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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 
 

La Scuola Secondaria di Secondo grado dell'Istituto di Cultura e Lingue Marcelline di Lecce fa parte 
dell'Istituto Internazionale delle suore di Santa Marcellina che opera in diverse parti del mondo 
incontrando circa 25.000 studenti e giovani. 

Il suo progetto educativo si realizza in un ambiente di vita di ispirazione cristiana cattolica e favorisce la 
fusione tra conoscenze e fondamentali valori cristiani. Il nostro curricolo didattico prevede un programma 
di studi che si propone di formare persone dallo spirito aperto, umanamente mature, professionalmente 
competenti e responsabili, educate ad essere buoni cittadini e buoni cristiani, secondo l'intuizione del 
fondatore, il Beato Luigi Biraghi, per il quale «l'oggetto principale dell'educare è formare persone virtuose e sante». 

La Scuola è una grande famiglia in cui ogni studente è importante per se stesso ed è messo al centro del 
Progetto Educativo; ogni alunno, qualunque sia la sua origine, la sua religione, è accolto, rispettato ed 
aiutato a dare il meglio di sé. 

Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1838 a Cernusco sul Naviglio (MI), l'Istituto Internazionale delle 
Suore di Santa Marcellina ha come scopo quello di formare, attraverso lo studio e la cultura, persone 
aperte, responsabili, capaci e desiderose di ricerca e di confronto, educate non "attraverso un gran numero 
di precetti, ma con la testimonianza della vita", in uno spirito di famiglia, semplice e libero. 

L'Istituto Marcelline di Lecce, fondato nel 1882, vanta una lunga tradizione scolastica ed educativa, che 
si radica nella tradizione culturale cattolica della città, si alimenta della passione educativa propria delle 
Marcelline e si rinnova nella dinamica apertura alle esigenze dei tempi, coniugando tradizione e attualità. 

Superata l'ispezione ANCIS, in data 10 aprile 2014, l'Istituto di Cultura e Lingue Marcelline sede di 
Lecce ha ottenuto la certificazione di qualità. 

Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa è redatto ai sensi della legge n. 107 del 13.07.2015, 
recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti". Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener 
conto di eventuali modifiche necessarie. In sintonia con le altre strutture l'Ente gestore ha individuato le 
seguenti priorità: 

 
 
Il Progetto 

Il progetto educativo dell'Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina, dal quale derivano le 
scelte dei contenuti delle discipline e dei diversi curricoli, ha le sue radici nell'antropologia Cristiana e nel 
Carisma indicato dal Beato Biraghi ed attuato dalla cofondatrice Marina Videmari. Coinvolge i ragazzi e le 
famiglie e si propone di contribuire alla riuscita umana, sociale e cristiana di ciascuno. Si sviluppa intorno 
ad alcuni pilastri fondamentali: 

1. la considerazione della persona come unica e irripetibile; consapevolezza che invita a guardare le 
peculiarità di ciascuno, ad individuarne la forza creativa e ad accompagnare ciascuno verso il proprio 
compimento. 
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2. la formazione integrale della persona, raggiunta attraverso la conoscenza della realtà, lo sviluppo delle 
competenze personali ed un percorso di crescita della propria umanità. 

3. l'orientamento della persona, attraverso l'istruzione e la formazione critica del pensiero, ma anche 
attraverso un percorso alla scoperta del senso della propria vita, inteso come assunzione di 
responsabilità nell'oggi. 

4. la forza di una comunità che educa, che crea un ambiente dentro il quale sono guidate e stimolate 
l'intelligenza e la creatività, ma anche educate e sollecitate l'emotività e l'affettività attraverso l'esempio di 
persone adulte serene e realizzate. 

Per questo gli educatori e gli insegnanti si impegnano a cercare metodi di insegnamento efficaci, 
dinamici, vicini alla vita, capaci di stimolare la motivazione profonda e spesso insospettata degli studenti. 

A tal scopo essi si formano e si aggiornano non solo sui contenuti inerenti alla propria disciplina, ma 
anche sulle principali linee educative marcelline, condividendole e vivendole così da renderle efficaci per l'oggi. 

Il Progetto Educativo si sviluppa in armonia con lo scorrere del tempo e delle culture: solo attraverso 
un'attiva e viva attenzione al contesto umano in cui il progetto prende forma e senso, si possono discernere 
i segni del futuro e con i ragazzi e i giovani dare vita al domani. 

 
 
La "Vision" 
L'idea di scuola che appartiene alla tradizione culturale dell'Istituto - ormai centenaria - è quella di: 

• una comunità altamente formativa, in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di progetti, 
di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la maturazione integrale dei ragazzi e delle ragazze 

• una scuola in cui gli allievi sono protagonisti e apprendono attraverso un processo di costruzione attiva e 
non per ricezione passiva di informazioni, in cui tutte le esperienze si compiono in un ambiente che 
favorisce l'interazione e le relazioni socio-affettive tra gli alunni della stessa classe e della stessa scuola, tra 
i discenti e la comunità educante; 

• una scuola partecipata, in grado di instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con 
enti e associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi, 

• un luogo dove le differenze non mortificano, ma favoriscano l'incontro e i legami autentici tra persone 
diverse e provenienti da differenti realtà sociali del territorio. 

• una scuola come servizio alla persona, che attiva percorsi intenzionali in grado di recepire e di interpretare 
(anche di modificare) i bisogni sociali emergenti (degli alunni, dei genitori e della committenza sociale), 
per coniugarli con le proprie finalità. 

• una scuola attenta agli alunni in situazione di disagio personale e sociale, in particolare, per realizzare 
relazioni di aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno ai loro "progetti di vitali 

• una scuola che realizza moduli didattici finalizzati all'integrazione tra linguaggi diversi, per ricondurre ad 
unità il sapere. 
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• una scuola accogliente, in grado di rendere piacevole e gratificante l'acquisizione dei saperi, di favorire 
ricche relazioni sociali e di consentire attività laboratoriali; una scuola, quindi, come casa, luogo della vita. 

• un ambiente policromo, diversificato, adatto a svolgere attività con attrezzature funzionali; flessibile negli 
orari e nelle tipologie organizzative, per rispondere alle molteplici esigenze degli alunni e delle famiglie, 
ma anche responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare delle scelte, di progettare, di 
assumere impegni, di realizzare e di rendicontare rispetto a ciò che offre, accogliendo serenamente ogni 
critica costruttiva. 

Per tutte queste ragioni la scuola, che si intende realizzare, è certamente attuale, dinamica, in continua 
evoluzione, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il miglioramento 
della qualità dell'offerta formativa e del servizio, nella piena valorizzazione di tutti i membri della comunità. 
Una buona scuola per buoni cristiani. 

 
 
Il Metodo 

Fin dalle origini la comunità delle suore e dei collaboratori laici è impegnata nell'educazione secondo lo 
spirito di famiglia, uno stile che pone al centro la relazione educativa e che impronta i rapporti 
interpersonali a semplicità, libertà, lealtà e collaborazione. 

Ciò si realizza attraverso la vita insieme, grazie alla presenza costante degli educatori, nella condivisione 
dell'impegno culturale, ma anche del divertimento: una presenza vigile ed affettuosa, ferma ed empatica 
che, attraverso la preparazione qualificata nell'insegnamento e l'esempio del proprio modo di vivere, 
accompagna la crescita dei ragazzi e delle ragazze verso la loro piena realizzazione. 

Si attua anche attraverso la cura della relazione educativa, che significa esercizio dell'ascolto attento di 
ciascun allievo, per renderlo attivo e consapevole della propria maturazione sia culturale che umana. Da 
sempre il metodo educativo vede una stretta collaborazione con la famiglia, che riveste un ruolo primario 
nella formazione dell'alunno, qualunque sia la sua età. 

L'Istituto ha come sua peculiarità la fedeltà alla preziosa certezza di monsignor Biraghi nella forza 
creativa delle giovani generazioni e nella loro capacità di rinnovare continuamente la società. Per questo 
vuole educatrici ed educatori consapevoli, maturi, totalmente rivolti al bene di chi educano: "Spiegate le cose 
più utili e non le cose che eccitano ammirazione. Non vi affannate troppo, non gridate troppo". 

La pedagogia propria delle Marcelline richiede studio continuo e critico delle linee di forza del tempo 
presente, che porta a rinnovare continuamente metodi, programmi e preparazione in campo educativo. 

Il metodo marcellino rende sempre più lo studente protagonista attivo, favorendo nell'apprendimento la 
sua crescita personale e sociale, attraverso un continuo interscambio tra tradizione e innovazione. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
 

Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 
Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico 
Istituto Paritario 
 
Codice LEPC01500P - LEPL01500L - LEPS02500C 
Indirizzo: Viale Otranto n.67 - 73100 Lecce 
 
Tel: 0832-24.00.20 
 
mail Segreteria Scolastica: segreteria@marcellinelecce.it 
mail Segreteria Amministrativa: amministrazione@marcellinelecce.it 
pec: culturalingue.lecce@alapec.it 
 
sito web: www.marcellinelecce.it 
 
 
Indirizzi di Studio: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico 
 
Numero Classi 
Classico: n. 2 
Linguistico: n. 4 
Scientifico: n. 4 
Numero alunni: 110 
 
NOTE: si prevede il completamento dei corsi nel triennio di riferimento 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
 

 
 
 
Laboratori 
 Scientifico....................................................... 
 Artistico.......................................................... 
 Informatico.................................................... 

 
1 
1 
1 

Collegamento ad Internet in tutta la scuola  

Biblioteca..................................................................... 1 

Aule.............................................................................. 12 

Strutture sportive 
 Palestra........................................................... 
 Campi da gioco esterni................................ 

 
1 
2 

Teatrino....................................................................... 1 

Salone conferenze...................................................... 2 

Servizi 
 Refettorio....................................................... 
 Servizi igienici................................................ 
 Infermeria...................................................... 

 
1 
2 
1 

Attrezzature multimediali 
 Computer portatili........................................ 
 Lavagne interattive....................................... 
 Proiettori........................................................ 
 Televisori........................................................ 

 
3 
3 fisse /2 mobili 
2 
2 

 
È previsto un potenziamento delle attrezzature e dei dispositivi multimediali nel triennio di riferimento. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell'Autovalutazione d'Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, e depositato agli atti della Segreteria didattico-amministrativa dell'Istituto. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l'analisi del contesto in cui opera l'istituto, 
l'inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV/PDP e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l'Istituto si è assegnato per il triennio di riferimento sono state riformulate come segue: 
 
Priorità e Traguardi 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità 
(max 150 caratteri spazi inclusi) 

Descrizione del traguardo 
(max 150 caratteri spazi inclusi) 

 
Risultati scolastici 

Miglioramento degli standard raggiunti 
Esiti medi degli studenti inseriti 
sensibilmente più alti come esisto di 
interventi didattici ad hoc 

Miglioramento delle pratiche di inclusione, 
in particolare degli alunni che si inseriscono 
in corso d'anno 

Soddisfazione dell'utenza 

 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Adeguare la scuola ai parametri 
standardizzati europei nei diversi ordini 

La scuola sviluppa le capacità linguistiche e 
logico-matematiche, per far rientrare 
almeno l'80% degli alunni nelle fasce 
medio-alte 

Potenziamento delle attività volte a 
sviluppare le capacità logico-linguistiche e 
logico-matematiche 

Miglioramento dei risultati complessivi 

Attività specifiche e reiterate di simulazione 
secondo i modelli ministeriali disponibili 

Attestarsi di almeno l'80% degli alunni nelle 
fasce medio-alte 

 
Competenze-chiave 
europee 

Fine essenziale del Progetto Educativo della 
scuola è «formare delle "belle menti" 
responsabili di sé e del proprio futuro, al 
servizio del bene comune» 

Sviluppare un senso di appartenenza e nei 
confronti della CASA COMUNE e della 
comunità 

Le competenze sociali hanno fondamentale 
importanza nel percorso di costruzione 
dell'identità della persona e della 
consapevolezza di sé 

Sviluppare un senso di responsabilità nei 
confronti della CASA COMUNE e della 
comunità 

Le competenze civiche sono prioritarie per 
l'azione consapevole del cittadino 
impegnato 

Farsi promotori di pace e solidarietà nel 
rispetto delle diversità 

 
Risultati a distanza 

Attivare percorsi specifici per permettere la 
conoscenza della realtà nei suoi molteplici 
aspetti 

Fornire gli strumenti per poter osservare, 
analizzare e valutare criticamente le diverse 
manifestazioni ed espressioni 

Portare gli studenti a conoscere 
direttamente istituzioni e soggetti della 
dimensione politico-sociale 

Confrontarsi apertamente con l'altro nel 
pieno rispetto dei diritti di tutti 

 
 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 150 caratteri spazi inclusi) 
La scuola si è prefissata una particolare apertura attraverso associazioni esterne per formare e far acquisire a ciascun alunno 
l'identità di cittadino impegnato e consapevole nella prospettiva dell'attuale globalizzazione culturale e storica, mettendo a frutto 
le competenze acquisite e valorizzando soprattutto esperienze di collaborazione e di partecipazione democratica. 
La scuola è consapevole della risorsa costituita dalle nuove tecnologie nella condivisione e diffusione di nuove pratiche e 
metodologie innovative 
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Obiettivi di processo 

Area di Processo Descrizione dell'Obiettivo di Processo 
(max 150 caratteri spazi inclusi) 

 
Curricolo, progettazione e valutazione 

Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla 
revisione della programmazione per aree disciplinari 

Nella programmazione del curricolo per competenze 
affinare le prove di valutazione autentica inserire e/o 
potenziare le rubriche di valutazione 

 
Ambiente di apprendimento 

Potenziamento dell'uso di interventi individualizzati nel 
processo di insegnamento-apprendimento 

Organizzare attività di cooperative learning e laboratoriali e 
percorsi di apprendimento in situazione 

 
Inclusione e differenziazione 

Ridurre episodi di esclusione per consentire agli studenti di 
interagire in modo costruttivo nella vita sociale e cristiana 

Incremento della partecipazione collegiale alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati 

 
Continuità e orientamento 

Favorire momenti di incontro tra insegnanti di ordini di 
scuola diversi per lo sviluppo verticale del curricolo e della 
formazione delle classi 

Prevedere incontri tra il mondo universitario, le famiglie e 
la scuola per il monitoraggio dei risultati accademici degli 
allievi diplomati 

 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola Potenziare il lavoro in equipe e in commissioni e 

dipartimenti perseguendo la modalità collaborativa 

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Conoscere le potenzialità professionali e di interesse di tutti 

gli operatori della scuola e favorirne la valorizzazione 

 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Potenziare la collaborazione con le realtà culturali e le 
istituzioni politiche presenti sul territorio 

Progettare attività tese ad un maggiore e motivato 
coinvolgimento delle famiglie 

 
La scuola si adopera ad attivare pratiche volte a normalizzare il riconoscimento dei bisogni educativi di 

tutti gli allievi al fine di innalzare la qualità della vita. A tal fine, percorsi finalizzati allo sviluppo del senso di 
autoefficacia e di autostima si integrano con attività formative che forniscano competenze adeguate ad 
affrontare con successo contesti di esperienza comuni e favorire la crescita personale e sociale di ogni 
allievo. Si ritiene che tale finalità possa essere raggiunta solo se si incrementano significativamente i 
momenti di esperienza della realtà da parte degli alunni e parallelamente si intensificano i momenti di analisi 
destinati alla revisione della programmazione per aree disciplinari. 

A tal fine si ritiene necessario affinare il sistema di valutazione delle prove, organizzare attività di 
cooperative learning, laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione. Ciò consentirà agli insegnanti di 
potenziare nei loro allievi atteggiamenti pro-attivi (anche con comportamenti imitativi), vale a dire 
finalizzati al raggiungimento consapevole degli obiettivi. 
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Pertanto, si intende programmare l'intervento formativo tenendo conto dei risultati già conseguiti, con 

l'obiettivo di migliorare il successo formativo degli alunni, agendo sull'ambiente di apprendimento. 

La scuola, infine, intende attivare modalità di valutazione organiche e sistematiche delle attività 
curricolari ed extracurricolari in cui sono coinvolti gli alunni. 

 
 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZARE NAZIONALI (INVALSI) 
 

Istituto: LEPC01500P - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17 
 

  Prova di Italiano  Prova di Matematica 
Istituto / Plesso / Indirizzo / Classe  medio Puglia Sud Italia ESCS*  medio Puglia Sud Italia ESCS* 

Punteggio   62,8 64,0 65,2    50,9 50,0 55,0  

Liceo  61,4    
-0,5  40,0 

 
 

 
-12,4 

LEPC01500P - 2AC  61,4  
  

-5,2  40,0    -16,7 

 

(*) Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS) 
 
 

 
 

Istituto: LEPL01500L - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17 
 

  Prova di Italiano  Prova di Matematica 
Istituto / Plesso / Indirizzo / Classe  medio Puglia Sud Italia ESCS*  medio Puglia Sud Italia ESCS* 

Punteggio   62,8 64,0 65,2    50,9 50,0 55,0  

Liceo  43,9 
   

-20,8  35,6 
 

 
 

-22,6 

LEPL01500L - 2AL  43,9  
  -24,9  35,6    -26,8 

 

(*) Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS) 
 
 

 
 

Istituto: LEPS02500C - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17 
 

  Prova di Italiano  Prova di Matematica 
Istituto / Plesso / Indirizzo / Classe  medio Puglia Sud Italia ESCS*  medio Puglia Sud Italia ESCS* 

Punteggio   62,8 64,0 65,2    50,9 50,0 55,0  

Liceo  59,2 
   

-6,0  54,0    -2,8 

LEPS02500C - 2AS  59,2  
  -6,5  54,0    -6,7 

 

(*) Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS) 
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L'OFFERTA FORMATIVA 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
 

L'anno scolastico è diviso in due quadrimestri, articolati a loro volta in due bimestri. 
Il numero di lezioni settimanali del curricolo obbligatorio va da un minimo di 31 ad un massimo di 33 

lezioni. 
Le lezioni settimanali sono distribuite su cinque giorni in orario antimeridiano, solo il lunedì si prevede 

un rientro pomeridiano. 
Il sabato non si prevedono lezioni, tuttavia gli studenti possono essere invitati a recarsi a scuola per corsi 

di recupero e attività di eccellenza. 
L'evidente concentrazione delle lezioni quotidiane distribuite su cinque giorni deve portare l'alunno ad 

organizzare con maggior autonomia e responsabilità il proprio tempo; pertanto è consigliabile che 
uno dei due giorni liberi sia dedicato allo studio per recuperare quanto non si è potuto studiare in 
settimana. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELL'ORA DI LEZIONE / FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO 
Tutti i corsi adottano l'unità oraria di 60 minuti ad eccezione del lunedì che prevede ore di 50 minuti. Il 

recupero per il completamento del monte ore avviene attraverso il potenziamento del piano orario, i viaggi 
di studio e stage, attività pomeridiane, didattiche e/o extra-curricolari. 

 
 
LA LEZIONE E LA VITA DI CLASSE 
 
La lezione 
Il docente dell'Istituto Marcelline considera il tempo-scuola che si articola nelle varie ore di lezioni il cuore 

dell'azione didattica ed il vero motore per l'apprendimento dell'allievo. Esso tende a realizzare il più 
possibile lezioni partecipate, nonché ad offrire costantemente spazi per l'interazione ed il coinvolgimento 
culturale ed espressivo di tutti gli studenti. L'approccio metodologico mira a stimolare la curiosità 
intellettuale ed a creare un'atmosfera relazionale favorevole all'apprendimento. 

Senza trascurare l'organizzazione tradizionale, sono incoraggiate le compresenze del docenti per favorire 
il lavoro interdisciplinare. 

Il docente, oltre a presentare i contenuti, mette a disposizione della classe la sua esperienza e gli 
strumenti specifici per favorire l'apprendimento. 

Nel corso della lezione si svolgono attività di esercitazione e di applicazione di quanto è stato spiegato; 
tali prove possono essere oggetto di valutazione. 

 
Il patto formativo 
Ogni docente stende un patto formativo con la classe; in casi particolari anche con il singolo alunno. 
In questo patto formativo: 
- si definiscono i reciproci impegni: del docente/degli studenti; 
- si chiariscono i tempi, i criteri e gli strumenti, con cui sarà valutata la preparazione degli alunni; 
- si precisano le modalità di organizzazione degli interventi didattici integrativi; 
- si definiscono le modalità di organizzazione degli interventi integrativi per le eccellenze; 
- si esplicitano le modalità di verifica/valutazione. 
Saranno rese note agli alunni le griglie di valutazione generale approvate dal Collegio Docenti, nonché quella 

specifica per le necessità della disciplina utilizzata dai docenti. 
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METODOLOGIA 
I docenti adottano: 

1) i seguenti metodi comuni, adattandoli alle specifiche discipline: 
• dall'osservazione della realtà alla formulazione della regola e alla sua successiva applicazione 

(metodo induttivo); 
• dalla regola generale alla sua applicazione nel particolare (metodo deduttivo); 
• fasi induttive e deduttive integrate (metodo sperimentale). 

2) le seguenti strategie: 
• lezione frontale; 
• lezione dialogica; 
• attività multimediali; 
• attività a gruppi; 
• role-play; 
• simulazioni; 
• problem solving; 
• presentazioni; 
• workshop; 
• project; 
• cooperative learning. 

3) i seguenti strumenti: 
• libri di testo; 
• quotidiani e riviste specifiche; 
• lavagna, lavagna luminosa, LIM, lettori CD e DVD; 
• strumenti informatici e telematici; 
• laboratori, biblioteche, palestre. 

 
 
VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione è un'azione inserita all'interno delle attività didattiche in stretto rapporto con gli obiettivi, 

i contenuti, il metodo didattico; i suoi criteri e strumenti sono definiti nella progettazione delle diverse 
attività e resi noti agli studenti e alle famiglie attraverso le griglie di valutazione. 

Strumento fondamentale della valutazione è la verifica, intesa nel suo duplice aspetto di verifica 
formativa e verifica sommativa. 

 
Verifica formativa 
Per verifica formativa si intende quella particolare azione che si effettua nel corso di una fase di 

insegnamento apprendimento, mediante la somministrazione di prove strutturate e/o semi-strutturate sia 
scritte sia orali, al fine di: 

- individuare ostacoli relativi all'argomento affrontato o al processo di apprendimento; 
- stimolare al miglioramento costante; 
- promuovere l'autovalutazione e l'autocorrezione; 
- favorire il recupero e il potenziamento. 
Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica formativa possono essere: 
- prove strutturate (test); 
- prove semi-strutturate; 
- brevi colloqui e/o sondaggi orali; 
- esercitazioni assegnate per il lavoro a casa; 
- lavori di gruppo; 
- lezioni dialogiche. 
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I risultati di tale verifica potranno non essere necessariamente formalizzati in un voto, dato che tale 
verifica, come esplicitato, ha carattere diagnostico; tali risultati potranno, però, essere sommati in un voto 
riassuntivo; il voto, in questo caso, può avere un peso percentuale diverso dalle verifiche sommative. 

 
Verifica sommativa 
Per verifica sommativa si intende quella effettuata al termine di una fase di insegnamento-

apprendimento per: 
- valutare i risultati ottenuti; 
- misurare le competenze acquisite; 
- rilevare gli obiettivi raggiunti; 
- promuovere l'autovalutazione. 
Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica sommativa possono essere: 
- colloqui individuali (interrogazioni orali); 
- prove strutturate; 
- prove semi-strutturate; 
- prove non strutturate (saggi, relazioni, produzioni individuali e di gruppo, ecc...). 

I risultati delle verifiche sommative sono sempre formalizzati in un voto; tale voto viene attribuito dal 
docente in base alle griglie di valutazione elaborate dai dipartimenti e approvate dal Collegio Docenti. Il 
voto cinque indica un livello di acquisizione non sufficiente degli argomenti verificati nelle interrogazioni 
o nelle prove scritte. 

Il risultato della verifica sommativa viene tempestivamente comunicato agli alunni e alle famiglie tramite 
annotazione sul registro elettronico, nonché sul libretto scolastico, che costituisce lo strumento ufficiale di 
comunicazione scuola famiglia. 

 
La valutazione in itinere non costituisce un giudizio sull'alunno, rappresenta piuttosto lo strumento più 

efficace di cui dispone il docente, per costruire con l'alunno stesso il suo successo scolastico. Al docente 
compete la responsabilità e il dovere di definire i tempi, i modi, la valutazione delle prove scritte e delle 
interrogazioni; allo studente compete l'impegno e il dovere di seguire le indicazioni del docente e di 
prepararsi regolarmente alle lezioni. 

Sono programmate, a secondo dell'impianto didattico delle discipline, 3 prove scritte, ove previste, e 
almeno 2 prove orali in ogni quadrimestre. Il debito in più di 3 materie determina la non ammissione 
alla classe successiva. 

La possibilità di estinguere i debiti e di essere quindi ammessi alla classe successiva è prevista nel mese di 
settembre prima dell'inizio delle lezioni. 

Il criterio di non ammissione alla classe successiva è quello indicato dalle Circolari Ministeriali: 
- preparazione inadeguata ad affrontare i programmi della classe successiva; 
- impossibilità di colmare nella pausa estiva le lacune accumulate; 
- numero di assenze eccedenti quelle previste in base al D.P.R 122/2009 e C.M. 20/2011. 
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Tabella dell'attribuzione del voto nella valutazione intermedia 

 

Insegnamenti Indirizzo Licei 
LC classico / LL linguistico / LS scientifico 

Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 
Disegno/CAD e Storia dell'Arte LS S O P G 

Storia dell'Arte Triennio LC / LL  O   

Arte con indirizzo Archeologico 1° anno LC  O   

Lingua e Letteratura Italiana Tutti S O   

Lingua e Letteratura Latina LC / LS S O   

Lingua e Letteratura Greca LC S O   

Lingua Straniera 1 (inglese) Tutti S O   

Lingua Straniera 2 (francese) LL S O   

Lingua Straniera 3 (spagnolo) LL S O   

Lingua Straniera 4 (tedesco) LL S O   

Geo-Storia Biennio  O   

Storia Triennio  O   

Filosofia Triennio  O   

Matematica Tutti S O   

Fisica LS / Triennio LC / LL S O   

Scienze Naturali Tutti  O   

Scienze Motorie Tutti  O P  

Diritto - Legislazione Turistica LC / LL  O   

Logica LS biennio  O P  

Informatica LS biennio  O P  

Lettorato Lingua Straniera (inglese) LL / LS biennio / 5° anno LS  O   

Lettorato Lingua Straniera (francese) LL  O   

Lettorato Lingua Straniera (spagnolo) LL  O   

Lettorato Lingua Straniera (tedesco) LL  O   

Religione Tutti  O   
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Modello di certificato delle competenze di base (1) 
 

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE 
acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca con D.M. 22 agosto 2007, n.139; 
- Visti gli atti di ufficio; 

CERTIFICA 
 

che lo/a studente/ssa cognome _________________________ nome _________________________ nato/a il 
___/___/_____, a ____________________________________________ (___), iscritto/a presso questo Istituto, 
nella classe _________ del Liceo _________________________ nell'anno scolastico 20__/20__, nell'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, HA ACQUISITO le competenze di base di seguito indicate: 

 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 
  

 Asse dei linguaggi Livelli 
  

lingua italiana: 
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire .l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti................................................................................................................... 
 
 

• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo............................................................................  
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi........................................................  
  

lingua straniera 
• utilizzare la lingua (3)_____________________per i principali scopi comunicativi ed operativi..............  

altri linguaggi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario................................................................................................................................................................... 
 
 

• utilizzare e produrre testi multimediali.................................................................................................................  
  

 Asse matematico 
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica............................................................................................................................................................ 
 
 

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.......................................  
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi....................................................................  
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico......................................................................................................... 

 
 
 

  

 Asse scientifico-tecnologico 
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.................................................................................... 
 
 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall'esperienza.......................................................................................................................................................... 

 
 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate................................................................................................................................................... 

 
 

  

 Asse storico-sociale 
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali..................................................................................................................................................................... 

 
 
 

• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente......................... 

 
 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio.......................................................................................................................... 
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Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle competenze-chiave 
di cittadinanza di cui all'allegato 2 "gli assi culturali" del Regolamento emanato col D.M. n. 139 del 22.08.2007 (1. imparare ad imparare; 2. 
progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare 
collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l'informazione). 

(1) Il presente certificato è redatto secondo le indicazioni dell'allegato 2 "gli assi culturali" del Decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 
2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione" ed ha validità nazionale. 

(2) Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali (nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione "livello base non raggiunto", con 
l'indicazione della relativa motivazione); 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite; 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

(3) Specificare la prima lingua straniera studiata.  
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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE - COMPETENZE IN USCITA 
Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 

   

Competenze acquisite in riferimento ai risultati di apprendimento comuni e a quelli caratterizzanti Discipline 
coinvolte 

Livello 
d'area 

   

Area metodologica 
• Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 
aggiornare lungo l'intero arco della propria vita; 

• Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dal vari ambiti disciplinari e conseguente 
capacità di valutarne i criteri di affidabilità; 

• Attitudine a compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 Tutte _____ 

   

Area logico-argomentativa 
• Attitudine a sostenere la propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui; 
• Abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando soluzioni; 
• Propensione a leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 Tutte _____ 

   

Area linguistica e comunicativa (padronanza della lingua italiana) 
• Utilizzo della scrittura in tutti i suoi aspetti a seconda del diversi contesti e scopi comunicativi; 
• Comprensione di testi di diversa natura, cogliendo implicazioni e sfumature di significato in 

rapporto alla tipologia e al relativo contesto storico e culturale; 
• Attitudine ad una esposizione orale curata e adeguata al diversi contesti; 
• Attitudine a riconoscere e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue, moderne e antiche; 
• Utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie dell'Informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 Tutte 

 in particolare: 
 italiano 
 lingue straniere 
 lingue antiche 
 linguaggi 
 multimediali 

_____ 

   

Area storico-umanistica (acquisizione del presupposti culturali delle Istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, locali e mondiali) 
• Comprensione del diritti e doveri che caratterizzano l'essere cittadini; 
• Utilizzo di metodi, concetti e strumenti per la lettura/comprensione del processi storici e per 

l'analisi della società contemporanea; 
• Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

• Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico, 
della sua importanza come risorsa, della necessità di preservarlo, conservarlo, tutelarlo, valorizzarlo; 

• Attitudine a collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee; 

• Attitudine a fruire delle espressioni creative delle arti e del mezzi espressivi in generale; 
• Possesso degli elementi distintivi della cultura e della civiltà del paesi di cui si studiano le lingue. 

 Tutte 

 in particolare: 
 storia 
 filosofia 
 arte 

_____ 

   

Area scientifica, matematica, tecnologica 
• Comprensione del linguaggio formale specifico, utilizzo delle procedure tipiche del pensiero matematico, 

acquisizione del contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 
• Possesso del contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padronanza 

delle procedure e del metodi di indagine propri; 
• Utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
• Comprensione della valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione del processi compiessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi; 
• Comprensione delle strutture portanti del procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica e loro uso nell'individuare e risolvere problemi di varia natura; 
• Acquisizione del contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali; 
• Padronanza del metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
• Propensione a cogliere relazioni tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• Sviluppare una riflessione etica sulle applicazioni tecnologiche delle conquiste scientifiche; 
• Propensione a cogliere le potenzialità dell'applicazione delle scoperte scientifiche nella vita quotidiana. 

 Tutte 

 in particolare: 
 matematica 
 fisica 
 scienze 

_____ 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO - ISTITUTO MARCELLINE 

 
 

1) Normativa vigente 
Il credito scolastico viene ripartito sulla base dell'art. 15 del d.lgs. 62/2017 che: a) modifica il credito 

scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, finalizzandolo alla 
determinazione del voto finale dell’esame di Stato, elevando tale credito da venticinque punti su cento a 
quaranta punti su cento; b) specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: 
dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato 
A al d.lgs., la tabella "Attribuzione del credito scolastico", definisce la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 
2) Criteri per l'assegnazione del credito adottati dall'Istituto Marcelline 
Il credito scolastico è assegnato sulla base delle seguenti voci: 
1. valutazione minima prevista dalla tabella A (sulla base della media matematica dei voti); 
2. integrazione media voti (è un meccanismo che tiene conto dei decimali della media conseguita da ogni 

singolo alunno e permette di assegnare un'integrazione maggiore al candidato che consegue una media più 
vicina al massimo della banda e di assegnare un'integrazione minore al candidato che ha una media vicina al 
minimo della banda); 

3. risultati esperienza scuola-lavoro (agli alunni viene attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,2 o 0,4 o 0,6 in 
base alla qualità della frequenza/partecipazione al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro). 

 

NOTA BENE: il candidato che consegue la media superiore a 9 (NOVE) ottiene direttamente il massimo 
del credito previsto nella banda di riferimento, vale a dire 12 (DODICI) per III anno, 13 (TREDICI) per il IV 
anno e 15 (QUINDICI) per il V anno. 

 
 
2.1) valutazione prevista dalla tabella A (sulla base della media matematica dei voti); 
 

TABELLA A (d.lgs. 62/2017) 
in forma semplificata 

 

 Credito scolastico Candidati interni (punti) 
Media dei voti III anno IV anno V anno 

M = 6 7 − 8 8 − 9 9 − 10 
6 < M ≤ 7 8 − 9 9 − 10 10 − 11 
7 < M ≤ 8 9 − 10 10 − 11 11 − 12 
8 < M ≤ 9 10 − 11 11 − 12 13 − 14 

M > 9 12 13 15 
 

NOTA BENE: il credito scolastico deve essere espresso in numero intero. 
 
 
2.2) Integrazione media voti (fino ad un massimo di 0,4 punti). 
L'alunno che consegue una media di 7 (SETTE) oppure di 8 (OTTO) oppure 9 (NOVE) ottiene il massimo 

dell'integrazione, vale a dire 0,4. L'alunno che consegue una media del 6 (SEI) non ha nessuna integrazione. 
Per il calcolo dell'integrazione: 

1. si considera la parte decimale della media fino alla terza cifra decimale; 
2. si individua l'intervallo di cifre decimali di appartenenza; 
3. si assegna l'integrazione corrispondente. 
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Tabella dei Punteggi di integrazione Media/Voti 
Intervallo cifre decimali Integrazione voto (punti) 

0 − 0,124 0 
0,125 − 0,374 0,1 
0,375 − 0,624 0,2 
0,625 − 0,874 0,3 
0,875 e superiore 0,4 

 
 
2.3) Risultati esperienza Alternanza Scuola-Lavoro 
In base alla qualità della Frequenza/Partecipazione alle attività previste dal percorso di ASL all'alunno 

vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

Descrittore Integrazione punti 
L'alunno non è stato assiduo durante le lezioni o ha 

accumulato il 25% delle ore di lezione di assenza 0 

L'alunno è stato regolare nella frequenza e ha 
conseguito un livello BASE 0,2 

L'alunno è stato regolare nella frequenza e ha 
conseguito un livello INTERMEDIO 0,4 

L'alunno si è distinto per impegno e partecipazione 
conseguendo un livello AVANZATO 0,6 

 
 
3) Arrotondamenti 
Sulla base di quanto esposto nei precedenti punti, il credito totale assegnato ad ogni studente è la 

somma di più punteggi, tra i quali vi sono dei decimali. Dovendo essere espresso in numero intero, il 
punteggio del credito totale seguirà la convenzione dell'arrotondamento matematico, in base alla quale, se la 
parte decimale è compresa tra 0 e 0,4 il credito viene arrotondato per difetto, se la parte decimale è 
compresa tra 0,5 e 0,9 l'arrotondamento sarà per eccesso. 

 
 
4) Esempi pratici 
Poniamo di voler calcolare i Crediti per alcuni studenti del III anno di corso di studi; il punteggio 

seguirà gli esempi della tabella sotto riportata: 
 

Media Credito Tab. A Integrazione M/V Risultati ASL Punteggio Arrotondamenti CREDITO 
6 7    0 [0-0,124] 0,2 (base) 7,2 NO (per difetto) 7 

6,35 8 0,1 [0,125-0,374] 0,4 (intermedio) 8,5 SÌ (per eccesso) 9 
7,12 9    0 [0-0,124] 0,6 (avanzato) 9,6 SÌ (per eccesso) 10 
8,50 10 0,2 [0,375-0,624] 0,2 (base) 10,4 NO (per difetto) 10 
8,67 10 0,3 [0,625-0,874] 0,2 (base) 10,5 SÌ (per eccesso) 11 

9 11    0 [0-0,124] 0,6 (avanzato) 11,6 SÌ (per eccesso) 12 
9,61 12 0,2 [0,375-0,624] 0,2 (base) 12,4 NO (per difetto) 12 

 
 
INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI 
Agli alunni che non raggiungano la sufficienza la scuola offre l'opportunità di colmare le lacune 

accumulate attraverso varie forme di intervento: 
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• corsi di recupero: il docente dedica agli alunni in difficoltà un ciclo di lezioni in orario extra 
curriculare; 

• sportello: il docente è disponibile in orario extra curriculare per chiarimenti e delucidazioni sul 
programma; 

• sostegno personalizzato e recupero in itinere: per lacune che richiedono applicazione individuale e 
prolungata nel tempo, i docenti assegnano allo studente lavori mirati da svolgere a casa, che vengono 
successivamente verificati e discussi a scuola. 

• corsi di rinforzo: a conclusione dell'anno scolastico, per colmare lacune lievi o intervenire sul metodo 
di studio. 

Per gruppi più numerosi si possono attivare interventi di recupero in classe, in orario scolastico o 
pomeridiano. 

Per queste attività assenze, ritardi, uscite anticipate devono essere giustificati sia al docente sia in 
presidenza. 

Naturalmente solo la buona volontà, l'impegno e un assiduo studio personale da parte dell'alunno 
assicurano l'efficacia di qualsiasi intervento. 

 
Tempi dei Corsi di Recupero 
• dopo lo scrutinio del I quadrimestre; 
• al termine delle lezioni dopo lo scrutinio del II quadrimestre. 
 
Corsi di (ri)allineamento 
Sono attivati per gli studenti che per vari motivi (es. malattia, periodo di frequenza all'estero) abbiano 

necessità di un supporto per mettersi alla pari con il resto della classe. 
 
Corsi di Eccellenza / Extracurricolari 
Tutte le attività extracurricolari si svolgono in orario pomeridiano; i corsi di eccellenza sono offerti 

esclusivamente agli alunni con la media voti di almeno 7 decimi nelle materie coinvolte. 
I Docenti indicano nel loro Patto Formativo il corso di eccellenza che intendono sviluppare. 
 
Viaggi ed Uscite sul Territorio 
Le mete dei viaggi di istruzione sono proposte dai consigli di interclasse in base alla programmazione 

didattica. 
Le uscite sul territorio sono decise in riferimento agli eventi e alle opportunità che si presentano. 
Il tempo di Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche è considerato a tutti gli effetti "tempo-scuola". 
 
 
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia 
Accogliendo le indicazioni del D.P.R. n. 285 del 21/11/2007, il Collegio Docenti ha formulato il Patto 

di Corresponsabilità con le famiglie che viene consegnato agli alunni all'inizio di ogni anno scolastico. 
• Al termine di ogni bimestre i Consigli di Classe si riuniscono per valutare lo svolgimento dei 

programmi e per assegnare agli alunni le valutazioni intermedie; 
• Nel mese di novembre ed aprile i genitori ricevono un foglio informativo sul comportamento ed il 

profitto scolastico dei figli (scheda bimestrale di valutazione); 
• Alla fine del 1° quadrimestre i Genitori ricevono una scheda con le valutazioni dello scrutinio; a 

conclusione dell'anno scolastico i risultati finali sono pubblicati all'albo dell'Istituto. Le pagelle di tutti gli 
anni scolastici vengono consegnate alle famiglie al termine del ciclo di studi; 

• Nel corso dell'anno sono previsti due incontri ufficiali tra genitori e docenti (indicativamente in 
novembre ed in aprile). 
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Ai genitori degli alunni che presentano un quadro negativo nella valutazione è riservato un incontro nel 
mese di febbraio, dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre. 

I docenti sono disponibili ad incontri personali con i genitori un'ora alla settimana secondo l'orario 
esposto in bacheca dal mese di ottobre. 

Il Preside riceve per appuntamento. 
Negli ultimi 20 giorni di scuola i colloqui genitori-docenti sono sospesi per disposizione ministeriale. 
Ogni situazione di disagio e di difficoltà è segnalata tempestivamente ai genitori, come pure le assenze 

ripetute e prolungate, nonché i ritardi frequenti. 
Oltre che il registro elettronico, il libretto scolastico rappresenta il documento ufficiale per fare 

conoscere ai genitori il rendimento scolastico dei figli. In esso sono riportati dagli stessi alunni, sotto il 
controllo dei docenti, i voti e i giudizi meritati. Il libretto è lo strumento privilegiato per le comunicazioni 
scuola-famiglia. 

È responsabilità dei genitori il controllo regolare del libretto scolastico e del Registro on-line. Ricevuto il 
libretto scolastico, i genitori degli alunni devono sollecitamente apporre la loro firma sull'ultima pagina 
dello stesso; tale firma costituisce il modello per tutte le successive firme dei genitori apposte nel libretto. 
In caso di smarrimento la famiglia può richiedere in segreteria il rilascio di un duplicato del libretto, previa 
istanza scritta. 

 
APPUNTAMENTI E INCONTRI 
Oltre agli incontri previsti dagli Organi Collegiali si vivono insieme: 
• S. Messa di inizio d'anno, Natale, Pasqua e conclusiva di ringraziamento; 
• carnevale in maschera; 
• uscite a teatro/cinema; 
• uscite didattiche inerenti la programmazione annuale. 
 
TRASPARENZA NEI DOCUMENTI SCOLASTICI 
Sono disponibili per la consultazione dei genitori, previa domanda scritta inoltrata al Preside, i seguenti 

documenti: 
• Piano di lavoro annuale dei docenti e relativi programmi; 
• Prove scritte dei figli (per le materie con obbligo di forma scritta); 
• Verbali dei Consigli di Classe; 
• Registrino personale dei docenti per le voci che riguardano il prospetto voti/assenze dei propri figli. 
 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
• Corsi opzionali pomeridiani; 
• Corsi per il conseguimento di certificazioni (certificazioni linguistiche DELF, DELE, Cambridge, 

Goethe Institut, ECDL); 
• Coro di Natale; 
• Giornata dello sport; 
• Laboratorio artistico. 
 
 
CLIL 
L'Apprendimento Integrato di Contenuto e Lingua (CLIL - Content and Language Integrated Learning) 

è una metodologia volta ad acquisire competenze disciplinari e linguistiche attraverso un approccio 
metodologico interdisciplinare: si tratta, cioè, di attuare l’insegnamento di una disciplina non linguistica 
tramite una lingua straniera veicolare al fine di integrare al tempo stesso sia l’apprendimento della lingua 
straniera che l’acquisizione dei contenuti disciplinari. 

La Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado con riferimento all’articolo 6 comma 2 del 
Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, introduce nell’ultimo anno 
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di tutti i percorsi liceali l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL. 

L'Istituto Cultura e Lingue Marcelline di Lecce prevede la metodologia CLIL per le seguenti materie: 
- Storia (veicolata in Lingua inglese); 
- Storia dell'Arte (veicolata in Lingua francese). 
NB: è in fase di studio, per i prossimi aa.ss., la possibilità di studiare Filosofia tramite la Lingua tedesca. 
 
 
AGENDA 2030 
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
Le Nazioni Unite, riunite dal 25 al 27 settembre 2015 per la celebrazione del settantesimo anniversario 

dell’ONU, stabiliscono i nuovi Obiettivi globali per lo Sviluppo Sostenibile in modo da intervenire entro i 
successivi 15 anni (cioè nel 2030) a sostegno delle 5 questioni cruciali del nostro tempo: 

Persone: Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad 
assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un 
ambiente sano. 

Pianeta: Siamo determinati a proteggere il pianeta dal degradazione, attraverso un consumo ed una 
produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti 
riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e 
di quelle future. 

Prosperità: Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite prosperose 
e soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura. 

Pace: Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla paura 
e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo sostenibile. 

Collaborazione: Siamo determinati a mobilitare i mezzi necessari per implementare questa Agenda 
attraverso una Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito di rafforzata 
solidarietà globale, concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la 
partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone. 

Per questo vengono annunciati 17 nuovi Obiettivi delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile tra i 
quali l'Istituto Marcelline ha deciso di fare propri i seguenti: 

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico. 
 
 
PROGETTO DI LABORATORIO DI SCRITTURA GIORNALISTICA 
La scuola promuove il Progetto di eccellenza “I Linguaggi della Comunicazione” quale Laboratorio di 

scrittura giornalistica per potenziare le competenze di cittadinanza attiva. Sono previste attività di lettura, 
analisi e commento delle principali testate giornalistiche nazionali, in tutte le classi, sui temi: 

- Costituzione e Istituzioni italiane, dell'Unione Europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell'inno nazionale; 

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (adottata dall'Ass. Gen.le delle Nazioni Unite il 25.09. 2015); 
- Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
- Educazione alla salute e al benessere; 
- Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
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PROGETTI DI GEMELLAGGIO / SCAMBIO 
Sono previsti progetti di gemellaggio e volontariato con gli Istituto delle Suore Marcelline presenti a: 
• Bolzano; 
• Queretaro (Messico); 
• Losanna (Svizzera); 
• Montreal (Canada); 
• Colégio Santa Marcelina, Botucatu, S.Paulo (Brasile); 
• Londra (Gran Bretagna); 
• Valona (Albania). 
 
 
MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 
La Scuola favorisce la partecipazione degli alunni a progetti di scambio all'estero che prevedano la 

frequenza in altri Istituti di Paesi Europei ed Extraeuropei. 
L'Istituto Marcelline di Lecce ha aderito a "PROMOS(S)I" - PROgetti di MObilità Studentesca (S) 

Internazionale - la Rete regionale per progetti di mobilità internazionale proposta da AFS Intercultura 
Onlus. 

 
 
FORMAZIONE CRISTIANA 
• un'ora di religione settimanale; 
• incontri di riflessione sul Vangelo in Avvento e Quaresima; 
• momenti di spiritualità; 
• iniziative di solidarietà verso chi ha bisogno: adozioni a distanza, vendite di beneficenza, volontariato. 
 
 
ACCOGLIENZA 
Per l'iscrizione iniziale: la famiglia interessata fissa un appuntamento con il Preside o suo delegato per 

ricevere le necessarie informazioni. Successivamente l'iscrizione verrà formalizzata tramite compilazione 
del modulo, consegna dei documenti necessari e pagamento della quota prevista. 

L'iscrizione, all'interno di un corso, si intende tacitamente confermata per l'anno successivo se una delle 
due parti non manifesta esplicita volontà diversa. 

 
 
INCLUSIONE 
La progettualità delle azioni della scuola per l'inclusione scolastica è coordinata dal Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione (GLI). La composizione del GLI prevede la presenza di: 
- Preside 
- Vicepreside 
- Referente della Commissione GLI; 
- Docenti curricolari abilitati sul sostegno; 
- Coordinatori di classe. 
 
Handicap 
La scuola recepisce le indicazioni normative contenute a partire dalla Legge Quadro n° 104/92, sino alle 

più recenti Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (agosto 2009) e si adopera ad 
attivare pratiche volte a normalizzare il riconoscimento di bisogni speciali. La scuola, inoltre, si prodiga 
concretamente all'innalzamento della qualità della vita e comunicare i percorsi finalizzati sia allo sviluppo 
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del senso di autoefficacia e di autostima, sia al conseguimento delle competenze necessarie per affrontare 
con successo contesti di esperienza comuni per favorire la crescita personale e sociale dell'alunno disabile. 
A questi fini il preside e gli insegnanti collaborano con tutti gli enti e i soggetti coinvolti. 

All'atto dell'iscrizione viene raccolta tutta la documentazione necessaria e si acquisiscono le notizie 
preliminari utili ad elaborare una proposta relativa al tipo di programmazione da attuare e a progettare 
un'accoglienza adeguata. Si esamina, inoltre, la possibilità di richiedere la fruizione del servizio di assistenza 
socio-educativa e/o di richiedere il servizio di trasporto. 

 
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) 
La scuola recepisce le indicazioni delle linee guida allegate al D.M. 12/07/2011 relativamente al compito 

di agevolare la piena inclusione sociale e culturale degli studenti con DSA e individuare le forme didattiche e 
le modalità di valutazione più adeguate, affinché possano raggiungere il successo formativo. 

La segreteria acquisisce la certificazione di DSA per i preliminari adempimenti amministrativi. Ai sensi 
della L. 70/2010 art. 3 essa è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio 
sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola. In caso di iscrizione di 
uno studente proveniente da una regione ove non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito del 
Servizio sanitario nazionale la scuola può acquisire una diagnosi redatta da specialisti o strutture accreditate. 

Accertata la conformità della documentazione prodotta rispetto alla normativa vigente il referente 
d'istituto per i DSA acquisisce eventuali allegati sul percorso educativo-didattico di provenienza dell'alunno. 

Nel corso del primo Consiglio di Classe utile il Preside comunica ai docenti la presenza di uno studente 
con DSA per attivare tempestivamente la personalizzazione dell'apprendimento prevista dalle Linee Guida 
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) il Preside, 
consultatasi con il referente per i DSA, stabilisce le modalità di accoglienza e inserimento. 

 
B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) 
È assicurata la dovuta attenzione a ogni situazione di Bisogno Educativo speciale secondo la normativa 

vigente. 
Il Consiglio di classe, nel corso della prima riunione utile, tramite il Preside e/o il referente d'istituto per 

i DSA, acquisisce le informazioni in possesso dell'istituzione scolastica, supporto necessario alla 
comprensione delle problematiche specifiche di ogni studente. Unitamente a materiale informativo sulle 
misure compensative e dispensative da adottare, il referente per i DSA presenta, inoltre, i principali 
mediatori didattici e gli organizzatori e anticipatori di contenuto in grado di facilitare il processo di 
personalizzazione dell'apprendimento. 

Il Consiglio di Classe elabora il Piano Didattico Personalizzato (PDP) riportando le informazioni 
preliminari acquisite ed elaborando le strategie educative e didattiche da mettere in atto attraverso la 
compilazione del modello PDP approvato dal Collegio dei Docenti. Tale documento costituisce un 
documento riservato, acquisito agli atti dell'istituto. 

Da una annualità all'altra il passaggio di informazioni avviene tramite i coordinatori, con il supporto del 
referente d'istituto. 

 
Azioni della scuola per l'inclusione 
La scuola si impegna ad attivare un "percorso" di inclusione e benessere a cura della Commissione GLI 

strutturato in modo da coinvolgere gli studenti sui temi legati a: 
- tutela della salute psicofisica (ludopatie, abuso di alcool, prevenzione dei tumori); 
- riscoperta dell’affettività e tutela della sessualità; 
- contrasto al bullismo e cyberbullismo. 
 
 
 



Istituto Marcelline Lecce - Liceo Classico, Linguistico e Scientifico PTOF 2019-2022 
 

 pagina - 27 - 

Ruolo della famiglia 
La famiglia viene coinvolta nel processo di rilevazione dei bisogni degli alunni con DSA e/o BES, nella 

predisposizione del Piano Didattico Personalizzato e nel monitoraggio dello stesso attraverso incontri con i 
membri della Commissione GLI. 

 
 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (TRIENNIO) 
2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 
Classico: Museo Regionale Sigismondo Castromediano 
Linguistico: Agenzia Viaggi 
Scientifico: CNR 
Le classi che hanno già iniziato un progetto di alternanza scuola-lavoro completeranno il loro percorso. 
 
 
CURRICOLO DI ISTITUTO - I LICEI 
L'impostazione prevede, in attuazione dell'autonomia scolastica, un'area comune fra gli indirizzi, 

Classico, Linguistico e Scientifico, che offre il vantaggio, fra le altre cose, di contribuire a superare la 
dicotomia tra cultura umanistica e cultura scientifica. L'interazione, realizzata attraverso la compresenza 
degli alunni di diverso indirizzo nell'area di alcune discipline portanti comuni, ha dimostrato un 
arricchimento reciproco e un proficuo interscambio di interessi e di impostazione operativa. 

L'area comune cura e valorizza l'area linguistica - a partire dall'italiano, lingua madre -, col 
potenziamento di altre discipline, in particolare quelle di indirizzo. 

Per il notevole calo di iscrizioni, attualmente il terzo anno (a.s. 2019-20) dei tre licei non è stato attivato. 
Si è pertanto reso necessario un ripensamento dell'offerta formativa per il rilancio dei tre indirizzi. 
Il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è il documento fondamentale della Scuola, nel quale 

sono evidenziate le finalità, le scelte pedagogiche e didattiche, l'organizzazione dell'Istituto. 
È un documento di impegni e decisioni che fa da guida per l'attività didattica ed educativa e nello stesso 

tempo rende chiara e facilmente accessibile agli studenti e alle loro famiglie l'istituzione scolastica. 
Esso è dunque anche un patto educativo tra scuola-famiglia-studente che richiede chiarezza nei compiti 

di ciascuno e responsabilità nell'impegno comune per raggiungere gli obiettivi di crescita umana cristiana e 
culturale degli alunni che frequentano l'Istituto. 

 
Emesso ai sensi del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, Regolamento Autonomia Scolastica e della 

Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
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LICEO CLASSICO A INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO 
 
Il Liceo Classico a indirizzo giuridico economico si rivolge a studenti interessati ad acquisire gli strumenti per 

leggere la realtà umana e sociale del nostro tempo e interpretare le problematiche relative ai fenomeni complessi 
della realtà moderna, attraverso un curricolo nel quale interagiscono discipline specifiche dell'ambito umanistico con 
quelle specifiche dell'ambito giuridico ed economico. 

Piano di Studi 
 
Per proiettare la scuola nella dinamica società 

moderna, si è inteso proporre un indirizzo di studi più al 
passo coi tempi attraverso il potenziamento dell'area 
logico-matematica con l'introduzione della statistica e 
discipline proprie dell'ambito giuridico economico. 

Il percorso propone un'offerta formativa che coniuga 
la formazione liceale classica con discipline specifiche 
d'indirizzo, al fine di garantire gli strumenti necessari alla 
comprensione dei processi che governano la realtà 
economica e produttiva, nel rispetto delle regole che 
garantiscono la convivenza civile. Caratteristica del 
curricolo è una equilibrata integrazione fra saperi 
umanistici e saperi scientifici, con discipline e attività 
mirate alla formazione dello studente in quanto cittadino 
e lo incoraggino alla formulazione di giudizi critici e 
all'analisi sistemica dei fenomeni economico-sociali. 

Il piano dell'offerta formativa prevede: 
solida formazione umanistica integrata con discipline 
dell'ambito giuridico e dell'economia 
 
formazione 
stages presso agenzie di formazione politica 
stages presso istituzioni nazionali e internazionali 
 
Attività integrative: 

• percorsi interdisciplinari e transdisciplinari per 
l'acquisizione di competenze sociali e giuridiche 

• scambi culturali e gemellaggi 
• soggiorni all'estero 

 
Collaborazioni 

• Università del Salento 
• Associazione Diplomatici 
• Amnesty International 

Post-diploma 

Il diploma consente l'accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria, sebbene una continuazione ideale è 
rappresentata dai seguenti corsi universitari: 

• Economia 
• Giurisprudenza 
• Relazioni Internazionali 
• Scienze Diplomatiche 

 
 

ore curricolari 
Classico Giuridico-Economico (materie) 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Inglese (di cui 1 ora di lettorato) 4 4 3 3 3 
Geo-Storia 3 3    
Storia   3 3 3 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 Statistica 1 1 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell'arte   2 2 2 
Arte con indirizzo archeologico 1 1    
Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Diritto ed Economia 3 3 2 2 2 

Totale ore 32 32 33 33 33 
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LICEO LINGUISTICO A INDIRIZZO TURISTICO 
 
Il Liceo Linguistico a indirizzo turistico si rivolge a studenti interessati ad acquisire solide competenze linguistiche 

nelle quattro lingue europee e a formarsi nel settore del turismo, acquisendo competenze nelle attività di coordinamento e 
promozione dello stesso, come pure di mediazione culturale. 

Piano di Studi 
 
Oltre a garantire una solida formazione umanistica di 

base, il corso prevede lo studio di quattro lingue europee e 
ha la finalità specifica di fornire gli strumenti per poter 
osservare, analizzare e valutare criticamente le diverse 
manifestazioni ed espressioni culturali, confrontarsi 
apertamente con l'altro nel pieno rispetto dei diritti di tutti. 

L'indirizzo turistico, nello specifico, si caratterizza per 
discipline volte a delineare un profilo di competenze non 
solo di comunicazione e mediazione linguistica, ma anche 
professionali. 

Il piano dell'offerta formativa prevede: 
solida competenza linguistica in quattro lingue straniere; 
solida formazione culturale integrata con discipline 
turistiche e giuridiche. 
 
formazione 
stages presso agenzie di promozione turistica e culturale 
 
Attività integrative: 

• Corsi per la preparazione delle certificazioni 
linguistiche 

• Progettazione di itinerari storico-artistici e ambientali 
• Partecipazione a mostre 
• Scambi culturali e gemellaggi 
• Soggiorni all'estero 
• Attività di guide turistiche 

 
Collaborazioni 

• Università del Salento 
• FAI 
• EPT 

Post-diploma 

Il diploma consente l'accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria, continuazione ideale sarebbero i corsi: 

• Lingue e mediazione culturale 
• Scienze per il Turismo 
• Interpreti e Traduttori 
• Scienze della Comunicazione 
• Economia e Management del Turismo 

 
 

ore curricolari 
Linguistico Turistico (materie) 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 2 2 2 
Lingua francese 2 2 2 2 2 
Lingua tedesca 3 3 2 2 2 
Lingua spagnola 2 2 2 2 2 
Geo-Storia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell'arte per il turismo 2 2 2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Diritto e legislazione turistica 2 2 2 2 2 
Lettorato inglese 1 1 1 1 1 
Lettorato francese 1 1 1 1 1 
Lettorato tedesco 1 1 1 1 1 
Lettorato spagnolo 1 1 1 1 1 

Totale ore 33 33 33 33 33 
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LICEO SCIENTIFICO A INDIRIZZO INFORMATICO 
 
Il Liceo Scientifico a indirizzo informatico integra il percorso di studi tradizionale con approfondimenti 

curricolari di logica matematica e moduli di progettazione, costituendo così un trampolino di lancio verso nuove 
professioni nel settore delle tecnologie e delle applicazioni web; fornisce inoltre un'ottima preparazione nel campo 
scientifico come pure umanistico. 

Piano di Studi 
 
È un corso innovativo che, pur mantenendo 

l'impianto tradizionale, è arricchito ulteriormente nel 
piano formativo con lezioni informatica applicata, CAD 
e discipline che concorrono al potenziamento delle 
competenze proprie del pensiero logico. 

Il piano dell'offerta formativa prevede: 
solida formazione umanistico-scientifica integrata 
con discipline dell'ambito logico e informatico 
 
formazione 
stages presso studi professionali e laboratori 
 
 
Attività integrative: 

• percorsi interdisciplinari e transdisciplinari per 
l'acquisizione di competenze specifiche d'indirizzo 

 
 
Collaborazioni 

• Università del Salento 
• Associazioni Professionali 

Post-diploma 

Il diploma consente l'accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria, sebbene una continuazione ideale è 
rappresentata dai seguenti corsi universitari: 

• Discipline Scientifiche 
• Ingegneria 
• Architettura 

 
 

ore curricolari 
Scientifico Informatico (materie) 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura italiana 3 3 4 4 4 Comprensione e ragionamento verbale 1 1 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Inglese 3 3 3 3 3 
Geo-Storia 3 3    
Storia   2 3 3 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 4 4 5   
Informatica applicata 2 2 2   
Fisica 2 2 3 2 2 
Scienze naturali 2 2 3 2 2 
Storia dell'arte 2 2 1 1 1 
Disegno/CAD 1 1 1 1 1 
Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Logica 2 2    
Lettorato inglese 1 1    

Totale ore 32 32 33 33 33 
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INDIRIZZI TRADIZIONALI 

LICEO CLASSICO, LICEO LINGUISTICO, LICEO SCIENTIFICO 
(Corsi di Studio ad esaurimento) 

 
 

 MONTE ORE dei Corsi di studio (tradizionali) ad esaurimento 

 Classico Linguistico Scientifico 

Materia 5° anno(**) 4° anno(*) 5° anno(**) 4° anno(*) 5° anno(**) 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 4   3 3 

Lingua e cultura greca 3     

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese  3 3   

Lingua tedesca  2 2   

Lingua spagnola  2 2   

Storia 3 2 2 2 2 

Filosofia 3 2 2 3 3 

Matematica 3 2 2 4 4 

Fisica 2 2 2 3 3 

Scienze 2 2 2 3 3 

Storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Disegno e CAD    2 1 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Lettorato inglese  1 1  1 

Lettorato francese  1 1   

Lettorato tedesco  1 1   

Lettorato spagnolo  1 1   

TOTALE ore 32 33 33 32 32 
 
(*) il Corso di Studi cesserà al termine dell'anno scolastico 2020-2021 
(**) il Corso di Studi cesserà al termine dell'anno scolastico 2019-2020 
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ATTIVITÀ DELLE CLASSI 

 
 

Per tutte le classi: 
• Viaggio studio 
• Mobilità studentesca 
• Gemellaggio con l'estero 
• Olimpiadi della Matematica 
• Preparazioni certificazioni linguistiche: Cambridge, DELF, DELE, Goethe Institut 
• Preparazioni esami patente europea ECDL 
• Simulazioni prove INVALSI 
• Teatro italiano e in lingua 
• Giornata della Memoria 
• Iniziative di educazione alla cittadinanza 
• Uscite didattiche 
• Volontariato 
• Giornate del FAI 
 
Dal Terzo Anno: 
• Simulazioni prove esami di stato 
• Festival della Letteratura 
• Festival della Filosofia 
• Cortili Aperti 
 
Tutte le classi dei tre indirizzi partecipano al progetto "Coro di Natale". 
 
Ogni progetto prevede la compilazione di una scheda progettuale (in allegato un modello generico). 
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RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, COMMISSIONI E DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (CTS) 
Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell'offerta formativa dell'istituto un ruolo centrale è 
svolto dai dipartimenti disciplinari, dalle commissioni, nonché dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 
10, comma 2, lettera b), del D.P.R. 15.03.2010 n.89 (Regolamento dei Licei) 
 
 

FABBISOGNO ORGANICO TRIENNIO 2019-2022 

 

 
Ai sensi dell'art 1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell'organico concorreranno alla realizzazione 
del piano triennale dell'offerta formativa attraverso varie attività: 
• attività d'insegnamento; 
• attività di potenziamento; 
• attività di sostegno; 
• attività di organizzazione, progettazione e coordinamento; 
• attività di sostituzione dei docenti assenti. 
 
 

FABBISOGNO DEI POSTI DI PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO DI SEGRETERIA E AUSILIARIO 

SETTORE UNITÀ 
Segreteria didattica e amministrativa 3 
Assistenti tecnici 2 
Assistenti al piano 1 

 
 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

Per la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell'istituto, si 
prevede di intraprendere percorsi per accedere a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. 

 
  

INDIRIZZO POSTI COMUNI 
Liceo Classico 25 
Liceo Linguistico 28 
Liceo Scientifico 21 

TIPOLOGIA MOTIVAZIONE 
Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di 
rete 

Rendere più fruibile l'uso delle nuove tecnologie nel 
processo di insegnamento-apprendimento 

Ampliamento e adeguamento dei laboratori 
informatico e scientifico 

Sviluppo delle competenze spendibili anche nel 
mondo del lavoro 

Ampliamento e adeguamento dei locali (aule e 
palestre) 

Facilitare la creazione di un ambiente di lavoro 
sicuro e adeguato 



PTOF 2019-2022 Istituto Marcelline Lecce - Liceo Classico, Linguistico e Scientifico  
 

 pagina - 34 - 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 
In attuazione del piano di formazione del personale docente, che l'art. 1, comma 124 della legge 

107/2015 definisce obbligatoria, permanente e strutturale, recepite le criticità emerse dal RAV e le istanze 
provenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi prioritari ed evidenziati nello stesso 
documento, si prevede di organizzare incontri in-formativi su: 

• metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi; 
• metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all'uso delle nuove tecnologie 

applicate alla didattica; 
• metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche 

relazionali e comportamentali all'interno dei gruppi-classe; 
• metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento sulla didattica per competenze; 
• formazione carismatica. 

 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e dal D.M. n. 851 del 27 ottobre 
2015, in attuazione dell'art.1, c. 56 della legge 107/2015, la scuola prevede di: 

• migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 
• implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratoriali; 
• favorire la formazione dei docenti sull'uso delle nuove tecnologie ai fini dell'innovazione didattica; 
• individuare un referente digitale; 
• partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

 
 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

Per tutti i progetti e le attività previste dal PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio e 
valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio ed i conseguenti 
indicatori quantitativi e qualitativi, per rilevarli. 
 
 
 LA PRESIDE  
 (prof.ssa Gabriella Famularo)  
 
 
 
Elenco allegati 
1. scansione oraria delle lezioni 
2. modello scheda di progetto 
3. elenco e struttura dei dipartimenti 
4. elenco commissioni 
5. modello di PDP 
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ALLEGATO 1: SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI 

 

 
 
ALLEGATO 2: MODELLO DI SCHEDA DI PROGETTO 

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione progetto Denominazione breve o acronimo 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse 

Traguardo di risultato (eventuale) Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) 

Obiettivo di processo (eventuale) Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di Istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui si interviene 

Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole intervenire per modificarla 
in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli aspetti che si vogliono 
sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, grandezze, 
percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 

Attività previste Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di svolgere 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda 
pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale 

Risorse umane (ore) / area 
Indicare il numero di ore/uomo prevedibilmente necessarie e l'area di competenza richiesta 
(classe di concorso o simili). Fare particolare attenzione quando si attinge al budget 
dell'organico di potenziamento: non sforare la disponibilità complessiva 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, ...) 

Indicatori utilizzati Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine 
del processo 

Stato di avanzamento Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun 
anno 

Valori/Situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 
 

ORA LUN MAR-VEN 
1a 08.00 08.00 
2a 08.50 09.00 
3a 09.40 10.00 

intervallo 10.25-10.35 10.50-11.10 
4a 10.35 11.10 
5a 11.20 12.00 
6a 12.10 13.00 

pausa pranzo 13.00-14.00  
7a 14.00-14.50  
8a 14.50-15.40  
9a 15.40-16.30  
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ALLEGATO 3: DIPARTIMENTI 
Interdisciplinarietà e didattica trasversale: i Dipartimenti 

I Dipartimenti disciplinari sono organismi composti dai docenti di una stessa area disciplinare al fine di 
coordinare e realizzare una dinamica interazione professionale e culturale insieme con un'efficace coerenza 
educativo-formativa. 

I compiti dei Dipartimenti disciplinari, nel rispetto delle competenze deliberative del Collegio dei 
Docenti e dei Consigli di Classe, sono i seguenti: 

• definizione del valore formativo della disciplina e/o dell'area disciplinare; 
• individuazione e ri-strutturazione degli obiettivi formativi dell'area disciplinare interpretando le 

linee fondanti del Progetto Educativo; 
• identificazione delle competenze in uscita trasversali e di corso; 
• aggiornamento delle modalità e tecniche di insegnamento e apprendimento specifiche all'area 

disciplinare; 
• ri-formulazione dei contenuti disciplinari essenziali, comuni e specifici, scanditi all'interno del 

curricolo biennale e triennale dei Licei Classico, Linguistico, Scientifico; 
• individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in uscita scandite all'interno del 

curricolo biennale e triennale dei Licei Classico, Linguistico, Scientifico; 
• attività di progettazione e coordinamento interdisciplinare; 
• individuazione e aggiornamento delle modalità e dei contenuti delle prove di verifica disciplinari; 

aggiornamento delle relative griglie di valutazione; 
• individuazione di strategie di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di recupero, di sostegno e di 

approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze; 
• attività di studio e ricerca dell'area disciplinare e/o della disciplina; 
• attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo comuni a più corsi dello stesso indirizzo, 

ferme restando le competenze deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti. 

Il lavoro dei Dipartimenti disciplinari è coordinato da un docente designato dai colleghi dell'area 
disciplinare. Affiancano i Dipartimenti specifiche commissioni ed équipe, il cui compito è monitorare, 
proporre, elaborare, definire nella loro articolazione progetti e iniziative di ambiti organizzativo-culturali al 
fine di garantire un coordinamento omogeneo ed efficace inter-corso. 

I Dipartimenti della nostra Scuola sono: 
• umanistico 
• linguistico 
• storico/giuridico 
• scientifico 
• attività formative 

 
 
ALLEGATO 4: COMMISSIONI 

• Viaggi ed Eventi 
• Mobilità studenti 
• Comitato scientifico 
• Orientamento 
• Competenze di Cittadinanza 
• PTOF-RAQ-SGQA 
• GLI 
• Agenda 2030 
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ALLEGATO 5: PDP 

 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

 
Anno Scolastico  

 
Classe  

Sezione  
Referente GLI  

Coordinatore di classe  
 
1) DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita ____/____/____, 

Diagnosi specialistica(1) 

Redatta da................................................................................................. 
presso..............................................................…...................................... 
in data...……/………/....………. 
 
Specialista/i di riferimento....................…………………....................... 
 
Eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti........................................ 
………………………………………………………………………...... 

Informazioni dalla famiglia 
 
 
 
 

Caratteristiche percorso 
didattico pregresso(2) 

 
 
 

Altre osservazioni(3) 
 
 
 

 

Note 
1) Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista 
2) Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti. 
3) Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di forza: interessi, 

predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari. 
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2) DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 
 

Livelli di competenza diagnosi(1) osservazione(2) 

LETTURA(3) 
(velocità, correttezza, 
comprensione) 

 

 

 

 

SCRITTURA(4) 
(tipologia di errori, grafia, 
produzione testi:ideazione, 
stesura,revisione) 

 

 

 

 

CALCOLO(6) 
(accuratezza e velocità nel 
calcolo a mente e scritto) 

 

 

 

 

ALTRI DISTURBI 
ASSOCIATI 

 

 

 

 

 

Note 
1) Informazioni da diagnosi specialistica. 
2) Osservazione libera e sistematica (tempo impiegato in relazione alla media della classe nella esecuzione dei compiti). 
3) Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva, interpretativa, analitica, valutativa). 
4) Competenza linguistica (sintattica, grammaticale, lessicale, ortografica). 
5) Capacità di comprensione e produzione dei numeri, capacità di incolonnarli correttamente, abilità di ragionamento 

aritmetico, assimilazione e automatizzazione dei fatti numerici. 
 
 
3) CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
 

indicatore  SÌ  NO  non sempre 
Collaborazione e partecipazione(1).…...................................................       
Relazionalità con compagni/adulti(2)….................................................       
Frequenza scolastica….........................................................................       
Accettazione e rispetto delle regole…..................................................       
Motivazione al lavoro scolastico….......................................................       
Capacità organizzative(3)…....................................................................       
Rispetto degli impegni e delle responsabilità…...................................       
Consapevolezza delle proprie difficoltà(4)…..........................................       
Senso di autoefficacia(5)….....................................................................       
Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle discipline....       
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Note 
1) Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro scolastico, …. 
2) Sa relazionarsi, interagire, …. 
3) Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro, …. 
4) Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema… 
5) Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia nelle proprie possibilità di 

imparare. 
 
 
4) CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

Capacità di memorizzare procedure 
operative nelle discipline tecnico-pratiche 
(formule, strutture grammaticali, regole che 
governano la lingua…) 

 

Capacità di immagazzinare e recuperare le 
informazioni 
(date, definizioni, termini specifici delle discipline) 

 

Capacità di organizzare le informazioni 
(integrazione di più informazioni ed elaborazione di  
concetti) 

 

 
Note: Informazioni ricavabili da diagnosi/incontri con specialisti e/o rilevazioni effettuate dagli insegnanti 
 
 
5) STRATEGIE UTILIZZATE  DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 

indicatore  SÌ  NO  non sempre 
Sottolinea, identifica parole-chiave, costruisce schemi, tabelle, diagrammi..       

Modalità di affrontare il testo (computer, schemi, correttore ortografico......       

Modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo,…).......       

Riscrittura di testi con modalità grafica diversa...................................       

Usa strategie per ricordare (immagini, colori, riquadrature,…)...........       
 

Note: Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 
 
 
6) STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 

indicatore  SÌ  NO  non sempre 

Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici)..       

Fotocopie adattate.....................................................................       

Utilizzo del PC per scrivere.........................................................       

Registrazioni...............................................................................       

Testi con immagini......................................................................       

Altro............................................................................................       
 

Note: Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 
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7) INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI  
    DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAI PIANI DI STUDIO 
 

(disciplina o ambito disciplinare) …............................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

(disciplina o ambito disciplinare) …............................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

(disciplina o ambito disciplinare) …............................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

(disciplina o ambito disciplinare) …............................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

(disciplina o ambito disciplinare) …............................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

(disciplina o ambito disciplinare) …............................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

(disciplina o ambito disciplinare) …............................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

 
 
 

Note 
Dopo aver analizzato gli obiettivi disciplinari previsti per ogni ambito dalle Indicazioni Nazionali per le scuole secondarie 
di secondo grado e il Curricolo di scuola elaborato all’interno del P.T.O.F (previsto dal comma 14 della Legge n. 107 del 
13.07.2015), ogni Istituzione Scolastica è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni 
personali dello studente e a individuare le conoscenze non essenziali per il raggiungimento delle competenze 
imprescindibili. 
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8) STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
o Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 

o Predisporre azioni di tutoraggio. 

o Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici  facilitanti 
l’apprendimento (immagini, mappe, …). 

o Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini, …). 

o Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un 
nuovo argomento di studio. 

o Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

o Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”. 

o Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 
discriminazione delle informazioni essenziali. 

o Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo stesso  
tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”. 

o Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento. 

o Altro………...…………………………………………………………………………………… 
 
 
9 - ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
o Attività di recupero 

o Attività di consolidamento e/o di potenziamento 

o Attività di laboratorio 

o Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

o Attività all’esterno dell’ambiente scolastico 

o Attività di carattere culturale, formativo, socializzante 
 
 
10 - MISURE DISPENSATIVE 
Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 

o dalla lettura ad alta voce. 

o dal prendere appunti. 

o dai tempi standard (consegna degli “scritti” in tempi maggiori)(1). 

o dal copiare dalla lavagna. 

o dalla dettatura di testi/o appunti. 

o da un eccessivo carico di compiti a casa. 

o dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati. 

o dallo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni. 

o altro (ad es, sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico)(2) 
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Note 
1) inserire nella tabelle di seguito riportata le materie e le tempistiche. 
2) inserire nella tabelle di seguito riportata le materie e l'eventuale sostituzione della scrittura con altro linguaggio. 
 

Materia Tempistiche Sostituzione della scrittura con 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
11) STRUMENTI COMPENSATIVI 
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi: 
o libri digitali. 
o tabelle, formulari, procedure specifiche , sintesi, schemi e mappe. 
o calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante. 
o computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner. 
o risorse audio (registrazioni,  sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …). 
o software didattici free. 
o computer con sintetizzatore vocale. 
o vocabolario multimediale. 

 

Nota bene: Si ricorda che le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi con DSA per 
trasporre e organizzare le loro conoscenze. 
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12) CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Si concordano: 

- verifiche orali programmate; 

- compensazione con prove orali di compiti scritti; 

- uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive)(*); 
- valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con 

eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale(*); 

- prove informatizzate(*); 

- valutazione dei progressi in itinere. 
Nota (*) validi anche in sede di esame. 
 
 
13 - PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 
Si concordano: 

- riduzione del carico di studio individuale a casa; 
- l’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico di 

lavoro; 
- le modalità di aiuto: chi segue l’alunno nello studio, come, per quanto tempo, per quali 

attività/discipline; 
- gli strumenti compensativi utilizzati a casa (audio: registrazioni, audiolibri, …) strumenti 

informatici (videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice o computer 
con fogli di calcolo, …); 

- le verifiche sia orali che scritte; le verifiche orali dovranno essere privilegiate. 
 

Nota bene: il patto con la famiglia e con l’alunno deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della condivisione 
delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal fine sono molto utili i rilevamenti 
oggettivi dei progressi in itinere). 
 
 
14) SUGGERIMENTI OPERATIVI PER L’ULTIMO ANNO DI CORSO 

In attesa delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo di 
istruzione da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) si deve tener conto 
della normativa relativa alle Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli 
esami di stato: 

 
O.M. 205 dell'11.03.2019, art. 6 - Documento del Consiglio di Classe: 
c. 1) «[…] il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che 

esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti 
di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 
classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame […]» 

 
O.M. 350 del 2 maggio 2018, art. 23 – Esame dei Candidati DSA e BES: 
c. 1) «La Commissione d'esame […] considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in 

debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai 
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candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le 
forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal 
fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al D.P.R. n. 323/1998 il Piano 
Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta […]. Sulla base di tale documentazione e 
di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di 
svolgimento delle prove scritte e orali […]» 

 
Regolamento Valutazione del CdM del 13.03.2009 (Schema di regolamento concernente 

“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n. 137 del 01.09.2008, convertito con modificazioni dalla 
L. n. 169 del 30.10.2008), art. 10 - Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di 
apprendimento (DSA): 

c. 1) «Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei». 

c. 2) «Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove». 
 
  il Preside 

   
Docenti del Consiglio di Classe   

  

   
   

Genitori  Studente 

   
   

   
Tecnico competente (se ha partecipato)   

   
 
 
 
 
 


