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IDENTITA’ CUTURALE DELL’ISTITUTO E ANALISI DEL CONTESTO E 
BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

1. Origine 

 

L’Istituto “San Gregorio Magno” ha ormai una storia quarantennale, che trae origine da una Scuola 

Magistrale (per maestre d’asilo) fondata nel 1971 dall’allora Parroco di S. Eulalia V.M. in S.Ilario 

d’Enza mons. Pietro Margini, poi trasformata in Istituto Magistrale nel 1981. L’Istituto Magistrale 

“San Gregorio Magno” venne legalmente riconosciuto con D.M. 2/05/1984, quindi venne 

trasformato in Liceo della Comunicazione (autorizzato con D.M. prot. 10220 del 29/01/1998) a 

partire dall’anno scolastico 1998/99, a seguito della soppressione degli Istituti magistrali in base al 

Decreto Interministeriale del 10/03/1997. Nel maggio 1999 si è verificato il passaggio di gestione 

“inter vivos”, con mantenimento del riconoscimento legale, ai sensi della C.M. n. 377 del 

9/12/1987, dell’Istituto Magistrale e del Liceo della Comunicazione “San Gregorio Magno” dalla 

Parrocchia di S. Eulalia V.M. di S. Ilario d’Enza alla Coop.va Sociale “Don Pietro Margini”. Nel 

1983 avevano avuto inizio, per iniziativa delle famiglie, la Scuola Elementare “paterna” e nel 1988 

la Scuola Media “paterna”, che hanno proseguito la loro esperienza senza soluzione di continuità 

per tutti gli anni seguenti fino ad oggi, portando al completamento di un percorso educativo 

unitario, improntato ad una stessa linea progettuale. 

Nell’anno 2007-2008, ai sensi dell’art.1, comma 6, della Legge 3 febbraio 2006, avendo 

presentato la domanda di parità all’Ufficio scolastico regionale competente, l’istituto ha ottenuto la 

parità come Liceo Scientifico “San Gregorio Magno”, decreto MPI – USR Emilia Romagna – 

26/11/2007 n°609.  Il Liceo Scientifico, si è inserito in logica continuità nella realtà già esistente 

Liceo della Comunicazione “San Gregorio Magno” legalmente riconosciuto, che ha proseguito il 

suo cammino fino al suo completamento nell’anno 2010-2011.  

Dall’anno scolastico 2011-2012 tutte e cinque le classi fanno parte del Liceo scientifico paritario. 

Dall’anno scolastico 2010 il liceo scientifico segue le nuove indicazioni nazionali per i licei DPR 89, 

15 marzo 2010. 

Dall’anno scolastico 2015-2016 ed in continuità con la tradizione della scuola è stata aperta una 

classe articolata di liceo scientifico e di liceo delle scienze umane con decreto MPI – USR Emilia-

Romagna D.MPI-USR E.R. 29/06/2015 n.113. 
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Il nuovo Liceo delle scienze umane si avvarrà di tutta l’esperienza acquisita in questi anni dal liceo 

scientifico e prima ancora del liceo della comunicazione seguendo le nuove indicazioni nazionali 

per i licei DPR 89, 15 marzo 2010. 

 

2. Consistenza dell’esperienza scolastica 

 

Il liceo scientifico e delle scienze umane si pongono all’interno del più ampio Progetto Educativo 

delle Scuole Cattoliche ImmaginaChe, cui partecipano attualmente anche un’istruzione familiare 

primaria “Lola Sacchetti” e un’istruzione familiare secondaria di primo grado “Mariachiara” a 

Sant’Ilario d’Enza e un’istruzione familiare secondaria di primo grado “Rolando Rivi” a Reggio 

Emilia, gestite direttamente dalle famiglie, attraverso la Coop.va Sociale “Don Pietro Margini”. 

 

La consistenza dell’esperienza scolastica in atto può essere desunta dai dati che risultano agli atti 

delle scuole.  

 

Il totale degli alunni iscritti nei diversi ordini di scuola gestiti dalla Coop.va sociale “Don Pietro 

Margini” si aggira intorno ai 280 alunni, coinvolgendo in modo diretto le famiglie di appartenenza in 

un rapporto stretto scuola/famiglia che trova le sue motivazioni di base nel comune Progetto 

Educativo. 

 

3. Il Progetto Educativo 

 

La fonte educativa ispiratrice e il quadro di riferimento culturale e valoriale, voluto e scelto 

dall’intera comunità scolastica, è il Progetto Educativo delle Scuole Cattoliche di S,Ilario d’Enza 

(cfr. Allegato 1). 

 

Il Progetto non vuol essere un regolamento, o una semplice programmazione, ma è un documento 

che esplicita i criteri ispiratori della scuola, che vengono qui richiamati nelle loro linee essenziali: 

• il primato di Dio e della sapienza del Vangelo; 

• la dignità della persona e la formazione della coscienza; 

• la maturazione culturale specifica e organica di ogni ordine di scuola; 

• l’orientamento come scelta vocazionale; 

• la condivisione dell’ideale comunitario come stile di vita e di educazione. 
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La Comunità educante è particolarmente impegnata al conseguimento degli obiettivi comuni che 

vengono fissati all’inizio dell’anno scolastico per ogni classe, quale segno concreto di progresso 

nello sviluppo della personalità umana e cristiana degli alunni. 

Alla base di una crescita comunitaria, ordinata alla formazione di persone mature e responsabili, e 

di una vita scolastica serena e favorevole allo sviluppo di rapporti umani preziosi di amicizia, sono 

da porre necessariamente alcune regole primarie di convivenza, basate sul: 

• rispetto reciproco tra gli studenti 

• rispetto verso gli insegnanti e il personale scolastico 

• rispetto verso gli impegni scolastici 

• rispetto verso le regole stabilite 

• rispetto verso le strutture e il materiale scolastico 

 

Tutto il tessuto dell’insegnamento mira alla promozione dello sviluppo integrale della persona 

come uomo e cittadino, attuato mediante il rigore della ricerca culturale e della fondazione 

scientifica, con l’adattamento alle mutate situazioni sociali, il corretto inserimento nella società 

civile, la fedeltà ai valori fondanti ed ai riferimenti spirituali presenti nell’ispirazione pedagogica del 

fondatore mons. Pietro Margini, sempre attento alla formazione interiore e all’indirizzo vocazionale 

specifico di ogni giovane.  Proprio per questo il Collegio Docenti dell’Istituto “San Gregorio Magno” 

si è posto in uno sforzo di ricerca, di riflessione e di confronto per ripensare la cultura educativa 

nella sua globalità. Gli insegnanti, coscienti di essere radicati in una tradizione più che trentennale 

e in un carisma vocazionale specificamente educativo, si sono sentiti spinti a pensare a forme più 

decisamente propositive e a ricercare una qualità educativa all’altezza delle esigenze formative 

attuali. In questa prospettiva si è cercato di attivare forme più adatte per fare della scuola un luogo 

di dialogo, di confronto più aperto, disponibile per il bene e la vita di tutti, con chiare scelte 

pedagogiche e didattiche. 

Il Progetto Educativo viene letto e sottoscritto dai genitori degli alunni, che non abbiano già 

frequentato le istruzioni familiari, al momento dell’iscrizione alla prima classe del Liceo, come atto 

di condivisione completa con l’impostazione educativa e formativa della scuola.  

 

4. La Cooperativa “Don Pietro Margini” 

 

In questo contesto la Cooperativa sociale “Don Pietro Margini”, sorta nell’ambito dell’Associazione 

di famiglie, all’interno del più ampio Movimento ecclesiale “Familiaris Consortio”, ha assunto la 

gestione dell’istruzione elementare e media familiari ed anche quella del Liceo e si è fatta attenta 

ai reali bisogni degli alunni, delle famiglie e del territorio.  
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L’inserimento delle scuole stesse in un progetto di ampio respiro come quello del Movimento 

“Familiaris Consortio” favorisce la condivisione degli ideali e del progetto educativo e arricchisce 

della vivacità del Movimento tutti coloro che partecipano a vario titolo alla vita della scuola. 

Carisma del Movimento, che riunisce famiglie, giovani, sacerdoti e consacrati animati dal desiderio 

di vivere e testimoniare la Chiesa come Comunione e come “famiglia di Dio”, è l’urgenza 

evangelica a favore della famiglia e dei giovani, nella consapevolezza della necessità di adeguarsi 

sempre meglio alle continue trasformazioni in atto in ogni settore della vita sociale. 
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L’IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 
 

 Il Piano di Offerta Formativa (POF)  
 

Il piano di offerta formativo dell’Istituto “S. Gregorio Magno” è il progetto nel quale si sostanzia il 

processo educativo promosso dalla nostra scuola ed è la mappa della struttura reale messa in atto 

per promuovere la formazione integrale dei giovani.  

Con tale offerta formativa la scuola intende anche svolgere un’importante azione preventiva nei 

confronti delle numerose emergenze di disagio e di devianza nel mondo giovanile contemporaneo. 

Le scelte introdotte mirano ad evidenziare le reali possibilità della scuola, nel rispondere alle 

domande formative dei genitori e degli alunni,  

La proposta si articola attorno ad alcuni nuclei che sono stati sottoposti alla considerazione di tutte 

le componenti della Comunità educante e hanno trovato una convergenza di intenti e di iniziative.  

 

Gli elementi principali attorno ai quali è stata costruita l’offerta formativa sono i seguenti:  

1) Il nome 

2) L’identità dell’Istituto di fronte al processo di innovazione in atto 

3) La domanda 

4) L’offerta formativa con i curricoli 

5) Gli obiettivi 

6) I contenuti 

 

1. Il nome  
 

Il nome San Gregorio Magno è stato dato dal fondatore Mons. Pietro Margini, fin dalla nascita 

della scuola. La motivazione risiede non tanto nelle poche notizie biografiche del santo, quanto 

negli esiti e nei metodi da lui adottati per diffondere la cultura cristiana al suo tempo. 

Gregorio Magno morì a Roma il 12 marzo 604. Viene festeggiato il 3 settembre perché divenne 

papa il 3 settembre del 590 e rimase sul soglio pontificio fino alla morte. Le chiese ortodossa e 

cattolica lo venerano come santo. La chiesa cattolica gli ha attribuito il titolo di “dottore della 

chiesa”.  

Di ricca famiglia, donò le proprie sostanze ai poveri e per la costruzione di monasteri. Si fece 

monaco benedettino, ma ben presto dovette uscire dal monastero del Celio per diversi incarichi 

affidatigli dai papi. Da Papa dovette affrontare molte difficoltà sia per l’arrivo dei Longobardi in 

Italia, sia per soccorrere la popolazione vessata da guerre, pestilenze, calamità naturali. Il titolo di 
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Castel San’Angelo dato alla Mole Adriana risale alla leggenda secondo cui a San Gregorio 

sarebbe apparso l’arcangelo san Michele che con la spada cacciava l’epidemia della peste a 

seguito della processione organizzata da Gregorio stesso pochi giorni prima di essere eletto papa.  

Di carattere mite, come papa si dimostrò energico e sapiente, epurò la Curia Romana corrotta, 

riorganizzò molti ordini monastici. Attuò molte trattative politiche durante la discesa dei Longobardi 

in Italia. Si adoperò prima per difendere la popolazione, poi per la conversione dei Longobardi da 

Ariani a Cattolici, con l’influente aiuto della regina Teodolinda. Avviò missioni anche presso i 

Visigoti e presso la Britannia.  

A san Gregorio si deve anche la riorganizzazione della liturgia e la promozione del cosiddetto 

“canto gregoriano”. Scrisse opere di vario genere: oltre a manuali per le riforme, scrisse una 

importante “Vita di San Benedetto”, dialoghi, lettere e omelie. 

Il suo corpo riposa nella basilica di san Pietro in Vaticano. 

 

2. Identità dell’Istituto “San Gregorio Magno” 
 

Il Liceo Scientifico “San Gregorio Magno” è andato ad inserirsi nella realtà preesistente del Liceo 

della Comunicazione “San Gregorio Magno”, il quale ha iniziato la propria attività nell’anno 

scolastico 1998/99 come Progetto di sperimentazione che ha sostituito l’Istituto Magistrale, in 

seguito alla soppressione di quest’ultimo da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.  

Questo passaggio, unito alla fondamentale diversità del titolo finale di studio (da un diploma 

magistrale ad una maturità scientifica), ha imposto di ridisegnare la mappa complessiva della 

scuola per quanto riguarda la dimensione educativa, curricolare, didattica, organizzativa e 

gestionale, perché tutta l’attività fosse meglio rispondente alle esigenze dei giovani e potesse 

incontrare più efficacemente le attese delle famiglie e della comunità civile ed ecclesiale in cui la 

scuola si trova inserita. Ora con il nuovo Liceo delle Scienze Umane s’intende tornare alle origini 

mantenendo la passione per l’educazione e l’apertura alla società. 

La caratteristica di fondo del progetto è stata fin dall’inizio quella della “licealità”, nel senso che il 

processo delle conoscenze attinenti le singole discipline è proteso alla formazione di una più alta 

sintesi intellettuale e all’acquisizione di un abito mentale spiccatamente critico. Una licealità così 

intesa non può non esplicitarsi attraverso un processo educativo mirante allo sviluppo di una 

personalità compiuta, che sia al tempo stesso armonicamente inserita nella realtà sociale. Viene 

infatti sempre tenuta in considerazione la finalità di favorire il rapporto con “l’altro”, sia esso 

individuo, gruppo, ambiente, patrimonio culturale, reti informatiche. 

Altro elemento fondante del progetto è quello di offrire ai giovani non una eccessiva 

parcellizzazione dei saperi, ma le chiavi indispensabili per accedervi. Il fine è di fornire gli 
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strumenti per lo sviluppo delle capacità cognitive e critiche così che si possa favorire 

l’approfondimento dei nuclei essenziali delle varie discipline. 

Pertanto il Liceo San Gregorio recepisce da esso in pienezza tali elementi fondanti, configurandosi 

come un canale formativo che, pur caratterizzandosi come ordine di studi pre-universitario, è 

tuttavia in grado di assicurare una formazione polivalente ed un titolo finale che consentono di 

accedere a corsi professionalizzanti per un rapido sbocco nel mondo del lavoro. 

 

L’innovazione intrapresa dalla nostra scuola è un processo che intende rispondere alle esigenze 

della nuova forma di società che è stata definita “della conoscenza” o “della comunicazione”. 

I fattori che hanno contribuito a questo sono: 

a) le nuove tecnologie dell’informazione che portano il mondo in casa con tutte le conseguenze 

anche di carattere etico, di cambiamenti di rapporti, che sollecitano flessibilità. 

b) Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche che ha portato progresso, ma produce 

anche insicurezze e per questo esige un maggior impegno culturale e pratico. 

c) La mondializzazione che porta alla circolazione rapida di beni, di servizi e di capitali ma che può 

anche diventare un pericolo di perdita d’identità. 

 

La scelta che è stata fatta, dando vita ad una classe articolata Scientifico – Scienze umane ha 

inteso far tesoro dell’esperienza compiuta volendo essere, nel contempo, anche una vivace 

palestra che prepara il futuro delle giovani generazioni ponendosi come crocevia di cultura e di 

vita attivando interessi, suscitando attenzioni, sollecitando scelte orientative in vista di un 

progresso continuo e integrale della persona. La diversità tra i due licei, l’alternanza di ore in 

comune e di ore d’indirizzo favoriscono il confronto culturale, lo scambio esperienziale e la 

maturazione personale. 

Alla base di tutto c’è il punto fermo dell’identità della nostra scuola, che si può così sintetizzare: 

- la centralità posta sull’educazione integrale della persona dei giovani; 

- la promozione e il consolidamento dell’amicizia, come valore fondamentale dell’uomo e delle sue 

relazioni; 

- la formazione permanente (scolastica ed extra scolastica) come stile di promozione e di 

prevenzione; 

- l’impegno sinergico della Comunità educante, per creare sempre più comunione nell’interesse 

della crescita personale dei ragazzi.  
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3. L’offerta formativa 
 

La nostra scuola, prima di organizzare risposte e strutturare istituzioni, ha inteso dare la parola ai 

soggetti, per rendere responsabili le persone delle scelte e promuovere un processo di 

partecipazione responsabile.  

La domanda educativa evidenzia in trasparenza indicazioni di stima ma anche difficoltà e 

preoccupazioni, mette in risalto opportunità e motivi di speranza che spronano a liberare risorse 

che si potranno rivelare preziose. 

L’analisi della situazione ci aiuta a mettere in luce sia gli aspetti positivi sia quelli problematici che 

servono per trovare le vie da percorrere.  

L’attenzione alla formazione della persona in tutte le sue dimensioni e la consapevolezza del ruolo 

educativo della professionalità docente vista come la risorsa più importante ci sprona a perseguire 

una continua promozione qualitativa dei docenti e ad una sempre migliore capacità relazionale. 

 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità ha fatto la scelta di privilegiare un’offerta formativa incentrata 

intorno ai seguenti punti: 

1) Valorizzare forme di partecipazione dei genitori nella condivisione delle scelte importanti.  

Si desidera che il rapporto tra famiglia e scuola si basi sul principio di sussidiarietà e 

complementarità, per cui la famiglia è presente sia nella conduzione normativa, sia nella 

realizzazione operativa e soprattutto nella verifica. In questo modo i genitori sono aiutati a 

svolgere il loro compito di mediazione educativa, con uno spazio più attivo nell’esercizio delle loro 

responsabilità. 

2) Sostenere una forte carica formativa attraverso i contenuti comunicativi delle discipline, e in 

particolare modo: 

◼ dell’italiano e del latino; 

◼ della matematica e fisica; 

◼ della lingua straniera 

◼ delle scienze umane  

3) Utilizzare le istanze sociali-territoriali come importanti potenzialità culturali. La possibilità offerta 

dall’autonomia permette infatti di fare intervenire esperti del territorio per aiutare i ragazzi ad 

affrontare con maturità e responsabilità le realtà complesse della società. 

4) Indicare una prospettiva orientativa al fine di perseguire un’educazione-formazione flessibile, 

attenta a sviluppare i saperi, le competenze e le abilità, espresse nelle varie opzioni, e che 

possono corrispondere alle caratteristiche attitudinali dei giovani. 

5) Elaborare progetti e attività per l’interazione, la collaborazione tra le diverse discipline ma 

anche per entrare in rete con le altre scuole del territorio. 
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4. La collaborazione Scuola-Famiglia 
 

I genitori che hanno espresso una scelta preferenziale per l’Istituto “San Gregorio Magno” hanno 

posto l’accento su quegli aspetti che da sempre hanno caratterizzato la nostra scuola, 

accogliendone positivamente anche gli elementi innovativi.  

I genitori, primi responsabili dell’educazione dei loro figli, hanno scelto questa scuola perché: 

1)  hanno individuato nel Liceo una continuità educativa nella prospettiva valoriale e degli studi con 

gli altri ordini di scuola precedentemente frequentati (in particolare, la Scuola elementare e 

media “paterna”, gestite sempre dalla coop.va don Pietro Margini); 

2)  riconoscono un tipo di scuola che: 

- aiuta i figli a sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie e utili al loro orientamento, 

in conformità anche alle nuove attese professionali; 

- offre ai figli un’apertura culturale; 

- educa alla responsabilità morale e sociale;  

- risulta attenta ai cambiamenti e alle sfide poste dalla comunicazione di massa. 

 

La scuola attribuisce quindi un’importanza fondamentale al rapporto di collaborazione con la 

famiglia che rimane comunque la responsabile primaria dell’educazione. 

Pertanto, si favoriscono il più possibile gli scambi e gli incontri, sulla base di una reciproca fiducia, 

attivando momenti di confronto e di fraternità quali il dialogo con i rappresentanti di classe dei 

genitori, il consiglio di classe, gli incontri individuali. 

 

La scuola si avvale del registro elettronico ARGO, pertanto, ad ogni genitore e ad ogni alunno 

viene consegnato un username di accesso per potere monitorare in tempo reale assenze, voti ed 

eventuali note/richiami disciplinari. Sempre tramite il registro elettronico è possibile prenotare 

colloquio personale con i docenti durante l’anno scolastico, fatta eccezione dei periodi stabili dal 

collegio docenti, in prossimità delle pagelle del trimestre e della fine dell’anno scolastico. 
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PROFILO CURRICOLARE 

 

1. Monte ore settimanale complessivo  
 

Il monte ore settimanale è quello del Liceo Scientifico “tradizionale” secondo la normativa 

ministeriale con alcune modiche per potenziare la fisica ora, materia del secondo scritto 

dell’esame di stato assieme a matematica.  

La lingua straniera scelta è la Lingua Inglese. 

Tutte le famiglie degli alunni hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

sottoscrivendo il Progetto Educativo della scuola al momento della prima iscrizione. 

Si può quindi definire il seguente monte ore settimanale complessivo: 

ORARIO D’INSEGNAMENTO 

LICEO SCIENTIFICO I° biennio  II° biennio   

 

 

V anno  Discipline  I  

anno  

II anno  III anno  IV anno  

Lingua e letteratura italiana 4  4  4  4  4  

Lingua e cultura latina  3  3  3  2 2  

Lingua e cultura straniera (CLIL quinto anno)  3  3  3  3  3  

Storia e Geografia  3  3  
   

Storia  
  

2  2  2  

Filosofia  
  

3  3  3  

Matematica  5  5  4  4  4  

Informatica (progetto) 2 1 
   

Fisica  2  3 3  4 4  

Scienze naturali  2  2  3  3  3  

Disegno e storia dell’arte  2  2  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica  1  1  1  1  1  

Totale ore settimanali  29  29 30  30  30  

Nel primo biennio la scuola offre ore settimanali aggiuntive di informatica, oltre le 5 ore curricolari di Matematica  
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LICEO SCIENZE UMANE* I biennio  II biennio   

 

 

V anno  Discipline  I anno  II anno  III anno  IV anno  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua e cultura latina  3  3  3   2 2 

Lingua e cultura straniera (CLIL quinto anno)  3  3  3  3  3  

Storia e Geografia  3  3  
   

Storia  
  

2  2  2  

Filosofia  
  

3  3  3  

Scienze umane 4 4 4 5 5  

Diritto  1  2 
   

Matematica  3  3  2  2  2  

Informatica  (progetto) 2 1 
   

Fisica  
  

2  2 2 

Scienze naturali  2  2  3  2 2  

Disegno e storia dell’arte  1  1 1  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica  1  1  1  1  1  

Totale ore settimanali  29  29  30  30 30 

Nel primo biennio la scuola offre ore settimanali aggiuntive di informatica, oltre le 3 ore curricolari di Matematica  

  

Le ore sono da 55 minuti a parte la prima e l’ultima ora da 50 minuti per problemi di trasporto; la 

scuola inizia alle ore 8.10 e termine alle 12,50; l’intervallo dalle 10.50 alle 11,05. 

 

Nella seguente tabella viene specificato l’orario della CLASSE ARTICOLATA a partire dalla classe 

prima a.s. 2015-2016. 

Le materie COMUNI nella parte alta della tabella e le materie specifiche di ogni singolo liceo nella 

parte bassa.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Dall’a.s. 2019-2020 sono state introdotte 33 ore annuali per classe di EDUCAZIONE CIVICA, 

come previsto dalla normativa. Queste ore saranno svolte nella maggior parte delle discipline 
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secondo il progetto che integra il curriculo di istituto, approvato dal collegio docenti e consultabile 

sul sito della scuola. 

L’insegnante di riferimento di tale disciplina è il docente di Storia e Geografia nel biennio e Storia e 

Filosofia nel triennio.   

 

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE 

UMANE 

I biennio  II biennio   

V anno  

Discipline  I anno  II anno  III anno  IV anno  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica  1  1  1  1  1  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua e Letteratura latina 3 3 3 2 2 

Lingua e cultura straniera (CLIL quinto anno)  3  3  3  3  3  

Storia e Geografia  3  3  
   

Storia  
  

2  2  2  

Filosofia  
  

3  3  3  

      

Informatica (progetto) 2 1 
   

      

Scienze naturali 2 2 3 3 2 3 2 

Scienze umane 
 

4 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 

Diritto  
 

1 
 

2 
      

Matematica  5 3 5 3 4 2 4 2 4 2 

Fisica  2 
 

3 
 

3 2 4 2 4 2 

Disegno e storia dell’arte  2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

Totale ore settimanali  29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 

 

 

 2. Calendario scolastico e sua articolazione  
 

Il calendario scolastico segue le norme regionali stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale 

353/2012.  

L’anno scolastico viene suddiviso in due periodi: 

1) 1° periodo trimestre: dal 15 settembre al 23 dicembre 

2) 2° periodo pentamestre: dal 7 gennaio alla fine della scuola  

http://scuola.regione.emilia-romagna.it/allegati/notizie/deliberacalendarioscolastico.pdf/at_download/file/delibera%20calendario%20scolastico.pdf
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/allegati/notizie/deliberacalendarioscolastico.pdf/at_download/file/delibera%20calendario%20scolastico.pdf
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E’ prevista la valutazione ufficiale (scrutinio e pagella) al termine di ogni periodo, più una 

valutazione intermedia (scheda) a metà circa del 2° periodo. 

 

3. Contenuti delle singole discipline 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi e i contenuti delle singole discipline ci si attiene alle indicazioni 

nazionali per i licei DPR 89, 15 marzo 2010. 

Negli incontri di materia è stata definita una scansione comune del programma, oltre che criteri di 

valutazione disciplinari comuni per ciascuna disciplina sotto forma di rubric.  

Gli insegnanti delle materie comuni condividono anche verifiche intermedie e finali, oltre che 

metodologie e strategie didattiche.  

Entro la metà giugno ogni insegnante è tenuto consegnare in segreteria il piano consuntivo 

dell’attività didattica dove si evidenziano solamente ciò che differisce dal progetto disciplinare 

comune.  

 

4. Criteri di verifica e di valutazione 
 

La programmazione didattica dovrà prevedere un numero congruo di verifiche dei livelli di 

apprendimento raggiunti dagli allievi, sia nella fase d’ingresso al curricolo formativo, sia in itinere. 

Il collegio Docenti ha deliberato che vengano previste per le discipline che hanno lo scritto 2 prove 

nel trimestre e 3 nel pentamestre; per le discipline orali le interrogazioni dovranno essere 2 nel 

trimestre e 3 nel pentamestre. E’ evidente che i risultati di tali verifiche debbano essere utilizzati, in 

prima istanza, come accertamento della congruenza delle scelte didattiche e di contenuto operate 

dal docente nell‘ambito della programmazione didattica, e per trarre opportuni suggerimenti per 

adeguare, integrare, modificare lo stesso percorso formativo, così da renderlo più idoneo ed 

efficace al perseguimento degli obiettivi prefissati. 

Le modalità della verifica non si fermeranno alle tradizionali prescritte interrogazioni orali, ma 

prevederanno l’uso di strumenti alternativi, quali una vasta tipologia di test, questionari, saggi 

brevi, relazioni e sintesi di discussioni, realizzazioni di tipologie integrate di esercitazioni 

pluridisciplinari. Appare indispensabile un’intesa costante ed organica tra i docenti per gli 

opportuni raccordi interdisciplinari anche nelle fasi di verifica e di valutazione. 

 

Nella consapevolezza che la valutazione non va intesa come momento isolato ma come processo 

che si svolge sotto il segno della continuità, la scuola è tenuta ad esprimersi: 

◼ da un lato sui progressi del singolo studente, attraverso il Consiglio di classe e i suoi strumenti; 
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◼ dall’altro sul proprio operato come istituto, attraverso varie modalità: 

a)  relazioni finali dei docenti; 

b)  indagini conoscitive e incontri tra le varie componenti, per ottenere elementi di valutazione 

complessiva del servizio e raccogliere suggerimenti volti al miglioramento dello stesso. 

4.1 Comportamento 
 

I criteri di valutazione del comportamento recepiscono le ultime novità normative in materia (DPR 

122, 22 giugno 2009).  

Il collegio docenti ha stabilito dei criteri di riferimento per l’attribuzione del voto di comportamento 

che risultano sintetizzati nella seguente tabella:  

 

VOTO 10 9 8 7 6 

1.  
Relazione con gli 
adulti 

Comportamento 
responsabile, 
collaborativo e 
propositivo con 
insegnanti, 
rispettoso degli 
altri e 
dell’istituzione 
scolastica. 

Comportamento 
responsabile e 
rispettoso con gli 
adulti 

Comportamento 
corretto 

Comportamento 
non sempre 
corretto 

Comportamento 
gravemente 
scorretto, volgare 
ed offensivo 
verso il personale 
scolastico 
(eventuale 
allontanamento 
temporaneo dalla 
scuola) 

2.  
Relazione con 
coetanei 

Comportamento 
responsabile, 
collaborativo e 
propositivo con i 
compagni. 

Comportamento 
corretto con i 
compagni, 
rispettoso degli 
altri. 

Comportamento 
corretto con i 
compagni 

Comportamento 
accettabile con i 
compagni 

Comportamento 
scorretto, volgare 
ed offensivo 
verso i compagni, 
gravi violazioni al 
regolamento 
scolastico, 
(eventuale 
allontanamento 
temporaneo dalla 
scuola) 

3.  
Atteggiamento 
nei confronti del 
proprio percorso 
scolastico 

Consapevole, 
responsabile 
serio, propositivo, 
positivo anche 
nelle difficoltà; 
disponibile alle 
attività 
scolastiche 

Consapevole e 
positivo; 
disponibile alle 
attività 
scolastiche 

Consapevole ma 
non 
costantemente 
positivo; 
disponibilità 
adeguata alle 
attività 
scolastiche 

Consapevole, ma 
non sempre 
adeguato; 
stentata 
disponibilità alle 
attività 
scolastiche 

Consapevolmente 
disinteresso o 
oppositivo; 
mancanza di 
disponibilità alle 
attività 
scolastiche 

4.  
Responsabilità 
nell’impegno 

Autonomia, 
buona 
partecipazione 
alle lezioni, senso 
di 
responsabilità ver
so l’attività svolta 
e verso gli altri.  

Attenzione e 
impegno 
soddisfacenti 
Buona puntualità 
e precisione nel 
materiale 
scolastico e nello 
svolgimento dei 

Impegno 
adeguato alle 
richieste, senza 
note sul registro. 
Generale 
puntualità e 
precisione nel 
materiale 

Impegno non 
sempre adeguato 
o settoriale / 
accettabile.  
Frequenti 
mancanze/dimen
ticanza dei 
materiali 

Disinteresse 
completo verso 
una o più 
discipline, con 
note disciplinari 
sul registro 
Costanti 
mancanze/diment
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Costante 
puntualità e 
precisione nel 
materiale 
scolastico e nello 
svolgimento dei 
compiti. 

compiti. scolastico e nello 
svolgimento dei 
compiti. 

scolastici e nella 
consegna dei 
compiti. 

icanza dei 
materiali 
scolastici e nella 
consegna dei 
compiti. 

5. Frequenze/ 
ritardi 

Frequenza 
costante, 
puntualità  

Frequenza 
costante, 
puntualità 
 

Frequenza 
costante  
 

Assenze o ritardi 
ripetuti (oltre i 
10) 

Frequenti ritardi 
e/o assenze (oltre 
i 20) 

 

4.2 Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 
 

Il Collegio Docenti ha convenuto di adottare la seguente scala di valutazione in termine di voti: 

 

Rendimento 
Valutazione in 

decimi 

Valutazione di una prova che rileva una conoscenza completa dei contenuti, 
arricchita da capacità critica e pensiero personale, presentata con un 
linguaggio rigoroso e appropriato. 

10 

Valutazione corrispondente a conoscenza dei contenuti completa, 
approfondita, presentata con linguaggio rigoroso. 

9 

Lo studente dimostra una conoscenza completa dei contenuti e sa esprimersi 
con un linguaggio appropriato e preciso; il metodo è sicuro. 

8 

La conoscenza dei contenuti è più che sufficientemente completa e la loro 
esposizione è corretta. 

7 

Lo studente conosce gli elementi essenziali di un argomento e si esprime con 
un linguaggio sufficientemente corretto ed appropriato. 

6 

Lo studente possiede conoscenze incomplete, frammentarie e superficiali, si 
esprime in modo disorganico, poco corretto e richiede notevole aiuto. 

5 

Lo studente ignora contenuti essenziali e presenta numerose e gravi lacune 
anche a livello di esposizione. 

4 

Compito/prova gravemente errata, con numerosissimi e gravissimi errori. 3 

Prova assolutamente negativa, consegna di un compito in bianco, 
dimostrazione di assoluta mancanza di collaborazione. 

n.c. 

 

 

4.3 Scheda informativa della situazione scolastica 
 

Nei Consigli di classe, a metà del secondo periodo dell’anno scolastico, gli insegnanti compilano 

una scheda informativa sulla situazione scolastica di ciascuno studente; una copia della scheda 

viene resa visibile sul registro elettronico ai genitori e agli alunni. 
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Nel caso di particolari difficoltà (legate alla disciplina e/o al rendimento) è prevista la possibilità 

che i genitori vengano convocati per incontrare un insegnante, oppure il coordinatore della classe, 

oppure il coordinatore didattico. 

4.4 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 

In ossequio alla normativa il credito scolastico viene attribuito secondo la seguente 

tabella: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 
dell’ammissione alla classe successiva e nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione 
alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti 
relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

Il collegio docenti ha concretizzato il dettato normativo nella seguente tabella per 

l’assegnazione del credito scolastico: 

Il consiglio di classe si riserva la possibilità di valutare ulteriori altre certificazioni 

presentate dagli studenti. 
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Banda di punteggio corrispondente  

Per l'assegnazione del punteggio massimo previsto dalla relativa banda di oscillazione della tabella è 

sufficiente la presenza di due delle seguenti voci:   

 

1. ASSENZE    

Il numero di assenze, uscite e ritardi non deve essere superiore a 25 nel corso dell'anno scolastico  

(non vengono conteggiati periodi significativi di assenza dovuti a ricovero ospedaliero e/o malattia grave 

documentati con certificazione medica)  

 

2. PROFITTO  

Decimi della media di voti superiore allo 0,5  

 

3. IMPEGNO E PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA  

a. Interesse ed impegno positivi, partecipazione attiva al dialogo educativo  

(lezioni di Religione)  

 

b. Partecipazione alla vita scolastica e alle attività organizzate dall'Istituto svolte con esito positivo.  

    

(Elenco attività riconosciute: organi collegiali, altri progetti d'Istituto, come Corda, Cambridge, giochi 

d’Archimede, concorsi vari … svolti con impegno/alti punteggi/vincite)   

 

4. CREDITO FORMATIVO  

Si considerano solo le attività extrascolastiche, certificate da Enti, Associazioni e Imprese pervenute entro il 

30 maggio con le seguenti indicazioni: descrizione dell'attività svolta, numero delle ore effettuate, periodo di 

svolgimento, breve giudizio sull'alunno. Rientrano in questa tipologia.  

attività culturali e ricreative: 3/4 della durata del corso e comunque non minore di 20 ore  

attività lavorative e di formazione professionale: almeno 150 ore  

attività sportive a livello agonistico: almeno 100 ore  

attività relative all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, al servizio civile: almeno 30 

ore  

 

Il Consiglio di classe si riserva la possibilità di valutare ulteriori eventuali altre certificazioni presentate dagli 

studenti.  

 

 



 20 

5. Programmazione dell’attività didattica 
 

5.1 Programmazione del Consiglio di Classe 
 

Il Consiglio di Classe predispone la programmazione educativa annuale che tenendo presente i 

livelli di partenza della classe metta in evidenza gli obiettivi educativi e didattici comuni, le 

strategie per il sostegno e il recupero e gli strumenti di verifica e valutazione 

Per quanto riguarda i carichi massimi di lavoro (antimeridiano e pomeridiano) si fa riferimento alle 

delibere del collegio docenti.  

 

5.2 Programmazione del Docente 
 

Il docente per quanto riguarda il piano di lavoro annuale di riferisce alle programmazioni annuali 

condivise negli incontri di materia e depositate agli atti sia per i contenuti e la scansione temporale 

degli argomenti, sia per metodologie e gli strumenti e modalità di verifica. Per quanto riguarda i 

criteri di valutazione e le modalità di comunicazione dei risultati si attiene a quanto deliberato dal 

collegio docenti. 

 

La programmazione del Consiglio di Classe viene discussa e approvata nel corso dei primi 

Consigli di Classe di ogni anno scolastico convocato alla presenza di tutte le sue componenti.  

Pertanto, le programmazioni suddette, condivise da genitori e studenti. 

 

6. Area di Progetto 
 

L’offerta formativa è completata con lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni 

progetti, aventi in generale la finalità di migliorare la formazione dello studente come persona, le 

sue capacità relazionali, oppure di fornire competenze extra-curricolari di particolare rilevanza e 

interesse. 

Per le classi del Liceo Scientifico, anche sulla base di precedenti esperienze maturate in passato 

all’interno del Liceo della Comunicazione “San Gregorio Magno”, vengono proposti i seguenti 

progetti. 

 

PROGETTI FORMATIVI 
 

6.1 Progetto “Fede e Vita” 

La Comunità educante, pensando a come tenere viva l’alta finalità educativa voluta dal fondatore, 

adeguandola all’evolversi delle esigenze formative dei giovani, ha ritenuto opportuno istituire la 
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figura di un sacerdote assistente, in grado di svolgere nei confronti delle classi nel suo complesso 

e – se richiesto – individualmente una funzione formativa più propriamente spirituale, ritenendola 

molto importante per la crescita dei giovani studenti della scuola.  

Attraverso l’istituzione di questa figura, i genitori e i docenti hanno voluto offrire un servizio utile a 

tutta la scuola, che in questo modo può rispondere meglio e più adeguatamente alle sue finalità 

formative e alle attese di maggiore qualità. 

La presenza del sacerdote assistente non è assimilabile a quella di un altro insegnante, in quanto 

si tratta di una figura distinta, che si presenta invece come animatore di spiritualità. 

Infatti, l’assistente ha il compito innanzitutto di ascoltare le esigenze dei ragazzi e delle famiglie 

per aiutarli, alla luce della fede, a conoscere sempre meglio la propria identità, a sostenerli e ad 

aiutarli ad orientarsi nel discernimento della scelta vocazionale.  

L’assistente, perciò, non fa parte del Consiglio di Classe e non interviene in ambito di valutazione 

scolastica, e il suo ruolo non si sovrappone a quello dell’insegnante di religione.  

Qualora l’assistente spirituale sia anche insegnante di religione, si applica la normale normativa 

riguardante l’insegnamento della religione cattolica. 

 

Completa questo progetto la partecipazione libera degli alunni alle attività del Movimento giovani 

che si svolgono un pomeriggio a settimana presso i locali della scuola, oltre agli incontri mensili 

domenicali e alle attività formative estive. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

- sostenere, aiutare e illuminare lo sviluppo integrale della personalità dei giovani; 

- orientare ed arricchire la formazione spirituale degli studenti, abituandoli ad affrontare 

serenamente e alla luce del Vangelo le problematiche proprie della loro età e del mondo che li 

circonda. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

Il progetto sarà curato da un sacerdote, appartenente alla Comunità Sacerdotale “Familiaris 

Consortio”. I temi-guida del progetto vengono scelti all’inizio dell’anno scolastico in accordo tra 

l’assistente e i ragazzi, in consonanza con il tema che ogni anno la scuola propone. 

Su questo tema l’assistente farà lavorare i ragazzi e preparerà i suoi interventi, per i quali è 

prevista una cadenza bimestrale. Tale progetto, qualora l’assistente sia anche insegnante di 

religione, verrà svolto nelle normali ore di religione cattolica. Inoltre l’assistente interverrà nei 

progetti delle diverse classi per offrire in ognuno di essi anche l’approfondimenti spirituale.  
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È prevista anche una messa bimensile, tenuta nei locali della scuola dall’assistente e/o da 

sacerdoti da lui incaricati. 

È previsto che l’assistente incontri genitori ed insegnanti che lo desiderano per farli partecipi del 

processo di crescita dei ragazzi e poter così operare in una collaborazione proficua. 

 

PROGETTI DI INFORMATICA 
 

6.2 Progetto Informatica  

Durante il biennio l’offerta informatica del Liceo è arricchita dal progetto di informatica: per un 

totale di 3 ore settimanali nel biennio e mira a portare i ragazzi alla conoscenza fondamentali della 

sicurezza in rete e nei social, alle conoscenze dei principali programmi. Si faranno anche alcuni 

approfondimenti di programmazione e/o robotica. 

 

6.3 Certificazione EIPASS 

La scuola è sede anche di un centro EIPASS per le certificazioni Europee: a questa certificazione 

vengono preparati gli alunni che desiderano accedervi durante le ore nel Biennio.  

 

Moduli d'esame per il percorso di certificazione EIPASS 7 Moduli User 

• I fondamenti dell’ICT 

• Sicurezza informatica 

• Navigare e cercare informazioni sul Web 

• Comunicare in Rete 

• Elaborazione testi 

• Foglio di calcolo 

• Presentazione multimediali  

 

L’insegnamento dell’informatica lascia al docente la possibilità di scelta delle tematiche più 

significative in quanto la disciplina si presta ad interazioni e collegamenti con altre curriculari. 

  

PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE  
 

6.4 Attività aggiuntive e integrative curricolari madrelingua inglese 

Per favorire e migliorare le competenze della lingua inglese verrà attivato un progetto di intervento 

con un madre linguista nelle ore di inglese.  
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Sono previste complessivamente 5/6 ore d’intervento, da svolgere all’inizio del secondo periodo 

dell’anno scolastico. 

 

6.5 Progetto certificazione Cambridge 

L’istituto offre in orario pomeridiano a partire da gennaio il percorso, tenuto da un’insegnante 

madrelinguista, di preparazione all’esame per conseguire, ciascuno per il livello concordato con 

l’insegnante, la certificazione Cambridge. Tale certificazione attesta il livello di conoscenza della 

lingua inglese e rappresenta un titolo riconosciuto internazionalmente in contesti sia lavorativi che 

universitari. 

 

6.6 Progetto certificazione DELE  

L’istituto offre in orario pomeridiano a partire da gennaio un percorso, tenuto da un’insegnante 

Specialista di conoscenza e approfondimenti della lingua spagnola anche per conseguire, 

ciascuno per il livello concordato con l’insegnante, la certificazione DELE. Tale certificazione 

attesta il livello di conoscenza della lingua spagnola e rappresenta un titolo riconosciuto 

internazionalmente in contesti sia lavorativi che universitari. 

 

6.7 Vacanza studio estiva e stage lavorativi all’estero 

La scuola propone durante l’estate per gli alunni che lo desiderano una vacanza – studio di 15 

giorni in Irlanda del Nord a Derry.  

 

6.8 Semestre o anno all’estero  

La scuola collabora con agenzie che propongono semestri o anni all’estero e segue i suoi alunni 

attraverso la classe virtuale a cui tutti gli alunni sono iscritti.  

La scuola propone anche, in collaborazione con la provincia, stage estivi.  

 

PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMNTO 
 

6.9 Attività integrative recuperi  

Durante le periodiche riunioni il Consiglio di Classe individua, per ciascuno studente e ciascuna 

disciplina, le eventuali carenze. Analizzatene le cause, il Consiglio provvede, a norma di legge, ad 

informare le famiglie e a trovare i modi più opportuni per stimolare un maggior interesse allo studio 

e ad una più intensa applicazione.  

A fine trimestre e a fine anno scolastico sono previsti CORSI DI RECUPERO organizzati dalla 

scuola o, se gli alunni sono pochi, di sportello didattico. I genitori che non ritengono opportuno 
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avvalersi di tali corsi dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione, mediante modulo messo a 

disposizione dalla scuola. 

A febbraio vengono programmati alcuni giorni di sospensione delle lezioni per le attività di 

potenziamento per quegli alunni che non hanno materie da recuperare. 

 

6.10 Progetto accoglienza e Metodo di studio 

Il progetto è rivolto alla classe 1, viene ripreso anche nel primo trimestre della classe 2 e prevede 

una serie di incontri sul metodo di studio necessario per affrontare serenamente il liceo. Si parte 

da test di autovalutazione degli alunni per la conoscenza dei loro stili cognitivi e di apprendimento 

uniti ad un test sulle intelligenze multiple. La scuola si è avvale anche dell’aiuto di professionisti 

dell’associazione “Organizzare Italia” che svolgono formazione proprio in questo settore.  

 

6.11 Progetto compiti a scuola  

Durante 3 pomeriggi la settimana anche a seconda delle richieste dei dei genitori e degli alunni, 

particolarmente per il biennio, viene offerta la possibilità di fare i compiti e di studiare a scuola 

dalle 14 alle 16 seguendo il metodo di organizzazione dei compiti e dello studio appreso al mattino 

nel corso metodo di studio.  

 

6.12 Progetto di educazione all’amore  

Alla classe 3, seguendo la scansione dell’istituto dell’organizzazione delle scienze, viene proposto 

il progetto di educazione all’amore e all’affettività. Per la realizzazione del progetto collaborano 

l’insegnante di religione, di scienze e l’assistente spirituale, oltre che esperti esterni come lo 

psicologo e l’ostetrica. E’ previsto anche un incontro di restituzione ai genitori.  

 

6.13 Progetto di educazione alla salute  

All’interno delle ore di educazione fisica e di scienze viene proposto alle classi 3 e/o 4 un progetto 

sull’educazione alla salute e prevenzione delle droghe e del tabagismo e di pronto soccorso in 

collaborazione con L’AVIS e ADMO e con la Croce Bianca locale. Alla classe 5. Sempre in 

accordo con la Croce Bianca viene proposto il corso DAE, per l’utilizzo del defibrillatore. 

 

6.14 Progetto “Diventare maggiorenni”  

Il progetto si rivolge agli alunni della classe 4 che compiono i 18 anni di età e prevede una serie di 

incontri per far riflettere i ragazzi sulle responsabilità civili, penali, economiche e sociali, ma anche 

di responsabilità e autonomia nelle scelte personali che si acquisiscono al compimento del 18 

anno di età.  
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6.15 Percorso di orientamento 

Il percorso di orientamento coinvolge la classe nella seconda parte della classe 4 e nella prima 

parte della classe 5.  

Si compone di 5/6 incontri:  

- lettura della grafia 

- test orientativi presso l’Università cattolica di Milano  

- presentazione delle varie facoltà del territorio e metodologie per accedervi, in collaborazione 

con la provincia 

- incontro con psicologo sulla proattività e capacità di scelta 

- incontro con imprenditorie  

- incontro con sacerdote in chiave vocazionale 

 

6.16 Giornate di studio  

All’inizio di ogni anno scolastico viene scelto sul tema sul quale insegnanti e ragazzi lavorano sia a 

livello formativo che disciplinare. Su questo argomento, concordato tra i docenti nel primo collegio 

di settembre, sono previste nel mese di marzo, alcune giornate (due o tre, comprensive di 

pomeriggi) per incontri, conferenze, laboratori di approfondimento sul tema scelto e a carattere 

interdisciplinari ed extra-disciplinare: ciò permette d’inserire, nel curriculum dei ragazzi alcune 

aree d’interesse e approfondimenti disciplinari non presenti nel loro percorso scolastico. 

 

6.17 Viaggi, visite di istruzione, attività culturali 

I viaggi, le visite d’istruzione e le attività culturali avranno come scopo prioritario il raccordo tra i 

programmi didattici e la realtà sociale più ampia.  

Per alcune visite di particolare interesse è previsto un riscontro fotografico quale tangibile 

documento dell’attività effettuata. 

All’inizio di ogni anno scolastico i singoli docenti hanno la possibilità di proporre, all’interno del 

Consiglio di Classe, le attività che intendono eventualmente svolgere, con le necessarie 

motivazioni. In particolare si favoriscono le uscite a teatro e sul territorio, per conoscerne 

peculiarità e ricchezze. 

 

6.18 Concorsi  

La scuola partecipa ogni anno con alcune classi a concorsi proposti dal ministero e da varie 

associazioni culturali, su tematiche inerenti le discipline scolastiche, le problematiche giovani e del 

mondo contemporaneo, sulle varie forme di comunicazione poiché ritiene che siano di stimolo alla 

riflessione e alla creatività dei singoli alunni e del gruppo classe. 
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Di seguito alcuni concorsi che di anno in anno, anche a seconda del tema dell’anno delle attività 

programmate e della progettazione educativo-didattica, vengono proposti:  

 

- Progetto del concorso Scolastico Europeo  

Che il Movimento per Vita indice ogni anno per riflettere su temi di attualità legati principalmente al 

rispetto della vita dal concepimento fino alla morte naturale. L’esposizione del proprio pensiero 

relativo al tema messo a Concorso oltreché nella forma letteraria della ricerca oppure della 

riflessione personale, anche nella forma grafica e figurativa preferita offre l’occasione per una 

riflessione pluridisciplinare sul tema proposto in cui sono coinvolti docenti delle diverse materie. 

Quasi ogni anno la nostra scuola ha vinto con uno o più elaborati il viaggio premio, per i vincitori, a 

Strasburgo con l’interessante esperienza presso il parlamento europeo.     

 

 - Giochi di Archimede - Olimpiadi della matematica, dell’italiano e della Chimica 

La scuola partecipa con alcuni gruppi scelti e/o classi ai Progetti di cui sopra, sia per i singoli e/o 

per le squadre: tali iniziative rientrano nelle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze (di cui 

al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262). Questi giochi/olimpiadi sono solitamente 

preparati da due o tre incontri pomeridiani. 

 

- Concorso apocrifo dantesco anacronistico 

Il liceo San Gregorio Magno ormai da una decina di anni propone il concorso nazionale Apocrifo 

dantesco anacronistico che, attraverso un bando pubblicato sul sito della scuola e sulla pagina 

Facebook dedicata, raccoglie ragazzi da tutta Italia che desiderano provare a scrivere come Dante 

Alighieri, il sommo poeta, giudicando un personaggio, morto o vivo, contemporaneo o passato, 

inserendolo in una bolgia infernale, in una cornice del purgatorio o in un cielo del paradiso. La 

premiazione finale viene fatta presso il liceo durante le annuali giornate di studio.  

 

7. Approvazione 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa viene proposto nella prima riunione del Collegio Docenti all’inizio 

dell’anno scolastico, per essere poi presentato alle famiglie degli alunni nelle assemblee dei 

genitori ad inizio anno scolastico. Esso rimane aperto a nuovi contributi e proposte sia da parte 

degli insegnanti, che da parte di genitori ed alunni, attraverso i loro rappresentanti. 
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8. Documenti complementari 
 

Al POF sono strettamente legati, per il buon funzionamento dell’istituto sia il Patto Educativo che 

insegnanti, genitori ed alunni sottoscrivono all’atto dell’iscrizione, sia il regolamento scolastico che 

norma le regole di vita all’interno della scuola.   

Si allega anche il Piano della Didattica digitale integrata con il relativo regolamento.  

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (PCTO, ex ASL) 

 

Come previsto dalla legge di riforma L.107/2015 a partire dall'a.s. 2015-16, i percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro riguarderanno le classi del triennio per complessive 200 ore. Con le successive 

modificazioni (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive 

Linee Guida) le ore minime sono state definite 90 da svolgere nel Triennio. 

Per le classi dell'Istituto saranno individuati diversi possibili percorsi e nello specifico, in linea con 

le due tipologie presenti nell’istituto: scientifico e scienze umane. 

Sono state identificate alcune tipologie di enti con cui realizzare partnership:  

- Istituzioni del mondo scolastico e culturale (Istituti scolastici, teatri, biblioteche, musei, ecc…)  

- Enti ed Associazioni che operano nel Terzo Settore (cooperative sociali, associazioni di 

volontariato, centri di servizi)  

– Enti o aziende private che operino in ambiti che è possibile legare al curriculo di studi del liceo 

(aziende legate al modo della comunicazione, dei servizi alla persona, del marketing, ecc…)  

Oltre all'individuazione di enti terzi, si prevede di impegnare le classi in progetti di Alternanza 

secondo le modalità dell'Impresa simulata. 

 

I PCTO saranno svolti prevalentemente durante il periodo estivo immediatamente prima o dopo la 

fine e l’inizio della scuola ma alcune ore saranno svolte in regime di sospensione delle lezioni; 

rientrano in quest’ultimo le ore dedicate al progetto per l’orientamento in uscita. 

I PCTO comprendono le attività proposte dai Consigli di classe, sulla base di uno specifico 

progetto, e attività proposte o scelte dai singoli studenti, secondo una scansione triennale così 

articolata:  

70-90 ore in classe 3^ 

40-60 ore in classe 4^ - in chiave specificamente orientativa 
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Per tutti gli studenti impegnati nelle attività dei PCTO è prevista una specifica formazione sulle 

fondamentali norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro da svolgere presso la scuola. 

 

L’attività organizzativa prevede la figura di un docente che stabilisca i contatti con le aziende e le 

istituzioni e coordini l’abbinamento delle figure professionali richieste dalle aziende con gli alunni. 

La valutazione dell’attività di alternanza avverrà attraverso un percorso condiviso con le aziende e 

gli enti ospitanti, secondo i modelli proposti dalle Linee guida; la ricaduta sulle singole discipline 

avverrà secondo i criteri stabiliti dal collegio dei Docenti e recepiti dai consigli di classe. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO E OBIETTIVI PRIORITA’ del RAV 
 

Il Piano di miglioramento si basa sul Rapporto di Autovalutazione (RAV), in cui si trova l’analisi del 

contesto in cui opera l’istituto, delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, degli esiti degli apprendimenti degli studenti, dei processi organizzativi e didattici.  

In particolare, le priorità e i traguardi sono:  

 

PRIORITA’ Diminuire il numero di rimandati nelle classi 1-2-3-4  

TRAGUARDO Rientrare nelle media dei rimandati delle scuole dell’Emilia-Romagna e/o della 

provincia di Reggio Emilia 

 

Collegati ai seguenti obiettivi di processo:  

- Curricolo, progettazione e valutazione: Promuovere una figura di docente tutor per supportare 

gli studenti in difficoltà dei primi anni 

- Ambiente di apprendimento: Incentivare la partecipazione degli studenti in difficoltà dei primi 

anni ai pomeriggi di studio a scuola. 

 

PRIORITA’ Migliorare i risultati delle prove standardizzate nelle classi 5^ 

TRAGUARDO Rientrare nella media dei risultati delle prove standardizzate delle classi 5^ 

dell’Emilia-Romagna e/o della provincia di Reggio Emilia. 

 

Collegati ai seguenti obiettivi di processo:  

- Curricolo, progettazione e valutazione: Dedicare più tempo per le esercitazioni delle prove 

invalsi e definire a livello di collegio decenti questo come priorità. 

- Ambiente di apprendimento: Far comprendere ad alunni e famiglie l'importanza delle prove 

INVALSI in modo che siano svolte con la maggior cura possibile e soprattutto adeguatamente 

preparate anche con esercitazioni a casa. 
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Allegato 1 

PROGETTO EDUCATIVO 
 

L'esperienza scolastica "ImmaginaChe" della Associazione di famiglie Familiaris Consortio si 

snoda su un progetto educativo e scolastico unitario che parte dalla istruzione primaria fino al 

liceo. 

La continuità educativa é finalizzata allo sviluppo integrale ed armonico della personalità 

dell'alunno mediante la valorizzazione delle sue capacità, competenze e potenzialità. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Tutti gli ordini di scuola si impegnano ad educare a:  

 

1. Il primato di Dio e la Sapienza del Vangelo 

 "La scuola cattolica si propone di condurre il ragazzo alla scoperta della verità su Dio, sull'uomo e 

sul mondo" (don Pietro Margini). 

L'insegnamento di tutte le discipline contribuisce a far conoscere ed approfondire la Persona di 

Gesù perché anche attraverso l'esperienza scolastica il Vangelo penetri nei cuori e diventi vita. 

 

2. La formazione integrale della persona 

La persona dell'alunno, in tutti i suoi aspetti, fisico, psicologico, morale e spirituale, la 

consapevolezza della dignità dell'essere umano e la formazione della coscienza nella ricerca della 

verità, del bene, del giusto e del bello sono il fondamento e l'orizzonte della passione educativa di 

quanti operano nella scuola.  

 

3. Orientamento come piena realizzazione di sé  

L'orientamento é un processo di educazione permanente, finalizzato alla scoperta e alla 

valorizzazione delle capacità e delle potenzialità degli alunni per aiutarli ad avere un ruolo attivo e 

creativo nella società. Gli alunni sono indirizzati a scoprire il progetto di Dio sulla loro vita anche in 

chiave vocazionale.  
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4. Spiritualità di comunione come stile di vita e di educazione  

La spiritualità di comunione è il presupposto indispensabile per il processo formativo scolastico e 

per lo stile di collaborazione della comunità educante: "Prima di programmare iniziative concrete 

occorre promuove una spiritualità della comunione, facendola emergere come principio educativo 

in tutti i luoghi dove di plasma l'uomo e il cristiano,..... dove si costruiscono le famiglie e le 

comunità" (NMI43) 

 

5. Studio significativo delle discipline come: 

- conoscenze da acquisire 

- tecniche da padroneggiare 

- verità da scoprire 

- domande con le quali confrontarsi 

- valori da assimilare  

 

 

COMUNITÀ EDUCANTE 

 

La realizzazione del progetto educativo é affidata all'intera comunità educante formata da genitori, 

famiglie, insegnanti, personale ausiliario, sacerdoti e da tutti coloro che condividono le finalità e lo 

stile della scuola e che, a vario titolo, collaborano con essa: ciascuna componente é chiamata a 

collaborare con le proprie peculiari responsabilità nella consapevolezza che solo Dio é veramente 

artefice, "noi siamo collaboratori di Dio" (1 Cor 3,9). 

 

DOCENTI 

Consapevoli dell'importanza del loro compito educativo che mira alla formazione integrale e 

completa della persona degli alunni, i docenti si impegnano: 

- ad aderire alle finalità espresse nel progetto educativo 

- a collaborare con i colleghi per promuovere un clima familiare in cui ogni alunno é accolto, 

accompagnato, custodito ed amato 

- a diffondere la spiritualità della comunione, tra colleghi, con gli alunni ed i genitori come principio 

educativo affinché le reazioni siano poste al centro del processo educativo e di apprendimento 

- ad avere sugli alunni uno "sguardo del cuore" per "vedere innanzitutto ciò che di positivo c'é 

nell'altro per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio" (NMI 43) per un'attenzione educativa 

personalizzata. 
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- a svolgere la propria attività con professionalità e competenza e con l'impegno di una costante 

innovazione pedagogico-didattica.  

 

FAMIGLIE 

Consapevoli che i genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei figli: 

- si impegnano a perseguire gli obiettivi educativi condivisi nel Progetto educativo 

- si rendono disponibili ad un costante e costruttivo dialogo con gli insegnanti basato sulla stima 

reciproca 

- a collaborare e confrontarsi con le altre famiglie della scuola per aiutarsi nell'educazione e a 

prendersi cura reciprocamente 

- si impegnano a seguire i propri i figli nel loro percorso scolastico sostenendoli nello studio e nello 

svolgimento dei compiti per educarli al senso del dovere e della responsabilità. 

 

SACERDOTI 

I sacerdoti della comunità sacerdotale Familiaris Consortio collaborano con gl'insegnanti e i 

genitori per favorire la spiritualità di comunione e progettare percorsi educativi per la formazione 

integrale degli alunni. 

 

PERSONALE AUSILIARIO  

Il personale ausiliario é parte della comunità educante e partecipa alla vita della scuola secondo il 

compito a lui affidato contribuendo a creare quel clima di accoglienza che rende più facile e 

gradito il lavoro scolastico e l'impegno educativo.  

 

ALUNNI 

Gli alunni sono i soggetti attivi della loro formazione e, con il crescere dell'età, sono chiamati a 

diventare sempre più consapevolmente protagonisti della loro crescita e del loro apprendimento. 

Pertanto si chiede loro di: 

- studiare con assiduità e senso di responsabilità  

- imparare a prendersi cura dei compagni, a coltivare rapporti di amicizia e condivisione nella 

propria classe e nella scuola  

- esercitare un ruolo attivo e propositivo nelle attività scolastiche  

- riconoscere e stimare gli insegnanti e crescere nel dialogo educativo  

- rispettare i locali e le strutture della scuola  
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Allegato 2 

PIANO DELLA DIDATTCA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

Quadro di riferimento normativo 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono 

essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze 

interdisciplinari e metacognitive.  

Per cui il nostro istituto ha inserito all’interno del PTOF e fa propri, gli obiettivi previsti dalla legge 

107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una 

serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di 

supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano 

e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per 

mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF 

delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, 

Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di 

strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale)  

 

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n° 39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione da parte delle Scuole di un Piano 

affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti hanno garantito, 

seppur a distanza, la copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il 

regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione 

riformulata secondo le indicazioni ministeriali.  

Ciò ha permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo. 
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Premessa 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. Per 

Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complementare che integra o, in 

condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio 

di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.  

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni 

di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.  

 

In particolare, la DDI è uno strumento utile per  

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  

- rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

 Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari:  

- Attività sincrone ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti;  

- Attività asincrone ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali l’attività di approfondimento individuale o di 

gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la 

visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 



 35 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di 

un project work.  

 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi 

di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni Nazionali per i diversi percorsi di 

studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  

 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e 

tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 

disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

 

Analisi del fabbisogno 

L’istituto all’inizio dell’anno scolastico 2020-21 ha predisposto l’analisi del fabbisogno della 

dotazione tecnologica informatica per alunni e docenti a tempo determinato. Tale analisi parte 

dalle informazioni raccolte nel lockdown durante il quale sono già stati dati in comodato d’uso 

gratuito una serie di Pc alle famiglie che ne avevano necessità e sarà aggiornata in caso di nuova 

chiusura totale. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La scuola già da anni si è dotata della piattaforma OFFICE 365 che prevede l'utilizzo di Teams per 

lo svolgimento dell’attività sincrona oltre che diverse App per la condivisone di materiali, test on 

line, siti, presentazioni ....  

 

1. NEL CASO DELLA CHIUSURA DELLA SCUOLA O DI UNA O PIU' SINGOLE CLASSI 

 

a) I Team docenti e i Consigli di Classe predispongono un calendario giornaliero delle lezioni, 

rispettando le indicazioni contenute nelle Linee guida. 

 b) Tutte le materie curriculari sono svolte nell’ambito della DDI, in modalità sincrona e/o 

asincrona  
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c) L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere svolta, previo accordo tra 

docente e studenti, anche in orario pomeridiano e a piccoli gruppi e comunque nel rispetto 

dell’orario didattico previsto.  

 

L’orario delle lezioni  

Nel corso della giornata scolastica deve essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, 

alternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità 

asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti). 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, sono previste quote orarie settimanali 

minime di lezione.  

 

Scuola del secondo ciclo: occorre assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe organizzate anche in maniera flessibile, in cui 

costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee.  

  

 

2. NEL CASO DI UNO O PIU' ALUNNI SINGOLI A CASA PER COVID O QUARANTENE 

LEGATE AL COVID O STUDENTI FRAGILI PER I QUALI NON SIA POSSIBILE LA 

FREQUENZA SCOLASTICA (necessario il certificato medico) per almeno 10 giorni.  

 

Gli alunni a casa per i casi suddetti si accordano con i docenti e seguono le lezioni svolte in 

classe tramite la piattaforma in uso all'istituto o mediante la registrazione delle stesse da parte 

del docente e la condivisone sulla piattaforma in uso alla scuola. 

 

Obiettivi da perseguire 

“Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti 

dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, 
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al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità”.1 

 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

• favorire l’esplorazione e la scoperta; 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

• alimentare la motivazione degli studenti; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

e Bisogni Educativi Speciali);  

• orientare la proposta della DDI verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio. 

 

La valutazione  

1. La valutazione deve fare riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel 

Piano Triennale dell’Offerta formativa. Essa deve essere costante e garantire trasparenza e 

tempestività.  

2. La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione presenti nel PTOF sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo 

conto delle eventuali difficoltà oggettive, e del grado di maturazione raggiunto dall’alunno.  

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 

concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

 

Strumenti da utilizzare  

I docenti dell’IC utilizzano il registro elettronico ARGO e la piattaforma OFFICE 365 sia per le 

attività in modalità sincrona che asincrona, sia come repository per il materiale didattico 

condiviso e per la conservazione delle verifiche e degli elaborati. 

 
1 Linee Guida per la DDI, DM 89 del 7 agosto 2020 
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Il registro elettronico mantiene le sue funzioni amministrative (firma, appello, attività svolte, 

compiti assegnati…) anche durante la DDI.  

“La DDI di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza”2 

 

Alunni con Bisogni educativi speciali 

Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) di cui i docenti avranno cura di monitorare, attraverso feedback periodici. 

Per gli alunni per i quali è predisposto un Piano didattico Personalizzato (PDP), valgono gli 

obiettivi ivi segnalati, fermo restando la possibilità di modifiche ed integrazioni da concordare 

con le famiglie.  

 

Rapporti scuola-famiglie  

a) I docenti, tramite registro elettronico, avranno cura di comunicare tempestivamente 

eventuali assenze alle attività sincrone e asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché 

sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza e adeguata partecipazione alle attività a 

distanza.  

b) Le comunicazioni e i colloqui con i genitori avvengono tramite contatto diretto con i docenti 

disciplinari, o con il coordinatore della classe, anche tramite le piattaforme in uso alla scuola. 

b) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DID, utilizzando 

tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone).  

c) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli.  

d) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne 

registri la stessa va a violare il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente 

nell’esercizio delle sue funzioni, nonché le norme di riservatezza dei dati.  

e) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di 

usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le 

video lezione, ecc.).  

f) È vietata la pubblicizzazione e la diffusione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti 

alle attività didattiche e in particolare riferite al personale docente o agli studenti. 

 g) È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle 

didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.  

 

 

 
2 Linee Guida per la DDI, DM 89 del 7 agosto 2020 
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Riunioni degli organi collegiali in video conferenza  

In caso di nuovo lockdown è previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in 

videoconferenza, utilizzando la piattaforma Teams che permette l’organizzazione e lo 

svolgimento di riunioni in sicurezza, limitando la partecipazione ai soli utenti registrati e 

garantendo la riservatezza dei lavori. La suddetta piattaforma permette, inoltre, di tracciare la 

partecipazione degli utenti e di verificarne il collegamento.  

 

* * * 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  

 

Premessa  

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e delle 

disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID -19 sono richiamati i diritti e i doveri 

delle studentesse e degli studenti.  

 

1. Office 365 possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 

piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 

orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali 

abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.  

 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e su Office sono account di lavoro o di studio; 

pertanto, è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le 

attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  

 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse 

e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
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colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 

conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

 

Codice disciplinare  
 

1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin 

dell’inizio della video lezione. 

 

2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso 

qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente. 

 

3. E' possibile in accordo o su richiesta del docente registrare la lezione  ad uso personale o 

della classe o degli alunni assenti a quella lezione.  

 

3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di 

foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso alla 

piattaforma e alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti 

non appartenenti all’Istituto.  

 

4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni. 

 

5. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 

l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 

determinare un furto di identità. 

 

6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima 

severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 

 

 7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di 

disciplina nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e può 

generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.  

 

8. La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. L’istituto non risponde, in alcun 

modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo alunno, dei suoi 
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responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso l’account/e-

mail assegnata.  

 

9. L’istituto procederà a denunciare d’ufficio qualsiasi episodio illecito che dovesse comportare 

tale dovere, in base alla normativa vigente. 
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