-
guardi stabiliti nel piano 
realizzato al punto 2. 

 
Docenti 100% 

 

Outcome 
Garantire la massima 

efficacia dell’azione 

educative e didattica. 

Osservazione del processo 

di crescita non solo a li-

vello di conoscenze, ma 

anche di capacità relazio-

nali. 

 
Docenti 100% 

Attività N. 5 

Somministrazione di que-

stionari analoghi a quelli 

della fase 3, per osservare i 

cambiamenti intercorsi. 

 
 

Output 

 
Acquisire a una mag-
giore consapevolezza 
del percorso intrapreso 
e sui risultati raggiunti 

 
Analisi dei questionari e 
confronto con le risposte 
fornite nella fase 3. 

 
Docenti 80% 

 
Outcome 

Confronto fra la perce-

zione degli studenti e 

delle loro famiglie e 

quella dei docenti 

Confronto con le ipotesi di 

risposta formulate dai do-

centi. 

 
Docenti 90% 

 
 

Attività Responsabile 
Data prevista di 

conclusione 
Tempi delle attività 

   G F M A M G L A S O N D 

Attività N. 1 prof.ssa Tomassini Settembre          X    

Attività  N.2 dott. Gagliardini Giugno            X   

Attività  N. 3 dott. Gagliardini Giugno             X  

Attività  N.4 prof.ssa Mulas Giugno   X X X X        X 

Attività  N. 5 dott. Gagliardini Giugno       X        

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 
 
Il Progetto prevede una prima fase di riflessione e ricerca nella quale i Docenti, con l’aiuto del 
dott. Gagliardini, rifletteranno sulle caratteristiche degli studenti che compongono il gruppo 
classe e su quelle dei docenti, al fine di individuare le migliori strategie di azione e valorizzare al 
massimo le singole individualità. 
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Attività 
 

Eventuale 
responsabile 

Modalità di attuazione 

 
 

Attività N. 1 

 
 

prof.ssa Tomassini 

I docenti coinvolti nel progetto si riuniranno per capire, 

con l’aiuto del dott. Gagliardini, quali aspetti relazionali 

scegliere come obiettivi del percorso di apprendimento 

cooperativo. Perché questo sia possibile, i docenti do-

vranno confrontarsi sulle caratteristiche della classe, co-

struendo un quadro a tutto tondo.  

 
 

Attività N. 2 

 
 

prof.ssa Tomassini 

 
Sulla base degli obiettivi individuati e delle risorse umane 

disponibili (cioè quali docenti collaboreranno al progetto) 

si stabilirà quali materie coinvolgere e per quale numero di 

ore totali. Su queste basi si procederà quindi alla stesura 

effettiva del progetto. 

 
 

Attività N. 3 

 
 

dott. Gagliardini 

Affinché gli studenti e le loro famiglie possano maturare 

una percezione consapevole rispetto al contesto scola-

stico in cui sono inseriti, verrà chiesto loro di compilare 

un questionario relativo ad aspetti di benessere. Inoltre, 

tali dati permetteranno di identificare il punto di par-

tenza, per poi confrontarlo, alla fine del progetto, con i 

risultati conseguiti. 

 
 

Attività N. 4 

 
 

prof.ssa Mulas 

 
I docenti, sulla base del progetto steso, procederanno 

allo svolgimento delle attività di cooperative learning. 

Attività N. 5 

 
 

dott. Gagliardini 

Al termine del percorso verrà nuovamente sottoposto a 

studenti e famiglie un questionario che permetta la valu-

tazione delle trasformazioni avvenute attraverso il per-

corso messo in atto. Tali questionari permetteranno an-

che alle famiglie e agli studenti di riflettere esplicita-

mente sull’esperienza compiuta. 

 
 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 

Durante lo svolgimento del progetto, i Docenti coinvolti si confronteranno a brevi intervalli per 
mette in luce le eventuali difficoltà incontrate e potenziare l’operato comune attraverso un la-
voro congiunto. Sono inoltre previsti dei momenti, singoli e collettivi, di confronto con il dott. 
Gagliardini, per verificare la corretta gestione del progetto e il corretto perseguimento degli 
obiettivi individuati. 
 
 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Nel caso in cui il Gruppo di lavoro dovesse incontrare delle difficoltà nella selezione dei conte-
nuti o nelle eventuali scelte da compiere, sarà valutata l’ipotesi di confronto con il Dirigente 
Scolastico. 



 

25 
 

 

3.2. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
La Scuola dispone di un’ampia  biblioteca con circa 40.000 volumi, due sale-audiovisivi multimediali, un Tea-
tro attrezzato, due laboratori di informatica, due laboratori scientifici (uno per la chimica, uno per la fisica), 
un museo di Scienze Naturali e uno di Fisica. Tutte le classi sono dotate di LIM, lavagne interattive con colle-
gamento internet, per l’uso di computer e tablet. A questo scopo sono adottati libri di testo interattivi, sca-
ricabili dalla rete (oltre che in cartaceo), che dispongono di un ricchissimo materiale multimediale. I docenti 
sono stati forniti di tablet dalla scuola e hanno perfezionato il loro uso in diversi incontri di formazione. Nelle 
classi, oltre alla linea cablata, è disponibile una veloce connessione wi-fi, che permette di lavorare on line 
sulle diverse piattaforme messe a disposizione sia dall’Istituto che dalle Case Editrici. Il Registro Elettronico 
“Scuola On Line” fornisce il supporto per tutte le attività didattiche: programmazione, archiviazione dati, 
comunicazione, documentazione, valutazione… 
 

3.3. Piano formazione insegnanti 
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 

dell'offerta formativa” 

La Scuola organizza incontri per l’aggiornamento dei docenti che hanno per oggetto l’insegnamento delle 
discipline curricolari, l’uso dei nuovi strumenti informatici, il miglioramento della qualità delle comunicazioni 
e dei rapporti interpersonali, la sicurezza e il primo soccorso (le date di questi incontri vengono stabilite all'i-
nizio di ogni anno scolastico). Per una maggiore conoscenza della pedagogia lasalliana proseguiranno in date 
fissate dal calendario annuale i Martedì Lasalliani. Altre iniziative riguardanti l'aggiornamento dei docenti 
sono indicate nella sezione "Piano di Miglioramento". 
 

3.4. Integrazione Scolastica degli alunni e Protocollo accoglienza alunni con cittadi-

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

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

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

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

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

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

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

FINALITA’ 
Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri 
Facilitare l’inserimento degli alunni in un adeguato clima di accoglienza 
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Favorire un rapporto collaborativo con le famiglie 
Creare una rete di comunicazione e collaborazione con la scuola di provenienza per gli studenti già inse-
riti nel sistema scolastico italiano 
Prevenire le situazioni di disagio e dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica in una condizione  
di potenziale svantaggio, attraverso una maggiore efficacia linguistica che permetta agli studenti stranieri 
di partecipare in modo proficuo alle attività delle proprie classi di appartenenza 
Promuovere valori quali il rispetto delle diverse culture e la valorizzazione delle identità di provenienza 
Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra l’istituto e il territorio sui temi dell’accoglienza 
e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato (associazioni di volontariato 
che operano sul territorio, mediatori, CTP, servizi socio-assistenziali).  

 
3.5. Valutazione 
Le Linee Guida del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella 
“certificativa”, considerando la data di arrivo, le informazioni raccolte, il percorso effettuato, l’impegno 
dimostrato e le potenzialità di apprendimento; in particolare, nel momento in cui si decide il passaggio 
da una classe all’altra, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una 
previsione di sviluppo dell’alunno.  
Nel caso in cui gli studenti stranieri abbiano una buona conoscenza della lingua straniera (inglese, fran-
cese , spagnolo) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'ac-
quisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi. 
 
Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione e per i quali non sia possibile acquisire tutti i dati per 
una valutazione correttamente fondata, è possibile per il primo trimestre sospendere la valutazione per 
alcune discipline con questa motivazione: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova 
nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana” oppure si può procedere ad esprimere la valutazione 
riportando nel documento questo enunciato : “La valutazione espressa fa riferimento al PDP in quanto 
l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana” (riferimento al Documento sulla  
valutazione degli alunni art. 5 del DPR 394/99)Per coloro che manifestano difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della lingua italiana  
-per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel 
nostro sistema scolastico nell’ultimo anno  
-è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e 
misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valu-
tata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.) 

3.6. Strumenti e risorse 
Nelle classi con presenza di alunni stranieri vengono forniti, a richiesta, materiali utili alla prima acco-
glienza (lettera di benvenuto, vocabolari bilingue, testi facilitati...) sulla base di quanto già reperibile e in 
attesa di eventuali integrazioni elaborate dai consigli di classe. 
Gli studenti della stessa nazionalità che assistono il compagno neo-arrivato fungono da tutor al fine di 
porsi come mediatori o facilitatori linguistici. In biblioteca si potrebbe organizzare un archivio (cartaceo o 
informatico) che raccolga testi semplificati di argomenti di varie discipline, esercitazioni, schemi e sintesi, 
testi di lezione tradotti in altre lingue, indicazioni bibliografiche ecc.. 
 

3.7. Compiti del Dirigente Scolastico: 

controllo della documentazione presentata all’atto della richiesta di iscrizione; 
iscrizione con riserva, in attesa della regolarizzazione, dello studente con documentazione mancante 
individuazione della classe in cui inserire il nuovo alunno tenuto conto della: 
-presenza di studenti svantaggiati o di altri studenti stranieri 
-presenza di docenti con competenze specifiche 
 

3.8. Compiti della Commissione:  
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a)prima fase (accoglienza):  
-raccolta dei dati disponibili in segreteria;  
-colloquio, ove possibile, con la famiglia, per raccogliere informazioni sulla situazione familiare, sul per-
corso migratorio, sulla storia scolastica, sulla situazione linguistica dello studente in rapporto alla data di 
ingresso, sul rapporto con la cultura d’origine e sull’integrazione sociale 
-informazioni allo studente sul funzionamento del corso scolastico scelto e sulle principali norme del “Re-
golamento di istituto” 
-richiesta, ove necessario , della consulenza di un mediatore culturale; 
- visita e presentazione della struttura e dell’organizzazione scolastica;  
- prime osservazioni sulla conoscenza della lingua e sull’iter scolastico dello studente (scheda biografica) 
seconda fase: 
-screening linguistico per l’accertamento delle abilità, delle  competenze e dei bisogni specifici di appren-
dimento. 
-proposta assegnazione classe 
b) inserimento in classe e attività di accompagnamento 
Compiti del docente referente e del coordinatore di classe:  
comunicazione ai docenti del Consiglio di classe delle informazioni raccolte elaborazione di percorsi di 
inserimento da attivare a livello didattico (PDP), e relazionale finalizzati a:  
-aiutare lo studente a superare le difficoltà che incontra nella nuova realtà ; 
-educare all’incontro, al rispetto ed alla convivenza delle diversità individuazione di compagni di classe 
con funzioni di tutor  
 

3.9. Compiti del docente di italiano come seconda lingua L2: 

organizzazione e realizzazione di corsi di livello per l’alfabetizzazione in lingua straniera agli alunni segna-
lati dai C.d.C. 
 

3.10. verifica e valutazione 
Compiti del docente referente: 
monitoraggio costante del l’evolversi dell’inserimento contatti con le agenzie del territorio e con i CTP 
Compiti della Commissione accoglienza-intercultura: 
verifica del l’efficacia del protocollo  
valutazione del la ricaduta formativa in base all’inserimento scolastico, alla qualità dei risultati scolastici e 
alla motivazione elaborazione delle nuove strategie per migliorare la comunicazione interna ed esterna 
 
 

4. Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
La programmazione didattica coinvolge in diversi momenti, tra loro coerenti, 
 
1) il Collegio dei Docenti; 
2) i gruppi di docenti per aree disciplinari e aree di progetto; 
3) i Consigli di Classe; 
4) i singoli docenti. 
 
1) Il Collegio dei docenti entro il mese di settembre: 

 cura la programmazione didattico-formativa dei vari corsi; 

 definisce e convalida il piano annuale delle attività. 
 
2) La programmazione per aree disciplinari formula: 
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 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. 
 
 
3) 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. 
 
4) Ciascun docente pianifica il proprio programma didattico educativo annuale, da consegnare in Presi-
denza entro venerdì 30 ottobre 2015. Esso contempla i seguenti punti: 
 

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

 individuazione degli obiettivi didattici della disciplina, distinguendo tra conoscenze, competenze, 
capacità: 

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

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

 

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

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

7. intervenire nel caso di comportamenti non accettabili, con provvedimenti di carattere discipli-
nare a scopo educativo, preferibilmente dopo consultazione della famiglia.  

 

 
Gli insegnanti si impegnano a:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Gli studenti si impegnano a:  
 

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

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

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

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

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

9. utilizzare il diario scolastico per far firmare puntualmente le comunicazioni scuola – famiglia e 
giustificare le assenze e/o i ritardi all’ingresso o le uscite anticipate;  

10. utilizzare correttamente gli strumenti informatici: LIM, tablet, computer, rete WIFI, Registro elet-
tronico;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Valutazione, Disciplina, Scrutini ed esami  
VERIFICA E 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 prefis-
sati. 
Gli strumenti utilizzati sono: interrogazioni, discussioni, relazioni orali e scritte, prove orali e scritte, que-
stionari a risposta aperta o chiusa, vero o falso, scelta multipla, lavori applicativi su nozioni acquisite, ricer-
che 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. 
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Voto CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

3/10 

Da attribuire solamente 
alla consegna degli elabo-
rati scritti in classe 
quando questi sono con-
segnati in bianco e alla im-
preparazione orale. 

  

4 

Conoscenza scarsa degli 
argomenti trattati; nume-
rosi errori concettuali ed 
analitici 

Non riesce a coordinare i ragiona-
menti più semplici 

Esposizione estremamente fram-
mentaria, faticosa, lacunosa 

5 
Conosce alcuni elementi 
ma in modo superficiale e 
frammentario 

Comprensione limitata e/o diffi-
coltà evidente nell’applicazione dei 
ragionamenti fondamentali 

Errori nella comunicazione scritta, 
orale e/o grafica. Gli obiettivi minimi 
prefissati sono stati parzialmente 
raggiunti. 
 

6 

Conoscenza ed esposi-
zione scritta/orale sem-
plice ed essenziale degli 
argomenti fondamentali, 
non senza lacune ed in-
certezze 

Raggiunge gli obiettivi minimi pre-
fissati in modo non autonomo 

L'interesse e la partecipazione de-
vono essere sempre sollecitati. 
 

7 

Conoscenza essenziale ed 
esposizione sufficiente-
mente chiara degli argo-
menti fondamentali. 
Comprensione generale 
degli argomenti con qual-
che incertezza 

Esegue senza errori compiti sem-
plici. Riesce ad ottenere di più se 
sollecitato o guidato 

Gli obiettivi minimi prefissati sono 
stati pienamente raggiunti 

8 

Conoscenza abbastanza 
sicura degli argomenti ed 
esposizione chiara e cor-
retta. 

Capacità di cogliere le relazioni tra 
i contenuti trattati anche se com-
mette qualche errore e non 
espone in modo del tutto adeguato 
e completo 

Mostra di saper riflettere. 
 

9 

Conoscenza organica de-
gli argomenti ed esposi-
zione degli stessi corretta, 
appropriata e personale. 

Capacità dì cogliere le relazioni tra 
i contenuti trattati. 

Comprensione e fruizione corretta e 
autonoma degli argomenti richiesti 

10 

Livello culturale notevole. 
Conoscenza approfondita 
delle tematiche studiate, 
espresse in forma bril-
lante 

Capacità dì padroneggiare argo-
menti e problematiche complesse, 
sapendo operare gli opportuni col-
legamenti di interdisciplinari. 

Spiccate capacità di analisi e sintesi 
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

VOTO INDICATORI 

10 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. Comportamento irreprensibile per re-
sponsabilità e collaborazione. Vivo interesse e partecipazione attiva con interventi per-
tinenti e personali. Serio e autonomo svolgimento delle consegne scolastiche. Frequenza 
assidua e puntuale delle lezioni 

9 
Attento rispetto del regolamento scolastico. Comportamento serio per responsabilità e 
collaborazione. Interesse e attenzione costanti e partecipazione attiva. Costante e profi-
cuo svolgimento delle consegne scolastiche. Frequenza assidua e puntuale alle lezioni. 

8 

Sostanziale rispetto del regolamento scolastico. Comportamento vivace, non sempre 
collaborativo. Interventi inopportuni. Discreto interesse e partecipazione attiva. Rego-
lare, ma non sempre proficuo, delle consegne scolastiche. Frequenza normale alle le-
zioni. 
 

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 sco-
lastiche. Frequenza incostante 

6 

Ripetuti episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico sanzionati con note di-
sciplinari e sospensioni. Comportamento  scorretto sanzionato con note disciplinari e 
sospensioni. Scarsa partecipazione e disinteresse. Svolgimento alterno e improduttivo 
delle consegne scolastiche. Frequenza irregolare. 

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 dia-
logo educativo. Grave disimpegno nello studio. Frequenza sporadica.  

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

4.3. Il Regolamento d'Istituto a. s. 2015-2016 
Il Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode, fondato e diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane dal 1850 
è un’istituzione educativa che si propone la formazione integrale, umana e cristiana dello studente.  
Con l’iscrizione all’Istituto, i Genitori e gli Studenti confermano la consonanza del loro orientamento edu-
cativo con quello proposto dalla Comunità Educante dell’istituto e si impegnano a rispettarne le regole 
stabilite e a partecipare alla sua opera educativa.  
L’insegnamento della Religione Cattolica è parte integrante del progetto educativo dell’Istituto.  
 

1. Norme specifiche  
2. La frequenza scolastica quotidiana è il primo grave obbligo a cui gli studenti si impegnano all’atto 

dell’iscrizione.  
3. Le assenze dalle lezioni e i ritardi devono essere giustificati dai genitori per iscritto mediante l’ap-

posito spazio nel diario scolastico. Non si accettano giustificazioni per telefono.  
4. La Direzione sollecita le famiglie a cooperare affinché siano evitate assenze e indebite giustifica-

zioni e sia rispettata la puntualità.  
5. Gli alunni senza giustificazione saranno riammessi in classe con riserva e con l’obbligo di giustifi-

care l’assenza il giorno successivo.  
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6. Nel caso in cui l'assenza abbia superato cinque giorni (compresi i festivi se inclusi) la giustifica-
zione dovrà essere accompagnata da un certificato medico nel quale si attesti che l’alunno è gua-
rito e può riprendere le lezioni (Art. 42 del D.P.R. 1518/67). Nel caso che questi non venga pre-
sentato, non si potrà essere riammessi in classe, a tutela della salute e della sicurezza degli altri 
alunni. Nel caso la Dirigenza sia stata avvisata in anticipo della successiva assenza per motivi fa-
miliari, il certificato medico non dovrà essere presentato. 

7. L’inizio delle lezioni è previsto alle ore 8,10, a quell’ora gli alunni saliranno in classe sotto la sor-
veglianza stretta degli insegnanti.  

8. L'ingresso si svolge dalle ore 7.45 alle ore 8,10. La mancanza di puntualità al mattino ostacola il 
regolare inizio delle lezioni. Si richiede ai genitori disponibilità e collaborazione. L’entrata in ri-
tardo viene registrata dal Docente della prima ora sul registro elettronico.  

9. In caso di ripetuti ritardi, i genitori saranno invitati ad accompagnare l’alunno a scuola.  
10. 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.  

11. La firma di chi esercita la patria podestà, o delle persone eventualmente autorizzate a rappresen-
tare il Genitore dello Studente, deve essere apposta sull’apposita pagina del diario scolastico in 
dotazione e autenticata successivamente dal timbro della Scuola.  

12. 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.  

13. Durante l'ingresso del mattino e durante l'orario scolastico non è consentito ai genitori e ai pa-
renti di accedere alle aule senza autorizzazione.  

14. Gli alunni vengono a scuola muniti di libri di testo se espressamente richiesti, di tablet personale 
e del materiale scolastico occorrente, portano sempre con sé il diario scolastico dell’Istituto che 
conserveranno con la massima cura e che esibiranno ad ogni richiesta dei Docenti.  

15. Durante la giornata scolastica è 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 se-
reno svolgimento dell’attività scolastica (D.P.R.24.06.1988, n. 249 e C.M. n. 30 del 15.3.2007.)  

16. In caso di necessità, è consentito l’uso del telefono della Presidenza sotto la sorveglianza di un 
docente o della responsabile al piano.  

17. Il telefono cellulare dovrà essere conservato “spento” nell’apposito contenitore posto sulla cat-
tedra di classe; sarà restituito solamente alla fine delle lezioni. 

18. 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 elettronico di classe l’ado-
zione del provvedimento, provvederà a consegnarlo immediatamente al Dirigente Scolastico, re-
sponsabile della custodia temporanea. Il cellulare sarà restituito al termine della giornata scola-
stica. Al secondo episodio che coinvolga lo stesso studente, si provvederà ad informare la fami-
glia cui sarà restituito il telefono cellulare.  

19. Il tablet è uno strumento dello studente esclusivamente a disposizione a scuola per l’attività di-
dattica; ogni utilizzo non coerente con tale attività può contribuire ad innescare malfunziona-
menti o minacce alla sicurezza.  

20. L'accesso alla rete wi-fi della scuola è protetto da password che deve essere custodita con la 
massima diligenza e non divulgata. Il tablet non deve essere provvisto di scheda telefonica SIM 
e/o Internet Keys, onde evitare navigazioni non protette. Lo studente deve mettere in carica a 
casa il tablet. Non è consentito a nessuno la memorizzazione sul tablet di materiali di natura ol-
traggiosa e/o discriminatoria, ma anche di videogiochi e quant’altro. 

21. 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. 

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

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

25. 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. 

26. Gli studenti non devono assumere comportamenti che possano danneggiare questi dispositivi. 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 riserva-
tezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie 
o perfino in veri e propri reati.  

27. Il voto di condotta è in relazione, oltre al comportamento, anche alla diligenza dello studente nei 
doveri scolastici.  

28. La Dirigenza si riserva il diritto di allontanare a suo giudizio e in qualsiasi periodo dell’anno scola-
stico, l’alunno la cui condotta gli atteggiamenti fossero in contrasto con i principi di ordine mo-
rale e disciplinare professati nella Scuola.  

29. Per partecipare alla “settimana bianca”, alla “gita d'Istituto”, alle uscite didattiche, l'alunno non 
deve aver riportato nell’ultima valutazione di condotta un voto inferiore a otto. Nel clima della 
coeducazione nella Scuola Lasalliana, i rapporti tra Alunni e Alunne sono improntati a corret-
tezza, rispetto e amicizia, in modo da realizzare un ambiente umano ricco, formativo e aperto.  

30. I genitori sono informati del comportamento e del profitto scolastico dei figli mediante il servizio 
telematico "Scuola On Line", raggiungibile attraverso il sito della scuola (www.sangiuseppedeme-
rode.it), accessibile dopo aver ottenuto dalla segreteria le chiavi di accesso; mediante comunica-
zioni scritte, mediante le pagelle informativa bimestrali, le schede di valutazione quadrimestrali e 
gli incontri periodici degli Insegnanti.  

31. 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.  

32. La non partecipazione ad alcune delle attività di Scienze Motorie e Sportive deve essere autoriz-
zata 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.  

33. Alla fine della lezione si rimane in aula e si attende il nuovo insegnante. Per andare ai servizi si 
chiede il permesso al docente che inizia la lezione. 

34. Al termine delle lezioni (a fine mattinata e all’intervallo della ricreazione) si lascia l’aula pulita e 
in ordine. 

35. La pulizia e l’ordine generale dell’Istituto sono affidati anche alla buona educazione e al senso di 
reciproco rispetto tra gli studenti. Saranno loro addebitati i danni di cui si siano resi responsabili. 

36. Il decoro e l’ordine della propria persona esprimono rispetto di sé, consapevolezza e condivi-
sione della proposta educativa della scuola. 

37. 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, celeste – bianco – blu (estiva e invernale)  

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

 Pantaloncini blu  

 N.B. facoltativa: felpa grigia o blu 
38. 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 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  
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Pantalone grigio elasticizzato  
Scarpa classica nera  

39. 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  
                                      Pantalone 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 grigio elasticizzato  
                         Gilet o pullover blu con logo  
                         Scarpa classica nera  

40. La Direzione non assume responsabilità per quanto gli Studenti possano smarrire nell’Istituto.  
41. In adesione alle tradizioni dell’Istituto e in ottemperanza alle norme scolastiche, gli alunni e i ge-

nitori si asterranno dal fare donativi agli Insegnanti. 
42. In ottemperanza alle normative vigenti e per evidenti ragioni di ordine educativo, non è consen-

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

 
 
 

4.4. COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 
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 do-
tata 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; 

 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 

 
 

http://www.sangiuseppedemerode.it/
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4.5. Servizio educativo, impegno comunitario, Missione Lasalliana 

 
 

La Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ente gestore del San Giuseppe-De Merode nel suo 3° 
Capitolo Provinciale 2015 ha formulato la seguente Delibera 1: 
 

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

Il Consiglio di Direzione elabora, in collaborazione con gli Uffici provinciali, un piano di svi-
luppo triennale che è sottoposto a monitoraggio e verifica periodica da parte della Commissione 
di Verifica. Nella programmazione locale triennale si pone particolare attenzione a: 

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

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

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

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


