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INTRODUZIONE DEL PTOF 
 Con il dpr 275/99 denominato Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1999, n.59, all’articolo 3 veniva 

introdotto nelle scuole italiane il POF, Piano dell’Offerta Formativa. 

Art. 3  

(Piano dell'offerta formativa) 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 

anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 

generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti 

dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 

organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli 

studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con 

le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto 

dell'iscrizione. 

 Con la legge 107/2015 denominata Buona Scuola, all’articolo 1, comma 12 e seguenti, si 

passa dal POF al PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Le istituzioni 

scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al 

triennio di riferimento. Solo per il corrente anno scolastico la data ultima di approvazione è fissata 

per il girono 15 gennaio 2016 (nota del 5 ottobre 2015). Il Piano può essere rivisto annualmente 

entro il mese di ottobre.  Deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi 

e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e riflettere le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa.  Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola  definiti dal dirigente scolastico. È approvato dal consiglio d'istituto.  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm


Il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. Ciò significa 

l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali. Il dirigente è tenuto, inoltre, a indicare le linee di indirizzo per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione di sua competenza.  

Il PTOF è in relazione con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole.  

Programmazione triennale dell’offerta formativa per: 

  potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura 

della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 

locali;  

 iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7 della legge 107/2015; 

  iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso (comma 10 della legge 107);  

 programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliare;  

 l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni;  

 percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti degli studenti;  

  sviluppo delle competenze digitali;  

Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte 

degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali 

dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi 

pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale. 



 

REDAZIONE DEL PTOF 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico (vedi atto 

di indirizzo di seguito);  

 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

 

4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  

 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori;  

 

REDIGE 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie. 



 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE  

E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFRTA 

FORMATIVA TRIENNIO 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo del Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la 

predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa triennio 2016/2019 

 

Il Coordinatore didattico 

 

VISTA la legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzione scolastiche e la 

dirigenza;  

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D.L. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;  

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega del riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

PRESO ATTO che l’articolo 1 della predetta legge, ai commi 12.17 prevede che:  

 

1. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimenti, il piano dell’offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 

2. Il piano deve essere redatto per il prossimo triennio entro il 15 gennaio 2016; 

3. Il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

4. Il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

5. Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola;  

 

RECEPITO il parere dell’Ente Gestore dell’istituto Scolastico Santa Dorotea attraverso l’organo di 

competenza;  

 

CONSIDERATO che:  

 Il collegio docenti è chiamato a redigere il piano dell’offerta formativa, che con lka legge 

107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti; 

 Il Piano dell’offerta triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di 

sviluppo educativo-didattico, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale 

docente e non docente, il fabbisogno di organico funzionale all’autonomia; 

 Per una buona gestione ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario l’apporto di ogni 

componente della comunità scolastica 

 Il PTOF è predisposto dal collegio docenti e successivamente diviene oggetto di delibera da 

parte del consiglio di Istituto (ex legge 17/2015) 

 

EMANA 



I seguenti indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione relativi 

alla redazione del PTOF: 

- Inserimento nel PTOF di linee metodologiche e didattiche centrate sullo studente e che 

lascino spazio alla didattica per competenze ed attività di tipo laboratoriale e cooperativo. 

- Inserimento nel PTOF di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il 

radicamento e la condivisione della mission dell’Istituto presso docenti e famiglie 

- Inserimento nel PTOF di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il 

consolidamento della conoscenza delle indicazioni nazionali e del curricolo di istituto al fine 

di un loro utilizzo all’interno delle programmazioni. 

- Inserimento nel PTOF di azioni progettuali volte a rafforzare le competenze di cittadinanza 

con particolare attenzione alle competenze civiche e sociali, all’educazione alla salute, alla 

cultura della legalità e al tema dell’accoglienza. 

- Inserimento nel PTOF di azioni a sostegno dell’inclusione  del successo scolastico degli 

alunni con bisogni educativi speciali. 

- Inserimento nel PTOF di azioni volte al rafforzamento dell’uso della metodologia CLIL per 

il liceo . 

- Inserimento nel PTOF di azioni volte alla preparazione degli studenti per i percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro nel triennio del Liceo. 

- Inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento 

degli obiettivi del RAV attraverso il PDM. 

- Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in 

difficoltà e di potenziamento delle eccellenze, ai sensi dell’art. 29 della legge 107/2015, 

anche con avvio di percorsi modulari e classi aperte; 

- Inserimento nel PTOF di azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente 

collegate con gli obiettivi del RAV, in particolar modo legate allo sviluppo della didattica 

per competenze e a nuove metodologie didattiche. 

- Garanzia della congruenza dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa con il POF; la 

scelta dei progetti deve tener conto non solo della compatibilità con le risorse finanziarie, 

umane e strutturali disponibili, ma anche della loro valenza formativa e dei bisogni reali 

dell’utenza della scuola. 

- Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto e apertura della scuola oltre gli 

orari tradizionali al servizio della comunità. 

- Potenziamento del patto educativo e della collaborazione scuola-famiglia anche attraverso il 

coinvolgimento dei genitori nei progetti della scuola. 

 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

                                                            Prof.ssa Monica Drago  

   



 

PTOF e RAV (Rapporto di Autovalutazione) 

 

Il  PTOF dovrà essere integrato (comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) con il piano di 

miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

  Nel PTOF sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo già 

individuati nella parte 5 del Rapporto di Autovalutazione (RAV); inoltre in esso vengono 

pianificate e indicate le azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti. 

In data 3 novembre 2015, è stato pubblicato il RAV secondo le indicazioni ministeriali. 

Questo traguardo si situa a completamento di un percorso di autovalutazione che la scuola Santa 

Dorotea alla sua apertura ha sempre portato avanti, introducendo da anni la certificazione secondo 

il Sistema Qualità. Durante l’anno scolastico 2014-2015, il gruppo di autovalutazione di istituto ha 

redatto il RAV.  

La sezione del RAV che maggiormente si interseca con la stesura del PTOF è la numero 5, 

denominata Individuazione delle priorità. La priorità che la scuola si è data per i prossimi anni 

rientra nella sezione Esiti degli studenti, in particolare lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza. Dal RAV risulta che, anche se la scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai 

documenti ministeriali di riferimento,  questo documento dovrebbe diventare maggiormente 

presente nella prassi quotidiana. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e 

anni di corso, ma gli insegnanti non sempre, durante la fase di progettazione annuale, on sempre le 

esplicitano o inseriscono nella programmazione gli opportuni rimandi.  In sede di consiglio di classe 

non sempre si riesce a dare spazio alla condivisione di percorsi predisposti per il raggiungimento di 

livelli essenziali nelle competenze di cittadinanza, ed è necessario definire in maniera più concreta 

all'interno della scuola la possibilità di valutare, attraverso valutazioni autentiche o rubriche di 

valutazione, percorsi che sono siano riconducibili in modo diretto ad una o all'altra disciplina. Per 

tale motivo si vuole arrivare alla formalizzazione di percorsi trasversali e interdisciplinari finalizzati 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, individuando anche nuove metodologie didattiche 

atte allo scopo e strumenti ad hoc per la valutazione del loro raggiungimento.  

Dalle priorità sopra indicate ne conseguono i seguenti obiettivi di processo. 

 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

a) Curricolo, progettazione e 

valutazione 
1. Favorire da parte degli insegnanti l’utilizzo 

del curricolo di scuola come strumento di 

lavoro; 

2. Esplicitare meglio nelle progettazioni 

didattiche obiettivi, abilità/conoscenze 

misurabili e competenze osservabili. 

3. Formalizzare percorsi finalizzati alla 

formazione delle competenze di cittadinanza 

4. Definire in maniera più dettagliata criteri 

comuni per la valutazione del 



comportamento e strumenti ad hoc per la 

valutazione del raggiungimento delle 

competenze di cittadinanza. 

 

b) Inclusione e differenziazione 1. Monitorare in modo sistematico e costante 

l’efficacia delle attività di inclusione in 

un’ottica di raggiungimento di livelli 

maggiori di competenza. 

c) Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

1. Dedicare alcune ore della programmazione 

alla condivisione dei percorsi intrapresi 

circa le competenze. 

2. Individuazione di metodologie didattiche 

finalizzate allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza 

 

Altri temi sui quali si vuole implementare il servizio educativo della scuola sono:  

- il rapporto tra le competenze personali e le discipline scolastiche: è un aspetto chiave di 

tutto il processo didattico, dato che è proprio attraverso l’insegnamento delle discipline che si 

favorisce lo sviluppo delle competenze e dunque l’invito a ricercare un legame tra questi due fattori 

sollecita le scuole a trovare i collegamenti più significativi per orientare l’azione didattica;  

- il riferimento alle competenze chiave europee è sicuramente uno strumento comunicativo 

chiaro ed efficace, ma non si può ridurre tutta l’operazione di certificazione delle competenze alla 

compilazione di una tabella semplificata. 



 

INTRODUZIONE 

 

Il Piano dell’Offerta formativa è un documento di: 

· Identità dell'Istituto che definisce il quadro delle scelte metodologiche e delle finalità educative di 

istruzione della Scuola. 

· Programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità del 

sistema scolastico nazionale. 

· Progettazione di attività curricolari ed extra curricolari con progetti che mirino ad ampliare ed 

arricchire l'offerta formativa aprendo la comunità scolastica alle famiglie e alle realtà istituzionali 

del territorio. 

· Riferimento che regola la vita interna dell'Istituto ed organizza le proprie risorse di organici, 

attrezzature e spazi. 

· Impegno di cui l'Istituto si fa carico nei riguardi del personale, delle famiglie e del Territorio. 

· Mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale. 

Il documento si compone di quattro parti. Nella prima viene presentato il Progetto 

Educativo della scuola, con l’indicazione dei fondamenti valoriali e delle finalità della medesima, 

nonché delle linee essenziali che orientano l’azione dei docenti. 

La seconda parte delinea il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. Oltre alle linee 

generali della programmazione didattica curricolare, vengono indicate le attività laboratoriali, le 

iniziative e i progetti che la scuola è in grado di offrire. 

Per la programmazione dettagliata, con l’indicazione dei traguardi e degli obiettivi di 

apprendimento per ciascuna disciplina e per ciascuna classe, si invia al Curricolo di Istituto, 

disponibile in segreteria o consultabile sul sito.  

Anche quest’anno, come di consueto, la scuola, con il contributo di tutte le componenti 

scolastiche, ha provveduto all’elaborazione del POF, introdotto dall’art.3 del DPR 275/99, 

Regolamento dell’autonomia scolastica; esso è il documento in cui all’inizio dell’anno l’Istituto 

definisce in maniera trasparente la propria "identità culturale e progettuale", nonché la propria 

"progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa". Questo strumento è 

fondamentale per l’organizzazione e la gestione della scuola, soggetto a costante verifica ed 

integrazione e la sua elaborazione costituisce un momento di grande importanza per la vita della 

scuola, in quanto essa, proprio attraverso la stesura del POF, si interroga sul suo operato, su quanto 

è stato realizzato e quanto si intende realizzare, ma, soprattutto, sull’orizzonte di senso che si 

intende perseguire e sottendere all’intera azione educativa. 

La progettazione, infatti, è un processo continuo di messa a punto di strategie di medio e 

lungo periodo che, sulla base delle risorse disponibili (professionali, finanziarie, strumentali), 

intende rispondere ai bisogni e alle aspettative degli alunni, delle loro famiglie e della comunità 

locale. Questo comporta che tutte le componenti scolastiche, dirigente, insegnanti, personale e 

genitori, concorrano a definire valori, comportamenti, doveri e diritti a cui tutta la comunità 

educante deve fare riferimento. 

La terza parte presenta le Risorse umane e strutturali della scuola e l’ultima il 

Regolamento di istituto ove viene regolamentata la complessa azione dei vari soggetti ed 

organismi che, in interazione fra loro, rendono possibile un’armoniosa convivenza all’interno della 

scuola. 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

E PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

STORIA DELL’ISTITUTO SANTA DOROTEA  

 

L'Istituto "S.Dorotea" ha una lunga esperienza nell'ambito educativo-scolastico e cerca di operare in 

dialogo con le famiglie per condividere la responsabilità del Progetto Educativo, nell'attenzione alla 

situazione sociale della Valle Camonica. 

Annunciata Cocchetti, fondatrice dell’Istituto Suore di Santa Dorotea, nel 1831 giunge a Cemmo 

per essere educatrice nella scuola, a servizio dell’educazione e della promozione della donna perché 

divenisse animatrice di valori cristiani nel proprio ambiente.  

La struttura iniziale si amplia sino a veder nascere nel 1946 la Scuola Media e nel 1991 il Liceo 

Linguistico, trasformatosi nel 1995 in Liceo Linguistico Europeo.  

Nell'anno 2002 l'intera istituzione scolastica riceve il riconoscimento di scuola paritaria, (D.D 

25/01/2002n° 978 e 979). 

Dal 23 gennaio 2012 l’Istituto entra a far parte della Fondazione Scuola Cattolica di Valle 

Camonica.  

 

Attualmente nell’Istituto sono funzionanti:  

-  La Scuola Secondaria di I grado  

-  Il Liceo Linguistico Europeo indirizzo linguistico moderno e il Liceo Linguistico Ordinamentale 

- Il Liceo Scientifico 

 

DATI DELLA SCUOLA 

 

Dove siamo 

Cemmo, frazione di Capo di Ponte, è 

situato a destra del Fiume Oglio, ai 

piedi del Monte Concarena. 

Fu uno dei primi centri abitati della 

Valle Camonica, come dimostrano le 

numerose incisioni rupestri presenti sul 

territorio; attualmente è popolato da 

circa 600 abitanti. È sede della Pieve di 

San Siro, parrocchiale fino al secolo 

XVI. 

Collegamenti stradali: 

Da Verona: autostrada A4 Venezia-

Milano uscita Brescia Centro, direzione 

Lago d’Iseo.  

Da Milano: autostrada A4 Milano-

http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_di_Ponte
http://it.wikipedia.org/wiki/Oglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Concarena
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Camonica
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_San_Siro_(Cemmo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_San_Siro_(Cemmo)


Venezia, uscita Bergamo, S.S. 42 direzione Lovere – Darfo Boario Terme.  

Da Trento: S.S. 42 per il Passo del Tonale. 

Da Sondrio: S.S. 38 fino a Tirano poi proseguire S.S. 39 Passo dell’Aprica.  

La scuola è raggiungibile tramite pullman di linea del servizio FNMA, linea Brescia-Iseo-Edolo, 

http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/orarioLinea.do 

 

Contatti  

 

ORDINE DI SCUOLA  

Scuola secondaria di I grado Scuola secondaria di I grado “Santa Dorotea” 

Via M. A . Cocchetti 5 

25044 Cemmo di Capo di Ponte (Bs) 

Tel. 0364/331016    0364/426080    Fax. 0364/331260 

e-mail: segreteria@scuolacattolicavallecamonica.it 

www.istitutosantadoroteacemmo.it 

Scuola secondaria di II grado 

 

 

Liceo linguistico “Santa Dorotea” 

Via M. A . Cocchetti 5 

25044 Cemmo di Capo di Ponte (Bs) 

Tel. 0364/331016    0364/426080   Fax. 0364/331260 

e-mail:segreteria@scuolacattolicavallecamonica.it 

www.istitutosantadoroteacemmo.it 

Scuola secondaria di II grado  

 

Centro di Formazione 

Professionale 

Cfp Padre Marcolini 

Via Marconi 7 

25044 Cemmo di Capo di Ponte (Bs) 

Tel. 0364/42088 

e-mail: info@cfpmarcolini.it       www.cfpmarcolini.it 

 

mailto:segreteria@scuolacattolicavallecamonica.it
mailto:segreteria@scuolacattolicavallecamonica.it
mailto:info@cfpmarcolini.it


PROGETTO  EDUCATIVO D’ISTITUTO (PEI) 

 

Introduzione 

 

Consapevoli che la Scuola Cattolica non si limita ad impartire lezioni, ma attua un progetto 

educativo attento alle esigenze dei giovani d'oggi e illuminato dal messaggio evangelico (cfr. La 

dimensione dell'educazione nella scuola cattolica), ci poniamo a fianco dei genitori, primi 

responsabili dell'educazione, per formare personalità solide ed armoniche, aperte alla fiducia nella 

vita e all'impegno nel mondo.  

 

La Scuola nella Costituzione 

 

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento, la Repubblica detta le norme generali 

sull’istruzione e istituisce le scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di 

istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato. La legge, nel fissare i diritti e gli 

obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai 

loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali”.  

                      (La Costituzione Italiana, art. 33)  

 

La scuola nella legislazione scolastica 

 

• La scuola paritaria 

La scuola paritaria, così come stabilito dalla Legge n. 62/2000, è parte integrante e costitutiva 

dell’unico sistema educativo nazionale formato dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli 

enti locali, svolge un servizio pubblico nell’interesse del bene comune e “il suo finanziamento da 

parte dello Stato è costituzionalmente legittimo e legittimato”. La parità scolastica è un problema di 

civiltà giuridica in quanto tutti i cittadini sono eguali di fronte allo Stato. “E’ il riconoscimento del 

diritto umano e costituzionale della persona e della famiglia ad avere e scegliere l’istruzione ed 

educazione più conforme ai propri bisogni e convincimenti, è anche una modalità strutturale e 

funzionale perché l’attuale sistema scolastico nazionale sia più articolato e flessibile, più 

pluralistico e più rispettoso della diversa e variegata domanda educativa.”  

Nella situazione legislativa attuale, però, la parità scolastica non è ancora una “vera” parità. E’ 

ancora disattesa dal punto di vista economico. L’auspicio è che questo problema venga affrontato 

dando preminenza soltanto alla qualità del servizio erogato e, quindi, al bene degli studenti e delle 

loro famiglie.” (da Il dodicesimo anniversario di una legge in gran parte disattesa,  di Francesco 

Macrì, Presidente Nazionale Fidae). 

 

• La Formazione Professionale 

La Regione Lombardia fin dal 1970 iniziò a legiferare sulla formazione professionale, L.R. 93/75 

L.R.95/80; con la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007,  vennero definite le attuali norme che regolano 

l’istruzione e formazione in Lombardia rendendole conformi alle normative nazionali e dell’UE.  

Attualmente gli studenti in DDIF (Diritto Dovere di Istruzione e Formazione) hanno l’accesso 

gratuito ai percorsi riconosciuti ed erogati dalle istituzioni accreditate in sezione “A”. I corsi DDIF 



sono riconosciuti in ambito regionale, nazionale e nell’Unione Europea con decisione 85/368/CEE 

del Consiglio d’Europa, del 16 luglio 1985. 

 

La scuola cattolica nei documenti della Chiesa 

Dal Documento Educare alla Vita buona del Vangelo 

 (Orientamenti pastorali dell’Episcopato Italiano per il decennio 2010-2020) 

 

48. “La scuola cattolica e i centri di formazione professionale d’ispirazione cristiana fanno parte a 

pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e formazione. Nel rispetto delle norme comuni a 

tutte le scuole, essi hanno il compito di sviluppare una proposta pedagogica e culturale di qualità, 

radicata nei valori educativi ispirati al Vangelo. 

La scuola cattolica costituisce una grande risorsa per il Paese. In quanto parte integrante della 

missione ecclesiale, essa va promossa e sostenuta nelle diocesi e nelle parrocchie, superando forme 

di estraneità o di indifferenza e contribuendo a costruire e valorizzare il suo progetto educativo. In 

quanto scuola paritaria, e perciò riconosciuta nel suo carattere di servizio pubblico, essa rende 

effettivamente possibile la scelta educativa delle famiglie, offrendo un ricco patrimonio 

culturale a servizio delle nuove generazioni.” 

 

La scuola cattolica, quindi, come ben delineato negli Orientamenti dell’Episcopato italiano per il 

decennio 2010-2020, si pone al servizio pastorale della Chiesa nella missione di educare le nuove 

generazioni alla luce della Persona e degli insegnamenti di Gesù, in uno sforzo di sintesi che faccia 

“emergere all’interno dello stesso sapere scolastico la visione cristiana sul mondo, sulla vita, sulla 

cultura, sulla storia.” (La Scuola cattolica alle soglie del terzo millennio, pag. 14).  

Mira a creare una cultura orientata al bene comune come espressione della libertà, dignità e 

creatività di ciascuno.  Si propone di trasmettere tutte le discipline con rigore professionale e in una 

prospettiva interdisciplinare, valorizzando l’insegnamento della religione come principio unificatore 

di verità. L’insegnamento della religione cattolica identifica, infatti, il Progetto educativo. 

Come afferma la Congregazione per l’Educazione Cattolica (2009)  “è proprio il contesto odierno a 

richiedere un insegnamento confessionale con profilo di qualità elevato, che sappia contribuire a 

creare identità forti e sicure e perciò dialoganti e rispettose. Un insegnamento della religione, posto 

come disciplina scolastica, in dialogo con gli altri saperi, non solo non è di intralcio a una autentica 

educazione interculturale, ma diviene strumento privilegiato per la conoscenza e l’accoglienza 

dell’altro”. 

 

1. Il profilo della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica 

 

La Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica,  costituitasi il 23 gennaio 2012, vuole essere il 

segno e l’espressione  dell'attenzione educativa della comunità cristiana della Valle Camonica: ne 

esprime lo stile di servizio che le contraddistingue nei confronti delle persone dei ragazzi e delle 

loro famiglie, delle comunità parrocchiali e del territorio. Raccoglie l’esperienza educativa che la 

scuola “Santa Dorotea” di Cemmo ha acquisito nel tempo facendo proprio il carisma della Beata 

Annunciata Cocchetti, fondatrice dell’Istituto.  



Vuole realizzare un raccordo fecondo con gli organismi diocesani preposti all'educazione dei 

giovani e con le altre agenzie educative, ecclesiali e non, operanti in Valle Camonica.  

 

E’ costituita dai seguenti Enti Fondatori: 

 

- Diocesi di Brescia  

- Cooperativa Vincenzo Foppa 

- Istituto Suore Dorotee di Cemmo  

- Finanziaria di Valle Camonica Spa 

- Fondazione Alma Tovini Domus   

- Fondazione Tassara 

- Fondazione Camunitas 

- Parrocchia di Edolo 

- Parrocchia di Breno 

- Parrocchia di Cogno 

- Parrocchia di Pisogne 

- Parrocchia di Lovere 

 

La Fondazione ha come scopo primario  la promozione culturale e morale della gioventù della Valle 

Camonica, da perseguirsi, mediante attività che manifestino la passione e la tradizione educativa 

proprie della Chiesa Cattolica, creando e sviluppando iniziative in campo didattico, educativo e 

formativo, secondo gli indirizzi pedagogici più aggiornati e qualificanti. 
 

In particolare si caratterizza nel: 

-          promuovere, sostenere e gestire, direttamente o indirettamente, ogni tipo di iniziativa nel     

 campo dell’istruzione scolastica di ogni ordine e grado, parascolastica e di formazione anche 

 professionale; 

- istituire borse di studio volte al sostegno di giovani meritevoli  e/o bisognosi; 

- promuovere e finanziare progetti educativi, formativi e culturali; 

- organizzare stages, esperienze e viaggi di studio che concorrano ad arricchire il patrimonio 

 formativo dei giovani 

- perseguire una maggior incisività d’azione in ordine ai bisogni ed alle potenzialità del 

 territorio della Valle Camonica mediante la realizzazione ed il sostegno, anche in 

 collaborazione con terzi, di ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici. 

 (Dallo Statuto della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica) 

 

L’istituto S. Dorotea 

L'Istituto "S. Dorotea" ha una lunga esperienza nell'ambito educativo-scolastico. 

In attenzione alla situazione sociale della Valle Camonica  e in fedeltà al carisma educativo della 

Beata Annunciata Cocchetti ha trovato nel tempo varie espressioni formative.  

Annunciata Cocchetti, fondatrice dell’Istituto Suore di Santa Dorotea, nel 1831 giunge a Cemmo 

per essere educatrice nella scuola, a servizio dell’educazione e della promozione della donna perché 

divenisse animatrice di valori cristiani nel proprio ambiente.  

La struttura iniziale si amplia sino a veder nascere nel 1946 la Scuola Media e nel 1991 il Liceo 

Linguistico, trasformatosi nel 1995 in Liceo Linguistico Europeo.  



Nell'anno 2002 l'intera istituzione scolastica riceve il riconoscimento di scuola paritaria, (D.D 

25/01/2002 n° 978 e 979) 

 

Attualmente nell’Istituto sono funzionanti:  

- La Scuola Secondaria di I grado  

- Il Liceo Linguistico Europeo e Liceo Linguistico ordinamentale 

- Il Liceo Scientifico a potenziamento giuridico, linguistico o informatico. 

 

Il Centro di Formazione Professionale “P. Marcolini” 

P. Marcolini amava ripetere “Ringrazio il Signore che mi ha dato il 45 di piedi: così sono ben 

ancorato a terra”.  E’ forse questa la miglior sintesi della vita di Padre Marcolini (Brescia, 9 marzo 

1897 – 23 novembre 1978) ed è forse questa sua fulminante battuta, che ben compendia la 

consapevolezza dell’appartenenza a Dio insieme allo slancio nell’ideazione di progetti in favore 

dell’uomo.  

 

Padre Ottorino Marcolini, insigne figura del clero bresciano, nasce a Brescia nel 1897, entrato  nella 

Congregazione della Pace, decisione presa dopo una lenta maturazione iniziata con la prematura 

morte del padre, cominciò quindi il suo itinerario sulla vita di Cristo, in cui occorreva “rinunciare a 

tutto per dare tutto agli altri”. 

Padre Marcolini andò via via maturando un grande  amore verso i problemi sociali, mentre in altri 

preti c’era la dimensione prevalentemente culturale e religiosa, in lui c’era quel problema che ha 

trovato poi la sua maggiore espressione all’indomani della guerra: dare alloggio alla gente, cercare 

di farla lavorare. 

Quello che lo ossessionava di più era la dignità dell’uomo legata alla sua fortuna economica, per lui 

un artigiano era più libero di un grosso dirigente d’azienda, condizionato dai suoi amministratori.  

Assieme all’impegno che dimostrava per progettare e costruire le abitazioni popolari, padre 

Marcolini volle fare di più: dare un lavoro e un lavoro il più possibile autonomo e indipendente. 

L’idea di far mettere in piedi piccole imprese specie da parte di chi, operaio o muratore, dimostrava 

capacità e spirito imprenditoriale lo accompagnò fino alla fine della vita. In questo ai già arrivati 

chiedeva di aiutare gli esordienti e impegnava in ciò anche gli industriali più importanti. 

 

Il CFP “P. Marcolini” desidera  ereditare questa grande passione traducendola in impegno 

formativo per i giovani della Valle Camonica, inserendosi in una storia formativa che affonda le sue 

radici nel lontano 1838 a Milano, quando  alcuni commercianti milanesi con l’intento di fornire dei 

tecnici e degli operai specializzati alla nascente industria chimica e meccanica fondarono la Società 

Incoraggiamento Arti e Mestieri (Siam) ancora oggi esistente. 

All’interno del Centro di Formazione Professionale “P. Marcolini” sono funzionanti cinque corsi: 

 

-operatore elettrico indirizzo installatore manutentore di impianti fotovoltaici ed energie alternative 

-operatore del legno indirizzo arredo 

-operatore agricolo 

-operatore termoidraulico 

-operatore meccanico 

 

 



 2. La realtà sociale ed ecclesiale 

 

Realtà sociale 

Come rileva l’analisi effettuata dal “Seminario permanente” promosso dalla Diocesi di Brescia in 

vista della “Nuova Evangelizzazione”, il cui contributo è stato reso noto nel 2004, la “Valle 

Camonica si presenta come un’area di “consistente marginalità economica e sociale”. Sotto il 

profilo economico gli ultimi anni hanno visto l’affermarsi rapido e radicale di una forte crisi,  

mentre per quanto attiene alle trasformazioni sociali, i disagi maggiori sono espressi dalle famiglie 

che  molte volte non riescono a rispondere con autorevolezza alle emergenti sfide educative. Vi 

sono poi evidenti segni di debolezza culturale.  

Nello specifico si rileva l’urgenza che proviene dal mondo della scuola ed in particolare della 

cosiddetta “carità intellettuale e pedagogica”. Il documento prosegue quindi con il preciso intento di 

“conservare, valorizzare ed accrescere le iniziative  tuttora presenti sul territorio”. E’ dentro questa 

logica che si sono attivate diverse iniziative volte alla costituzione della  Fondazione Scuola 

Cattolica di Valle Camonica. 

Appare anche evidente come il territorio della Valle Camonica esprima, talvolta implicitamente, le 

seguenti richieste:  

 crescita della coscienza di una propria identità e di un adeguato senso di appartenenza;  

 presa di coscienza delle potenziali risorse locali, sia economiche, sia socio-culturali; 

 acquisizione di alcune competenze trasversali (apertura all'innovazione, attitudine al lavoro 

di gruppo, capacità di comunicazione,  ecc.).  

 maggiore apertura e interscambio con l’Europa 

 riqualificazione professionale legata al mondo dell’imprenditoria locale 

 formazione di personale altamente qualificato dal punto di vista culturale e morale 

 

Realtà ecclesiale 

La Scuola Cattolica di Valle Camonica si inserisce nel solco della vita  ecclesiale della nostra Valle. 

Distinta da sempre per un elevato tasso di scolarizzazione, la Valle ha visto fiorire figure 

significative nell’educazione: le maestre e i maestri di scuola dei paesi, la schiera di catechisti, i 

Beati e le Sante di questa Valle, l’impegno del clero e delle religiose, il sorgere dei poli scolastici 

per opera del clero e del laicato cattolico. 

È rilevante che i camuni elevati a modello di fede si sono tutti impegnati nell’educazione e nella 

scuola: il Beato Giuseppe Tovini è definito “apostolo dell’educazione”; la Beata Annunciata 

Cocchetti, con il suo carisma di animazione per la formazione dei giovani e della donna, diede vita 

alla scuola di Cemmo; il Beato Innocenzo da Berzo fu dapprima maestro e poi anche commissario 

governativo per le scuole; il Beato Monsignor Mosè Tovini fu stimato docente di diverse materie; le 

Sante loveresi, Bartolomea e Vincenza, promossero una congregazione a favore dell’educazione; 

Santa Geltrude Comensoli incoraggiò la realizzazione di scuole. 

Va ricordato l’impegno generale dei sacerdoti per  l’istruzione e la scuola: moltissimi furono 

insegnanti di religione e non pochi anche di altre discipline, soprattutto alla scuola superiore.  

A Monsignor Vittorio Bonomelli si deve la presenza degli istituti scolastici di Breno. 



La presenza capillare degli oratori cerca a tutt’oggi di svolgere un’azione educativa significativa, 

grazie anche al nuovo  cammino di catechesi dei bambini e dei ragazzi che coinvolge i genitori e 

numerosi catechisti. Questa proposta non è comunque sufficiente a raggiungere tutti i 

preadolescenti e adolescenti, in una realtà che non sempre si ispira al Vangelo. In risposta anche al 

nuovo progetto diocesano di pastorale degli adolescenti, la scuola e, in particolare la Scuola 

cattolica, può allora diventare uno strumento indispensabile per un territorio come la Valle 

Camonica per rispondere alla domanda educativa e di formazione cristiana delle nuove generazioni.  

 

3. Finalità educative  

 

La Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica,  si colloca nel solco di una  tradizione 

educativa ben radicata nel territorio, e continua a costruire tradizione, cioè novità e continuità 

insieme. 

Si pone  come finalità educativa fondamentale la formazione integrale della persona, accolta come 

creatura di Dio, unica e irripetibile, da Lui amata e chiamata ad aprirsi al dono della vita verso Dio, 

gli altri e il mondo.  

Si propone di accompagnare il ragazzo in un cammino educativo che lo aiuti nella crescita delle 

dimensioni fondamentali della persona:  

 

 identità: aiutare l’alunno a costruire la propria identità imparando a leggere se stesso nel 

confronto con la realtà, accettando i limiti e potenziando i doni; 

 interiorità: educare l’alunno a leggere le domande profonde per trovare il senso del suo 

essere nel mondo e avviarlo verso la capacità di sintesi tra cultura, fede e vita; 

 libertà e responsabilità: favorire nell’alunno una visione della libertà intesa come dono da 

educare per compiere scelte positive per sè e per gli altri; 

 relazionalità: aiutare l’alunno a scoprirsi fatto per la relazione, nel rispetto della diversità 

dell’altro, a crescere nella capacità di dialogo e di confronto con i coetanei e con gli educatori, a 

saper lavorare insieme. 

 

Attraverso gli aggiornamenti organizzativi e didattici richiesti dalla legislazione scolastica e dalle 

trasformazioni  socio-culturali, la scuola si propone di raccogliere le sfide educative delle nuove 

generazioni offrendo la proposta di una cultura seria e aderente ai tempi ed una comunità in cui 

impegnarsi a divenire cittadini liberi e onesti, costruttori di pace, aperti alle problematiche attuali, in 

dimensione europea e mondiale.  

 

 4. Metodologia e stile educativo  

 

La comunità educante che opera nella nostra scuola, nel dono di una reciproca diversità di vocazioni 

che si completano a vicenda, ha raccolto la tradizione della metodologia propria del carisma della 

Beata Annunciata Cocchetti.  

Consapevoli che educhiamo insieme, creiamo attorno all'alunno una rete di collaborazione che, a 

partire dal dialogo con la famiglia, coinvolge il collegio docenti, nel rispetto delle diverse 

competenze, in una sinergia educativa.  

I docenti,  valorizzando le nuove metodologie didattiche (ad es. peer education, cooperative 

learning, utilizzo delle nuove tecnologie informatiche) predispongono percorsi formativi 



personalizzati, rispettosi dei diversi stili cognitivi e delle caratteristiche individuali da potenziare o 

sostenere in caso di difficoltà di apprendimento. 

Per raggiungere le finalità educative e didattiche, strumento fondamentale è la relazione con 

l’alunno che si connota come: 

 

- visione positiva dell’altro e attenzione a coinvolgere, promuovere e responsabilizzare; 

-      fiducia, speranza, gioia di vivere 

- pazienza nell’accogliere il limite e capacità di ricominciare anche dopo gli sbagli 

- crescita dell’autonomia per favorire il processo di differenziazione educativa fino alla piena 

espressione di sé 

 

Inoltre particolare rilevanza hanno per noi le seguenti strategie educative: 

- prevenzione di esperienze e comportamenti negativi attraverso  un ambiente sereno, 

accogliente, ricco di proposte formative 

- gradualità nelle proposte 

- coeducazione, nell’attenzione alla diversità di genere 

- esperienze in piccolo gruppo 

 

Nel contesto attuale  in cui le relazioni sono caratterizzate da fragilità, superficialità, disarmonia, gli 

educatori, nello stile dell’accompagnamento educativo, si affiancano agli alunni come adulti 

autorevoli e testimoni autentici di ciò che propongono e trasmettono attraverso le loro discipline. 

 

 

5. Le componenti 

 

5.1    La comunità educante  

La Fondazione Scuola Cattolica della Valle Camonica intende promuovere in ogni realtà scolastica 

una comunità educativa costituita dall'incontro e dalla collaborazione delle diverse presenze: alunni, 

genitori, insegnanti, ente gestore e personale ausiliario. Pertanto assumono  un’importanza 

fondamentale il  clima relazionale e lo  stile dei rapporti. Tutti sono corresponsabili del processo 

educativo anche se a livelli diversi e con funzioni diverse, comunque tra di loro coordinati, perché 

miranti al medesimo fine: l’educazione integrale degli alunni. Giova ricordare, come presentato nel 

documento La scuola Cattolica alle soglie del terzo millennio (1997) che “la dimensione 

comunitaria nella scuola cattolica non è una semplice categoria sociologica, ma ha anche un 

fondamento teologico. La comunità educativa, globalmente presa, è così chiamata a promuovere 

l'obiettivo di una scuola come luogo di formazione integrale attraverso la relazione interpersonale.” 

  Questo sentirsi corresponsabili di una medesima missione educativa vuole essere allora il punto di 

forza della proposta educativa che caratterizza la nostra scuola, si crede infatti che la scuola possa 

essere un punto di incontro tra docenti, alunni, genitori  e personale ausiliario che, costantemente 

informati riguardo alle attività formative, alle metodologie e agli strumenti che la scuola utilizza, 

possano esercitare al meglio la loro funzione nella formazione dei ragazzi ed assumere cor-

responsabilità chiare e coerenti. 

Essi sono chiamati anche a partecipare a diverse iniziative, a seconda delle competenze e 

disponibilità di ciascuno, ed a progettare insieme ai docenti attività culturali di ampio respiro. 



 

5.2    I dirigenti  

 

Rappresentano l’Istituto Scolastico e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, 

assicurano il funzionamento generale dell’unità scolastica garantendo scelte coerenti con lo Statuto 

e con il Progetto Educativo dell’Ente gestore. 

 

5.3    I docenti  

 

Gli insegnanti sono chiamati ad essere i primi animatori dell’ambiente scolastico e a loro è richiesto 

di svolgere questo compito come missione. Assumono con responsabilità questo Progetto Educativo 

e collaborano alla realizzazione del POF.  

Viene loro affidato un servizio che li rende partecipi della missione ecclesiale di evangelizzazione e 

di promozione umana della persona. È quindi necessario un cammino serio di formazione 

permanente perché la loro presenza sia efficace e testimoni l’autenticità evangelica e l’amore di 

Cristo. Loro compito è quello di un accostamento personale ad ogni alunno per conoscere la sua 

concreta situazione e la sua storia in modo da poterlo aiutare nella realizzazione della sua crescita 

umana e cristiana, membro attivo e solidale nella società, nel rispetto del progetto di Dio. 

Dal punto di vista professionale, a loro è richiesta una seria competenza culturale e didattica che 

nasce da un costante aggiornamento personale e collegiale, in modo che il sapere da trasmettere sia 

aderente ai tempi.  

 

5.4  I genitori  

 

 Ai genitori è richiesta la condivisione del progetto e dello stile educativo nei suoi elementi 

fondamentali.   

Aderendovi con sempre più consapevolezza, promuovono gli obiettivi educativi, in uno spirito di 

famiglia e di collaborazione.  Contribuiscono a costruire relazioni con il territorio e con le realtà 

ecclesiali attraverso gli organi collegiali. In ogni occasione genitori e scuola, in un rapporto di 

fiducia e di intesa, collaborano in un dialogo continuo e aperto, che si esprime in diverse modalità:   

- colloqui individuali tra familiari degli alunni e insegnanti  e tra familiari e preside   

- riunioni di classe  

- incontri educativo- formativi 

- momenti di valutazione dell’alunno 

- momenti di festa e di aggregazione   

 

5.5 Gli alunni  

 

Gli alunni, protagonisti primari del processo culturale e formativo, consapevoli del tipo di scuola 

scelto, si impegnano nel graduale cammino di crescita, ad acquisire consapevolezza del valore 

dell’identità cristiana e a diventare soggetti sempre più attivi e responsabili all’interno della scuola e 

della società nella quale vivono.  

A loro sono richieste serietà nell’impostazione della loro vita e capacità sempre nuova 

nell’acquisizione del giusto senso critico.  



Partecipi di quanto la Scuola fa e propone, valorizzano la sollecitudine dei loro educatori per 

realizzare una personalità aperta alla vita e  attenta alla ricerca del vero, del bello, del giusto, del 

senso della libertà.  

 

5.6 Il personale ausiliario  

 

Prezioso è il servizio affidato al personale ausiliario, il quale può e deve svolgere un ruolo 

educativo sia attraverso la cura esterna dell’ambiente sia nei momenti in cui è chiamato ad accostare 

in maniera più diretta gli alunni, i genitori, gli insegnanti.  

Anche questo è un servizio a favore della persona in vista di una realizzazione piena del Progetto 

Educativo.  

Il personale ausiliario deve garantire una presenza capace di accogliere, di consigliare, di animare 

attraverso la parola saggia, discreta e adatta alle circostanze.  

 

5.7 Le suore Dorotee di Cemmo  

 

La presenza delle suore Dorotee di Cemmo sostiene ed anima l’attività scolastica, attualizzando il 

carisma educativo della Beata Annunciata Cocchetti. Con la testimonianza della vita e la loro 

esperienza e professionalità educativa sono “lievito” di animazione, ponendo particolare attenzione 

alla dimensione formativa di tutte le componenti della comunità educante.   

 

  5.8 Il gruppo Cemex                

 

La scuola non considera concluso il suo rapporto educativo con gli alunni al termine dei cicli 

scolastici, ma rimane aperta alla collaborazione.  

Propone occasioni di aggregazione e stimola iniziative per testimoniare l'educazione cristiana 

ricevuta. Il rapporto di collaborazione e di amicizia evangelica continua anche con le famiglie, gli 

insegnanti e gli educatori che negli anni hanno operato all’interno dell’Istituto.  

  

 

6. Risorse parascolastiche  

 

6.1 Il doposcuola 

 

Il servizio d’assistenza doposcuola promosso dall’Istituto scolastico per la scuola secondaria di I e 

II grado e per il CFP, nasce in risposta ad alcuni bisogni espressi dai ragazzi che frequentano 

l’Istituto e dalle loro famiglie e si propone come uno strumento per supportare i ragazzi nelle 

attività scolastiche o che non possono essere seguiti direttamente dalle famiglie per problemi di 

distanza, onde evitare fenomeni di dispersione scolastica o per sviluppare nuove metodologie di 

apprendimento. 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

La Scuola Secondaria di Primo grado è stata aperta nel 1946 e nel corso degli anni, pur 

adattandosi e modificandosi per adeguarsi alle modifiche normative ha continuato ad essere 

punto di riferimento per le famiglie di tutta la Valle che volevano dare ai propri figli una 

istruzione e un’educazione di eccellenza attenta non solo alla crescita culturale, ma anche allo 

sviluppo armonico della personalità di ciascuno.  

Ancora oggi, nonostante la diffusione capillare degli istituti di istruzione secondaria di primo 

grado il territorio dal quale provengono gli alunni risulta essere molto vasto ed eterogeneo in 

quanto comprende i paesi delle Valtellina, dell’Alta, Media e Bassa Valle Camonica , della 

zona del Sebino e dei paesi bergamaschi limitrofi al lago d’Iseo. 

 

1. Domanda educativa delle famiglie. 

Le famiglie che si rivolgono al nostro Istituto per completare il percorso formativo dei loro 

figli nella scuola del primo ciclo, in questi ultimi anni, hanno presentato alcune richieste per 

essere aiutati a svolgere il loro compito educativo. Essendo presente in ogni zona del territorio 

la scuola statale, la richiesta di iscrivere il figlio presso una scuola paritaria cattolica è frutto 

di una scelta precisa, ponderata alla luce di alcune considerazioni positive che rispondono alle 

esigenze delle famiglie.  

In primo luogo è forte la richiesta di un ambiente educativo sereno e serio nel quale il 

preadolescente possa sentirsi accolto e accompagnato, di un luogo educativo sicuro e sano 

dove le proposte formative siano ispirate a valori umani e religiosi che assicurino il benessere 

del figlio e ne garantiscano il cammino di crescita nel difficile periodo della preadolescenza. 

In secondo luogo è richiesta la continuità didattica nell’insegnamento e la presenza di una 

comunità di docenti motivati, preparati professionalmente e capaci di collaborare e di 

contribuire insieme al percorso di maturazione e apprendimento di ogni alunno. 

Un’esigenza cresciuta in questi anni, a seguito anche della legge sui disturbi specifici 

dell’apprendimento, è quella di percorsi educativi e didattici individualizzati che tengano 

conto delle certificazioni rilasciate dagli enti competenti e dei necessari strumenti 

compensativi e dispensativi. Questa richiesta è spesso accompagnata da una sofferenza della 

famiglia nell’accettare le difficoltà del figlio e da un vissuto emotivo dell’alunno a fronte di 

esperienze scolastiche negative e frustranti. Per alcune famiglie è presente l’esigenza di un 

sostegno più mirato per lo svolgimento dei compiti in orario pomeridiano e per l’educazione 

delle figlie attraverso la permanenza in convitto. 

 

2. Domanda educativa degli alunni 

Il preadolescente vive una fase particolare del processo di crescita, caratterizzata dalla 

trasformazione del proprio corpo, dalla ricerca di un’identità personale e dal desiderio do 

distacco dalla famiglia di origine. 

In particolare si possono individuare alcuni bisogni fondamentali: 

 Bisogno di identità, caratterizzato dalla richiesta di riconoscimento della propria 

unicità ed originalità, dalla conoscenza di sé, nella presa di coscienza dei propri doni e 



limiti, dalla progressiva consapevolezza della propria identità di genere; 

 Bisogno di socializzazione e di relazione, che si manifesta come ricerca di amicizia 

con il gruppo dei pari e come richiesta di ascolto e di fiducia da parte degli educatori, 

nella crescita verso l’autonomia personale;  

 Bisogno di comunicare, trovando forme adatte ad esprimere ciò che si pensa e si sente, 

nella conoscenza e nell’uso consapevole e corretto dei nuovi strumenti di 

comunicazione (social network, Ipad, internet); 

 Bisogno di conoscere l’ambiente fisico, il mondo giovanile e degli adulti, la realtà 

sociale, la storia della cultura umana, le lingue straniere e i diversi linguaggi con i 

quali l’uomo si esprime, per acquisire le competenze di base necessarie per proseguire 

il percorso scolastico. 

Trasversalmente a questi bisogni emerge una forte domanda educativa, nella richiesta 

implicita di trovare dei punti di riferimento chiari e sicuri per affrontare il futuro e di criteri di 

discernimento per superare i tanti rischi ai quali oggi i giovani sono esposti (forme di 

aggressività e comportamenti al limite della legalità, fragilità affettive e personali, dipendenze 

da sostanze stupefacenti, da alcool, dal mondo virtuale). 

 

3. Finalità della Scuola Secondaria di primo grado 

A fondamento della progettazione del lavoro educativo e didattico della scuola secondaria di 1° 

grado sono i seguenti documenti (riportati in allegato): 

● Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (D.M. 

31/07/2007) 

● Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di 1° grado 

(D.L.vo 59/2004) 

● Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione 

(D.L.vo 59/2004) 

● Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (D.L. 137/08). 

Ad essi si aggiungono ora, compendiandoli in un unico testo organico prescrittivo, le Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in attesa di 

definitiva approvazione dopo il parere favorevole del CNPI. A tutti questi documenti si riferisce il 

lavoro di progettazione annuale dei docenti. 

Le indicazioni provenienti dal Ministero, coniugate alla specifica identità della nostra scuola 

nell’ambito di quanto previsto dalla normativa in merito all’autonomia delle singole istituzioni 

scolastiche (“Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche”, D.P.R.275/1999), 

permettono di definire le seguenti finalità generali: 

 

 Centralità della persona 

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 

l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano 

alla famiglia e agli ambiti sociali.” (Indicazioni 2007) “Persona” è un termine importante, che 

rimanda alla complessità individuale, alla sua capacità di relazione, alla coscienza di sé e del 

mondo. Usare questa parola anziché altre significa collocarsi in una prospettiva culturale precisa, 

all’interno della quale collocare ogni passo ulteriore. 

 



 Identità e autonomia 

La nostra scuola desidera promuovere persone che sappiano “prendere coscienza della dinamica che 

porta all’affermazione della propria identità” e “scoprire l’importanza decisiva che assume il 

conferimento di senso che ciascuno attribuisce all’insieme delle esperienze e dei problemi di cui è 

protagonista”. (PECUP) 

 

 Orientamento 

Il lavoro educativo deve essere teso a consentire di “maturare un proprio punto di vista su di sé e 

sulla propria collocazione nel mondo, facendo ipotesi sul proprio futuro e sulle proprie 

responsabilità”. (PECUP) Ciò può avvenire nel confronto serio e aperto con le ipotesi positive 

proposte da quegli adulti che si offrono come paragone e guida. 

 

 Dimensione religiosa 

È questo il livello della comprensione di sé che dà fondamento sintetico e realistico a ogni altra 

dimensione dell’animo umano, che offre la possibilità di una reale intelligenza dell’uomo e del 

cosmo. L’uomo religioso, così come ci è stato rivelato da Gesù Cristo, incarnato, morto e risorto, è 

la realizzazione dell’uomo concreto. Al di fuori di questa certezza non esiste possibilità di una reale 

educazione, di una integrale apertura alla complessità misteriosa del mondo, di una fattiva e ben 

orientata partecipazione alla vita sociale della comunità umana. 

 

In modo sintetico ci pare che quanto descritto dal PECUP possa costituire una significativa traccia 

per il percorso educativo della scuola secondaria di 1° grado: “Un soggetto è riconosciuto 

competente quando, mobilitando tutte le sue capacità intellettuali, estetico-espressive, motorie, 

operative, sociali, morali e religiose e, soprattutto, amplificandole e ottimizzandole, utilizza le 

conoscenze e le abilità che 

apprende e che possiede per arricchire creativamente, in ogni situazione, il personale modo di essere 

nel mondo, di interagire e stare con gli altri, di affrontare le situazioni e risolvere i problemi, di 

incontrare la complessità dei sistemi simbolici, di gustare il bello e conferire senso alla vita.” 

A queste finalità fa riferimento la progettazione di istituto e conseguentemente le progettazioni delle 

singole discipline e classi, elaborate dai diversi consigli di classe. 

 

4. Profilo in entrata alla Scuola Secondaria di primo grado   

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 

diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine viene offerta l’opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Italiano:  

L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali diretti e trasmessi dai media cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 



Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie adeguate agli scopi. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 

per infanzia. 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli ad alto uso; capisce ed 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti. 

Padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Lingua Inglese: (Livello A1) 

L’allievo comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e 

per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazione semplici e di routine. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua inglese, chiedendo spiegazioni. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua inglese. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Storia:  

L’allievo riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce le tracce 

storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

Comprende avvenimenti e fatti delle civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 

Paleolitico alla fine del mondo antico. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano 

d’Occidente. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Geografia:  

L’allievo si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi ed itinerari di viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. Riconosce e denomina i principali oggetti 

geografici fisici. Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli 

italiani, individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 



Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Matematica:  

L’allievo si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

Rappresenta e riconosce forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura 

o che sono state create dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.. 

Utilizza strumenti del disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (goniometro, metro…) 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni  (tabelle e grafici).  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione…) 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienza significative, che 

gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 

operare nella realtà. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Scienze:  

L’allievo sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva, 

se guidato, e descrive lo svolgersi di fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianza e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 

produce rappresentazioni grafiche, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali ed animali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi ed 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, ha cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri, rispetta ed apprezza 

il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet…) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

 

 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Musica:  

L’allievo esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche e codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 

con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quella della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 

Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Arte e Immagine:  

L’allievo utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti…) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati…). 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Educazione fisica:  

L’allievo acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temprali 

contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 

Sperimenta un pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche 

come orientamento alla futura pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche. 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 

dipendenza. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 

di rispettarle. 



 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Tecnologia:  

L’allievo riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo 

impatto ambientale. 

Conosce ed utilizza semplici strumenti e oggetti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica o commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni. 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 

 

5. Profilo in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado 

 

Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso. In particolare vi è un'attenuazione 

della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite e sono, così, diventati più faticosi 

i processi di identificazione e differenziazione da parte di chi cresce e anche i compiti della scuola 

in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise. Sono anche mutate le forme della 

socialità spontanea, dello stare insieme e crescere tra bambini e ragazzi. La scuola è perciò investita 

da una domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e "il saper stare al mondo". E per potere 

assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali, la scuola è da tempo chiamata a occuparsi anche 

di altre delicate dimensioni dell'educazione. L'intesa tra adulti non è più scontata e implica la 

faticosa costruzione di un'interazione tra le famiglie e la scuola, cui tocca, ciascuno con il proprio 

ruolo, esplicitare e condividere i comuni intenti educativi. 

Inoltre, ogni territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso 

costituisce un microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, 

convivenze globali. Anche ogni singola persona, nella sua esperienza quotidiana, deve tener conto 

di informazioni sempre più numerose ed eterogenee e si confronta con la pluralità delle culture. Nel 

suo itinerario formativo ed esistenziale lo studente si trova a interagire con culture diverse, senza 

tuttavia avere strumenti adatti per comprenderle e metterle in relazione con la propria. Alla scuola 

spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole 

e aperta. 

La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell'uguaglianza 

(articoli 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno, 

richiede oggi, in modo ancor più attento e mirato, l'impegno dei docenti e di tutti gli operatori della 

scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, ma richiede altresì la 

collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e 

territorio. 

Le finalità della scuola ed il profilo delle competenze da raggiungere al termine del primo 

ciclo devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso 

individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti 

sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener 



conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 

aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. 

Lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno 

pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che 

vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 

significato. 

Sulla base delle coordinate culturali, educative e didattiche contenute sia nel  d.lgs. n. 

59/2004 (PECUP riforma Moratti)  sia nel D.M. n. 139/07 (Obbligo istruzione), la Scuola 

Secondaria di I grado della Fondazione Cattolica intende favorire: 

a)  la condivisione dei risultati formativi previsti dal Profilo formativo culturale professionale  

(allegato  D  del  d.lgs.  n°  59/2004),  dalle Competenze Chiave di Cittadinanza (allegato al 

Documento tecnico. D.M. 22/08/2007) e dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE relative alle otto competenze chiave). 

b) l’identità  personale,  intesa come presa di coscienza  da  parte di ogni allievo delle proprie 

potenzialità, dei propri limiti, delle proprie  “risorse”  per conseguire le “competenze” da 

raggiungere come traguardo al termine del Primo Ciclo.  

 

6. Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 

per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni 

e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 

di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. 

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 

lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea.  

Riesce ad utilizzare una lingua europea nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 

della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 

possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 

interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 



Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e 

di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 

formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 

azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando 

si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

 

7. Integrazione alunni con disabilità 

 

Premessa 

L’integrazione è un processo che ha come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per 

permettere alla persona con disabilità di esprimere al meglio le potenzialità, allo scopo di realizzare 

il suo “progetto di vita”. 

Da questo punto di vista tutto il personale della nostra scuola è chiamato a condividere 

responsabilmente percorsi che implicano particolari adattamenti e flessibilità, per poter rispondere 

alla complessità dei “bisogni educativi speciali”. 

Secondo la CM 280/85, la responsabilità dell’integrazione dell’alunno in situazioni di handicap e 

dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è, a medesimo titolo, dell’insegnante di sostegno, 

degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che mai viene 

delegato al solo insegnante di sostegno l’attuazione del “Piano Educativo Individualizzato” poiché 

in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe e della scuola, ma 

che tutti i docenti si fanno carico della programmazione, dell’attuazione e della verifica degli 

interventi educativi-didattici previsti dal Piano Individualizzato. 

La nostra scuola, in questa prospettiva, è considerata come un sistema, a sua volta in relazione 

con altri sistemi in un rapporto di reciproca interazione, insieme impegnati nella costruzione di 

azioni coordinate e finalizzate alla realizzazione di una comunità accogliente e di una didattica 

inclusiva. 

 



Finalità 

Assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie interventi sempre più efficaci in un 

sistema integrato di azioni e servizi finalizzati alla piena integrazione ed inclusione sociale. 

Obiettivi 

 promuovere la piena attuazione del diritto allo studio (L. 104/92); 

 sostenere la persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nella 

relazione e nella socializzazione ( L. 104/92); 

 favorire l’acquisizione della consapevolezza e fiducia in se stessi allo scopo di esercitare 

un controllo sulla propria vita da protagonista (Dichiarazione di Madrid approvata nel 

marzo 2002); 

 garantire e promuovere il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione nel 

processo educativo e socializzante; 

 realizzare processi educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona 

nell’ambito della scuola; 

 avviare interventi di orientamento scolastico, post scolastico, di formazione 

professionale e di avviamento al lavoro. 

 

Modalità di intervento  

 

La reale integrazione si ha quando l'alunno viene messo in condizione di partecipare a tutte quelle 

attività che i docenti prevedono per la classe, favorendo il processo formativo dell'alunno portatore 

di handicap, mediante la strutturazione di una programmazione ad hoc che consenta a ciascuno di 

lavorare secondo le proprie capacità.  

 

Il consiglio di Classe 

 

Il Consiglio di Classe effettua incontri con: famiglie, èquipe ASL, terapisti, esperti, alunni alla 

presenza dei genitori per rendersi coscienti del fatto che handicap e disagio vanno condivisi sia a 

livello didattico che di relazione, nella consapevolezza che ogni alunno ha  dei punti di forza, delle 

potenzialità da condividere che vanno al di là delle abilità strettamente cognitive. 

 

L’insegnante di sostegno 

 

L'insegnante di sostegno ha il ruolo di:  

tegrazione e di apprendimento,  
 

'alunno all'interno della programmazione delle 

diverse materie,  

 elaborare il PEI sulla base dell’analisi del Profilo Dinamico Funzionale (PDF). La 

programmazione individualizzata ha lo scopo di rielaborare quella specifica delle singole discipline,   



dopo un’attenta considerazione dell’alunno sotto gli aspetti neuropsicologici e cognitivi. Inoltre 

l’insegnante provvederà alle necessarie verifiche di quanto esplicitato nel PEI; 

predisposizione e il coordinamento di attività, 

anche di tipo extra scolastico, per realizzare una didattica inclusiva; 

alunni, famiglie ed insegnanti 

 

8. Progetto DSA 

Premessa 

La nostra scuola ha iniziato già da alcuni anni un percorso di riflessione, aggiornamento e confronto 

sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), promuovendo strategie di compensazione e di 

recupero attraverso specifiche modalità didattiche, l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure 

dispensative, obbligatori  in ambito scolastico. 

Il Disturbo Specifico dell’Apprendimento è un disturbo che interessa un particolare ambito di 

abilità (lettura, ortografia, grafia e calcolo) in modo significativo, ma circoscritto, che si manifesta 

in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche. 

I DSA, meglio conosciuti con i termini di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia sono, 

quindi, disturbi che riguardano lo sviluppo di abilità specifiche, rappresentano un problema ad alta 

incidenza nella popolazione scolastica (dal 2 al 5%), possono costituire una limitazione importante 

di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo e originare forme di disagio e di 

abbandono scolastico.  

 

Il progetto è finalizzato alla costruzione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato) per garantire 

agli alunni DSA un percorso di apprendimento sereno e, pertanto, significativo. Inoltre si prevedono 

spazi di formazione rivolti agli insegnanti e alle famiglie. 

 

Finalità 

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”, che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 

disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, (art.1) intende perseguire le seguenti finalità: 

 la garanzia del diritto all’istruzione e l’assicurazione delle pari opportunità di sviluppo; 

 la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto; 

 la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione; 

 l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

 la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari; 

 la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti. 



Obiettivi 

 fornire un adeguato aggiornamento sui DSA, sia agli insegnanti che alle famiglie, ciascuno per i 

propri ruoli e compiti, a livello legislativo, educativo e didattico; 

 rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento negli alunni con DSA; 

 favorire strategie meta cognitive; 

 favorire il successo scolastico degli alunni con DSA attraverso l’utilizzo di strategie didattico-

metodologiche e di strumenti specifici; 

 promuovere attenzione e giuste modalità di rapporto con le famiglie di alunni con DSA. 

 

Modalità di intervento  

 

La scuola, recependo le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento, allegate al decreto ministeriale del 12 luglio 2011, ha individuato le azioni che i 

diversi “attori” della scuola sono chiamati a svolgere. 

 

La scuola riceve la diagnosi dalla famiglia che verrà messa in contatto con il referente DSA e il 

coordinatore di classe, protocolla la documentazione e la inserisce nel fascicolo personale 

dell’alunno che terrà aggiornato inserendo il PDP. 

 

Il docente referente  

 

 Accoglie le famiglie degli alunni con DSA ascoltandone i bisogni e chiedendo eventuali 

chiarificazioni rispetto alla certificazione prodotta. 

 Predispone un modello di PDP da adottare in tutto l’Istituto e ne supervisiona l’elaborazione 

da parte dei coordinatori di classe. 

 E’ a disposizione dei colleghi per fornire informazioni, indicazioni, materiali utili al 

processo di formazione e di apprendimento per i DSA. 

 Cura i rapporti con le famiglie e coordina i contatti e gli incontri con la neuropsichiatria 

infantile. 

 

Il consiglio di Classe 

 

 Legge e analizza la Diagnosi Clinica Funzionale di DSA. 

 Collabora collegialmente alla compilazione annuale del modello di PDP, ne verifica in 

itinere la validità per eventualmente modificarlo. 

 Effettua periodicamente incontri con l’equipe dell’ASL e con la famiglia. 

 Attua le strategie educativo-didattiche di potenziamento, di aiuto compensativo e le misure 

dispensative. 

 Verifica che nella relazione finale di presentazione della classe per gli Esami di Stato 

conclusivi del Primo e del Secondo Ciclo di Istruzione sia presente una specifica 

presentazione dell’alunno con DSA indicante misure dispensative e strumenti compensativi 

utilizzati durante l’anno. 

 Stabilisce le opportune verifiche del processo di apprendimento. 

 



Il coordinatore di classe 

 

 Il coordinatore insieme al referente d’Istituto tiene i contatti con la famiglia, in caso di 

necessità contatta la scuola di provenienza per una migliore comprensione e valutazione 

delle difficoltà dell’alunno. 

 Provvede ad informare i colleghi su eventuali problematiche che emergono nel corso 

dell’anno. 

 Valuta con la famiglia ed il ragazzo/a con DSA l’opportunità e le modalità per presentare il 

problema alla classe. 

 Propone al Consiglio di Classe le indicazioni per la stesura del PDP. 

 

La famiglia 

 

 Consegna alla scuola la Certificazione attestante il DSA e si impegna a fornire tutte le 

necessarie informazioni per permettere agli insegnanti di individuare gli interventi educativi-

didattici più adeguati all’alunno. 

 Concorda e sottoscrive il PDP redatto dal Consiglio di Classe. 

 Mantiene i contatti con gli insegnanti e il referente DSA 

 Richiede, dove necessario, la versione digitale dei libri di testo. 

 Eventualmente fa effettuare valutazioni cliniche periodiche in particolare nel passaggio da 

un ordine scolastico ad un altro. 

 

9. Bisogni educativi speciali 

 

L’area dello svantaggio scolastico appare molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 

presenza di deficit.  

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciali attenzioni per una varietà di 

ragioni: svantaggio culturale e sociale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 

specifici (es. A.D.H.D., D.O.P., disturbi psicopatologici, ecc.), difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.  

In questa prospettiva il Progetto educativo  della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica  si 

pone come finalità  educativa quella della formazione integrale della persona che si concretizzi in 

percorsi educativi-didattici personalizzati così da poter valorizzare al meglio le risorse personali. 

Da sempre la Scuola si è impegnata ad accogliere e accompagnare gli studenti che si trovino in 

particolari difficoltà dovute a situazioni di disagio permanente o temporaneo. In quest’ottica, 

recependo anche le indicazioni, riguardanti i Bisogni educativi speciali, la scuola si propone di: 

 Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per gli alunni con Bisogni educatici 

speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico personalizzato (PDP), che serva 

come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti  

 Curare la relazione con la famiglia dell’alunno e presentare ai genitori il PDP 

 Mantenere i contatti con eventuali specialisti in campo psico-pedagogico  

 Approfondire, attraverso percorsi di aggiornamento specifici, le tematiche riguardanti i 

Bisogni educativi specifici (BES). 

 



10. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

 

Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento dell'offerta 

formativa, che riconosce ai minori con gravi patologie, il diritto - dovere all'istruzione, anche a 

domicilio, al fine di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e prevenire la 

dispersione e l'abbandono scolastico. Le patologie possono essere fisiche (oncologiche, croniche, 

temporaneamente invalidanti), ma anche psichiatriche (fobie sociali, fobie scolari, anoressia, …), 

motivo per cui l’ID non deve essere per forza preceduta da ospedalizzazione. L'organizzazione del 

servizio scolastico presenta una forte valenza in termini di riconoscimento effettivo di diritti 

costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della cultura della solidarietà a favore dei più 

deboli, anche alla luce della normativa internazionale al riguardo (Risoluzione del Parlamento 

Europeo: Carta europea dei bambini degenti in ospedale, maggio 1986 - Convenzione sui diritti del 

fanciullo, ONU New York novembre 1989 ).  

La nostra  scuola, in coerenza con le proprie finalità educative e  in ottemperanza a quanto previsto 

dalla legge n. 440/97 e alle successive indicazioni ministeriali, nel caso in cui uno studente sia 

costretto da gravi e documentati motivi di salute a lunghi periodi di assenze (con prognosi superiore 

ai trenta giorni) offre, oltre alla consegna di materiali didattici, la possibilità di attuare servizi 

erogati all’interno della Regione Lombardia riguardanti la scuola in ospedale e l’istruzione 

domiciliare. 

 Essi rappresentano una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che assicura la 

possibilità di continuare il percorso formativo, attraverso azioni individualizzate, anche agli/lle 

studenti ricoverati/e o impossibilitati/e alla frequenza per una malattia documentata. Tutti i periodi, 

anche non continuativi, in cui in cui viene attivato uno dei due servizi rientrano a pieno titolo nel 

tempo scuola e non sono considerati assenze (art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122). 

Per la nostra Provincia, il servizio di Scuola in Ospedale è presente nel reparto pediatrico 

dell’Ospedale di Esine per la scuola primaria e secondaria di primo grado oppure nel reparto 

pediatrico degli Spedali Civili di Brescia e riguarda tutti gli ordini e gradi di scuola. 

Con l’Istruzione domiciliare, che può essere attivata con uno specifico progetto a cura della scuola 

di appartenenza, il minore impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni può 

usufruire di un intervento a domicilio da parte di uno o più docenti, anche attraverso le moderne 

tecnologie.  

Si tratterà ovviamente di percorsi personalizzati che vedranno la scuola raccordarsi con ospedali, 

famiglie, specialisti  e tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute e nel diritto allo studio e con 

la strutturazione di un apposito progetto di intervento secondo le modalità indicate dal miur e 

dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Linee d’intervento 

L’istruzione domiciliare per la sua peculiare tipologia e per il suo rivolgersi ad alunni e studenti con 

una particolare sensibilità e fragilità discendenti dallo stato di salute, necessita di una spiccata 

professionalità da parte degli operatori scolastici e di un forte coordinamento tra istituzioni e 

soggetti coinvolti che, risulta rilevante, sia al fine di diffondere un'opportuna informativa 

sull’esistenza e l’organizzazione della scuola al servizio domiciliare, sia al fine di promuovere e 

sostenere un’organizzazione che si faccia carico di rispondere ai bisogni specifici dell'utenza. 

Questa rete efficace deve avere al centro la persona e partire dai suoi bisogni reali, assicurando una 

serie di interventi idonei a mantenere il collegamento con il mondo esterno e, in primo luogo, con la 



scuola e i compagni di provenienza. Centralità della persona significa, perciò, per la scuola, partire 

dai suoi bisogni, offrendogli ogni possibile sostegno al raggiungimento del successo scolastico e 

formativo e per un'attiva partecipazione ai processi. Ciò presuppone anche una specifica formazione 

del docente. Infatti, le competenze richieste dalla situazione implicano che egli sappia esercitare una 

funzione di ascolto, di accoglienza, di mediazione tra malattia e benessere e una flessibilità e 

adattabilità continue tali da facilitare il passaggio da un approccio all'altro. Il docente deve 

esercitare anche una funzione ponte con la scuola di provenienza, il paese di provenienza e con la 

famiglia. La famiglia svolge un ruolo assolutamente importante nei confronti dell’alunno malato e, 

pertanto, va presa in carico dalla scuola e sostenuta, essendo essa un'altra risorsa fondamentale ai 

fini della crescita globale della persona.  La continua espansione del servizio di istruzione 

domiciliare propone un altro aspetto del problema, che è quello della formazione e sensibilizzazione 

dei docenti delle scuole di provenienza dei ragazzi malati, pertanto la scuola si impegna nel formare 

i propri docenti anche in questa direzione.   

 

 

 

11. Monte orario 

 

Materie di studio Numero ore settimanali di lezione 

 I II III 

Italiano  5 5 5 

Storia, Geografia, Ed. Civica 4 4 4 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

II lingua straniera (tedesco) 2 2 2 

Arte e immagine 2  2  2 

Tecnica e tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALE  30 30 30 

 

12. Rapporti scuola famiglia  

 

La scuola auspica un rapporto di collaborazione costruttiva con i genitori, primi educatori dei propri 

figli, anche attraverso le forme di rappresentanza previste dall’ordinamento scolastico. Risulta 

particolarmente importante il ruolo dei rappresentanti dei genitori che, a livello di Consiglio di 



Classe e d’Istituto, possono farsi portavoce delle esigenze delle famiglie. In particolare, nel corso 

dell’anno scolastico, si svolgono due incontri aperti alla partecipazione dei genitori nei Consigli di 

Classe. 

In corrispondenza della metà dei due quadrimestri saranno consegnati i “pagellini” contenenti 

indicazioni relative all’andamento didattico generale dell’alunno, per garantire alla famiglia la 

possibilità di monitorare con continuità l’impegno del figlio. Sono inoltre previsti colloqui generali 

e colloqui individuali con i singoli insegnanti, negli orari segnalati a inizio anno nell’estratto del 

Piano dell’Offerta formativa consegnato nel primo incontro con i genitori. 

 

13. Arricchimento dell’offerta formativa 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Per aiutare i ragazzi a vivere in modo sereno il passaggio ad un nuovo ciclo di studi e il ritorno a 

scuola sviluppando il senso di appartenenza alla comunità scolastica e familiarizzando con 

l’ambiente e le persone. 

 

Finalità:   

accogliere i nuovi alunni e favorire la loro conoscenza della scuola; promuovere il benessere e la 

serenità degli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado; 

promuovere la conoscenza fra i ragazzi delle diverse classi per favorire la collaborazione fra loro; 

accogliere le famiglie degli alunni e aiutarli a conoscerli meglio. 

 

Obiettivi: 

 sviluppare negli alunni atteggiamenti di serenità e di apertura nei confronti di persone 

nuove; 

 limitare l’ansia che il cambiamento della scuola può generare; 

 consentire agli alunni di conoscere bene gli ambienti della scuola e le loro regole; 

 consentire agli alunni di conoscere il personale della scuola; 

 aiutare i ragazzi nell’assunzione del senso di responsabilità e del rispetto delle regole; 

 consentire agli alunni di conoscere le norme della sicurezza in ambito scolastico. 

 

Attività proposte: 

- spiegazione del regolamento di Istituto; 

- spiegazione del cartellone degli incarichi; 

- conoscenza dei regolamenti dei diversi ambienti (biblioteca, laboratorio di informatica, 

laboratori linguistico, palestra); 

- conoscenza delle norme della sicurezza; 

- conoscenza degli ambienti della scuola; 

- nomina di tutor fra gli studenti della classe III per gli alunni della classe I; 

- attività ludiche di conoscenza di sé e degli altri; 



-  

 

PROGETTO GIRASOLE orientamento ai valori cristiani 

  
All’inizio di ogni anno scolastico un’apposita commissione e le coordinatrici delle classi delineano 

una finalità educativa da sviluppare e gli obiettivi e le modalità con cui concretizzarla. 

 

Modalità e tempi di realizzazione 

  

Preghiera all’inizio delle lezioni, guidata dal docente della prima ora con un apposito sussidio . 

 

Celebrazioni Eucaristiche alle quali sono invitati anche i genitori 

 Inizio anno scolastico  

 Natale: seguita dallo spettacolo musicale  

 Beata Annunciata Cocchetti: nella Chiesa Parrocchiale di Cemmo  

 

Giornata di formazione e di spiritualità: Festa di S. Dorotea. 

  

Esperienze di solidarietà 

Festa missionaria: nel mese di ottobre, nel pomeriggio. 

Sono previste nei tempi forti di Avvento e Quaresima attività e iniziative di solidarietà per sostenere 

un progetto missionario. 

 

PROGETTO BIBLIOTECA  

 

STUDENTE-BIBLIOTECARIO: partecipazione attiva degli studenti nella gestione della biblioteca. 

Alcuni alunni della scuola secondaria di secondo grado proporranno, in diversi periodi dell’anno, 

particolari attività per invogliare tutti gli alunni dell’Istituto alla lettura. La biblioteca è aperta prima 

dell’inizio delle lezioni e durante l’intervallo secondo un calendario stilato a inizio anno a seconda 

delle disponibilità date dai docenti e dagli alunni-bibliotecari. 

 

TORNEO DI LETTURA (Organizzato da ragazzi dei Licei): il torneo è aperto a tutti gli studenti 

dell’Istituto e prevede di commentare, attraverso frasi o disegni, il libro letto. Tale commento verrà 

esposto su di un pannello predisposto all’interno della biblioteca. 

Vincono gli alunni (tre) i cui commenti risultano più efficaci.  

Gli operati verranno giudicati da una commissione di insegnanti ed alunni, tale giudizio è 

insindacabile.  

Ogni concorrente avrà tempo fino a maggio per leggere il maggior numero di libri e presentare il 

rispettivo numero di commenti. 



 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

Progetto “Alpini nelle scuole” 

La sezione ANA di Vallecamonica propone alle scuole alcuni percorsi formativi con i seguenti 

obiettivi: 

- diffondere nei giovani il senso di appartenenza a un’entità collettiva (Stato-Patria), che 

prevede diritti, ma anche doveri, per creare, attraverso l’illustrazione dei sacrifici di chi ci ha 

preceduto, la coscienza civica indispensabile per una corretta convivenza; 

- diffondere la cultura alpina e i suoi valori, dallo ‘spirito di corpo’ alla solidarietà verso che è 

più debole o in difficoltà; 

- propagare la conoscenza della montagna e dell’ambiente alpino locale, con particolare 

riferimento ai percorsi storici della Grande Guerra nella nostra Valle; 

- ampliare ed approfondire mediante immagini, documenti, testimonianze scritte, orali e 

ambientali la conoscenza di alcuni eventi della storia del secolo scorso ed illustrare 

ulteriormente l’impegno dell’Italia nelle missioni internazionali per il mantenimento 

della pace in varie parti del mondo. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE/ALIMENTARE 

 

Nutrirsi bene è fondamentale per la salute e la qualità della vita. Si vuole stimolare la formazione di 

una coscienza critica, proporre comportamenti alimentari corretti e responsabili nelle varie 

situazioni di vita, acquisendo un giusto rapporto con il cibo.  Far acquisire ai ragazzi maggiore 

responsabilità nella scelta di stili di vita salutari. 

 

Attività proposte:  

      -   giornate della frutta (un giorno al mese) per favorire una corretta alimentazione;  

- Adesione al Progetto dell’ASL Scuole senza fumo: una scelta consapevole (all’interno del 

quale rientra il progetto specifico per la scuola secondaria di 1° grado “Io non fumo e tu?”) 

al fine di favorire lo sviluppo di conoscenze e comportamenti per uno stile di vita sano e 

libero dal fumo, per accrescere la disponibilità a ripensare alla propria identità  personale 

come “non fumatore”. 

- Adesione alla Rete lombarda delle scuole che promuovono salute per verificare e migliorare 

le buone pratiche relative al benessere scolastico. 

- Lezioni sul primo soccorso a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana. 

 

 

“Scuole che promuovono salute” 

L’Istituto ha aderito alla Rete Lombarda delle Scuole che promuovono salute. La "Rete delle Scuole 

che promuovono salute – Lombardia " nasce da un percorso condiviso di ricerca e formazione, 

avviato nel 2011 da circa 80 dirigenti scolastici delle scuole di tutte le province della Lombardia e 

dai rispettivi referenti delle Aziende Sanitarie Locali. La Rete ha definito un Modello delle 

Scuole che Promuovono Salute a partire dai riferimenti internazionali sul tema: 



 "Migliorare le scuole attraverso la salute" - Dichiarazione della 3a Conferenza europea 

School for Health in Europe, Vilnius, Lithuania SHE (2009)  

 "Promuovere la salute nelle scuole dall’evidenza all’azione" IUPHE 2010 

 "Verso una scuola che promuove salute" IUPHE 2009  

 "Facilitare il dialogo tra il settore sanitario e quello scolastico per favorire la promozione e 

l’educazione alla salute nella scuola" IUPHE 2012  

Le scuole della Rete definiscono il loro profilo di salute e pianificano il proprio processo di 

miglioramento, adottano un approccio globale articolato  in quattro ambiti di intervento strategici: 

1.sviluppando le competenze individuali, potenziando conoscenze e abilità;  

2.qualificando l’ambiente sociale, promuovendo clima e relazioni positive;  

3.migliorando l’ambiente strutturale e organizzativo, creando e trasformando spazi e servizi 

favorevoli alla salute; 

4.rafforzando la collaborazione comunitaria, costruendo alleanze positive.  

 

“Scuole senza fumo: una scelta consapevole”  

 

La nostra scuola aderisce ai progetti proposti dall’ASL e dall’ USR Lombardia che prevedono la 

messa in atto di azioni a favore della salute, del benessere e dello sviluppo per alunni personale 

docente e ausiliario e al fine di favorire lo sviluppo di conoscenze e comportamenti per uno stile di 

vita sano e libero dal fumo, per accrescere la disponibilità a ripensare alla propria identità personale 

come “non fumatore”.  

 

Progetto: “Stare Bene Nello Sport” 

Obiettivi:  

 Avviare alla pratica sportiva e ad una sana vita sportiva. 

 Potenziare l’attività sportiva scolastica e conferirle un carattere di continuità. 

 Sviluppare attività sportive come strumenti per aiutare i ragazzi in una crescita psicologica, 

emotiva, sociale oltre che fisica. 

 Contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, 

l’integrazione e la socializzazione.   

 Aiutare gli alunni soprattutto quelli con esonero dalle attività pratiche, a trovare un proprio 

ruolo, come giudice o arbitro. 

Percorso Life Skills Training:  in collaborazione con Asl di Valle Camonica per la promozione di 

competenze personali, abilità sociali e abilità di resistenza all’abuso di sostanze 

 

CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA 

 

Per sviluppare le capacità logiche dei ragazzi e promuovere la dimensione ludica delle 

scienze matematiche; i ragazzi verranno preparati per il concorso in alcune ore curricolari, 

la prova si svolgerà contemporaneamente per tutte le classi.  

Attività proposte: gara di giochi matematici 

http://www.scuolapromuovesalute.it/files/risoluzione-vilnius.pdf
http://www.scuolapromuovesalute.it/files/risoluzione-vilnius.pdf
http://www.scuolapromuovesalute.it/files/Promuovere-la-salute-nelle-scuole-dall-evidenza-all-azione_IUPHE-2010.pdf
http://www.scuolapromuovesalute.it/files/Linee-guida-per-la-promozione-della-salute-nelle-scuole_2--ver_IUPHE-2009.pdf
http://www.scuolapromuovesalute.it/files/Facilitare-il-dialogo-tra-settore-sanitario-e-quello-scolastico-per-favorire-la-promozione-e-l-educazione-alla-salute_IUHPE-2012.pdf
http://www.scuolapromuovesalute.it/files/Facilitare-il-dialogo-tra-settore-sanitario-e-quello-scolastico-per-favorire-la-promozione-e-l-educazione-alla-salute_IUHPE-2012.pdf
http://accesso.requs.it/


 

 

PROGETTO STUDIO ASSISTITO 

 

Il nostro Istituto da diversi anni propone, per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, 

l’attività pomeridiana del doposcuola. 

Il progetto prevede l’attivazione di un servizio di studio assistito, cioè di un ambiente nel quale i 

ragazzi possono svolgere i compiti loro assegnati con il supporto di alcuni insegnanti qualificati. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 

 aiutare i ragazzi a organizzare con impegno il loro lavoro; 

 apprendere e migliorare il metodo di studio anche grazie al supporto degli insegnanti 

che seguiranno l’attività; 

 svolgere i compiti assegnati durante la mattinata o per i giorni successivi. 

Il servizio è offerto nella nostra scuola a partire dal 1° ottobre fino al 31 maggio, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 13.30 alle ore 15.45. I ragazzi saranno seguiti nello svolgimento dei compiti da 

un’insegnante fissa per il doposcuola e da alcuni docenti della scuola che, a turno, la 

affiancheranno.  

 

EDUCAZIONE AFFETTIVA  

 

Per approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, per attivare atteggiamenti di 

ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti dell’altro, per comunicare la 

percezione di sé e del proprio ruolo nella classe, nella famiglia e nel gruppo di pari, rafforzando 

l’autostima, anche apprendendo dai propri errori. 

 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

Per valorizzare ed analizzare l’ambiente nel quale gli alunni vivono, per apprezzarne le risorse e 

conoscerne la bellezza, per promuovere atteggiamenti consapevoli e responsabili nei confronti delle 

risorse naturali. Per conoscere e apprezzare la ricchezza del patrimonio storico-culturale presente 

sul territorio. Potenziare il tema del riciclaggio e della raccolta differenziata.  

Attività proposte: visita a luoghi di interesse storico-artistico della Valle Camonica; iniziative di ed. 

ambientale proposte dal Comune e dal Parco tematico di Capodiponte; raccolta differenziata in 

classe e a scuola,  

 

LABORTORIO DI SCRITTURA CREATIVA  

 

Durante il corso del triennio gli alunni avranno modo di cimentarsi in attività di scrittura creativa e 

di creare una redazione giornalistica all’interno della classe.  

 

LABORATORI TEATRALI FACOLTATIVI (in orario pomeridiano) 



 

Obiettivi:  

- unire il gruppo classe, 

- imparare a lavorare insieme, 

- approfondire il tema del progetto educativo scolastico annuale, 

- integrare le diverse forme di comunicazione all’interno dello “spazio teatro” per riflettere e far 

riflettere sulle diversità che ciascuno porta in sé, come valore da scoprire e condividere. 

-  

LABORATORI ARTISTICI  

 

Nel corso dell’anno scolastico l’insegnante di educazione artistica coinvolgerà gli alunni delle varie 

classi in alcuni laboratori artistici sia in orario curricolare che extracurricolare. L'uso della 

creatività, la fantasia e la tecnica daranno la possibilità agli alunni di condividere emozioni ed 

esperienze positive. I lavori verranno svolti nell'aula di arte e saranno esposti all'interno dell'Istituto 

al fine di ricreare installazioni e mostre. L'intervento mirerà a rendere gli alunni autonomi sia nel 

percorso creativo sia in quello pratico, migliorando le tecniche studiate. Si lavorerà individualmente 

e in gruppo nell'ottica di una didattica per progetti. 

Obiettivi: 

- aumentare l'autostima, migliorare la manualità (saper fare) e condividere un'esperienza, 

- stimolare la creatività, 

-   indirizzare l'alunno verso una crescita maggiore di sé attraverso l'arte, nel  rispetto delle     idee e 

delle proprie abilità. 

 

LABORATORI MATEMATICO SCIENTIFICI 

 Laboratorio pomeridiano in preparazione ai test INVALSI 

 Laboratorio facoltativo di matematica ricreativa 

 Laboratorio facoltativo di scienze 

 

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 

Gli insegnanti, nell’espletare i propri doveri, faranno costantemente rimando al Quadro di 

Riferimento Europeo delle Lingue (consultabile sul sito del Consiglio d'Europa in tutte le lingue). Il 

livello di conoscenza della lingua inglese al termine della Scuola Secondaria di 1° grado equivale al 

livello A1+ e della lingua tedesca A1. 

Raggiungere un adeguato livello di conoscenza e competenza nell’acquisizione della lingua inglese 

che possa permettere a tutti gli alunni della classe 3^ di affrontare l’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di studi della Scuola Sec. di I grado secondo i parametri del Quadro di Riferimento 

Europeo delle Lingue. 

Attività proposte:  

 Corso di recupero di tedesco in orario pomeridiano per gli studenti neo inseriti che non 

hanno mai affrontato lo studio della lingua e per coloro che evidenziano difficoltà 

nell’apprendimento. 

 Compresenza dell’Insegnante madrelingua di inglese: attività di interazione orale e 

approfondimento culturale attraverso la metodologia CLIL di alcuni aspetti delle 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/default.asp#TopOfPage


tradizioni e delle culture anglofone 

 Ospite internazionale a sorpresa: partecipazione ad attività con studenti stranieri ospitati 

dal Liceo Linguistico 

 I Care : Sportello di recupero e/o potenziamento linguistico a cadenza mensile, aperto ad un 

massimo 5 studenti per classe con la presenza di un docente di lingue della scuola.  

Obiettivi: 

 Offrire agli studenti diverse modalità di recupero/ripasso; possibilità di potenziare eventuali 

argomenti di studio; confronti su come migliorare il proprio metodo di studio. 

 Rielaborare contenuti affrontati in classe. 

 ACCOGLIENZA studenti stranieri 

Programmi di ospitalità di studenti  adolescenti stranieri con varie associazioni  che 

propongono ad un  numero sempre più ampio di famiglie italiane di accogliere in casa un 

giovane studente proveniente da un altro Paese. 

Obiettivi: 

 educare i propri figli e se stessi a convivere con stili di vita, mentalità, culture diverse;  

  confrontarsi con qualcuno che ha abitudini differenti dalle proprie; 

  sorprendersi a guardare da una prospettiva diversa ciò che prima poteva apparire strano o 

addirittura sbagliato ed arricchirsi. 

La scuola che abbraccia lo scambio di giovani come potente strumento di confronto 

interculturale partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della conoscenza” e alla 

realizzazione degli obiettivi strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo a Lisbona. 

Un periodo di studio all’estero di un anno o alcuni mesi risponde a questi obiettivi: 

rappresentano un’esperienza formativa forte, che permette di entrare in profondità nella realtà 

culturale di un altro Paese. 

La presenza di un alunno straniero costituisce un’importante opportunità per la scuola che lo 

accoglie ed offre a tutti – anche a coloro che non possono o non vogliono partecipare a 

programmi di studio all’estero - la possibilità di sperimentare un laboratorio quotidiano di 

confronto su abitudini e valori diversi. Un confronto che sollecita, come prioritariamente 

richiesto da tutte le istituzioni scolastiche italiane ed europee, corretti comportamenti 

interculturali negli alunni e nei docenti. Una scelta, un impegno, competenze e capacità che 

vanno esplicitate ed affermate nel territorio in cui opera la scuola che vuole promuovere la 

dimensione internazionale ed interculturale dell’educazione.  

 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO: ORIENTARSI ALLA SCELTA  

(attività specifica per la classe terza) 

Orientarsi vuol dire individuare una direzione formativa o professionale da percorrere  mettendo 

insieme una serie di informazioni su se stessi, sulle proprie caratteristiche, attitudini, interessi, punti 

deboli, conoscenze e competenze acquisite; informazioni sul mondo del lavoro e delle professioni, 

sulle opportunità formative offerte dal contesto di riferimento; informazioni per una strategia al fine 

di affrontare il mondo scolastico e il mercato del lavoro in modo efficace.  

L’obiettivo del percorso di orientamento è quello di permettere allo studente di definire il proprio  

progetto individuale e di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo 

sviluppo di un progetto di vita personale e consolidando competenze decisionali fondate su una 

verificata conoscenza di sé e su un intelligente tirocinio educativo, anche alla luce della riforma che 



sta interessando la scuola secondaria di 2° grado. Le attività di orientamento si attueranno 

prevalentemente nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. 

Attività proposte:  

Incontri per alunni e genitori con una psicologa e compilazione di test finalizzati alla 

comprensione delle attitudini dei ragazzi 

Accompagnamento dei singoli alunni da parte dei docenti tutor alla scelta della scuola 

secondaria di secondo grado. 

Presentazione dell’offerta formativa del Liceo Linguistico Europeo e del CFP Padre Marcolini da 

parte dei docenti di queste scuole 

 

14. Valutazione e condotta 

 

La valutazione degli alunni è il momento della verifica e riguarda anzitutto il docente, in quanto 

controllo della efficacia del lavoro svolto e del modo in cui la classe partecipa e reagisce allo 

svolgimento dell’attività didattica. 

Lo è poi per lo studente in quanto evidenzia il grado di predisposizione per la disciplina, l’impegno 

che pone nello studio della stessa, l’attenzione e la partecipazione con cui segue le spiegazioni in 

classe. 

I riscontri dei risultati di tali verifiche devono quindi servire al docente per confermare o adeguare 

la propria metodologia didattica e il proprio modo di comunicare, ma anche per valutare se 

procedere nello svolgimento del programma o soffermarsi per l’approfondimento e la 

chiarificazione di alcuni argomenti. 

La valutazione conseguita dovrà servire allo studente, per una personale riflessione sull’utilizzo 

delle sue capacità di apprendimento e, se è il caso, per fare emergere proprie responsabilità. 

Perché ciò avvenga, il docente dovrà chiarire le modalità in cui si svolgerà la verifica e i criteri che 

ne determineranno la valutazione. La valutazione scolastica viene espressa in giudizi che 

scaturiscono sia dalle osservazioni sistematiche, sia dalle misurazioni attraverso le verifiche 

periodiche (prove scritte e interrogazioni). Ci si basa sempre su criteri di gradualità e continuità da 

cui si evince anche il ritmo di apprendimento e il processo di crescita dell’alunno. Vengono valutate 

contemporaneamente l’acquisizione delle abilità, l’apprendimento dei contenuti, le competenze 

sviluppate e la qualità dei comportamenti nella partecipazione, vista non solo come volontà 

nell’applicazione, ma anche come presa di coscienza della propria identità e come acquisizione di 

autonomia. La valutazione quadrimestrale e quella bimestrale devono servire agli alunni per 

riconoscere il proprio modo di apprendere e per essere consapevoli dei propri progressi. Dall’anno 

scolastico 2008-2009 (D.L.n. 137 1 settembre 2008) la valutazione è espressa in decimi. 

In base al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n°122, Regolamento recante 

coordinamento alle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 30 ottobre 2008, n°137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n°169 sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione gli studenti che al termine dell’anno scolastico hanno riportato la 

sufficienza in tutte le discipline e nel comportamento. Si legge nel Regolamento: 

“art. 3comma 2 L’ammissione all’Esame di Stato, ai sensi dell’articolo 11 comma 4-bis del decreto 

legislativo 19 febbraio 2004, n.59, e successive modifiche: è disposta, previo accertamento della 



prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha 

conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi”. 

 

15. Formazione e aggiornamento docenti 

 L’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale docente: esso è inteso come 

adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni 

interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla 

ricerca e all’innovazione didattico-pedagogica. 

L’aggiornamento si attua sulla base dei programmi annuali nell’ambito del circolo didattico, 

dell’Istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale. 

 

16.Griglie di valutazione 

Vedasi allegato 

 



 

 

 

RISORSE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 . Risorse umane 

Premessa 

“Nella comunità educante della scuola cattolica acquistano un particolare rilievo coloro che sono 

responsabili diretti della gestione dell'istituto e della sua organizzazione e programmazione 

culturale, didattica ed educativa. Ad essi è domandato, come fedeltà ad una specifica vocazione e ad 

una scelta di servizio, l'impegno a vivere e a far crescere le competenze e gli atteggiamenti richiesti 

dal loro compito, attraverso un cammino serio di formazione permanente, e cioè:  

 la “scelta di fede”, che orientando ed alimentando tutto il servizio professionale, diventa 

testimonianza cristiana e vocazionale, e fa di ogni educatore, un evangelizzatore (20);  

 la “disponibilità al ruolo educativo , secondo l'identità e il progetto propri della scuola 

cattolica, accompagnata dal possesso delle competenze relative all'interazione educativa e 

alla comunicazione interpersonale, da cui viene sostenuta la dimensione comunitaria della 

scuola;  

 la “competenza professionale”, di tipo culturale, didattico ed organizzativo, all'interno della 

quale acquista, oggi, particolare importanza la capacità di programmazione, personale e 

collegiale, in quanto essa è riconosciuta come un modulo importante per gestire ed innovare 

i processi scolastici. (da La Scuola Cattolica, un servizio alla Chiesa e alla Società, di 

Francesco Macrì) ed  

GESTORE 

 

E’ la persona delegata dal Rappresentante Legale della Fondazione Scuola Cattolica di Valle 

Camonica  a rappresentarlo con procura speciale nella gestione della scuola con poteri di ordinaria 

amministrazione. 

 

MISSION 

Rappresenta l’Istituto scolastico dunque incarna il suo progetto educativo e, nel rispetto delle 

competenze dei diversi ruoli, assicura il funzionamento generale dell’unità scolastica. 

Deve saper ricondurre sempre ogni scelta al Progetto Educativo e ai motivi ispiratori della scuola 

cattolica quale espressione della comunità ecclesiale e ne è quindi il garante insieme al Preside. 

 

 

 

OBIETTIVI 

 Vigilare affinché tutto il personale rispetti e promuova il Progetto educativo d’Istituto, 

garantendo la specificità della proposta didattica ed educativa di una Scuola cattolica. 

http://www.pastoralescolastica.siracusa.it/documenti/documenti%20scuola%20cattolica/10%20-%20CEC%20-%20La%20scuola%20cattolica.pdf


 nominare e assumere:  

- il Preside, i docenti Vicari e il personale docente, in stretta collaborazione con  il  

Preside  

- i docenti madrelingua 

- il personale ausiliario 

 provvedere alle sostituzioni in caso di malattia e/o permessi giornalieri del personale 

ausiliario 

 stabilire turni e mansioni all’inizio dell’anno scolastico per il personale ausiliario 

 Collaborare con il Preside: 

- per il buon andamento dell’Istituto Scolastico, astenendosi tuttavia da ogni 

intervento che possa influire sul giudizio dei singoli docenti, dei consigli di classe, 

delle commissioni di esame; 
- per l’organizzazione delle attività scolastiche ed extra-scolastiche. 

- per l’acquisto di materiale necessario alle diverse attività didattiche. 

 Prendere decisioni in merito: 

- agli acquisti e le manutenzioni ordinarie nei limiti della procura 
- alla proposta delle rette scolastiche e del Doposcuola 

- alla erezione di Borse di Studio. 

 Sottoscrivere: 

- i necessari adempimenti amministrativo-scolastici presso l’autorità scolastica 

competente; 
- i contratti di lavoro dipendente e di collaborazione 

- i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale laico presente a qualunque 

titolo 

- i contratti per la fornitura di beni e di servizi nei limiti stabiliti dalla procura. 

- Convenzioni con enti locali 

- Il Piano delle attività didattiche e il piano formativo del personale docente e del 

personale ausiliario. 

 Predisporre: 
- piano formativo dei docenti e del  personale ausiliario in collaborazione con le 

Suore Dorotee  presenti nella scuola a cui il Progetto Educativo affida il compito 

dell’animazione e della formazione delle componenti scolastiche (cfr PEI) 

- all’inizio di ogni anno le modalità per il conteggio delle ore da svolgere da parte 

dei docenti 

 Dare disponibilità  

- per incontri con docenti che vogliono presentare il loro curricolo e desiderano un 

colloquio di lavoro 

 Richiedere e ricevere sovvenzioni e finanziamenti per iniziative e attività scolastiche, e 

progetti  dopo aver sentito il parere del Preside e dello staff di direzione 

 Concedere, in accordo con il Preside, i permessi e le aspettative, l’assunzione dei 

provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. 

 Comminare eventuali provvedimenti disciplinari al personale docente (in accordo con il 

Preside - protocollo Riservato) e personale ausiliario, nei casi previsti dal Contratto. 



 Rappresentare il mandante avanti qualsiasi Autorità amministrativa e avanti ogni e 

qualsiasi Ufficio della Pubblica Amministrazione Statale, Regionale, Comunale e 

territoriale in genere, comprese le ASL, gli Istituti Previdenziali e l’Amministrazione 

fiscale e tributaria. 
 Esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori, ecc. 

 Gestire i rapporti con gli Istituti di Credito nei limiti della procura. 

 Dare e prendere in comodato beni mobili. 

 Concedere e condurre locazioni a carattere temporaneo dei locali gestiti dalla Fondazione 

o utilizzati per le attività nell’ambito dell’attività ordinaria dell’Ente 

 partecipare  agli incontri dell’Agidae (Gestore ed Economo) 

 

PRESIDE 

 

È designato dall’Ente Gestore nella propria responsabilità, avendo cura di avvalersi di personale che 

abbia adeguata qualificazione didattico-pedagogica e di segnalarne il nominativo all’Ufficio 

Scolastico Regionale e al USP della provincia di Brescia. 

 

MISSION 

Rappresenta l’Istituto scolastico presso gli organi competenti dunque deve  incarnare il suo progetto 

educativo.  

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento didattico-educativo 

dell’unità scolastica. 

Deve saper ricondurre sempre ogni scelta e ogni attività didattica al Progetto Educativo e ai motivi 

ispiratori della scuola cattolica quale espressione della comunità ecclesiale e ne è quindi il garante 

insieme al Gestore. 

 

OBIETTIVI 

 Scegliere, in collaborazione con l’ente Gestore,  dopo attenta valutazione dei curricula  e in   

seguito a colloquio personale, i docenti Vicari. 

 Scegliere, in collaborazione con l’ente Gestore, il personale docente, e gli insegnanti 

madrelingua 

 Partecipare agli organismi territoriali di rete.  

 Presiedere il collegio dei docenti, i consigli di classe, la giunta esecutiva del consiglio di 

Istituto 

 prendere parte di diritto al consiglio di Istituto 

 curare  l’esecuzione delle delibere dei predetti organi collegiali 

 procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla 

formulazione dell’orario, in collaborazione con i docenti vicari, sulla base dei criteri stabiliti 

dagli organi collegiali competenti 

 promuovere e coordinare, insieme con il Collegio dei Docenti, le attività didattiche, di 

sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dell’Istituto 

 proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da 

inadempienze o carenze del personale docente  

 coordinare il calendario delle Assemblee studentesche nell’Istituto 



 tenere i rapporti con gli uffici scolastici nelle varie articolazioni e con gli enti locali di 

riferimento 

 curare i rapporti con le famiglie degli alunni  

 curare l’attività di esecuzione delle norme giuridiche riguardanti gli alunni e i docenti, ivi 

compresi la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione degli alunni, 

il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, 

proporre al Gestore l’assunzione dei docenti, la concessione dei permessi e delle aspettative, 

l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza 

della scuola. 

 partecipazione alle riunione e seminari della Fidae provinciale, regionale, nazionale  (Ps e/o 

docenti vicari) 

 Curare la formazione dei neoassunti nel corso del primo anno di insegnamento (contenuti: 

Specificità del Progetto educativo, Sicurezza/Privacy/Registri, ambienti…) insieme ai 

Docenti vicari e ai responsabili di Sicurezza e Privacy; 

 stimolare i processi innovativi di carattere didattico, pedagogico e contenutistico, che 

agevolino l'adeguamento delle discipline e attività scolastiche con le esigenze dei giovani e 

delle loro famiglie nel contesto della rapida trasformazione della società; 

 il compito relazionale, che promuove ed anima una prassi autenticamente comunitaria 

all'interno della scuola (Organi Collegiali, rapporti con gli alunni e con le famiglie,...) e tra 

la scuola e la comunità ecclesiale, di cui la Scuola Cattolica è espressione diretta, e la 

comunità civile, nella quale è inserita come elemento qualificato di formazione sociale; 

 Eseguire e far eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorità 

superiori. 

 Stabilire, sentito il Collegio dei docenti, il calendario degli scrutini, delle valutazioni 

periodiche e finali. 

  Conservare personalmente i documenti aventi carattere riservato. 

 

DOCENTE VICARIO 

 

MISSION 

Lo staff di Direzione collabora con il Preside nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e 

didattiche. 

 

OBIETTIVI 

 Sostituire il Preside in caso di necessità 

 Garantire: 

- il raccordo tra presidenza, insegnanti e alunni; 

- la più ampia informazione alle famiglie sull’attività formativa ed organizzativa. 

 Verificare il rispetto del Regolamento interno. 

 Provvedere insieme al preside: 

- all’organizzazione dell’orario scolastico, e dei turni di assistenza per il pre-scuola 

(7,30-8,00);  

- all’organizzazione delle supplenze in caso di assenza dei docenti 



- al coordinamento delle iniziative curricolare ed extracurricolari   

 curare, in collaborazione con il Preside, i rapporti con le famiglie degli alunni e con gli 

specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico 

 affiancare il Preside nella formazione del personale docente neo-assunto 

COORDINATORE DIDATTICO 

MISSION 

Collaborano con il Preside  e i docenti vicari per la programmazione e la conduzione delle attività  

didattiche. Vengono incaricati annualmente dal GS. 

 

OBIETTIVI 

 Garantire il coordinamento per l’attuazione di progetti ed attività didattiche (POF); 

 Verificare l’attuazione dei progetti programmati 

 

 

ECONOMATO  

 

MISSION 

È l’organo responsabile dell’amministrazione e del funzionamento della struttura. 

 

OBIETTIVI 

 Evidenziare le esigenze economiche in collaborazione con il delegato del Gestore e con il PS  

 Provvedere alle spese ordinarie e al pagamento degli stipendi. 

 Compilare il registro delle presenze dei dipendenti. 

 Adempiere gli atti formali relativi alla gestione dell’opera. 

 Adempiere gli atti formali relativi alla gestione del personale dipendente. 

 Predisporre mensilmente le registrazioni contabili. 

 Mantenere collegamenti con l’Ente gestore per favorire la circolazione dei flussi e armonizzare 

le operazioni specifiche riguardanti le attività  commerciali svolte. 

 Conservare ordinatamente in archivio gli atti, i contratti e ogni documento su cui si fondano i 

diritti e i doveri dell’Istituto. 

 Gestire l’archiviazione  della documentazione riguardante l’impiantistica della struttura. 

 Collaborare con il Rappresentante Legale e il suo delegato per l’aggiornamento delle 

autorizzazioni amministrative riguardanti la sanità, la sicurezza e il funzionamento delle attività. 

 Collaborare con il GS per la stipulazione di convenzioni. 

 Collaborare con il PS e il GS  per quanto riguarda l’aspetto economico per la stesura di progetti. 

 Predisporre il consuntivo economico dei progetti realizzati. 

 Proporre e provvedere periodicamente alla riscossione delle rette. 

 Collaborare con il PS, per l’aspetto economico, per le uscite culturali e stage all’estero degli 

alunni, provvedere alla riscossione delle quote e ai pagamenti. 

 Provvedere, in collaborazione con il PS  e il GS, all’acquisto di materiale didattico, attrezzature, 

cancelleria, ecc. 

 Provvedere al pagamento delle assicurazioni e alle relative pratiche in caso di infortuni o RC. 



 Conservare e tenere a disposizione il bilancio consuntivo redatto della Fondazione. 

 Coordinare il personale ausiliario in collaborazione con il GS. 

 Provvedere a riparazioni di attrezzature e al mantenimento della struttura. 

 Richiedere e conservare le certificazioni di qualità dei fornitori e le dichiarazioni di conformità. 

Altre mansioni specifiche: 

- dote-scuola 

- Inserimento dei dati nel programma segremat 

- Compilazione contratti  

- Compilazione RID 

- Ricevute 

- Solleciti 

- Raccolta firme stipendi 

- Archivio di sua competenza 

- Certificati di servizio 

- Controllo e conteggio 70/50 ore 

- Incentivo economico di produttività 

 partecipazione  agli incontri dell’Agidae (gestore ed Economo) 

 

 

I COORDINATORI DI CLASSE 

 

Sono scelti dal Dirigente. Hanno la funzione di monitorare l'andamento della classe e di coordinare 

il lavoro dei colleghi. Curano le relazioni interpersonali all'interno della classe, il dialogo educativo 

e didattico tra alunni e docenti, e le comunicazioni scuola – genitori: 

 

I REFERENTI DSA  

 

Sono scelti dal Dirigente. Accolgono le famiglie degli alunni con DSA ascoltandone i bisogni e 

chiedendo eventuali chiarificazioni rispetto alla certificazione prodotta; predispongono un modello 

di PDP da adottare in tutto l’Istituto e ne supervisionano l’elaborazione da parte dei coordinatori di 

classe; sono a disposizione dei colleghi per fornire informazioni, indicazioni, materiali utili al 

processo di formazione e di apprendimento per i DSA; curano i rapporti con le famiglie e 

coordinano i contatti e gli incontri con la neuropsichiatria infantile. 

 

LE  COMMISSIONI 

 

Su delibera del Collegio dei Docenti vengono designate apposite Commissioni e/o dipartimenti a 

termine per elaborare proposte di progetti. 

Elenco commissioni e dipartimenti: 

Dipartimento lettere e cultura 

Dipartimento Lingue 

Dipartimento Scientifico  

Commissione territorio 

Commissione valori 



 

I DOCENTI 

 

Sono i responsabili delle scelte educative e didattiche. Concorrono alla formulazione della 

programmazione generale di istituto e conseguentemente progettano il curricolo specifico. 

All’interno della propria consapevolezza professionale verificano le scelte in un’ottica collegiale e 

deliberano strategie idonee ai bisogni formativi degli alunni. 

 

Il personale ausiliario provvede a rendere funzionali i vari ambienti dell'istituto. 

 

 

2. Risorse strutturali 

 

L’Istituto Santa Dorotea offre aule ampie e luminose e diversi spazi recentemente 

rinnovati al fine di fornire servizi ancora più qualificati: 

●  aule per la didattica normale  

● laboratorio di fisica e scienze 

● laboratorio informatico 

● laboratorio linguistico  

● aula Magna-auditorium 

● palestra di 900 mq con docce e spogliatoi 

● 1 saletta per colloqui 

● 4  locali per Segreteria, uffici di Direttore, Dirigente scolastico e Collaboratori vicari 

● mensa per 100 alunni con cuoco interno 

● biblioteca 

● cappella 

● cortili interni 

● convitto femminile  

 

Le aule sono spaziose e luminose, e garantiscono un ambiente accogliente e confortevole per  

gli alunni e gli operatori. Ogni ambiente è arredato in modo adeguato e confortevole. 

I laboratori sono moderni, ben attrezzati e costantemente migliorati. 

I collaboratori scolastici garantiscono la pulizia e l'igiene dei locali e dei servizi. La cura e la 

pulizia quotidiana rendono l'ambiente sicuro dal punto di vista igienico e confortevole per 

alunni e docenti che vi abitano. 

Tutte le aule, i laboratori, gli uffici e i servizi sono a norma secondo gli adempimenti imposti dal 

T.U. 81 del 09/04/2008. È stato approntato il documento della valutazione dei rischi e predisposto 

un piano di evacuazione affisso in ogni aula. Ogni laboratorio è dotato di un regolamento d'uso. 

Vengono periodicamente effettuate prove di evacuazione della scuola e sia il personale che gli 

alunni vengono annualmente aggiornati sulla normativa del suddetto T.U.. 

Tutte le zone scuola e convitto sono dotate di relativi servizi igienici, di impianti di 

illuminazione naturale e artificiale, di impianti di riscaldamento e di un adeguato livello di 

areazione. 

La presenza dell’ascensore e di servizi igienici per portatori di handicap fa sì che non esistano 



barriere architettoniche.  

 



REGOLAMENTI 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 

Art. 1 (Preambolo) 

1. La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 

della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali 

dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, 

fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo 

sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 

individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione 

delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà 

religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 Art. 2 (Diritti) 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 

studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle scelte che regolano la vita della 

scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 

scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti 

un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione 

degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e 

del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 

volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza 

e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 

studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante 

una consultazione. 

6. Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività opzionali e tra le attività 

facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche, integrative e complementari sono organizzate 

secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e di vita degli studenti. 

7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 



a) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

b) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 

con handicap; 

c) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; 

d) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 

assunte dagli studenti e dalle loro associazioni. 

8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di 

assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

9. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 

associazione e del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della 

scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I 

regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le 

loro associazioni. 

Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad 

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 

a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 Art. 4 (Impugnazioni) 

1. È istituito a livello provinciale un organo di garanzia composto da due studenti nominati dalla 

consulta provinciale degli studenti e da due docenti. Il dirigente dell'amministrazione periferica 

decide in via definitiva, acquisito il parere obbligatorio dell'organo di garanzia, sui reclami contro le 

violazioni del presente statuto. 

Art. 5 (Disposizioni finali) 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi sono adottati o modificati previa consultazione 

degli studenti. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è 

fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione 

Criteri per le nuove norme 

Le nuove norme sulla disciplina saranno ispirate ai seguenti criteri: 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 



4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 

favore della comunità scolastica. 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

(Approvato dal Collegio dei Docenti in data 2 settembre 2014 e dal Consiglio d’Istituto in data 

9 ottobre 2014) 

Regolamento  per la vigilanza ed il comportamento degli alunni durante l’ingresso, la 

permanenza e l’uscita dalla Scuola. 

 

REGOLAMENTO STUDENTI 

 

1.La nostra scuola si propone di educare secondo valori umani e cristiani che guidino gli alunni a 

scelte progressivamente più consapevoli, pertanto, chi sceglie questo Istituto è invitato a 

partecipare ai momenti di preghiera e agli incontri a carattere religioso. 

2.I rapporti interpersonali dovranno essere atteggiati ad estrema correttezza e rispetto, in modo da 

realizzare un ambiente umano ricco, formativo e aperto. Nell’ambito scolastico, quindi, si 

eviteranno sia atteggiamenti di reciproco rifiuto che comportamenti tendenti all’esclusivismo dei 

rapporti o alla scorrettezza, sviluppando invece con tutti relazioni di cordiale amicizia e 

collaborazione. 

3.E’ richiesto rispetto verso tutti gli insegnanti e educatori: ad essi ci si rivolgerà, con garbo e 

correttezza, in ogni occasione (anche al di fuori delle ore di lezione). 

4.Gli studenti entrano a scuola al suono della prima campanella (ore 8.00) ed attendono le ore 8.05 

per essere accompagnati in classe dagli insegnanti della prima ora di lezione. L’intervallo, della 

durata di 15’, si svolge nel corridoio dell’Istituto al termine della terza ora di lezione Nel cambio 

dell’ora si aspetta l’insegnante in aula, senza recare disturbo. 

5.Negli spostamenti si richiede prontezza e autocontrollo, per evitare inutili perdite di tempo e 

disturbo all’ambiente durante il trasferimento. Anche durante gli intervalli sono da evitarsi giochi 

chiassosi, scherzi ineducati e di cattivo gusto. 

6.Per le attività di educazione fisica e di laboratorio, gli alunni dovranno presentarsi con un 

abbigliamento idoneo secondo le indicazioni dei docenti. 

7.Le fotocopie ad uso personale degli studenti e il materiale smarrito da reintegrare dovranno essere 

pagati dagli studenti stessi al momento della consegna. 

8.Per favorire un costruttivo svolgimento dell’attività scolastica, non è consentito uscire dalla classe 

durante le prime due ore di lezione e durante la quarta; sarà possibile, invece, nelle rimanenti ore 

solo con l’autorizzazione dell’insegnante e per validi motivi. 

9.A scuola va portato esclusivamente il materiale didattico necessario per le attività in quel giorno 

previste. Le ripetute dimenticanze nel portare quanto richiesto dovranno essere segnalate dagli 

insegnanti alla Presidenza.  



10.Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario scolastico calcolato sul numero 

delle ore di lezione (art. 14 c.7 DPR n. 122/2009). 

 Al suddetto limite sono previste, le seguenti “ motivate e straordinarie deroghe”:  

 per assenze continuative e documentate che si riferiscono a patologie di natura  sia 

fisica che psicologica. Tali assenze devono essere documentate al momento del rientro 

dello studente nella comunità scolastica mediante dichiarazioni rilasciate dal medico 

curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. 

1. per provvedimento disciplinare di allontanamento dalla lezione (in quanto relative a 

sanzioni comminate dall’istituzione scolastica, con ripercussione sulla valutazione 

periodica e finale del comportamento). 

2. per la partecipazione in generale a iniziative culturali e formative approvate/proposte 

dalla scuola. 

per partecipazione ad attività sportive di studenti facenti parte di associazioni, gruppi, squadre che 

prendono parte a gare provinciali, regionali, nazionali La documentazione relativa a tali assenze 

deve essere rilasciata dall’associazione, gruppo, squadra di cui lo studente fa parte. 

 

11.Le suddette deroghe sono valide solamente “per assenze documentate e continuative, a condizione 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati”. 

12.Il libretto dello studente deve essere firmato da almeno uno dei genitori: serve da collegamento tra 

scuola e famiglia; va, quindi, tenuto con cura ed ordine. 

13.Le assenze, anche di un solo giorno, devono essere giustificate, nel primo giorno dal rientro, da un 

genitore e vistate dall’insegnante della prima ora. Se l’assenza non viene giustificata nei due giorni 

successivi di lezione, l’ammissione in classe deve essere autorizzata dalla dirigenza. 

14.Le richieste d’uscita o d’entrata fuori orario, seriamente motivate, dovranno essere autorizzate 

esclusivamente dalla dirigenza. 

15.Gli alunni  possono richiedere ai Docenti attività di sportello  per chiarimenti o approfondimenti; 

essi sono tenuti, dietro segnalazione dei Professori, a partecipare ai corsi di recupero attivati dai 

Docenti (eventuali indisponibilità o assenze devono essere giustificate dai genitori). La durata 

massima degli interventi di recupero è fissata in 15 ore per ogni materia (solo studenti del liceo). 

16.In caso di inadempienze scolastiche o di mancanze disciplinari non gravi, ogni docente adotterà i 

provvedimenti che riterrà più opportuni. Qualora, dopo ripetuti richiami, il comportamento non 

migliorasse, sarà interessata direttamente la Dirigenza, che deciderà i rimedi del caso. 

17.Le gravi scorrettezze in ordine al rispetto delle persone e dell’ambiente, al comportamento e al 

linguaggio (fra cui la bestemmia), nonché gli atteggiamenti contrari ai valori che ispirano la 

Scuola Cattolica, possono essere motivi sufficienti per la sospensione temporanea dalle lezioni o 

l’allontanamento dall’Istituto. 

18.In base al disposto della legge n° 689/1981, confermata dalla direttiva presidenziale del 

14/12/1995, è severamente vietato fumare in ogni ambiente della scuola. In caso di inosservanza il 

trasgressore è soggetto alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e a possibili provvedimenti 

disciplinari. 



19.L’alunno, al fine di imparare a rispettare norme igieniche e di buona educazione, utilizzerà solo 

l’intervallo come momento di ristoro, evitando di consumare merende o altro durante le ore di 

lezione e nel cambio delle ore. L’uso delle macchine erogatrici di bevande è consentito soltanto 

durante l’intervallo; mentre si possono prendere le merende anche prima dell’inizio delle lezioni. 

Nei giorni in cui le lezioni si protraggono nelle ore pomeridiane o si svolgono attività integrative e 

di doposcuola, non è possibile per gli studenti del liceo e della scuola secondaria di 1° grado 

sostare nelle aule scolastiche durante l’orario del pasto e tutti sono tenuti ad utilizzare i locali della 

mensa. Gli alunni del liceo possono allontanarsi dalla scuola solo se  autorizzati dai genitori.  

20. Per questioni di responsabilità civile e penale dell’Istituto, è vietato l’accesso e la permanenza 

negli ambienti della scuola a studenti di altri Istituti e a persone non espressamente autorizzate. 

Inoltre per gli alunni, una volta entrati nell’Istituto,  è vietato uscire dalla scuola senza 

autorizzazione del preside o della vicepreside. 

21.Particolare attenzione dovrà essere posta da tutti nel tenere puliti i locali dell’Istituto, evitando di 

imbrattare banchi, porte e pareti e di gettare in terra carta e rifiuti di qualunque genere, per i quali 

sono predisposti appositi contenitori. Ognuno è tenuto ad avere cura del materiale scolastico 

proprio, degli altri e della scuola. I guasti e i danni eventualmente provocati all’ambiente, al 

materiale scolastico e all’arredamento dovranno essere risarciti. 

22.Terminate le lezioni, gli alunni saranno accompagnati in portineria dagli insegnanti, evitando la 

fretta e il disordine che generano maleducazione e non contribuiscono alla maturazione personale.  

23.In nessun caso gli studenti possono accedere alla sala professori di propria iniziativa, né 

girovagare per i vari ambienti dell’Istituto. 

24.Gli alunni avranno cura di indossare un abbigliamento dignitoso e consono all’ambiente per non 

incorrere in richiami o provvedimenti disciplinari.  Nelle ore di lezione (e quindi anche durante 

l’intervallo) non è consentito fare uso del cellulare, che dovrà essere tenuto rigorosamente spento, 

e di altri strumenti elettronici se non nei modi autorizzati dai docenti. Diversamente essi dovranno 

essere tenuti rigorosamente spenti Il non rispetto di tale regola determina il temporaneo ritiro di 

tali strumenti ed eventuali provvedimenti disciplinari. 

25.Durante il viaggio in pullman da e per la scuola, in coerenza con gli obiettivi educativi 

dell’Istituto, è doveroso mantenere un comportamento rispettoso verso il conducente e i compagni 

di viaggio e non arrecare danni al mezzo di trasporto. Segnalazioni di atteggiamenti scorretti, se 

provate, potranno influenzare la valutazione della condotta e del comportamento.  
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26.Sanzioni: Premesso che ogni provvedimento di carattere disciplinare deve avere una finalità 

educativa e “costruttiva” e non solo punitiva e che la sanzione disciplinare non interferisce con la 

valutazione del profitto, si indicano le tipologie delle sanzioni in relazione alle tipologie dei 

comportamenti non corretti tenuti dagli studenti.  

- Richiamo dello studente orale o scritto da parte dell’Insegnante per mancanze non 

gravi (dimenticanze – dispetti – espressioni non consone – comportamenti di 

disturbo – ecc. ) 



- Richiamo  dello studente da parte del Preside o del Collaboratore Vicario e/o 

convocazione dei Genitori in caso di reiterazione delle manchevolezze di cui al p. 

“a”. 

- Provvedimento di sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni in caso di comportamenti 

non particolarmente gravi, ma che comunque hanno arrecato danno a persone o cose. 

Il provvedimento sarà preso dalla dirigenza sentiti il Vicepreside o il Coordinatore 

(per il Cfp), il Coordinatore della classe, il Docente o chi ha assistito a quanto 

accaduto e le persone coinvolte. 

- Provvedimento di sospensione dello studente dalle lezioni fino ad un massimo di 15 

giorni in caso di comportamenti reiterati lesivi della persona o che arrecano danni ad 

altri o derivanti da gravi violazioni dei doveri previsti dal presente Regolamento. Il 

provvedimento è di competenza del Consiglio di Classe con la presenza di genitori e 

studenti (se previsto) 

- Provvedimento di sospensione dello studente dalle lezioni per un periodo superiore a 

15 giorni in caso di “reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana 

(violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), e siano 

particolarmente gravi da derogare dal limite dei 15 giorni previsto alla lett. “d”, 

oppure producano situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Il 

provvedimento è di competenza del Consiglio d’Istituto. La durata 

dell’allontanamento va adeguata alla gravità del reato. 

- Provvedimento di allontanamento dello studente dalle lezioni fino al termine 

dell’anno scolastico se ricorrono situazione di recidiva dei reati di cui al punto “e” e 

non si ritengono esperibili interventi per un inserimento responsabile e anticipato 

dello studente nella comunità scolastica. Il provvedimento è di competenza del 

Consiglio d’Istituto.  Nell’applicazione delle sanzioni di cui ai punti “d” e “e” 

occorre evitare che esse determinino, per il superamento dell’orario minimo delle 

lezioni previsto da altre norme, la non validità dell’anno scolastico. 

- Provvedimento di esclusione dello studente dallo scrutinio finale o dall’ammissione 

all’esame conclusivo del corso di studi, in caso di reati più gravi di quelli di cui alla 

lett. “e” compete al Consiglio d’Istituto. 

- Provvedimenti disciplinari alternativi. Relativamente ai provvedimenti disciplinari di 

cui alle lett: “c” –  “d” –  “e”, tenuto conto della finalità educativa della sanzione, gli 

organi competenti possono sostituire, in tutto o in parte, le sanzioni previste con altri 

provvedimenti quali: attività di volontariato da svolgere nella scuola, pulizia dei 

locali, piccoli interventi di manutenzione, adeguati interventi in segreteria o in 

biblioteca, frequenza a corsi di formazione, produzione di elaborati che inducano lo 

studente ad una riflessione personale sui propri comportamenti, divieto di 

partecipazione ad attività proposte dalla scuola (gite, stage, uscite didattiche, film, 

teatro, ecc.).  

I provvedimenti di cui sopra saranno assunti dalla Dirigenza sentiti il Vicepreside o il 

Coordinatore del CFP, il Coordinatore della classe, il Docente o chi ha assistito a 

quanto accaduto e le persone coinvolte. 



 

27.Organo di garanzia: al fine di garantire il diritto di difesa degli studenti per i 

provvedimenti di cui alle lettere  “e” – “f” – “g” per rendere più rapido il 

procedimento viene istituito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 249/’98 e successive 

modificazioni, l’Organo di garanzia che sarà così composto:    

a) – 2 docenti dell’ordine di scuola interessato  

        b) – 1 rappresentante degli studenti (solo per liceo e CFP); 

c) – 1 rappresentante dei Genitori per il liceo o per il CFP, 2 per la scuola media; 

d) – Il Preside dell’ordine di scuola interessato che presiede l’Organo di garanzia. 

La elezione dei componenti dell’Organo di garanzia di cui alle lettere “a”-“b”-“c”, del 

presente articolo, compete al Consiglio di Istituto.  

In caso di incompatibilità dei titolari, se coinvolti nella sanzione, subentreranno i 

rappresentanti degli studenti e dei genitori che nelle elezioni per il Consiglio 

d'Istituto hanno ottenuto più voti. 

In caso di parità di voto prevale il voto del presidente dell’organo di garanzia. 

 

28.Eventuali ricorsi devono essere presentati in segreteria entro il termine prescritto di dieci 

giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno 

in nessun caso presi in considerazione. 

29.Le deliberazioni dell’Organo di garanzia, che può essere convocato con procedura 

d’urgenza anche per il giorno successivo alla impugnazione della erogazione della 

sanzione, sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. 

30.Le sanzioni di cui alle lett. “a” – “b” – “c” – “d” – “e” - “h” sono eseguibili anche in 

pendenza di impugnazione. Le sanzioni di cui alle lett. “f” e “g” saranno invece 

eseguite alla conclusione della procedura conseguente ad eventuale impugnazione. 

31.Per quanto non previsto dagli articoli di questo  Regolamento, si fa riferimento al 

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni. 

32.Il rispetto di queste norme è indispensabile per il buon funzionamento della scuola, 

perciò si invitano i Genitori ad una stretta collaborazione perché esse siano osservate. 

 



 

REGOLAMENTO GENITORI 

 

(Approvato dal Collegio dei Docenti Secondaria 1° grado in data 4 settembre 2014, 

dal Collegio dei Docenti della Secondaria 2° in data 11 settembre 2014 e dal Consiglio d’Istituto in 

data 9 ottobre 2014) 

 

 

 I genitori, iscrivendo i propri figli alla scuola ne accolgono gli stimoli e le finalità. 

Aderendovi con consapevolezza e, superando eventuali intenzioni di delega, si impegnano 

a condividerne il progetto e lo stile educativo nelle sue linee di fondo.  

 

 L’impegno che i genitori si assumono con la scuola all’atto dell’iscrizione dei propri figli 

non si esaurisce con l’assolvimento dei doveri amministrativi, ma si estende ad una vasta 

gamma di interventi, intesi a realizzare una piena collaborazione nello spirito del progetto 

educativo. 

 

 E’ dovere dei genitori controllare la regolare frequenza scolastica dei propri figli 

verificando assenze e presenze tramite internet sul registro on line secondo le modalità che 

verranno comunicate.  

 

 I genitori hanno il dovere di mantenersi in contatto con la Presidenza per la giustifica delle 

assenze dei propri figli dalla scuola o per altri motivi di carattere disciplinare. A questo 

scopo essi dovranno: 

apporre la propria firma  sul libretto delle giustifiche all’inizio dell’anno scolastico/sul 

diario scolastico. 

 

 Per i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 2°, è dovere controllare 

costantemente le valutazioni nelle singole discipline riportate sul registro elettronico, che 

nello spirito della normativa vigente è da considerarsi il canale ufficiale di comunicazione 

con le famiglie; sullo stesso verranno anche indicate eventuali note disciplinari e le 

comunicazioni scuola-famiglia. 

Per i genitori degli alunni della Scuola Secondaria 1° è dovere controllare costantemente le 

valutazioni nelle singole discipline riportate sul registro elettronico, che nello spirito della 

normativa vigente è da considerarsi il canale ufficiale di comunicazione con le famiglie; le 

stesse valutazioni saranno riportate anche sul diario scolastico nella sezione apposita. 

I genitori, in caso di impossibilità ad accedere al Registro on line, potranno richiedere 

comunicazione scritta delle valutazioni periodiche al Preside 

 

 E’ dovere dei genitori accompagnare personalmente a scuola i propri figli quando si renda 

necessario per richiesta del Preside. 

 



 Tra le varie forme di partecipazione dei genitori alla vita della scuola hanno particolare 

rilievo gli incontri personali  con i docenti e quelli di classe. Devono essere svolti sempre 

su di un piano di reciproca fiducia e collaborazione, con l’intento di contribuire alla vera 

formazione culturale e morale dei ragazzi. Il luogo di incontro con i docenti è la scuola; se 

non per casi di particolare gravità o urgenza è opportuno non telefonare ai docenti. 

 

 Gli incontri personali si svolgono secondo uno specifico calendario che sarà comunicato 

all’inizio dell’anno a tutte le famiglie.  Si chiede cortesemente di rispettare l’orario degli 

appuntamenti.  

 

 Salvo casi di vera necessità dovranno essere evitati interventi personali o telefonici per 

comunicare con i propri figli durante lo svolgimento delle lezioni. Per eventuali permessi 

di entrata in ritardo o d’uscita anticipata dovrà essere utilizzato l’apposito spazio del 

libretto per comunicazioni scritte ai docenti o al Preside.  

 

 E’ dovere dei genitori partecipare alla vita della scuola anche attraverso gli Organi 

Collegiali, eleggendo i propri rappresentanti nei Consigli di classe e nel Consiglio 

d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 

finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie 

 

(art. 3 del DPR 235/07 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria) 

 

 

Insieme all’iscrizione siete invitati a sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità.  

È un modo semplice e concreto per richiamare l’impegno comune che i docenti, gli studenti e i 

genitori si assumono nell’opera educativa. Il Patto educativo di corresponsabilità esplicita gli 

elementi fondamentali del rapporto che viene a crearsi fra la Scuola e la Famiglia dell’alunno/a 

all’atto dell’iscrizione. 

Nell’adottare il presente Patto educativo di corresponsabilità i singoli componenti della scuola, 

studenti, genitori, docenti e personale A.T.A., si impegnano a rispettare ed applicare integralmente 

quanto formulato nei rispettivi Regolamenti. 

 

La nostra Scuola si presenta come una comunità che: 

 ha come finalità educativa la promozione integrale umana e cristiana dei giovani; 

 è caratterizzata dal metodo educativo dell’accompagnamento e dell’attenzione alla persona; 

 intende offrire, nell’ambito culturale e scolastico, una preparazione seria, negli ordini della 

Scuola Secondaria di 1^ grado e del Liceo Linguistico Europeo, con attenzione al livello di 

partenza di ogni singolo alunno. 

 

I docenti si impegnano: 

 a presentare e motivare la proposta formativa e didattica esplicitata nel POF; 

 a favorire l’apprendimento dell’alunno con metodologie adeguate; 

 a rendere espliciti e trasparenti i criteri di valutazione, gli strumenti e i metodi di verifica; 

 a garantire il rispetto dell’ambiente scolastico; 

 a favorire e promuovere i rapporti tra famiglia e scuola; 

 a rendersi disponibili agli incontri personali e di gruppo con studenti e genitori; 

 a favorire ogni iniziativa atta a rendere gli studenti protagonisti attivi del loro cammino 

formativo. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano: 

 ad una disponibilità seria e sincera verso la proposta educativa e culturale che viene loro 

rivolta; 

 ad uno studio serio e costante; 

 alla lealtà nel rapporto educativo in generale, ed in modo particolare al rispetto, ascolto e 

ricerca personale di fronte alla proposta cristiana; 

 al rispetto e alla collaborazione verso le persone e le strutture che li accolgono; 



 ad assumere gradualmente responsabilità all’interno delle iniziative proposte nell’arco 

dell’anno. 

 

I genitori si impegnano: 

 a conoscere e condividere la proposta educativa e formativa della scuola senza limitarsi al 

solo aspetto dei risultati scolastici; 

 a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e 

la loro competenza valutativa; 

 a mantenere un contatto  vivo con la scuola mediante le forme consuete di comunicazione 

(diario personale, libretto scolastico, colloquio con il Preside e con i docenti, registro 

informatico delle assenze) per affrontare insieme le problematiche dell’alunno; 

 a partecipare attivamente ai momenti di vita scolastica in cui vengono coinvolti (Consigli di 

Classe aperti, incontri formativi e informativi, proposte di iniziative coerenti col PEI e col 

POF della scuola). 

 



 

REGOLAMENTO DOCENTI 

 

1. I docenti sono impegnati, nello spirito del Progetto Educativo, al raggiungimento delle finalità 

proprie dell’Istituto attraverso l’insegnamento efficace e aggiornato delle proprie discipline e la 

coerente testimonianza della vita. Essi collaborano al buon andamento dell’Istituto in conformità 

alle indicazioni della Direzione, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e d’Istituto. 

 

2. Pur avendo ogni docente un proprio “stile” didattico e pedagogico, cui non si può rinunciare, va 

però incoraggiato un frequente scambio d’esperienze tra i docenti e tra loro e la Presidenza per 

garantire l’uniformità d’indirizzo, che caratterizza l’Istituto, secondo lo spirito del Progetto 

Educativo. 

 

3. I docenti, in servizio dal 1 settembre al 30 giugno, all’inizio d’ogni anno scolastico sono 

impegnati singolarmente e in riunioni collegiali, per definire e consegnare in Segreteria la 

programmazione didattica annuale, secondo criteri pedagogici aggiornati e scondo le modalità 

specifiche dei singoli indirizzi di studio. 

 

4. La presentazione e spiegazione degli argomenti di studio e di ricerca da parte dei singoli docenti 

costituiscono una fase importante del processo d’apprendimento degli alunni. Essa dovrà essere 

contraddistinta da chiarezza, semplicità e brevità espositive, adeguate alla comprensione degli 

allievi, e corrispondere ad una precisa programmazione didattica, la quale eviti il rischio 

d’improvvisazioni e di divagazioni. Il riferimento ai libri di testo e ad altre fonti bibliografiche e 

di ricerca, anche di carattere multimediale, renderà più stimolante ed efficace l’azione del 

docente. 

 

5. I compiti in classe (almeno tre per quadrimestre per le materie che le prevedono) dovranno 

essere accuratamente corretti e, dopo la correzione in classe, dovranno essere in tempi debiti, 

consegnate in Segreteria. L’esito del compito dovrà essere riportato sul libretto scolastico degli 

alunni e controfirmato da  uno dei genitori o da chi ne fa le veci. I genitori che volessero vedere 

il compito potranno richiederne la copia.  

 

6. I compiti individuali dovranno essere assegnati con oculata attenzione didattica e pedagogica, 

tenendo presente ciascun insegnante del lavoro richiesto da altri docenti per lo stesso giorno. In 

particolare si porrà attenzione qualora una stessa materia si svolga in due giorni consecutivi con 

lezione pomeridiane. 

 

7. Di ogni attività didattica dovrà essere fatta opportuna annotazione sugli appositi registri e 

precisamente sul Registro del Professore e sul Registro di Classe. Questi devono essere tenuti 

con particolare cura e precisione e aggiornati costantemente in ogni loro parte. In particolare 

tutti i docenti dovranno esigere dagli alunni assoluto rispetto del Registro di classe. 

 

8. Per sollecitare l’impegno nello studio degli alunni negligenti o in difficoltà, dopo averli segnalati 

alla Presidenza, i docenti potranno richiedere la presenza dei genitori per specifici colloqui. 

 



9. Durante le ore di lezione è assolutamente fatto divieto a tutti i docenti di fumare ed utilizzare il 

cellulare in classe o negli ambienti di attività didattiche. 

 

10. Si prevede l’ora di udienza settimanale per i colloqui con le famiglie degli alunni, secondo 

l’orario e le modalità prefissate.  

 

11.  Nella scelta dei libri di testo i docenti dovranno tenere presenti, oltre che le disposizioni 

ministeriali e regionali e gli orientamenti e indicazioni dei Consigli di classe, le finalità 

specifiche d’ispirazione cristiana dell’Istituto. 

 

12.  Alla fine di ogni anno scolastico, tutti i docenti, tra le varie operazioni di chiusura delle 

attività, dovranno consegnare in Presidenza una relazione conclusiva del lavoro svolto. 

 

13. La presenza e la partecipazione attiva ai Consigli di classe e Collegio dei Docenti, nonché 

alle assemblee e agli incontri con i genitori delle rispettive classi e alle attività collegiali 

dell’Istituto, sono condizione indispensabile per il buon funzionamento della Comunità 

Educativa. I Professori sono tenuti a parteciparvi. 

 

14. Particolare rilievo nel contesto delle attività didattiche assumono gli incontri 

d’aggiornamento dei docenti, che possono essere promossi dalla Presidenza o dal Collegio degli 

stessi docenti in ore non coincidenti con l’orario scolastico nella misura prevista dal contratto. 

Tutti hanno l’obbligo di parteciparvi secondo il calendario che sarà, di volta in volta, 

concordato. 

 

15. L’orario scolastico è stabilito dalla Presidenza. Le esigenze dei singoli docenti saranno 

tenute presenti nei limiti del possibile, purché non siano in contrasto con una conveniente 

distribuzione didattica dei singoli insegnamenti. I docenti hanno l’obbligo di uniformarvisi con 

puntualità ed esattezza. 

 

16. Gli insegnanti dovranno trovarsi nelle rispettive aule cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni per un’opportuna opera di vigilanza durante l’ingresso degli alunni. 

 

17. Tutti i docenti, anche quando non hanno la prima ora di lezione, sono pregati di presentarsi 

a scuola almeno cinque minuti prima degli orari stabiliti per prendere visione d’eventuali ordini 

del giorno, per rilevare il Registro personale e per garantire la puntualità nel cambio ai colleghi. 

 

18. L’inizio delle lezioni è contrassegnato da una breve preghiera comunitaria, di cui i docenti 

si faranno animatori, sollecitando col proprio esempio la partecipazione consapevole degli 

alunni.  

 

19. I docenti della prima ora di lezione, prima di dare inizio alle attività didattiche, dovranno 

verificare le assenze e le giustifiche degli alunni, annotando accuratamente il tutto sul Registro 

di classe e inviando in Presidenza chi fosse sfornito di regolare giustifica. 

 



20. Nell’avvicendamento degli insegnanti tra un’ora e l’altra di lezione si esige la massima 

puntualità, mentre durante l’intervallo si stabiliscono all’inizio dell’anno turni di vigilanza. 

 

21. Durante le lezioni, i docenti non dovranno mai allontanarsi dalle classi, senza aver prima 

provveduto opportunamente alla propria sostituzione. Di eventuali disordini e inconvenienti, che 

si verificheranno durante un’assenza non notificata, essi saranno ritenuti responsabili davanti 

alla Presidenza e, se il caso lo richieda, davanti alla legge. 

 

22. In tutta la loro azione educativa, i docenti solleciteranno un comportamento costantemente 

corretto e responsabile negli allievi. Comunque, per forme non gravi d’indisciplina, essi stessi 

provvederanno con opportune correzioni; qualora, invece, si tratti di gravi scorrettezze, ne 

avvertano il Preside, inviando l’alunno indisciplinato presso la Presidenza per i provvedimenti 

del caso.  

 

23. L’uso dei rapporti disciplinari sul Registro di classe dovrà essere utilizzato come estremo 

rimedio e l’insegnante dovrà assicurarsi che la Presidenza ne abbia presa opportuna visione.  

 

24. Sia assolutamente evitata da tutti i docenti l’espulsione dalle lezioni degli alunni 

indisciplinati. Gli inconvenienti che si possono verificare in simili casi sconsigliano tale tipo di 

provvedimento. 

 

25. Durante le lezioni, in genere, non si consentono uscite dall’aula agli alunni se non in casi 

veramente urgenti, rimandando eventuali permessi ai momenti di cambio di lezione. Non si 

consenta agli alunni di uscire dall’aula per telefonare senza il permesso da parte della 

Presidenza.  

 

26. Gli spostamenti delle classi durante le ore di lezione per motivi didattici dovranno sempre 

avvenire ordinatamente sotto la diretta sorveglianza dei rispettivi docenti.   

 

27. Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio su ciò che è argomento di discussione o 

valutazione nei Consigli di classe, soprattutto durante le operazioni di scrutinio. 

 

28. Agli insegnanti è fatto esplicito divieto di impartire lezioni private agli alunni del proprio 

Istituto (DPR 31/5/74 n. 417, art. 9) qualunque sia il corso da loro frequentato.  

 

29. Parimenti è esplicitamente vietato agli insegnanti ricevere doni personali dagli allievi per 

circostanze collegate in qualche modo con la loro funzione docente. Non è contraria, però, allo 

spirito di questa norma la manifestazione collettiva di stima e di gratitudine in qualche 

particolare circostanza da parte degli allievi dopo averne avvertito la Presidenza. 

 

30. Tutti i docenti, che all’atto della definitiva assunzione sottoscrivono il contratto di lavoro 

con l’Ente gestore, si impegnano a rispettare quanto in esso convenuto ed hanno pieno diritto ad 

esigere dall’Istituto analogo rispetto.   

 



 

REGOLAMENTO CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

INTRODUZIONE 

 

 1 - Costituzione degli Organi Collegiali 

 

L’Istituto scolastico “S. Dorotea” per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le 

sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle 

moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento 

alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, rinnova il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal 

presente Regolamento. 

A tal fine, si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio d’Istituto per le scuole presenti 

nel sopraccitato Istituto, cioè Scuola Secondaria di 1° grado e i Licei e il CFP. Oltre a tale 

Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: giunta esecutiva, consigli di classe, 

collegio dei docenti. 

 

 2 - Finalità istituzionali 

 

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso “Istituto Suore di Santa 

Dorotea di Cemmo”, e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della 

vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le 

suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene 

assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'istituto. Al suddetto Ente Gestore 

spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità 

istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti. 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO UNIFICATO 

 

 3 – Composizione 

 

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie: 

Membri di diritto: 

Ente Gestore: un rappresentante da esso designato.  

Dirigenza scolastica: il Preside e il Direttore  

Membri elettivi: 

Insegnanti laici: 6 rappresentanti eletti in rappresentanza paritaria dei tre ordini di scuola.  

Insegnanti religiose: 3 designate in rappresentanza paritaria dei tre ordini di scuola. 

Genitori: 6 rappresentanti eletti in rappresentanza paritaria dei tre ordini di scuola.  

Studenti: 2 rappresentanti per  i licei e il CFP 

Personale ausiliario: 2 rappresentanti.  

   

4 – Attribuzioni 

 



Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei 

Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione 

della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

In particolare: 

- elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori, il Presidente e il Vice-Presidente 

a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza 

votazione;  

- elegge nella prima seduta tra i propri membri una giunta esecutiva composta secondo l'art. 8;  

- elegge nella prima seduta tra i propri membri l’organo di garanzia composto secondo l’art. 

12  

- definisce gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla 

base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;  

- adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto 

previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);  

- provvede all'adozione di un regolamento interno dell'Istituto, che dovrà stabilire, tra l'altro, 

le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, 

didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella 

Scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;  

- dispone l'adattamento del calendario scolastico dei diversi indirizzi di studio alle specifiche 

esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di 

Autonomia;  

- promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 

275/99 - reti di scuole);  

- promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare interesse educativo;  

- regola forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere 

assunte dall'Istituto;  

- propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la 

conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli 

audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librarie;  

- indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento 

dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 

coordinamento organizzativo dei consigli di classe ed esprime parere sull'andamento 

generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.  

 

5 - Funzioni del Presidente 

 

Il Presidente del C.I. nomina tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di 

redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento 

delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del 

Consiglio, come previsto dall'art. 7. 

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo 

le proposte pervenutegli e le indicazioni della Giunta d'Istituto. Spetta anche al Presidente 



rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso 

qualsiasi terzo. 

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, 

in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni. 

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà 

all'elezione di un nuovo Presidente. 

 

6 - Durata in carica del C. I. e sostituzioni 

 

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del 

nuovo Consiglio. 

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che 

non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal 

rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di 

voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi 

possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe. 

  

7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere 

 

Il C.I. dovrà riunirsi almeno due volte al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali 

della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico. 

 

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario 

il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della 

data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con 

qualsiasi mezzo. 

Le proposte per l'"ordine del giorno" per le riunioni devono essere presentate al Presidente della 

Giunta Esecutiva, almeno 8 giorni prima della riunione. 

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'"ordine del giorno" ai Consiglieri almeno 5 giorni prima 

della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso 

nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola. 

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere 

trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio. 

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno 

la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di 

Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e 

delle categorie presenti. 

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola, 

comunicate alla Giunta Esecutiva, all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei Genitori degli 

alunni ed esposte nella sala dei Professori. 

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-

Presidente e dei membri della Giunta esecutiva ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti 



persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei 

Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

 8 - Composizione e durata 

 

La Giunta Esecutiva (G.E.) è composta dai seguenti membri di diritto: Preside, Gestore e dai 

seguenti membri elettivi: 

3 docenti in rappresentanza dei tre ordini di scuola 

3 genitori in rappresentanza dei tre ordini di scuola 

2 studenti 

La G.E. è presieduta dal Preside dura in carica tre anni. In caso di preventiva decadenza per 

dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate, il C.I. 

procederà alla sostituzione a norma dell'art. 6, comma 20. 

  

9 – Competenze 

 

La G.E. prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C.I., corredandoli di precise richieste e 

relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I Consiglieri di Istituto che 

vogliono fare delle proposte da inserire nell'ordine del giorno in discussione nella riunione del C.I., 

dovranno farle pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta. 

La G.E. deve far pervenire le proposte e il materiale relativo al C.I. nel termine previsto dall'art. 7, 

comma 3". 

 

10 - Riunioni e delibere 

 

Le riunioni della G.E. sono valide solo se sono presenti il Presidente ed almeno tre membri di essa. 

Le deliberazioni della G.E. sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di 

parità prevale il voto del Presidente. Le sedute della G.E. non sono pubbliche. Il Segretario dovrà 

redigerne relativo verbale  

 

ORGANO DI GARANZIA 

11 – Finalità e compiti 

 

1. È costituito presso l’Istituto Santa Dorotea di Cemmo di Capo di Ponte , ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia. 

2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno 

ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per 

promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 

3. L'Organo di garanzia, decide, in via definitiva, in merito ai ricorsi degli allievi contro le sanzioni 

disciplinari.  

4. Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e 

famiglia. 

 



12 – Composizione 

 

1. L’Organo di Garanzia è composto dai seguenti membri, nominati in seno al Consiglio d'Istituto: 

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede; 

- due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto; 

- una rappresentante religiosa nominata dal Consiglio d’Istituto; 

- il rappresentante degli studenti del corso di studi coinvolto nel ricorso (solo per Licei o Cfp); 

- un rappresentante dei genitori nominato dal Consiglio d'Istituto (2 rappresentanti per la Scuola 

Secondaria di I grado). 

2. La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria 

del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico. L’Organo di Garanzia resta in carica per 

un triennio, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il 

funzionamento dell’organo. 

3. I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna 

seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti 

alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o 

compagno. 

4. Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né 

assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono direttamente coinvolti.  

5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare 

alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti nominati dal Consiglio d'Istituto e scelti tra i 

candidati all'elezione del Consiglio d'Istituto che hanno ricevuto più voti. 

6. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal 

Presidente. 

 

13 – Modalità e criteri di funzionamento generali 

 

1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente. 

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di 

convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia 

anche con un solo giorno di anticipo. 

3. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine 

alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore 

dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del 

materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità 

dell’Organo di Garanzia. 

4. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà 

citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in 

caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

5. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie 

stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 

. L’Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un 

eventuale regolamento per il suo funzionamento. 

7. Le deliberazioni dell’Organo di garanzia sono valide se è presente almeno la metà dei 

componenti. 



 

14- Modalità di ricorso all’organo di garanzia 

 

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di 

disciplina può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne) 

mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e 

si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le 

considerazioni che esulano dallo stesso. 

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di dieci giorni dalla 

comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine 

non saranno in nessun caso presi in considerazione. 

3. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è 

possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa. 

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, 

provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo 

che ha erogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico 

o di chi sia stato coinvolto o citato. 

5. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della 

discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia. 

6. L’organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è 

stata erogata la sanzione disciplinare. 

7. Qualora la sanzione sia stata erogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o 

di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta. 

8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale. 

9. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione erogata, offrendo sempre allo 

studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei 

locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità 

concordate tra l’Ufficio di Presidenza  e il coordinatore di classe. 

10. La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non 

abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all’albo dell’istituto. Il Dirigente Scolastico 

provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe. 

11. La famiglia dell’alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano 

dell’alunno. 

12. Le sanzioni di cui alle lett. “a” – “b” – “c” – “d” – “e” “h” del Regolamento degli Studenti di 

questo istituto sono eseguibili anche in pendenza di impugnazione. Le sanzioni di cui alle lett. “f” e 

“g” saranno invece eseguite alla conclusione della procedura conseguente ad eventuale 

impugnazione. 

 



Allegato 1 Griglie di valutazione 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

 

Lo studente dimostra piena padronanza dei contenuti; sa inquadrare 

l’argomento all’interno di un contesto più ampio, sa operare collegamenti ed 

esprimere motivate opinioni personali. L’esposizione è sicura ed organica; 

conosce e utilizza con sicurezza il lessico specifico. 

10 

Lo studente dimostra sicura conoscenza degli argomenti trattati, che elabora 

in modo personale operando opportuni collegamenti interdisciplinari. 

L’esposizione è corretta ed organica; utilizza con proprietà il lessico 

specifico. 

9 

Lo studente ha una preparazione completa degli argomenti trattati e sa 

operare adeguati collegamenti interdisciplinari. L’uso  dei mezzi espressivi è 

corretto ed appropriato. 

8 

Lo studente ha una buona conoscenza degli argomenti presentati. 

L’esposizione è globalmente coerente e il lessico è generalmente corretto. 

Manifesta discreta capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

7 

Lo studente dimostra una sufficiente conoscenza degli argomenti presentati. 

L’esposizione è sufficientemente chiara ma poco autonoma e il lessico è 

generalmente semplice ma corretto. 

6 

Lo studente dimostra di aver appreso alcuni contenuti in maniera 

disorganica. L’esposizione non è autonoma e chiara e il lessico è limitato e 

generico. 

5 

La preparazione appare molto frammentaria, le conoscenze sono lacunose e 

i contenuti non sono stati compresi. L’esposizione non è autonoma né chiara, 

il lessico è limitato ed impreciso.  

4 

 

 



 

 GRIGLIA DI CORREZIONE TEMI ITALIANO  

 

 

 

 GRAMMATICA  

ortografia, 

punteggiatura, sintassi 

LESSICO 
ARTICOLAZIONE E 

STRUTTURA 
CONTENUTO 

 

10 Corretto 

   Appropriato, 

preciso,     corretto, 

vario 

Coerente, coesa, ordinata 
Ricco, approfondito, 

personale 

 

9 

Corretto nell'ortografia 

Sintassi abbastanza 

chiara 

   Appropriato, 

corretto 

Scorrevole ben 

organizzata (in situazione 

complessa) 

Pertinente, ricco 

 
8 

Generalmente corretta la 

sintassi,  qualche errore 

   Nel complesso  

appropriato 

Scorrevole ben 

organizzata   

Adeguato alla 

richiesta 

 

7 
Incerto (0/1 errori)               

Sintassi semplicistica 

Abbastanza 

appropriato ma 

generico. 

Adeguata, accettabile 

Non particolarmente 

approfondito ma 

comunque accettabile 

 

6 

Incerto                                          

(1/2 errori non gravi)                  

Sintassi poco chiara 

Limitato Sintetica e/o poco curata 
Limitato, ripetitivo, 

superficiale. 

 

5 

Molto incerto                             

Vari errori (2/3) o gravi   

Sintassi contorta 

Elementare Troppo sintetica 
Poco pertinente , 

scarso 

 
4 

Scorretto  Errori (4 e più)            

gravi e ripetuti 
Improprio Confusa Fuori tema 

 

 

 



 

CRITERI E GRIGLIE  DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA: INGLESE E 

TEDESCO 

 

1. CONOSCENZA E UTILIZZO DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI,   

FUNZIONI LINGUISTICHE E LESSICO RELATIVO: 

 

 

Livello PERCENTUALE

% 

VOTAZIONE CRITERIO/INDICATORE 

A 100-95 10 Comprende ed usa la struttura, la funzione senza alcuna 

difficoltà, usa un lessico vario, ricco ricorrendo anche ai 

sinonimi. 

B 94-85 9 Riconosce e sa usare la struttura e la funzione con 

poche difficoltà, utilizzando un lessico vario e ricco. 

C 84-75 8 Ha una buona comprensione della struttura e della 

funzione ma talvolta commette alcuni errori nell’uso 

delle stesse, ma utilizza un lessico ricco. 

D 74-65 7 Sa usare la struttura e la funzione in modo discreto, ma 

fa errori nell’applicazione, il lessico utilizzato è chiaro e 

la terminologia corretta. 

E 64-55 6 Conosce sufficientemente la struttura e la funzione e fa 

errori di applicazione, il lessico è chiaro ma la 

terminologia non sempre corretta. 

F 54-45 5 Conosce superficialmente la struttura e la funzione e le 

applica in modo confuso, il lessico è ripetitivo e la 

terminologia generica. 

G 44-0 4 Conosce in modo molto superficiale la struttura e la 

funzione e le applica in modo molto confuso, il lessico 

è ripetitivo.  

H  3 Non conosce la struttura e la funzione e commette molti 

errori, il lessico è generico. 

I  2-1 Non possiede nessuna conoscenza della struttura e della 

funzione, non le applica in modo adeguato, non conosce 

il lessico e la terminologia. 

 



 

2. COMPRENSIONE ORALE 

 

PARAMETRO DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Comprensione dei significati 

veicolati dal lessico e dalle 

strutture 

1. Identifica le parole chiave del messaggio ed il 

significato di funzioni/strutture particolari nel testo 

2. Identifica alcune parole chiave del messaggio ed il 

significato di funzioni/strutture particolari nel testo 

3. Identifica parzialmente le parole chiave del 

messaggio ed il significato di funzioni/strutture 

particolari nel testo 

4. Non identifica le parole chiave del messaggio ed il 

significato di funzioni/strutture particolari nel testo 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

0 

Comprensione delle informazioni 

di un messaggio, dialogo, 

conversazione orali 

1. Comprensione dettagliata (90-100%) 

2. Comprensione globale (non del tutto approfondita) 

(89-75%) 

3. Comprensione parziale (75-60%) 

4. Comprensione parziale 

       (59-40%) 

5. Comprensione errata-non risponde (39-0%) 

5 

3 

 

2 

1 

 

0 

 

 

3. PRODUZIONE ORALE 

 

COMPETENZA COMUNICATIVA 

 

0-2 

 COMPRENSIONE DEI QUESITI 

 FLUIDITÀ 

 COERENZA E COESION 

1 

0,5 

0,5 

COMPETENZA FONOLOGICA 

 

0-1 

 PRONONCIA 

 RIPRODUZIONE SCHEMI INTONATIVI 

0,5 

0,5 

COMPETENZA MORFOSINTATTICA 

 

0-2 

 COMPLETA 

 ERRORI SPORADICI 

 NUMEROSI ERRORI 

2 

1 

0 

COMPETENZA  LESSICALE 

 

0-2 

 VARIA E APPROPRIATA 

 LESSICO RIPETITIVO 

 LESSICO LACUNOSO 

2 

1 

0 

COMPETENZA FUNZIONALE 

 

0-3 



 PERTINENTE ED ESAURIENTE 

 ABBASTANZA COMPLETA 

 SUPERFICIALE 

 INESATTA/LACUNOSA 

3 

2 

1 

0 

 

 

4. PRODUZIONE SCRITTA (SU TRACCIA DATA) 

 

PARAMETRI 

 

DESCRITTORI ERGEB

NIS 

COMPRENSIONE E 

RISPETTO DELLA 

TRACCIA 

-COMPRENSIONE GLOBALE  

-COMPRENSIONE PARZIALE /  ERRATA  

 1 

 0 

CONTENUTO  -PERTINENTE, ESAUSTIVO  

-ABBASTANZA COMPLETO  

-LACUNOSO, INCONGRUENTE 

 2 

 1 

 0 

COMPETENZA 

LESSICALE  E  

PRAGMATICA  

-LESSICO VARIO,  USO DI SINONIMI 

-LESSICO CHIARO, TERMINOLOGIA  CORRETTA  

-LESSICO RIPETITIVO, TERMINOLOGIA  GENERICA  

-LESSICO IMPROPRIO E TRASCURATO 

-ERRATA SCELTA DI REGISTRO 

 2 

 1.5 

 1 

 0 

 -1 

BUCHSTABEN, 

GROβSCHREIBUNG, 

ZEICHENSETZUNG 

-USO CORRETTO 

-ALCUNI ERRORI, ANCHE RIPETUTI 

-ERRORI DIFFUSI    

 1 

 0.5 

 0 

COMPETENZA 

ARGOMENTATIVA E 

TESTUALE 

 

-STRUTTURAZIONE DEL TESTO IN PARAGRAFI BEN 

STRUTTURATI, COERENTI E COESI (USO DI CONNETTIVI) 

-STRUTTURAZIONE DEL TESTO IN PARAGRAFI NON 

SEMPRE  EQUILIBRATI  O COERENTI 

-ASSENZA DI STRUTTURAZIONE, COERENZA E COESIONE 

1 

   

0.5 

 

 0 

COMPETENZA 

MORFOSINTATTICA  

 

 -COSTRUZIONE CORRETTA ED ARTICOLATA 

-COSTRUZIONE GLOBALMENTE CORRETTA  

-ERRORI DIFFUSI MA NON GRAVI 

-ERRORI  GRAVI 

 3 

 2 

 1 

 0 

 



 

5. COMPRENSIONE SCRITTA: COMPRENSIONE DEL TESTO/DOMANDE APERTE 

 

PARAMETRI DESCRITTORI ERGEBN

IS 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

l’insegnante stabilisce un 

punteggio per ciascun quesito in 

base alla difficoltà dello stesso; la 

somma dei punteggi viene poi 

rapportata ai descrittori della 

comprensione ed al relativo 

punteggio tramite un calcolo 

percentuale.  

-COMPRENSIONE DETTAGLIATA                      90-100% 

-COMPRENSIONE GLOBALE (NON DEL TUTTO 

APPROFONDITA)                                                      89-75% 

-COMPRENSIONE PARZIALE (NON COGLIE TUTTI I 

RIFERIMENTI)                                                              75-60%                                                                                                                

59-40% 

-COMPRENSIONE ERRATA / NON RISPONDE        39-0% 

 3 

  

 2 

  

 1.5 

 0 

COMPETENZA 

ARGOMENTATIVA E 

LESSICALE       

(ESPOSIZIONE) 

-INFORMAZIONI RIELABORATE IN MODO 

PERSONALE/LESSICO RICCO E APPROPRIATO, USO DI 

SINONIMI 

-INFORMAZIONI LIMITATE / LESSICO RIPETITIVO 

-DIVAGAZIONI 

 2 

 

 

 1 

 0  

COMPETENZA TESTUALE 

(COERENZA E COESIONE) 

-STRUTTURAZIONE DEL TESTO IN PARAGRAFI BEN 

STRUTTURATI E COESI 

-STRUTTURAZIONE DEL TESTO IN PARAGRAFI NON 

SEMPRE    

EQUILIBRATI / COERENTI 

-ASSENZA DI STRUTTURAZIONE, COERENZA E 

COESIONE 

 

 2  

 

 1 

 

 0 

BUCHSTABEN, 

GROβSCHREIBUNG, 

ZEICHENSETZUNG 

-USO CORRETTO 

-ALCUNI ERRORI, ANCHE RIPETUTI 

-ERRORI DIFFUSI    

 1 

 0.5 

 0 

COMPETENZA 

MORFOSINTATTICA  

(CORRETTEZZA E 

COMPLESSITÀ’ 

STRUTTURALE) 

 

-COSTRUZIONE CORRETTA  

-ERRORI DIFFUSI MA NON GRAVI 

-ERRORI  GRAVI 

 2 

 1 

 0 

 



 

6. TEST OGGETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA 

 

 

PERCENTUALE 

 

 

VOTO 

97-100% 10 

88-96% 9 

78-87% 8 

68-77% 7 

58-67% 6 

48-57% 5 

0-47% 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello 
PERCENTUALE 

100% 

VOTAZIONE 

IN DECIMI 

7 100-95 10 

6 94-85 9 

5 84-75 8 

4 74-65 7 

3 64-55 6 

2 54-45 5 

1 44-0 4 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ARTE E IMMAGINE 

 CAPACITA’ DI 

OSSERVARE E 

COMPRENDERE L' USO 

DEI LINGUAGGI VISIVI 

CONOSCENZA ED 

USO DELLE 

TECNICHE 

ESPRESSIVE 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE DEI 

MESSAGGI VISIVI 

CONFRONTI E ANALISI 

DELL’ARTE NEL TEMPO E 

CONTESTO SOCIALE 

VOTO 3 Non ha superato gli 

stereotipi e non ha acquisito la 

conoscenza delle principali 

regole dei linguaggi visivi. 

Mancata acquisizione 

di abilità specifiche. 

Produzione scarsa o nulla. Conoscenze inesistenti. 

VOTO 4 Non ha acquisito la 

conoscenza delle principali 

regole dei linguaggi visivi. 

Non è in grado di 

applicare le tecniche 

espressive. 

Incontra difficoltà ad 

esprimersi con il linguaggio 

grafico; non è in grado di 

rielaborare messaggi visivi. 

Conoscenze molto 

frammentarie. 

VOTO 5 Applica le principali regole 

del linguaggio visivo solo se 

guidato. 

La conoscenza e l’uso 

delle tecniche espressive 

e delle abilità risulta al 

di sotto degli standard 

minimi. 

Il linguaggio espressivo è 

limitato e non sempre 

adeguato. 

Conoscenze superficiali e 

inadeguate. 

VOTO 6 Le principali regole  del 

linguaggio visivo vengono 

applicate in modo essenziale. 

La conoscenza delle 

regole espressive si 

presenta  incerta. 

Produce messaggi visivi con 

forme stereotipate. 

Presenta molte incertezze 

nel collocare un’opera d’arte 

nel contesto storico culturale e 

utilizza un linguaggio 

specifico alquanto stentato. 

VOTO 7 Osserva gli elementi della 

realtà e applica le regole dei 

linguaggi visivi. 

Conosce ed applica in 

modo appropriato 

strumenti e tecniche 

espressive. 

Si esprime con un linguaggio 

grafico strutturato e 

rielabora i temi con sicurezza 

grafica. 

Individua le tipologie dei beni 

artistici,culturali e ambientali 

e utilizza talvolta e se 

guidato i termini specifici. 

VOTO 8 Riconosce i codici e le regole 

compositive, individua 

messaggi ed elementi della 

realtà, e multimediali. 

Conosce ed applica in 

modo corretto 

strumenti e tecniche 

espressive. 

Padroneggia e rielabora i temi 

con sicurezza e si esprime in 

modo personale. 

Sa collocare, in modo 

corretto, un’opera d’arte nel 

contesto storico-culturale ed 

usa con padronanza i termini 

specifici. 

VOTO 9 Osserva in modo dettagliato 

messaggi ed elementi della 

realtà e conosce le principali 

regole dei linguaggi visivi. 

Conosce ed applica con 

sicurezza tutte le 

tecniche espressive e ha 

sviluppato un’ottima 

metodologia operativa. 

Si esprime con un ottimo 

grado di sicurezza e rielabora 

i temi con originalità e 

padronanza.. 

Legge un’opera d’arte ed è 

in grado di collocarla nel 

contesto storico-culturale 

utilizzando ,con padronanza , 

termini specifici. 

VOTO 

10 

Osserva in modo analitico 

messaggi ed elementi della 

realtà legge e comprende i 

significati di immagini,di 

filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali.. 

Conosce ed applica con 

padronanza strumenti 

e tecniche espressive e 

realizza in modo 

personale e creativo un 

elaborato. 

Si esprime con un linguaggio 

grafico preciso e sicuro; 

rielabora i temi in modo 

personale e critico,realizza 

elaborati a livelli di standard 

massimi. 

Descrive e commenta 

criticamente un’opere d’arte, 

beni culturali,immagini 

statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio 

verbale specifico. 



GRIGLIA DELLE COMPETENZE AREA MOTORIA SPORTIVA 

livello: Esperto-avanzato 

Il livello delle competenze è: ottimo/quasi ottimo 

 

 L’alunno è in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare 

conseguenti piani di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza fisica, migliorando le capacità 

condizionali. 

 L’alunno sa utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti 

tecnici dei vari sport. 

 L’alunno possiede ottime conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

 L’alunno è capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di 

accettare e rispettare l’altro. 

 

 livello: Maturo-intermedio 

Il livello delle competenze è: buono/più che buono 

 

 L’alunno è in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare 

conseguenti piani di lavoro per raggiungere una buona efficienza fisica, migliorando le capacità 

condizionali. 

 L’alunno sa utilizzare e trasferire in parte le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport. 

 L’alunno possiede buone conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

 L’alunno è per la maggior parte delle volte capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e 

rispetta le regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro. 

 

livello: Base-elementare 

Il livello delle competenze è: sufficiente/appena sufficiente 

 

 L’alunno è in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare 

conseguenti piani di lavoro per raggiungere una sufficiente efficienza fisica, migliorando le capacità 

condizionali. 

 L’alunno sa utilizzare e trasferire solo a volte le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport. 

 L’alunno possiede sufficienti conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

 L’alunno capace solo in parte di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, 

dimostrando di accettare e rispettare l’altro. 

 

 livello: Basso-scarso 

Il livello delle competenze è: non  sufficiente 

 

 L’alunno non è in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare 

conseguenti piani di lavoro per raggiungere una sufficiente efficienza fisica, migliorando le capacità 

condizionali. 



 L’alunno non sa utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti 

tecnici dei vari sport. 

 L’alunno non possiede sufficienti conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

 L’alunno è incapace di integrarsi nel gruppo, di cui non condivide e rispetta le regole, dimostrando 

di non accettare e rispettare l’altro. 

 



 
 

 

 

 

 


