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PRESENTAZIONE DEL LICEO 

“G.M. GIBERTI” del SEMINARIO di  VERONA 
 

 

Il LICEO-GINNASIO “ Gian Matteo Giberti” è scuola legalmente riconosciuta 

dall’anno 1972, divenuta paritaria il 28 febbraio 2001 ed è inserita da sempre nel  

Seminario Minore di Verona e ne è parte integrante dal punto di vista educativo. 

Dall’anno scolastico 2014-15 il Seminario e il Liceo “Giberti” sono ospitati 

presso il “Centro Monsignor Carraro”, sede provvisoria, in attesa dell’avvio 

del progetto di riqualificazione dell’area del Seminario di San Massimo. 

La scuola opera a servizio degli  alunni del Seminario, di altri istituti religiosi e 

di studenti esterni  e agisce in stretta collaborazione con gli educatori e i genitori. 

Da alcuni anni la scuola è aperta a studenti esterni. 

È una scuola che si ispira ai principi fondamentali della Costituzione Italiana e si 

propone come obiettivo fondamentale la formazione del cittadino. Essendo una 

scuola cattolica, oltre  alla formazione morale, si propone di aiutare l’alunno, pur 

nel rispetto profondo della sua libertà e dignità, a pensare e agire secondo il 

Vangelo. 

Ad essa affluiscono adolescenti e giovani che desiderano percorrere un cammino 

formativo di intensa vita cristiana, aperti ad un discernimento circa una eventuale 

vocazione sacerdotale. 

La vita di Seminario, che comporta l’assenza degli alunni dalla famiglia per tutta 

la settimana, richiede la collaborazione degli insegnanti  con i genitori, ma in 

modo più diretto e continuo con gli educatori  del Seminario che assistono gli 

studenti durante lo studio e tutto il resto della giornata, vissuta in comunità. 

La scuola opera come elemento portante, attraverso la formazione culturale 

propria e specifica di una scuola superiore, che si attiene ai programmi 

ministeriali, per un pieno sviluppo umano della personalità degli alunni. 

Nell’attività scolastica i giovani apprendono in un quadro di scientificità e in una 

prospettiva di fede a leggere e a conoscere se stessi e le realtà molteplici che li 

circondano. 

Nei limiti della propria competenza, la scuola aiuta ogni alunno a sviluppare 

capacità e attitudini orientandole al proprio progetto di vita. 

Gli insegnanti sono sacerdoti e laici, uomini e donne, che offrono agli alunni, 

oltre alla competenza professionale, un modello di vita differenziato. 

Le lezioni sono impartite in modo appropriato, anche per la disponibilità di aule 

speciali, quali biblioteca, palestra, aule per l’attività musicale, artistica, tecnica, 

scientifica, per  audiovisivi e informatica, in un ambiente ricco di spazi attrezzati 

a verde e per le strutture sportive. 

 

 
 

Per chiarire più specificamente il progetto, ci muoviamo su 4 principali AREE 

EDUCATIVE, ampiamente illustrate nel PROGETTO EDUCATIVO di 

ISTITUTO (PEI): 
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AREA SOCIO AFFETTIVA 

 

AREA MOTORIA 

 

AREA ETICO-VALORIALE. 

 

AREA COGNITIVA 

 

 

Per ciascuna di queste aree vengono definiti globalmente i principali obiettivi 
generali, che verranno poi ripresi e specificati per le singole classi. 

 

 

AREA  
 
 
SOCIO  - 
 
 
AFFETTIVA 

 Vivere la scuola come occasione per conseguire una progressiva 
responsabilità personale ed autonomia  ed  approfondire l' acquisizione 
di capacità critica. 

 Sviluppare il rapporto di solidarietà con compagni ed insegnanti 
riconoscendo i continui scambi che ciascuno ha con gli altri, anche in 
un quadro di trasparenza e condivisione dei criteri di valutazione. 

 Maturare una coscienza aperta al dialogo, non solo all'interno della 
scuola ma anche e soprattutto con il mondo e la cultura del nostro 
tempo. 

 Superamento di eventuali problemi legati soprattutto al disagio 
scolastico. 

 Tenere un comportamento rispettoso e di collaborazione verso gli 
insegnanti in un rapporto più maturo di reciproco riconoscimento. 

 Abituarsi all'ordine, alla cura e alla personalizzazione del  materiale 
scolastico e dell' impostazione della vita scolastica, anche come 
esercizio di serietà e professionalità. 

  

AREA  
 
MOTORIA 

 Prendere coscienza della possibilità del proprio corpo, migliorare la 
coordinazione dinamica ed acquisire le capacità di autocontrollo, 
anche in relazione ai grandi cambiamenti che si verificano 
nell'adolescenza e giovinezza. 

 Sapersi esprimere gestualmente, eseguire esercizi in situazioni 
spontanee, giocare, drammatizzare. 
 Affinare l'espressione manuale. 
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AREA 
 
ETICO - 
 
VALORIALE 
 

 Aiutare gli studenti ad acquisire una “ragione allargata” capace di 
affacciarsi sul mistero di Dio che in Gesù Cristo attraversa tutta la 
storia dell’umanità. 
 Riflettere in modo costruttivo su valori, principi, comportamenti che 
caratterizzano la PROPOSTA CRISTIANA, verificarli e cercare di  viver 
li. 
 Educare alla capacità di scelte personali pensate e motivate, in 
vista soprattutto del proprio futuro. 
 EDUCARE I RAGAZZI…. 
 Alla ricerca della Verità. 
 Ai significati ultimi del senso della Storia. 
 Al valore della libertà e della democrazia. 
 Al senso della bellezza 
 Alla legalità. 
 Alla coscienza europea, promovendo l'interculturalità. 
 Al rispetto per la natura e l'ambiente. 

 

 
 
 

 

 
AREA 
 
COGNITIVA. 
 
In relazione ai 
linguaggi specifici e 
ai contenuti delle 
varie discipline 

 

 educazione alla comunicazione .  
 saper ascoltare con attenzione  
  saper parlare correttamente e con idee proprie. 

  saper leggere in modo coordinato. 
  saper scrivere con proprietà e con idee personali  
  saper osservare la realtà attentamente e criticamente. 
 educazione logico - critica. 
 saper analizzare in modo approfondito. 
 saper sintetizzare con facilità e chiarezza 
 saper correlare - dedurre in modo logico 
 saper riorganizzare e rielaborare personalmente 
 educazione all'orientamento  
 saper distinguere i campi disciplinari, trovare e applicare per 
ciascuno un adatto metodo di studio 
 riconoscere i propri limiti ed organizzare i propri interessi personali 
sulla base dì una conoscenza precisa della realtà e di se stesso 
 arrivare al termine del corso di studi avendo abbastanza chiare le 
scelte per il futuro, sia scolastico che lavorativo. 
 

 

 

  

All’interno di queste aree si opererà in modo unitario per comunicare e ottenere una 

visione del sapere legata al concetto di INTERDISCIPLINARIETÀ  che tende a 

portare gli alunni ad 

“essere in grado di utilizzare il sapere delle diverse discipline per la conoscenza 

dell’unica realtà”. 

Gli  obiettivi educativi generali sopra enunciati sono comuni alle varie discipline e 

perseguiti da tutti gli insegnanti. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 
 

 

 

 
Finalità istituzionale della Scuola Secondaria di Secondo grado è l'educazione 
integrale della persona che si realizza: 
 
 elevando il livello di educazione ed istruzione personale di ciascun cittadino 
(art.34 Cost.)  
 
 costituendo un ampliamento della sollecitudine educativa delle famiglie (Progr. 
Min.)  
 
 
 fornendo strumenti conoscitivi adatti per proseguire studi di livello superiore o 
per l'inserimento nel mondo del lavoro 
 
 

Tenendo inoltre presente il ruolo particolare del nostro Istituto si intende 
sottolineare gli aspetti etico - valoriali che qualificano la nostra scuola,  per cui  i 
giovani verranno guidati a riflettere, verificare. cercare di vivere i principi e i 
valori cristiani. 

 

 

 

Seguono alcune precisazioni e specificazioni per ogni singola classe. 
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PRIMO BIENNIO 
 

 

 

Il passaggio dalla scuola Secondaria di Primo grado a quella 

Secondaria di Secondo grado è spesso difficile e travagliato. Oltre ai 

limiti posti dall’età, che colloca il ragazzo in un momento di crescita 

impegnativa ed assorbe gran parte delle sue energie, va guardata 

anche la particolare difficoltà scolastica. 

Il ginnasio, infatti, richiede ancora, nella sua strutturazione attuale, 

una mole di preparazione e di nozioni che l’alunno non ha trovato 

completamente nella scuola media, già da diversi anni rinnovata, 

secondo nuovi criteri di didattica, di programmazione, di valutazione. 

Non solo quindi le materie nuove, come la lingua latina e greca (ed 

occorre qui tenere presente che si è cumulato l’apprendimento iniziale 

di due lingue antiche), ma anche materie già note si collocano in 

contesti nuovi, provocando nel ragazzo-adolescente un certo disagio, 

che egli dovrà superare durante il corso dell’anno con l’aiuto, la 

comprensione e l’incoraggiamento degli insegnanti. Per questo 

assumono particolare significato umano e didattico quelle figure di 

insegnanti che, svolgendo più materie, si trovano a vivere molte ore a 

contatto con gli alunni e possono contribuire non poco ad aiutare i 

ragazzi a chiarirsi, strutturarsi e fare unità di diverse discipline. 

D’altro canto la scuola può contribuire con il clima di attività e di 

lavoro comune, che le è proprio, ad una crescita globale del ragazzo. 

L’arco del biennio od anche di tutto il quinquennio, deve essere 

presentato allo studente in modo equilibrato e sereno, per facilitargli il 

superamento delle iniziali ansie, ma anche senza nascondergli la, 

necessità  di un adeguato impegno. Per favorire il lavoro scolastico 

giova molto il clima di serenità e di partecipazione che si creerà in 

classe e che stimolerà l’espandersi delle relazioni socializzanti. 

E’, dunque, la gradualità la nota dominante di questo anno e di essa 

dovrà tenere conto la programmazione didattica. 
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PRIMA LICEO 
 

Quanto qui sopra descritto vale in modo del tutto particolare per la 

prima liceo, che si trova appunto all’inizio dell’avventura della scuola 

secondaria superiore. Soprattutto per gli studenti di questa classe sarà 

necessario operare con molta pazienza e forte senso della gradualità, 

occupando, all’inizio dell’anno e in altri momenti, vari tempi per 

tornare su aspetti precedenti delle varie materie, per verificare i passi 

in avanti compiuti, per ricuperare eventuali lacune, per spronare e 

sostenere gli alunni in difficoltà. 
 

 

 

 
 

PROPOSTE  EDUCATIVE 

 

L’ALUNNO: 

 

1. Matura un atteggiamento globalmente sereno verso la scuola che ha scelto, 

superando positivamente eventuali timori o reazioni; così si appropria sempre 

più della scuola, sentendola come frutto di libera scelta personale. 

 

2. Si rende cosciente delle esigenze del nuovo tipo di scuola e cerca di colmare le 

lacune precedenti, sia di tipo oggettivo, che di natura soggettiva; in questa linea 

si impegna a porre solidi fondamenti, soprattutto alle nuove discipline. 
 

3. Si apre al mondo esterno alla scuola ed inizia a vederlo in modo più oggettivo, 

come un mondo che attende risposte e che suscita problemi, e non solo come 

fonte delle proprie gratificazioni. 

 

4. Supera positivamente l’impatto iniziale con la nuova classe, trovando al suo 

interno la propria collocazione e eliminando atteggiamenti di esclusivismo. 
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SECONDA LICEO 
 

Nel corso del secondo anno del biennio, la comprensione della scuola 

superiore e dei suoi percorsi, si va solidificando nel giovane studente, 

che tuttavia trascorre tra comprensibili oscillazioni, il proprio 

cammino di crescita. Questo processo di assestamento è quindi 

decisamente in cammino e tende ad una maggiore stabilizzazione. 

Possono sorgere rifiuti verso materie o insegnanti; problemi che 

spesso vengono ingigantiti e che assumono la forma di conflitti 

interiori. Si avrà cura di rispettare la crescita del giovane, senza 

tuttavia evitargli gli scogli dell’esigenza di uno studio sempre più 

cosciente e configurato. 

La familiarizzazione con la scuola comporta infatti anche la coscienza 

del necessario impegno, che può essere visto con uno sguardo 

positivo. Lo studente si interroga spesso anche sul perché dello studio, 

sia in generale sia a proposito di specifiche materie; in questa ricerca 

va aiutato e incoraggiato e su di essa si può, anzi, far leva per una 

sempre più piena accettazione della scuola e delle sue caratteristiche. 

Non va infine dimenticato  che è proprio nel biennio, che può avvenire 

quel graduale processo di socializzazione tipicamente scolastica, che 

consiste nel rapporto con insegnanti e compagni, e che il clima di 

classe, che si forma in questi anni, determinerà anche il successivo 

triennio. 

 

 

 

PROPOSTE  EDUCATIVE 

 

L’ALUNNO: 

 

1. Studia, consapevole di contribuire al proprio perfezionamento attraverso 

l’apprendimento, superando le esigenze immediate delle verifiche scolastiche. 

 

2. Dedica un tempo congruo allo studio pomeridiano, rapportandolo con quanto 

vive al mattino a scuola e manifesta un’iniziale capacità di raccogliere in unità le 

nozioni apprese e di gestire il materiale scolastico. 

 

3. Avverte i problemi del mondo esterno come esigenze che lo coinvolgono e 

cerca, attraverso lo studio e il confronto di rendersi attento ad esso. 

 

4. Contribuisce a creare nella classe un clima omogeneo e sereno, che favorisce 

la crescita e l’apprendimento, manifestando attenzione a ciò che riguarda la 

classe nella sua globalità (e non solo a ciò che riguarda i rapporti della classe con 

lui). 
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SECONDO BIENNIO 
 

 

La scuola occupa gran parte del cammino del giovane liceale ed è uno 

degli strumenti attraverso i quali il giovane può conoscere se stesso, 

calibrare le proprie scelte e le proprie attitudini, entrare in modo ricco 

e personalizzato nella dinamica dei rapporti comunitari, sia con gli 

insegnanti che con i compagni. 

Questo lavoro è svolto attraverso le dinamiche dall’apprendimento e 

del lavoro di ricerca, entrambi bisognosi di tempi lunghi e di saggia 

gradualità. 
 

 

 

TERZA LICEO 
 

Nel corso del terzo anno di liceo il giovane può essere condotto a 

maturare nei confronti del mondo culturale una serie di atteggiamenti 

e di attitudini che lo rendano capace di essere attivo davanti alla realtà 

culturale, ponendo così le basi per diventare interprete di se stesso e 

del mondo in cui vive. 

 

 

 

PROPOSTE EDUCATIVE 

 

L’ALUNNO: 

 

1. Studia superando il metodo mnemonico, orientandosi all’analisi dei problemi, 

personalizzando i contenuti che vengono offerti. 

 

2. Si crea, consapevolmente, un metodi di studio; dapprima guidato, si rende 

sempre più autonomo nelle proprie elaborazioni. 

 

3. Matura un atteggiamento consapevole e sereno verso le cultura del proprio 

tempo. 

 

4. Si rende cosciente di essere parte attiva della scuola, come espressione anche 

del suo essere sociale. 
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QUARTA  LICEO 
 

Nel corso del processo educativo il giovane va progressivamente 

aprendosi agli altri, diventando capace di rapporti positivi e di 

interazioni sempre più complesse e consapevoli. Anche il suo mondo 

culturale va allargandosi quanto a contenuti ed interessi, 

approfondendosi quanto a capacità di lettura e di analisi. 

 

 

PROPOSTE EDUCATIVE 

 

 

L’ALUNNO: 

 

1. Studia con attenzione e coglie dall’interno ciò che studia, osservandone le 

parti strutturanti, per capirle nella loro particolarità e nella loro unità 

 

2. Usando il metodo di studio appreso, raggiunge risultati il più possibili 

obiettivi, frutto di ricerca e non di impressioni superficiali. 

 

3. Stimolato dall’incontro con la cultura, matura degli interessi personali, 

allargando così il proprio mondo. 

 

4. Si rende attivamente presente nella scuola, dimostrando il proprio impegno.  
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QUINTO ANNO 
 

 

QUINTA  LICEO 
 

Il giovane dell’ultimo anno della scuola superiore dovrebbe essere in 

grado di camminare verso una certa autonomia, che lo renda capace di 

trarre frutti e risultati positivi, senza eccessivi supporti, dal metodo e 

dai contenuti pazientemente immagazzinati negli anni precedenti. 

Questo è in linea con la fase della sua crescita che lo vede ormai 

orientato verso scelte che richiedono sempre più un impegno e una 

consapevolezza tendenzialmente adulta. 

 

 

 

 

PROPOSTE EDUCATIVE 

 

 

L’ALUNNO: 

 

1. Studia correttamente, mirando non solo a conoscere la materia, ma anche a 

valutarla, arrivando ad esprimere valutazioni personali, che sa difendere e 

sostenere. 

 

2. Pone il metodo di studio a servizio della propria azione culturale di 

composizione e scomposizione dei contenuti appresi, utilizzando analisi e sintesi 

come elementi portanti. 

 

3. Portando a compimento gli atteggiamenti maturati, accetta se stesso come 

“mondo” aperto, che si arricchisce di sempre nuove esperienze e conoscenze. 

 

4. Si mostra responsabile del suo ruolo sociale, sia all’interno che all’esterno 

della scuola. 
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INDIRIZZO DI STUDI E CURRICULUM  

 
 

 INDIRIZZO: CLASSICO - UMANISTICO: si propone la formazione integrale 

della persona con attenzione alle radici culturali della civiltà europea. 

L'istituto conferisce, al termine del ciclo quinquennale di studi, il diploma di 
liceo classico con indirizzo tradizionale 
Questo dà la possibilità di accedere a tutti i corsi di laurea o di diploma 
universitario.  
 
 

 

 

 Insegnamento di ogni materia 
 

 I contenuti per ogni materia verranno stabiliti tenendo presente i Programmi 

Ministeriali e la Programmazione Educativa d’Istituto. 

 

 L’orario di insegnamento è quello ministeriale, con la variazioni previste dalle 

nuove leggi sull’autonomia scolastica e si cercherà di costruirlo tenendo 

presente innanzitutto le primarie esigenze didattiche di ciascuna disciplina e 

della situazioni di ogni singola classe. 

 

 Su ogni materia si verificherà, attraverso prove di vario tipo, il grado di 

apprendimento di ogni alunno, con attenzione maggiore a chi presenta più 

difficoltà a seguire il percorso scolastico.  
 

 Riferimento alla classe specifica 
 

 Il livello della classe verrà analizzato inizialmente, per poter progettare uno 

sviluppo ed una programmazione degli obiettivi che tenga conto delle esigenze 

personali e della crescita individuale dei componenti. 

 

 Questa analisi iniziale verrà costantemente tenuta presente come metro di 

misura per verificare mensilmente, nei consigli di classe, l’andamento globale 

della classe e il cammino dei singoli studenti. 

  
 

 

 Attività scolastiche 
 

 Ovviamente, il maggiore carico di attività scolastica è quello costituito dalle 

lezioni proposte dall’insegnante delle varie materie (comprende: lezioni 
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cattedratiche, verifica dei livelli di apprendimento, correzione dei compiti, 

esercitazioni in classe o nelle varie aule speciali, ......) 

 

 Sono programmate alcune uscite che hanno lo scopo di sviluppare, 

approfondire, integrare aspetti generali e specifici di vari insegnamenti; 

dovranno essere coordinate in modo da valorizzare gli obiettivi generali e 

verificarne la validità. Sono da valorizzare in particolare varie uscite di mezza 

giornata o di una intera giornata nelle città vicine a Verona, per conoscere 

direttamente aspetti artistici, culturali, sociali. Inoltre si farà attenzione alla 

presenza a Verona o in città vicine di mostre culturali e artistiche di particolare 

rilievo.                          

 Così come saranno bene utilizzate altre proposte di partecipazione ad 

espressioni teatrali o di spettacolo particolarmente in sintonia con i programmi 

in corso. 

 

 A seconda di esigenze degli alunni o delle materie, saranno utilizzati il più 

possibile gli esistenti laboratori di scienze, informatica, educazione musicale 

per sviluppare al meglio abilità e conoscenze 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

 

AREA UMANISTICA 
 

Italiano primo biennio 

     

- Saper svolgere correttamente l’analisi grammaticale, logica e del periodo 

- Saper leggere, comprendere e analizzare un testo scritto 

- Saper riconoscere la tipologia di un testo  e il genere letterario di appartenenza 

- Saper riassumere 

- Saper parafrasare 

- Saper produrre un testo scritto coerente e coeso rispondente alle consegne con 

particolare riferimento al testo descrittivo, espositivo, argomentativo, 

all’articolo di giornale e all’analisi del testo        

- Saper produrre un testo orale coerente, coeso e rispondente alle consegne 

- Saper ascoltare e rielaborare i contenuti proposti                                                    

 

Italiano secondo biennio e quinto anno 

 

- Saper cogliere le caratteristiche principali di un testo in modo da collocarlo nel 

sistema letterario di appartenenza 

- Saper riconoscere nel testo gli elementi linguistici, stilistici e retorici caratteristici 

dell’autore e del genere letterario 

- Saper produrre un testo scritto in lingua italiana coerente e coeso, rispondente alle 

consegne, con particolare riferimento all’analisi del testo, all’articolo di giornale e al 

saggio breve 

- Saper produrre un testo parlato coerente e coeso e rispondente alle consegne 

- Saper ascoltare in modo critico 

- Saper individuare la rete di relazioni tra le opere, gli autori ed il contesto storico-

culturale in cui si collocano 

- Saper operare confronti tra l’esperienza biografica e letteraria dei vari autori presi in 

esame 

- Saper stabilire collegamenti e confronti tra testi, autori o movimenti letterari e 

artistici che presentino qualche omogeneità anche appartenenti ad altre letterature, in 

chiave sincronica e diacronica 

- Saper interpretare il patrimonio culturale comune alla civiltà europea, confrontando 

modelli artistico-letterari e sistemi di valori e elaborando una tesi personale e critica 

  

Latino - Greco primo biennio 

 

- Saper riconoscere e analizzare la funzione morfologica dei termini 
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- Saper individuare e analizzare la funzione sintattica dei termini all’interno della 

frase e le  proposizioni nel periodo 

- Saper condurre una traduzione in lingua italiana corretta rispettosa dei valori 

morfologici e logico-sintattici dei vari elementi nel testo 

- Saper identificare aree semantiche pregnanti con riferimenti alla lingua italiana 

- Saper leggere e interpretare brevi brani antologici di testi d’autore presentati in 

percorsi tematici o di genere 

 

Latino – Greco secondo biennio e quinto anno 

 

-  Saper riconoscere e analizzare la funzione morfologica dei termini 

- Saper individuare e analizzare la funzione sintattica dei termini all’interno della 

frase e le  proposizioni nel periodo 

- Saper condurre una traduzione in lingua italiana in forma corretta, scorrevole e 

adeguata al genere letterario di appartenenza 

- Saper leggere in lingua originale, in prosa e in poesia e in metrica (almeno esametro 

e distico elegiaco), con l’integrazione della lettura i traduzione, i testi fondamentali 

del patrimonio letterario classico  

- Saper interpretare e commentare testi attraverso gli strumenti linguistici, stilistici e 

retorici 

- Saper interpretare il patrimonio culturale comune alla civiltà europea, confrontando 

modelli artistico-letterari e sistemi di valori e elaborando una tesi personale e critica 

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE    
 

Primo biennio 

 

Nell’ ambito della competenza linguistica – comunicativa e culturale lo studente 

sviluppale seguenti competenze: 

 

 Saper comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti 

inerenti alla sfera personale e sociale. 

 Avvio alla produzione di testi scritti e/o orali lineari e coesi inerenti alla 

quotidianità e alle esperienze personali. 

 Partecipare a conversazioni inerenti alla sfera personale, alla quotidianità e saper 

esporre aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 
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Secondo biennio e quinto anno 

 

Nell’ ambito della competenza linguistica – comunicativa e culturale alla fine del 

triennio  lo studente acquisisce il livello B2( Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le lingue ), sviluppando le seguenti competenze: 

 

 Saper comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti attinenti ad aree 

d’ interesse. 

 Produrre  testi scritti e/o orali lineari e coesi inerenti  alle esperienze          

personali, all’ attualità e all’ ambito letterario. 

 Partecipare a conversazioni, inerenti alla sfera personale, alla quotidianità e saper 

esporre aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua anche in      

un’ ottica comparativa tra la lingua inglese e italiana laddove possibile. 

 Comprendere, contestualizzare, analizzare testi letterari di epoche diverse. 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA TEDESCO 

 
Primo biennio 

 
Nell’ambito della competenza linguistica comunicativa e culturale lo studente 

sviluppa le seguenti competenze: 

 

 saper comprendere in modo globale e selettivo  testi orali e scritti su argomenti 

noti inerenti alla sfera personale e sociale. 

 

 Saper partecipare a conversazioni guidate e interagire in lingua su argomenti 

inerenti alla quotidianità, alle esperienze personali e saper esporre aspetti 

relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 

 

 

AREA STORICO – FILOSOFICO - ARTISTICA 

FINALITÀ GENERALI DEL LICEO CLASSICO  

1. Aiutare i giovani a dotarsi di una visione armonica e coerente di sé e della realtà.  

2. Dotare i giovani della capacità di comunicare i propri vissuti e valutazioni 

collocandoli nel loro contesto socio-culturale in movimento.  

SPECIFICITÀ DELL’APPORTO STORICO-FILOSOFICO-ARTISTICO 

1. La formazione del “senso storico” con la capacità di lettura critica degli eventi 

socio-politici, culturali e artistici, dei processi e dei quadri storici secolari, dei 

contesti spazio-temporali e delle interazioni tra particolare e generale e tra soggetti 

e contesti.  
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2. La formazione della “coscienza civile” con la conoscenza del contesto culturale e 

socio-istituzionale italiano, europeo e mondiale, in vista di partecipare ai processi 

di integrazione ancora aperti con una consapevolezza volta a maturare in scelte 

personali e capace di partecipare a confronti ampi e palesi.  

3. Individuazione di un bagaglio di informazioni utili per lo studio di altre discipline, 

come le religioni, le scienze, le letterature.  

OBIETTIVI  

 Iniziare a problematizzare le conoscenze formulando le opportune domande, per 

dilatare le prospettive del sapere in scala diacronica fino a cogliere la bellezza 

storico-culturale del presente e la sua complessità.  

 Apprendere a usare gli strumenti essenziali del lavoro storico: il manuale, le tavole 

diacroniche e sincroniche, i documenti, le opere storiografiche, biografiche e 

bibliografiche, fino ai moderni archivi e repertori elettronici e telematici.  

 Padroneggiare i normali strumenti concettuali per la periodizzazione (continuità, 

cesura, rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, struttura, congiuntura, 

ciclo, tendenza, evento ecc.) per la costruzione di un quadro storico generale 

(dimensioni cronologiche, geografiche, etnico-culturali, simboliche, economiche e 

politiche), e per la comparazione di fenomeni storici.  

 Saper riconoscere i soggetti individuali e collettivi, le loro interazioni, le 

motivazioni, interessi e determinazioni istituzionali, politiche, sociali, culturali, 

simboliche e filosofiche.  

 Saper preparare un proprio contributo di carattere storico a una civile indagine e 

discussione, utilizzando concetti e termini storici in relazione a specifici contesti 

culturali.  

 Saper indicare gli elementi simbolici e culturali delle religioni e la loro importanza 

negli eventi in esame.  

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

1° ANNO 

 

- Usare in modo appropriato il lessico religioso 

- Accostare in maniera corretta e adeguata l’Antico Testamento e recuperare 

informazioni sulla storia del popolo di Israele 

- Individuare geograficamente i luoghi dove si sono svolti i principali eventi della 

storia del Popolo di Israele. 

- Ricostruire in modo sintetico la storia del Popolo di Israele, dalle origini ai giorni 

nostri. 

- Raccontare la biografia dei Patriarchi e dei profeti del Popolo di Israele. 

2° ANNO  
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- Accostare in maniera corretta e adeguata il Nuovo Testamento per la ricostruzione 

biografica di Gesù evidenziando il contesto sociale, politico e culturale del tempo. 

- Accostare in maniera corretta e adeguata il Nuovo Testamento per la ricostruzione 

biografica di San Paolo evidenziando il contesto sociale, politico e culturale del 

tempo nel quale l’apostolo si muoveva. 

- Presentare la persona e il messaggio di salvezza di Gesù Cristo 

- Presentare la persona di San Paolo e la situazione delle sue comunità. 

 

3° ANNO 

 

- Argomentare il credo della Chiesa nei suoi articoli. 

- Confrontare le grandi verità di fede e della vita cristiana con il pensiero attuale 

- Ascoltare le critiche e le obiezioni sulla credibilità della religione cristiana che 

emergono dal contesto attuale e elaborare una risposta fondata  

 

 

4° ANNO 

 

- Ricostruire la storia della Chiesa e il suo compito nel mondo 

- Riconoscere l'importanza e il significato dei sacramenti per l'inizio, lo sviluppo e la 

ripresa della vita cristiana. 

- Interpretare il linguaggio simbolico che la Chiesa adopera per annunciare la salvezza 

portata da Gesù Cristo. 

 

5° ANNO 

 

- Confrontare la novità della proposta cristiana con temi attuali di bioetica, etica socio-

economica, etica sessuale e questione ecologica. 

- Argomentare le caratteristiche fondamentali della morale cristiana come risposta alla 

vita nuova in Cristo Gesù. 

- Valutare criticamente i diversi sistemi di pensiero presenti nell’attuale contesto 

culturale. 
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AREA SCIENTIFICA 

 

 
 

MATEMATICA 
 

Linee generali e competenze 

 

 Conoscenza dei concetti e metodi interni alla disciplina: 

 geometria euclidea del piano e dello spazio 

 calcolo algebrico, geometria analitica, funzioni elementari dell’analisi, calcolo 

differenziale e integrale 

 strumenti matematici per lo studio dei fenomeni fisici 

 sviluppi della matematica moderna e, in particolare, probabilità e statistica 

 concetto di modello matematico: dalla visione classica a quella modellistica 

moderna 

 costruzione e analisi di modelli 

 approccio assiomatico classico e moderno 

 principio di induzione 

 

 saper utilizzare in modo appropriato i diversi registri semiotici propri della 

geometria e dell’algebra (figurale, simbolici, proposizionale…) e comunicare 

con rigore espositivo 

 visione storico-critica delle tematiche e rapporti con il testo filosofico, 

scientifico e tecnologico. Saper inquadrare storicamente qualche momento 

significativo dell’evoluzione della conoscenza matematica e più in generale del 

pensiero scientifico, cogliendo alcuni aspetti di reciproco scambio con altri 

ambiti della conoscenza umana, sia scientifico che filosofico umanistico e 

religioso 

 saper risolvere problemi applicativi in cui è richiesta sia l’applicazione 

immediata delle nozioni studiate, sia lo sviluppo autonomo di semplici percorsi 

risolutivi 

 saper sviluppare forme di ragionamento e di argomentazione deduttive e 

induttive 

 saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

(mono-interdisciplinari) anche utilizzando strumenti informatici di 

rappresentazione geometrica di calcolo 

 



 
21 

 

FISICA 
 

Linee generali e competenze 
 

 Valore culturale della disciplina, raccordata con matematica, scienze, storia e 

filosofia (epistemologia). Saper inquadrare storicamente qualche momento 

significativo dell’evoluzione della conoscenza fisica e più in generale del 

pensiero scientifico, cogliendo alcuni aspetti di reciproco scambio con altri 

ambiti della conoscenza umana (matematica, chimica, storia, filosofia…) 

 Competenze: saper descrivere fenomeni fisici facendo uso corretto dei termini 

e dei simboli specifici del linguaggio disciplinare 

 saper risolvere problemi applicativi in cui è richiesta sia l’applicazione 

immediata delle leggi fisiche studiate sia la costruzione di semplici percorsi 

risolutivi di carattere fisico e/o matematico 

 applicare il metodo sperimentale. Saper osservare fenomeni fisici attraverso i 

procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, nel continuo rapporto tra 

modellizzazione matematica e attività sperimentale 

 valutare scelte scientifiche e tecnologiche 

 

 

SCIENZE NATURALI 
 

Linee generali e competenze 

 

 La strategia dell’indagine scientifica costituisce l’elemento unificante nello 

studio delle scienze 

 nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-

descrittivo 

 nel secondo biennio si introducono i concetti e i modelli, e si formalizzano le 

conoscenze 

 Competenze: saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

 saper descrivere fenomeni chimici, applicazioni biologiche e geologiche 

facendo uso di una terminologia specifica e corretta 

 classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni 

 risolvere problemi in cui è richiesta l’applicazione di regole scientifiche 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, sia nel campo 

della biologia sia delle scienze della terra 
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ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

- saper raggiungere una adeguata conoscenza e un adeguato sviluppo corporeo 

attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni 

neuromuscolari 

- aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di 

squadra, valorizzando le attitudini personali. 

- Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

- Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una 

personalità equilibrata e stabile 

- Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei 

diversi ruoli per poter apprezzare lo sport come valore di confronto e come 

momento formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali 

corretti per un inserimento consapevole nella società. 
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PROGETTI E PROPOSTE CULTURALI E 

FORMATIVE 

 

Ad integrazione dei percorsi didattici curricolari, la scuola offre agli studenti la 

possibilità di partecipare ad iniziative culturali che, in alcuni casi sotto indicati e 

secondo una specifica tabella allegata, prevedono un riscontro positivo in termini di 

credito formativo. Ogni progetto è coordinato da uno o più referenti che si incaricano 

di illustrare agli allievi partecipanti le specifiche finalità e l’articolazione operativa.  

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Rivolto agli studenti dell’intero corso di studi. Prevede l’illustrazione della scuola, 

delle regole generali di comportamento in essa condivise, del metodo di lavoro 

adottato dagli insegnanti e delle finalità educative proprie della nostra scuola.  

Tale progetto, declinato in una seconda fase nello specifico a studenti del primo e del 

terzo anno, è inoltre centrato sulla progressiva acquisizione di un personale metodo 

di studio solido ed efficace. Si tratta di uno strumento essenziale per affrontare con 

successo l’intero percorso scolastico che gli alunni hanno la possibilità di apprendere 

mediante l’intervento attivo e competente degli insegnanti incaricati.  

 

 

PROGETTO DI SCRITTURA GIORNALISTICA 

Rivolto agli studenti dell’intero corso di studi. È volto al consolidamento e alla messa 

in atto di competenze  quali  analisi oggettiva dei fatti, elaborazione scritta degli 

stessi, spirito critico e creatività in riferimento ad un genere di scrittura affrontato in 

italiano fin dal primo biennio, e corrispondente ad una precisa tipologia dell’esame di 

Stato (Tipologia B: articolo di giornale e saggio breve) il cui esercizio rientra nel 

normale percorso didattico della materia lungo tutto il triennio. Gli studenti possono 

partecipare alla redazione del Giornalino della scuola (Il Gibertino).  

 

PROGETTO CONCORSI 

Rivolto a studenti dell’intero corso di studi. Ha come obiettivo la preparazione e la 

partecipazione a concorsi inerenti a vari ambiti disciplinari a carattere nazionale e 

internazionale.  

Si propone l’adesione a: 

Campiello giovani 

Certamen Catullianum 

Olimpiadi della matematica 

Giochi di Archimede 

La partecipazione ed eventuali riconoscimenti avranno un riscontro in termini di 

credito formativo (per la quantificazione di credito si rimanda alla tabella… 
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PROGETTO LINGUE 

Rivolto a studenti dell’intero corso di studi. Ha come possibile obiettivo il 

conseguimento dei certificati di conoscenza della lingua inglese PET(biennio) e 

FIRST (triennio) rilasciati dall’Università di Cambridge. 

L’acquisizione della certificazione avrà un riscontro in termini di credito formativo 

(per la quantificazione di credito si rimanda alla tabella a pag. 30). 

 

 

PROGETTO TEATRO 

Rivolto a studenti dell’intero corso di studi. Il progetto si colloca in una tradizione da 

anni  consolidata nell’Istituto e consiste nell’ideazione e  realizzazione integrale da 

parte degli studenti, con la supervisione  di persone competenti nel settore, di 

spettacoli teatrali  spesso basati su temi e contenuti di interesse generale cui gli allievi 

hanno dedicato momenti di riflessione durante l’intero anno formativo. 

 

 

PROGETTO DI APPROFONDIMENTI CULTURALI 

È rivolto a studenti dell’intero corso di studi. Si articola in varie attività: 

Conferenze su temi di particolare interesse per il mondo giovanile 

Giornate di approfondimento su temi religiosi e spirituali 

Percorsi di civiltà classica 

Uscite e viaggi di istruzione in stretto collegamento con i curricula disciplinari. 

 

PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVE  

È rivolto a studenti dell’intero corso di studi. Consiste nella partecipazione ad una 

giornata di gare sportive (Seminariadi) tra gli studenti dei Seminari del Nord Italia. 

 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

È rivolto a studenti dell’intero corso di studi. Il progetto, che prevede una  

collaborazione attiva tra gli  allievi e i docenti incaricati, è volto ad illustrare i 

contenuti del POF e quindi i fondamenti che identificano la nostra realtà didattico-

educativa a famiglie, istituzioni scolastiche e realtà parrocchiali. Tale azione avviene 

attraverso l’ideazione e realizzazione  di strumenti comunicativi cartacei (volantino 

della scuola), telematici (aggiornamento della pagina web), video (presentazioni e 

animazioni). Le occasioni in cui trova spazio il progetto sono: incontri d’inizio anno 

con le famiglie, Salone dell’Orientamento patrocinato dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale, settimana vocazionale, giornata diocesana del Seminario, festa del 

Seminario.  
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

(In ottemperanza al piano degli studi del liceo classico previsto dal regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, 
comma 4, del decreto legge 225 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) 

 

 

 

 al biennio sarà attivabile, previa raggiungimento di un numero adeguato di 
studenti,  l’opzione del potenziamento tecnico scientifico  aggiungendo 
un’ora di informatica al monte ore  di matematica (da 3 a 4 ore settimanali), 
togliendo un’ora dall’insegnamento di lingua e cultura latina (da 5 a 4 ore 
settimanali). 

 **Biologia, chimica, scienze della Terra  

 *** Materie non previste dal quadro orario ministeriale del liceo classico, 
aggiunte dal Collegio dei Docenti in virtù dell’autonomia scolastica.  

 

Discipline 

del piano di studi 

1° Biennio (Ginnasio) 2° Biennio 
 

V anno I anno II anno 
III 

anno 

IV 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

 ( inglese )  
3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  1 1 1 1 1 

Lingua e cultura straniera 

 ( tedesco) ***  
2 2 - - - 

Storia della musica  *** 1 1 - - - 

Totale delle ore settimanali 30 30 31 31 31 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
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RECUPERO DEI DEBITI SCOLASTICI 
 

Il D.M. n. 80 del 3/10/2007 e  l’O.M. n . 92 del  5/11/2007 stabiliscono che gli 

studenti devono raggiungere la sufficienza i tutte le materie per poter essere 

ammessi alla classe successiva. La scuola, pertanto, organizza interventi di 

recupero in modo tale che, in presenza di insufficienze in alcune discipline, gli 

studenti recuperino i “ debiti” entro l’anno scolastico. 

I consigli di classe negli scrutini del primo trimestre e del secondo, in presenza  di 

insufficienze in una o più discipline, individuano gli alunni che devono 

frequentare le attività di recupero indicate  e di sottoporsi alle verifiche 

intermedie e finali, secondo i tempi e le modalità decisi dalla scuola.  

In adempimento agli obblighi di legge, il collegio dei docenti ha deliberato i 

seguenti interventi didattici ed educativi integrativi di sostegno, recupero ed 

approfondimento: 

- in itinere: attività a sostegno dello studio per tutte le discipline, svolta in 

orario di lezione  durante l’anno scolastico 

- sportello: consulenza allo studente per lo studio individuale, su 

indicazione del consiglio di classe 

- studio individuale: studio autonomo dello studente, individuato dal 

consiglio di classe, su indicazione del docente, in merito ad alcuni nuclei 

del programma o abilità specifiche della disciplina, precisati dal docente 

stesso 

- corsi intermedi: attività per il recupero delle insufficienze evidenziatesi 

al termine del primo trimestre e  attività per il recupero di insufficienze 

evidenziatesi al termine del secondo trimestre 

- corsi estivi: attività per il recupero dei debiti formativi a fine anno 

scolastico, a partire da metà giugno. 

 

 

Qualora i genitori non ritenessero di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata 

dalla scuola, ne devono dare comunicazione scritta al preside, fermo restando 

l’obbligo per lo studente di sostenere le prove di verifica finale nelle date stabilite 

dall’istituto. 

Per favorire il successo formativo degli studenti, il collegio dei docenti ha individuato 

quali obiettivi prioritari: 

1 una didattica che contenga sistematicamente e in orario di lezione attività di 

sostegno e recupero 

2 la responsabilizzazione degli studenti nell’impegno, nella frequenza costante, 

nell’attenzione in classe e nel lavoro a casa (O.M. n. 92) 
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Criteri organizzativi 
 

Il collegio dei docenti, in presenza di insufficienze in alcune discipline e su 

segnalazione dei consigli di classe e tenuto conto dell’obbligo di individuare  

 

- le carenze degli studenti e i loro bisogni formativi 

- la natura delle carenze 

- gli obiettivi da perseguire 

- la tipologia delle prove di verifica 

 

ha deliberato i seguenti criteri organizzativi. 

 

Modalità di recupero. 

In presenza di valutazioni con insufficienza non grave, si procede a interventi 

curricolari mirati ( sostegno in itinere ). 

In presenza di valutazioni con insufficienza grave si procede ad interventi extra-

curricolari con frequenza obbligatoria, per gruppi di studenti non molto numerosi, 

affidati ai docenti interni, articolati in moduli di durata di norma 

- di otto ore, + verifica – in due cicli successivi  

- dalla seconda metà di giugno a fine agosto (per un totale di 15 ore), dopo 

gli scrutini finali, nel caso di sospensione del giudizio. 

 

Le modalità di verifica consistono in prove scritte e orali. 

Si darà comunicazione scritta dei risultati alle famiglie. 

 

 
  

Criteri di ammissione alla classe successiva 
 

Il consiglio di classe procede alla: 

 

- ammissione per merito alla classe successiva degli studenti che 

riporteranno la sufficienza in tutte le discipline 

- sospensione del giudizio per gli studenti che non raggiungono un profitto 

sufficiente in una o più discipline, con l’obbligo di colmare le lacune 

indicate dai docenti, per conseguire quella preparazione complessiva che 

consenta loro di proseguire gli studi in maniera proficua. Gli studenti 

sono tenuti a recuperare queste lacune seguendo le attività predisposte 

dalla scuola e / o   con lo studio autonomo. Per questi alunni viene 

sospeso il giudizio di ammissione / non ammissione alla classe 

successiva: il consiglio di classe procederà all’integrazione degli scrutini 

nella prima settimana di settembre dichiarando quindi l’ammissione o la 
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non ammissione alla classe successiva, con affissione dei dati all’albo 

dell’istituto. 

- Non ammissione alla classe successiva degli studenti che riportano 

insufficienze gravi in più materie, tali da impedire un positivo 

inserimento nella classe successiva, a causa della preparazione 

complessiva talmente carente da pregiudicare il prosieguo degli studi. 

 

La scuola si impegna ad illustrare analiticamente agli studenti e alle famiglie la 

normativa e le delibere collegiali. 
 

IL VOTO DI CONDOTTA 

 
Fin dalla prima valutazione periodica, il consiglio di classe valuta, mediante 

l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, il comportamento degli allievi. 

Tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 

civile e culturale dello studente. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi 

che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari.  

Per orientare e facilitare tale voto, il collegio dei docenti ha approvato una griglia di 

valutazione con vari indicatori, che qui si allega . 
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Istituto Gian Matteo Giberti      LICEO CLASSICO 

trimestre 
             

Studente                                                              
Classe  

      

Tabella per l'assegnazione del voto di 
condotta 

       

              

Criteri 
indicatori 

 

Rispetto del 
regolamento 
scolastico e di 
Istituto 

Attento e 
scrupoloso 

 
 
 
 

10 

Regolare 
 
 
 
 
 
9 

Non sempre 
regolare 

 
 
 
 
8 

Episodi non 
gravi di 

mancato 
rispetto 

 
 
7 

Episodi di 
mancato 
rispetto 

segnalati e 
sanzionati 

 
6 

Quasi sempre 
assente 

 
 
 
 
5 

Adempimento 
dei doveri 
scolastici 

Puntuale e 
serio 

 
 
 

10 

Costante 
 
 
 
 
9 

Poco costante 
 
 
 
 
8 

Saltuario 
 
 
 
 
7 

Molto 
irregolare 

 
 
 
6 

Con 
sistematiche 

inadempienze 
 
 
5 

Partecipazione 
all'attività 
scolastica 

Propositiva e 
con 

coinvolgimento 
personale 

 
 

10 

Attiva ed 
interessata 

 
 
 
 
9 

Sufficientemente 
attiva e 

interessata ma 
talvolta selettiva 

 
 
8 

Discontinua 
e selettiva 

 
 
 
 
7 

Scarsa 
 
 
 
 
 
6 

Assente e 
disinteressata 

 
 
 
 
5 

Rapporti con i 
compagni e i 
docenti 

Rispettosi e 
solidali 

 
 
 

10 

Corretti 
 
 
 
 
9 

Abbastanza 
corretti 

 
 
 
8 

Non sempre 
corretti e 
rispettosi 

 
 
7 

Problematici 
 
 
 
 
6 

Scorretti e con 
episodi di 

mancanza di 
rispetto 

 
5 

Ruolo nella 
classe 

Responsabile e 
collaborativo 

 
 
 

10 

Positivo 
 
 
 
 
9 

Sufficientemente 
collaborativo 

 
 
 
8 

Non incisivo 
e con 

episodi di 
disturbo 

 
7 

Assente e 
con episodi 
ripetuti di 
disturbo 

 
6 

Negativo 
 
 
 
 
5 

              

Media sui 
criteri indicatori 

 

Condotta 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO COLASTICO 

IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE 
 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico si applicheranno, in via generale le 

disposizioni e relative tabelle annesse di cui al Decreto MIUR n. 99 de 2009. 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI: 

N.B :i decimali vanno sommati alla media del profitto in modo da permettere il 

raggiungimento del livello più alto di fascia, non si può superare tale livello 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI CULTURALI: 
CERTAMINA PARTECIPAZIONE: P. 0,20 

PREMIAZIONE: P. 0,50 

SCRITTURA GIORNALISTICA p. 0,20 

OLIMPIADI DI MATEMATICA AMMISSIONE ALLA FASE PROVINCIALE: P. 0,50 

 

PROFITTO: P.0,30 
MEDIA DEI VOTI UGUALE O SUPERIORE A 9 

DECIMALE DEI VOTI UGUALE O SUPERIORE A 0,5 

 

CREDITO FORMATIVO:  
IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE  

 

CONDOTTA 
VOTO = 9  P.0,30 

VOTO= 10 P.0,50 
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INTERVENTI DI INTEGRAZIONE 

AL CURRICULUM TRADIZIONALE 
 

Le proposte descritte sono già in atto, in forma non curricolare o come attività 

integrative della scuola stessa e vengono svolte utilizzando in ginnasio e in liceo 

alcune ore che restano disponibile dal monte ore settimanale previsto dai programmi. 

Di queste stesse proposte, alcune andranno inserite anche nel curriculum  

disciplinare, utilizzando il 15% delle ore previsto dalle norme della autonomia 

scolastica., in attesa delle nuove indicazioni che sono in corso di definizione per il 

riordino dei cicli scolastici e per i contenuti delle singole discipline. 

 

Questi sono gli interventi in atto: 
 

 LINGUA TEDESCA nel primo biennio. 

 STORIA DELLA MUSICA E LABORATORIO MUSICALE: per il primo 
biennio. 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

 VIAGGI D'ISTRUZIONE 
- da VERONA possono essere raggiunte nel giro di mezza giornata o di 

una giornata molte città che presentano ricchezza di opere d’arte; è 

stato predisposto un progetto che prevedere 3 uscite artistiche ogni 

anno, a cominciare dalla quarta ginnasio; 

- è prevista ogni anno anche una uscita più lunga (3-4 giorni) per 

visitare luoghi e città d’arte e di cultura sia in Italia che all’estero. 
 

 

 GIORNATE A TEMA OPPURE CORSI A TEMA. 
- sia invitando in se di scuola alcuni competenti sia utilizzando proposte 

cittadine di conferenze e incontri-dibattiti; 

- educazione all’immagine, con l’aiuto di esperti, per capire le 

immagini, rendersi capaci di “leggere” un film;…….. 
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PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

 

Sulla base dei precedenti criteri, all’inizio di ogni anno scolastico ogni insegnante 

prepara il suo piano di lavoro annuale, nel quale dichiara e descrive: 

 

  gli obiettivi specifici della sua materia 

 

  le operazioni e i metodi concreti che intende utilizzare per raggiungerli 

 

  i criteri di valutazione che adopera. 

 

 

 

* Ogni insegnante si preoccupa anche di coordinare con gli altri docenti  

 

  gli obiettivi trasversali, interdisciplinari da raggiungere 

 

  le operazioni e i metodi concreti per metterli in atto 

 

  i criteri per valutare i risultati raggiunti. 

 

 

 

* Consigli di classe mensili e scrutini trimestrali sono l’occasione per verificare 

costantemente il cammino in atto e il progressivo raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

** I piani di lavoro degli insegnanti sono depositati in segreteria e sono consultabili 

da chiunque. 

 

** I verbali dei consigli di classe sono depositati in Presidenza e sono consultabili su 

 richiesta scritta da presentare al Preside. 
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VALUTAZIONE SCOLASTICA 

 

Si esprime con modalità che vengono indicate in modo molto vario dal susseguirsi 

dei vari Ministri della Pubblica Istruzione (voti, lettere, giudizi,.....) 

 

 Un giudizio di sufficienza (o di livello superiore) nell’apprendimento scolastico, 

viene dato in base al programma ministeriale che indica i vari livelli o tappe a cui 

l’alunno va condotto nel susseguirsi del curriculum scolastico; a queste proposte 

l’alunno deve essere in grado di dare risposta dimostrando di aver appreso il 

contenuto e di saperlo rendere con modalità “oggettive” controllabili. 

 

 Per ogni classe e disciplina ci sono obiettivi minimi, definiti con vari descrittori 

per rendere più agevole il controllo  del cammino percorso; possono essere datati 

di anno in anno a seconda della situazione della classe e dei singoli alunni; sono 

previste anche un numero di prove per ogni parte dell’anno e i risultati sono 

segnati sui registri dei singoli insegnanti e, attraverso il libretto personale, 

comunicati sia agli educatori che ai genitori. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE  FINALE 

 

Alla fine dell’anno la valutazione dei vari elementi si esprime unitariamente con un 

giudizio di ammissione alla classe successiva, che sarà positivo se si verificheranno 

alcune condizioni: 

 

 “oggettività” di risultati positivi (si tratta del minimo richiesto e raggiunto 

attraverso tutte le prove. 

 

 un cammino progressivo che, pur non avendo raggiunto totalmente il risultato 

positivo, lascia intravedere la possibilità per l’alunno di sostenere il carico e 

l’impegno della classe successiva 

 tempi di apprendimento, di studio e di resa scolastica che siano nella media degli 

altri componenti la classe (per non obbligare tutti a ritmi troppo lenti); 

 impegno personale comprovato sia dall’attenzione a scuola sia dalla costanza 

nell’esecuzione dei compiti e nello studio 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE 

 

Ferma restando la necessità di adattare i parametri per definire i livelli/voti a ciascun 

anno del quinquennio, si indicano i seguenti criteri generali: 

 

(9-10) OTTIMO L’alunno ha approfondita conoscenza dei contenuti, opera 

collegamenti validi e personali, dimostra spiccate capacità 

di giudizio ed espone in modo fluido, appropriato e 

consapevole. 
(il punteggio sarà attribuito all’interno della banda in funzione del grado di 

completezza evidenziato, con riferimento ai precedenti parametri di valutazione) 

(8) DISTINTO L’alunno ha una conoscenza sicura e consapevole, rielabora 

e collega e contenuti autonomamente, espone in modo 

fluido e appropriato. 

 

(7) BUONO L’alunno conosce i contenuti in modo articolato, sa 

riconoscere le strutture dei vari argomenti, espone in modo 

corretto. 

 

(6) SUFFICIENTE L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, i contenuti 

essenziali della disciplina, rielabora in modo corretto, ma 

senza particolari approfondimenti, usa un linguaggio 

specifico in modo globalmente corretto. 

 

(5) INSUFFICIENTE L’alunno non conosce in modo sicuro e corretto i contenuti 

richiesti e/o dimostra di non avere acquisito adeguate 

capacità di assimilazione e rielaborazione e/o espone in 

modo frammentario ed incerto. 

 

 (4) GRAVEMENTE  INSUFFICIENTE   L’alunno dimostra di conoscere in 

modo frammentario e superficiale i contenuti della 

disciplina, commette numerosi errori, espone in modo 

improprio e scorretto. 

 

 (3-2-1)  DEL TUTTO INSUFFICIENTE L’alunno è incapace di riconoscere i 

contenuti della disciplina, evidenzia carenze molto gravi e 

diffuse, nonché lacune di base ed espone in modo 

disordinato e incoerente. 
(il punteggio sarà attribuito all’interno della banda in funzione del grado di carenza 

evidenziato, con riferimento ai precedenti parametri di valutazione) 
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EMERGENZE EDUCATIVE 
 
 

Nei confronti di chi presenta difficoltà di vario tipo a seguire il ritmo 

generale della classe si procede ad una serie di interventi che tendono 

a facilitare il recupero, sollecitando soprattutto l’impegno e lo studio 

personali. 

 

 

 

Sono messi in atto: 

 

 tempi comunitari di silenzio e di studio, con orari precisi per tutti e tempo 

sufficiente per svolgere compiti e studio; sono previsti anche tempi ulteriori per 

chi ne avesse necessità; 

 

 aiuto individualizzato per qualche materia 

 

 la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri (permette maggiore controllo, più 

consigli di classe e incontro con i genitori,....) 

 

 i compiti assegnati anche durante le vacanze e controllati alla ripresa della scuola; 

 

 esercizi di autovalutazione per migliorare l’autostima e l’autonomia; 

 

 occasioni di personalizzazione di contenuti (ricerche, qualche concorso, 

giornalino, mostra,.....) 

 

 corsi di recupero delle abilità di base, tenuti nel pomeriggio, dagli insegnanti 

titolari di cattedra ( Vedi pag. 14 e seguenti ) 

 

 Stesura di un giudizio globale sull’impegno, l’interesse, il coinvolgimento 

dell’attività scolastica, per ogni alunno, che accompagna la pagella del primo e 

secondo trimestre. 
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PIANO DELL’ACCOGLIENZA  

DEGLI ALUNNI CON D.S.A. 
 
La scuola già da qualche anno è attenta alle problematiche dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sinteticamente D.S.A.) 

favorendo:  

• l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con D.S.A. da parte di 

tutti i docenti;  

• l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e dispensativi;  

• l’adattamento della didattica e delle modalità di valutazione formativa per gli alunni con 

D.S.A.  

 

Secondo quanto stabilito dalle nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento (testo del DDL approvato in sede deliberante dalla Commissione Cultura del 

Senato il 19/05/2009 e DPR 122 del 22/06/2009, art. 10 “valutazione degli alunni con DSA) 

e , tenuto conto della nuova legge sui disturbi specifici di apprendimento (L. 8 ottobre 2010 

n. 170) e relativa circolare ministeriale n. 8 Prot. 561 di applicazione sulla base della 

Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, questo interesse è volto nei soggetti DSA a :  

-garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;  

-favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena 

integrazione sociale e culturale;  

-ridurre i disagi formativi ed emozionali;  

-assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;  

-adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;  

-sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche 

legate ai DSA 

 

Tutto ciò viene formalizzato con la stesura di un documento detto PDP (Piano Didattico 

Personalizzato), che, una volta redatto, viene condiviso con la famiglia. In particolare il 

P.D.P.  deve essere redatto dal Consiglio di classe tenendo conto delle indicazioni dello 

specialista, delle osservazioni della famiglia e coinvolgendo direttamente l’allievo in 

un’ottica di contratto formativo, deve poi essere firmato anche dalla famiglia e consegnato 

in copia ad essa, oltre che inserito nel fascicolo personale dell’alunno. Esso deve contenere 

la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo…), il 

grado di consapevolezza da parte dell’alunno, le eventuali modificazioni degli obiettivi 

didattici. (vedi allegato) 

Accanto a questo lavoro nell'ottica di una logica qualitativa sulla base di un progetto di 

inclusione condiviso con famiglie, educatori e servizi sociosanitari la scuola si propone di: 

• attivare le procedure previste per l’Esame di Stato; 

• tenere i contatti con la famiglia e prendere eventuali contatti con la scuola precedente; 

• coordinare le attività pianificate e fornire informazioni ai colleghi; 

• concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa; 

• personalizzare la didattica e le modalità di verifica; 
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• predisporre, insieme al Consiglio di classe, l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi secondo la normativa di riferimento D.P.R. n°122 “Regolamento sulla 

valutazione”; 

• promuovere, insieme al Consiglio di classe, la creazione di un clima relazionale, 

sostenendo l’autostima, la motivazione e lavorando sulla consapevolezza (riflessione 

metacognitiva). 

 

La scuola dispone di una figura dedicata a queste problematiche (Referente DSA), che 

partecipa ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale tra le 

diverse scuole paritarie della provincia.  
 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

 
Il 27 Dicembre scorso, inoltre, è stata firmata dall’On.le Ministro l’unità direttiva recante 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” che, completa il tradizionale approccio 

all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo 

di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni 

Educativi Speciali (BES). 

Tale area comprende, pertanto: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse” 

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai 

DSA ed a tutta l’area dei BES, si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo 

sviluppo delle competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e 

trattate in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione 

dell’identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari d’età. Il PDP sopra citato diventa 

uno strumento in cui si potranno includere progettazioni didattico-educative calibrate sui 

livelli minimi attesi per le competenze in uscita di cui necessitano moltissimi alunni con 

BES e DSA. Le modalità d'intervento sui BES come per i DSA saranno sempre concordate 

a livello di Consiglio di Classe. 

La scuola è chiamata a leggere e rispondere in modo adeguato e articolato ad una pluralità 

di studenti che manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di 

sviluppo di abilità e competenze nonché con disturbi del comportamento stabili o transitori. 

L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e 

cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella 

scuola un alleato competente per affrontare un percorso positivo per i loro figli, e 

dall'utilizzo di mirati strumenti diagnostici in età evolutiva. 

Un approccio integrato, scuola - famiglia – educatori - servizi sanitari, consente di assumere 

un’ottica culturale di lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una 

correlazione con lo stato di salute dell’individuo. In tal modo la disabilità non riguarda il 

singolo che ne è colpito, bensì tutta la comunità e le istituzioni. 



Piano Didattico Personalizzato Biennio 
 

Istituto Gian Matteo Giberti 

Lungadige Attiraglio, 45 - Verona 

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Anno Scolastico      /     

 

 

Scuola secondaria di II grado Gian Matteo Giberti    

Classe               Sezione UNICA 

Coordinatore di classe prof.                                        , 

 

 

 

 

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

 

Cognome e nome        

Data e luogo di nascita 

Diagnosi specialistica  Redatta da                                         , 

     Presso                                        , 

     In data                                        , 

     Specialista/i di riferimento                                        , 

     Eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti                                       , 

 

 

 

Informazioni dalla famiglia 

 

 

 

 

 

Caratteristiche del percorso didattico pregresso 

 

 

 

 

 

Altre osservazioni 
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2. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’ 

STRUMENTALI 

 

 Diagnosi Osservazione 

LETTURA 

(velocità, correttezza, comprensione) 

 

  

SCRITTURA 

(tipologia di errori, grafia, produzione testi: 

ideazione, stesura, revisione) 

 

  

CALCOLO 

(accuratezza e velocità nel calcolo mentale e 

scritto) 

 

  

ALTRI DISTURBI ASSOCIATI 

 

 

  

 

 

 

 

3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 

Collaborazione e partecipazione 

 

 

Relazionalità con pari/adulti 

 

 

Accettazione e rispetto delle regole 

 

 

Motivazione al lavoro scolastico 

 SI NO 

Partecipa agli scambi e alle conversazioni in classe   

Partecipa agli scambi e alle conversazioni in contesti non strutturati   

Si propone alzando la mano nel corso di discussioni in classe   

Collabora nei gruppi di lavoro in classe   

Altro:   

 SI NO 

Interagisce positivamente con i compagni   

E’ accettato dai compagni   

E’ cercato dai compagni   

Interagisce positivamente con gli adulti   

Utilizza un linguaggio adeguato nell’interazione con l’adulto   

Altro:   

 SI NO 

Rispetta le regole condivise con i pari   

Rispetta le regole stabilite dagli adulti   

Rispetta le regole in contesti strutturati   

Rispetta le regole in contesti non strutturati   

Altro:   

 SI NO 

Si impegna in tutte le attività proposte e in tutte le discipline    



 
40 

 

 

 

Capacità organizzative 

 

 

Conoscenza delle proprie difficoltà e potenzialità 

 

 

 

Frequenza scolastica 

 

 Regolare  Non regolare 

 

Annotazioni 

 

 

 

 

 

  

Si impegna solo nelle attività a lui gradite    

Si impegna solo in alcune discipline    

Si impegna per ottenere una propria soddisfazione (motivazione interna)    

Si impegna per timore di punizioni e/o desiderio di riconoscimenti da parte degli adulti 

(motivazione esterna)  
  

Altro:   

 SI NO 

Porta regolarmente con sé il materiale scolastico   

Tiene con cura libri e quaderni   

Tiene con cura il materiale di cancelleria    

Sa pianificare le sue attività scolastiche   

Sa organizzare i tempi dello svolgimento delle verifiche   

Svolge regolarmente i compiti per casa   

Sa organizzarsi in autonomia nelle attività individuali in classe   

Altro:   

 SI NO 

E’ consapevole delle sue difficoltà   

Sottovaluta le sue potenzialità e abilità   

Sopravvaluta le sue capacità   

Ha una corretta immagine di sé   

Altro:   
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4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

 Si, in 

autonomia 

Si, con l’ausilio di tabelle, 

schemi, mappe… No 

Memorizza e recupera    

procedure operative    

Formule matematiche    

Regole grammaticali    

Definizioni    

Date    

    

Organizza le informazioni    

Elabora i concetti    

 

 

 

 

 

5. STRATEGIE E STRUMENTI UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO 

STUDIO 

 

 Sottolinea 

 Riassume 

 Utilizza schemi o mappe 

 Utilizza immagini e colori per favorire la memorizzazione 

 

 

Osservazioni particolari/altro 

 

 

 

 

 

 

6. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE ATTIVATE DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, 

parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

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

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

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei 

propri processi di apprendimento 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

 Promuovere l’apprendimento collaborativo  
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7. MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE 
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Strumenti e misure compensativi            

Libro parlato con programma di lettura            

Registratore o lettore MP3            

Programmi di videoscrittura            

Dizionari multimediali o visuali            

Lettura da parte di un buon lettore            

Sintesi, schemi, mappe e materiali multimediali            

Tabelle grammaticali            

Formulari linguistici            

Glossari illustrati e linguistici            

Formulari geometrici e prontuari            

Calcolatrice            

            

Possibile dispensa da:            

Lettura ad alta voce            

Dettatura e copiatura dalla lavagna            

Scrittura in corsivo e stampato minuscolo            

Studio mnemonico di tabelle, paradigmi, coniugazioni, 

formule etc.… 
           

Trascrizione dei compiti e degli appunti            

            

Inoltre si prevede            

Riduzione della quantità di compiti domestici            

Predilezione dei linguaggi orale e iconico            

Altro:            

 

 

Ulteriori note e osservazioni 

 

 

 

 

 

 

8. MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

   

 Le verifiche saranno strutturate in modo graduato, inoltre si potrà ridurre la quantità di consegne ed esercizi 

come da normativa vigente; 

 Le prove verranno formulate con obiettivi di verifica chiari e univoci, non plurimi; 

 Non saranno valutati calligrafia e errori di ortografia; 

 Concetti, pensieri, grado di maturità, di consapevolezza e di conoscenza, anche se espressi in forme 

compensative, verranno valutati alla stregua di quelli espressi in forma tradizionale;  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 Si privilegerà la valutazione di competenze di analisi, sintesi, collegamento, rispetto alla  correttezza formale; 

  

 Le verifiche orali potranno essere programmate nei tempi e nelle modalità;   

 Le verifiche orali e scritte potranno essere sostenute con l’ausilio degli strumenti compensativi previsti; 

 Si potranno prevedere verifiche orali in sostituzione di alcune prove scritte;   

 Le prove scritte dell’esame di licenza media saranno formulate in modo graduale e con  modalità diversificate, 

prevedendo cioè quesiti e tracce che, almeno nei primi step, consentano prestazioni soddisfacenti agli alunni 

che abbiano seguito un percorso personalizzato;   

 Ogni studente verrà valutato in base ai progressi raggiunti, all’impegno profuso, alle conoscenze acquisite e 

alle strategie messe in atto.   

 

 

9. PATTO CON LA FAMIGLIA 

 

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, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline chi 

segue l’alunno nello studio  

- 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. 

 

N.B.: 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). 
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10. INTERVENTI CONDIVISI ATTUABILI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI 

 

 

Obiettivi generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona,                            , 

 

 

 

L’alunno                                          , 

 

I genitori dell’alunno                                          , 

 

I genitori del l’alunno                                         , 

 

 

 

 

Il dirigente                                         , 

 

Il Coordinatore                                          , 
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Piano Didattico Personalizzato Triennio 
 

Istituto Gian Matteo Giberti 

Lungadige Attiraglio, 45 - Verona 

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Anno Scolastico      /     

 

 

Scuola secondaria di II grado Gian Matteo Giberti    

Classe               Sezione UNICA 

Coordinatore di classe prof.                                        , 

 

 

 

 

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

 

Cognome e nome        

Data e luogo di nascita 

Diagnosi specialistica  Redatta da                                         , 

     Presso                                        , 

     In data                                        , 

     Specialista/i di riferimento                                        , 

     Eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti                                       , 

 

 

 

Informazioni dalla famiglia 

 

 

 

 

 

Caratteristiche del percorso didattico pregresso 

 

 

 

 

 

Altre osservazioni 
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2. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’ 

STRUMENTALI 

 

 Diagnosi Osservazione 

LETTURA 

(velocità, correttezza, comprensione) 

 

  

SCRITTURA 

(tipologia di errori, grafia, produzione testi: 

ideazione, stesura, revisione) 

 

  

CALCOLO 

(accuratezza e velocità nel calcolo mentale e 

scritto) 

 

  

ALTRI DISTURBI ASSOCIATI 

 

 

  

 

 

 

 

3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 

Collaborazione e partecipazione 

 

 

Relazionalità con pari/adulti 

 

 

Accettazione e rispetto delle regole 

 

 

Motivazione al lavoro scolastico 

 SI NO 

Partecipa agli scambi e alle conversazioni in classe   

Partecipa agli scambi e alle conversazioni in contesti non strutturati   

Si propone alzando la mano nel corso di discussioni in classe   

Collabora nei gruppi di lavoro in classe   

Altro:   

 SI NO 

Interagisce positivamente con i compagni   

E’ accettato dai compagni   

E’ cercato dai compagni   

Interagisce positivamente con gli adulti   

Utilizza un linguaggio adeguato nell’interazione con l’adulto   

Altro:   

 SI NO 

Rispetta le regole condivise con i pari   

Rispetta le regole stabilite dagli adulti   

Rispetta le regole in contesti strutturati   

Rispetta le regole in contesti non strutturati   

Altro:   

 SI NO 



 
47 

 

 

 

Capacità organizzative 

 

 

Conoscenza delle proprie difficoltà e potenzialità 

 

 

 

Frequenza scolastica 

 

 Regolare  Non regolare 

 

Annotazioni 

 

 

 

 

 

  

Si impegna in tutte le attività proposte e in tutte le discipline    

Si impegna solo nelle attività a lui gradite    

Si impegna solo in alcune discipline    

Si impegna per ottenere una propria soddisfazione (motivazione interna)    

Si impegna per timore di punizioni e/o desiderio di riconoscimenti da parte degli adulti 

(motivazione esterna)  
  

Altro:   

 SI NO 

Porta regolarmente con sé il materiale scolastico   

Tiene con cura libri e quaderni   

Tiene con cura il materiale di cancelleria    

Sa pianificare le sue attività scolastiche   

Sa organizzare i tempi dello svolgimento delle verifiche   

Svolge regolarmente i compiti per casa   

Sa organizzarsi in autonomia nelle attività individuali in classe   

Altro:   

 SI NO 

E’ consapevole delle sue difficoltà   

Sottovaluta le sue potenzialità e abilità   

Sopravvaluta le sue capacità   

Ha una corretta immagine di sé   

Altro:   
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4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

 Si, in 

autonomia 

Si, con l’ausilio di tabelle, 

schemi, mappe… No 

Memorizza e recupera    

procedure operative    

Formule matematiche    

Regole grammaticali    

Definizioni    

Date    

    

Organizza le informazioni    

Elabora i concetti    

 

 

 

 

 

5. STRATEGIE E STRUMENTI UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO 

STUDIO 

 

 Sottolinea 

 Riassume 

 Utilizza schemi o mappe 

 Utilizza immagini e colori per favorire la memorizzazione 

 

 

Osservazioni particolari/altro 

 

 

 

 

 

 

6. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE ATTIVATE DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, 

parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

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

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

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei 

propri processi di apprendimento 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

 Promuovere l’apprendimento collaborativo  
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7. MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE 
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Strumenti e misure compensativi            

Libro parlato con programma di lettura            

Registratore o lettore MP3            

Programmi di videoscrittura            

Dizionari multimediali o visuali            

Lettura da parte di un buon lettore            

Sintesi, schemi, mappe e materiali multimediali            

Tabelle grammaticali            

Formulari linguistici            

Glossari illustrati e linguistici            

Formulari geometrici e prontuari            

Calcolatrice            

            

Possibile dispensa da:            

Lettura ad alta voce            

Dettatura e copiatura dalla lavagna            

Scrittura in corsivo e stampato minuscolo            

Studio mnemonico di tabelle, paradigmi, coniugazioni, 

formule etc.… 
           

Trascrizione dei compiti e degli appunti            

            

Inoltre si prevede            

Riduzione della quantità di compiti domestici            

Predilezione dei linguaggi orale e iconico            

Altro:            

 

 

Ulteriori note e osservazioni 
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8. MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

   

 Le verifiche saranno strutturate in modo graduato, inoltre si potrà ridurre la quantità di consegne ed esercizi 

come da normativa vigente; 

 Le prove verranno formulate con obiettivi di verifica chiari e univoci, non plurimi; 

 Non saranno valutati calligrafia e errori di ortografia; 

 Concetti, pensieri, grado di maturità, di consapevolezza e di conoscenza, anche se espressi in forme 

compensative, verranno valutati alla stregua di quelli espressi in forma tradizionale;   

 Si privilegerà la valutazione di competenze di analisi, sintesi, collegamento, rispetto alla  correttezza formale; 

  

 Le verifiche orali potranno essere programmate nei tempi e nelle modalità;   

 Le verifiche orali e scritte potranno essere sostenute con l’ausilio degli strumenti compensativi previsti; 

 Si potranno prevedere verifiche orali in sostituzione di alcune prove scritte;   

 Le prove scritte dell’esame di licenza media saranno formulate in modo graduale e con  modalità diversificate, 

prevedendo cioè quesiti e tracce che, almeno nei primi step, consentano prestazioni soddisfacenti agli alunni 

che abbiano seguito un percorso personalizzato;   

 Ogni studente verrà valutato in base ai progressi raggiunti, all’impegno profuso, alle conoscenze acquisite e 

alle strategie messe in atto.   

 

 

9. PATTO CON LA FAMIGLIA 

 

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, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline chi 

segue l’alunno nello studio  

- 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. 

 

N.B.: 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). 
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10. INTERVENTI CONDIVISI ATTUABILI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI 

 

 

Obiettivi generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona,                            , 

 

 

 

L’alunno                                          , 

 

I genitori dell’alunno                                          , 

 

I genitori del l’alunno                                         , 

 

 

 

 

Il dirigente                                         , 

 

Il Coordinatore                                          , 

 

 

 

 

 

Gli insegnanti del consiglio di classe 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

 

 

 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 

 

a                                                                      , 
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CONFRONTO, DIALOGO E CONTESTAZIONI 

 

 

* Sarà importante da parte di tutti creare un clima di reciproco ascolto e fattiva 

collaborazione, in modo da poter risolvere in maniera sempre cordiale gli inevitabili 

contrasti che sorgono tra i diversi soggetti della scuola. 

 

 

* Docenti, Genitori, Alunni, Educatori sono invitati anzitutto a parlare tra loro 

qualora sorgessero divergenze nelle valutazioni o ci fosse necessità di alcune richieste 

semplici, sia a livello didattico che a livello di rapporto personale. 

 

 

* Occasione “istituzionale” di confronto sono certamente i Consigli di Classe, a cui 

partecipano tutte le componenti della scuola. 

 

 

* Anche i colloqui trimestrali tra genitori e professori è situazione favorevole per fare 

il punto della situazione e far presenti eventuali richieste ed osservazioni. 

 

 

* Gli interventi di tipo disciplinare seguano un itinerario progressivo 

 dal richiamo verbale 

 all’annotazione sul diario 

 alla nota sul libretto personale e sul registro elettronico (da far firmare 

all’educatore e ai genitori) 

 all’incontro con il Preside 

 alla nota sul registro di classe. 

 

 

* Per i genitori che vogliano incontrare i Professori e il Preside, è possibile che 

questo avvenga in qualsiasi giornata, previo accordo telefonico con gli interessati. 
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STRUTTURE E SERVIZI DELLA SCUOLA 
 

 

La scuola si presenta con strutture costantemente rinnovate e in ottimo stato e il tutto 

è situato in un ambiente ampio e ricco di zone attrezzate a verde e ad aree sportive. 

La costruzione, offre aule ampie, luminose e attrezzate dal punto di vista della 

didattica. 

 

Riassuntivamente si può così descrivere la struttura della scuola: 

 

 CINQUE aule scolastiche, capienti fino ad una trentina di posti e solitamente 

utilizzate per circa 15 alunni. 

 

 Aule SPECIALI, appositamente preparate e fornite di tutti gli strumenti necessari, 

di MUSICA, EDUCAZIONE ARTISTICA, EDUCAZIONE TECNICA, AULA 

INFORMATICA dotata di LIM. A queste stesse aule gli alunni possono accedere 

anche in orario pomeridiano, sia per attività e interessi personali sia per eseguire 

compiti affidati. 

 

 

 Per le attività di EDUCAZIONE FISICA e di SPORT sono a disposizione SEI 

campi di calcio e uno di  basket. E’ funzionante anche una capiente ed attrezzata 

palestra che viene utilizzata anche per attività sportive e ricreative pomeridiane. 

 

 In ogni classe e poi all’interno dei luoghi di studio pomeridiani esiste una piccola 

biblioteca con vocabolari, enciclopedie, atlante,…. Si stanno poi ampliando anche 

gli strumenti informatici scolastici che vengono sempre più proposti e conosciuti 

negli ultimi anni. 

 

 

Dal punto di vista di persone e di servizi: 

 

 I DOCENTI sono ovviamente tutti laureati e in possesso delle necessarie 

qualifiche di abilitazione all’insegnamento e sono scelti dal Preside in relazione 

alla conosciute capacità disciplinari e didattiche, oltre che per la loro adesione al 

progetto educativo che viene proposto dalla scuola cattolica del Seminario. Ai 

docenti viene richiesta, inoltre, la capacità di rendersi sempre attenti e rispettosi 

degli alunni e di aiutare gli stessi anche al di fuori degli stretti orari scolastici, 

facendo attenzione soprattutto a coloro che presentassero particolari difficoltà. 

 

 GLI EDUCATORI, che sono responsabili della conduzione del seminario e 

vivono a stretto contatto dei ragazzi, sono sempre presenti e attenti all’aspetto 
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scolastico e collaborano con i docenti in modo continuativo, sia per la conduzione 

ordinaria, sia per interventi in alcune situazioni particolari e di difficoltà. 

 

 

 AI  GENITORI, primi responsabili della vita dei loro figli, viene chiesto di 

seguire con cura la situazione scolastica e viene data loro l’opportunità di farlo 

mediante la consultazione del registro elettronico e con colloqui diretti con gli 

insegnanti, con la partecipazione agli Organi Collegiali, con l’adesione e il 

sostegno alle proposte dell’AGESC, con le informazioni che ricevono 

settimanalmente sui risultati scolastici. 

 

 La SEGRETERIA  è chiamata a dare risposta alle varie esigenze organizzative e 

burocratiche e lo fa con cura e attenzione. Per quanto riguarda domande di 

certificati o interventi di vario tipo ci si preoccupa che il tutto venga svolto nel 

minor tempo possibile, fino a dare anche risposta immediata alle richieste più 

semplici e ordinarie. 

 

 

 La COMUNITA’-CONVITTO in cui è inserita la scuola, offre la possibilità 

agli studenti di essere ospitati dalla domenica sera al sabato pomeriggio e 

quindi presenta tutti i servizi di MENSA, PULIZIA, SERVIZIO 

SANITARIO, SORVEGLIANZA, ATTIVITA’ RICREATIVE E 

SPORTIVE, INCONTRI CULTURALI, PROPOSTE SPIRITUALI che sono 

garantiti dalla istituzione del Seminario. 
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ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

 

 

LA  SEGRETERIA 

 
E’ aperta tutti i giorni scolastici, con inizio dalle ore 7.00 e fino all’orario di termine 

delle lezioni. 

Gli alunni possono accedervi nei tempi che precedono l’orario di inizio delle lezioni e 

durante l’intervallo; oppure su richiesta o con il permesso del docente che sta tenendo 

le lezioni. 

Gli insegnanti possono accedere in segreteria in qualsiasi momento sia necessario per 

le esigenze della scuola e loro personali. 

I genitori possono telefonare durante l’orario di apertura e prendere accordi per 

eventuali richieste. 

 

La modulistica per le varie richieste (iscrizioni, dichiarazioni, nulla osta,…) è a 

disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Se è possibile, le richieste vengono 

evase immediatamente o con il tempo tecnico minimo richiesto per eventuali 

verifiche o firme del Preside. 

 

In segreteria ci si può rivolgere per tutte le eventualità che capitano per trovare 

soluzione ai problemi sorti o per ricevere indicazioni di altre persone o luoghi a cui 

rivolgersi. 

 

In segreteria funzionano anche alcuni strumenti tecnologici (fotocopiatrice, computer, 

rilegatrice, ecc..) che possono essere utilizzati secondo gli orari indicati in segreteria e 

con la spesa da sostenere per le varie operazioni. 

 

LA PRESIDENZA 
 

Assicura a tutte le persone e alla struttura scolastica il buon andamento sotto tutti gli 

aspetti: educativo,  di gestione del personale, di funzionamento delle strutture, di 

buoni rapporti fra tutti, di rispetto delle regole della scuola e delle scelte compiute dai 

vari organi collegiali. 

 

Il PRESIDE  (DIRIGENTE SCOLASTICO) è normalmente presente tutti i giorni 

durante l’orario scolastico e può essere contattato da chiunque in qualsiasi momento 

sia libero da impegni di incontri, sedute, consigli di classe, ecc. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 
 

 

 E’ definito sulla base delle indicazioni ministeriali e della sovrintendenza 

regionale, con alcuni adattamenti alle esigenze della scuola, approvato 

annualmente dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 

 

 Già da alcuni anni gli Organi Collegiali preposti hanno scelto di scandire l’anno 

scolastico in trimestri, considerando l’utilità di maggiori verifiche per gli alunni e 

di più possibilità di incontro con i genitori. 

 

 

 Così come si è scelto di svolgere le lezioni per SEI giorni settimanali con la 

seguente scansione oraria:  

 Da lunedì a venerdì 3 ore di 60 minuti, 15 minuti di ricreazione e 2 ore da 55 

minuti 

 Il sabato 2 ore da 55 minuti, 15 minuti di ricreazione, 3 ore da 50 minuti 

 Per il triennio del Liceo il martedì si aggiunge la sesta ora dalle 13.05 alle 14. 
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CRITERI PER LA SCELTA DEL VIAGGIO 

DI ISTRUZIONE PER LE CLASSI DEL 

LICEO 
 

 

 Ogni classe del liceo può proporre le mete del viaggio di istruzione. 

 La classe terza provvede a raccogliere le proposte di tutte le classi. 

 I professori esprimono un giudizio didattico e di interesse culturale sulle mete che 

vengono proposte. 

 Sentiti i pareri dei professori la classe terza sceglie la meta del viaggio da 

proporre. 

 Nel Consiglio di Classe di novembre i rappresentanti di terza liceo provvederanno 

ad informare i genitori sul costo del viaggio e sui motivi didattici e di interesse 

culturale che motivano la proposta. 

 Dopo alcuni giorni viene convocato il Collegio docenti del Liceo con i 

rappresentanti degli studenti e dei genitori per confrontarsi sulla proposta. 

 Dopo la verifica collegiale, il preside e i suoi collaboratori decidono la meta 

definitiva. 

 Ogni tre anni si potrà scegliere di andare all’estero. 
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REGOLE PER IL MATERIALE 
 

REGOLE PER IL MATERIALE 

 

 

Bisogna venire a scuola con: 
 

Libretto personale: è un documento ufficiale che serve per scrivere i voti e le 

comunicazioni perciò deve essere ricoperto e messo in una bustina. Sopra non si deve 

disegnare nulla e si deve tenere sul banco alla prima ora. Sul libretto personale non si 

deve utilizzare il bianchetto. 

I libri di testo: i libri di testo devono essere ricoperti e ben tenuti. Sulla prima pagina ci 

deve essere il nome e su di essi si deve scrivere solo in matita. 

L'astuccio:  l'astuccio deve contenere almeno due penne nere o blu, una penna rossa, una 

matita, una gomma, un temperino, un righello e due evidenziatori di colore diverso 

Il diario: il diario deve essere portato ogni giorno a scuola, deve essere in ordine e serve 

per scrivere i compiti e le verifiche della settimana. 

Ogni insegnante darà una lista di materiale che serve per la propria disciplina (italiano, 

matematica, inglese...ecc.). 

Ogni alunno deve inoltre avere con sé almeno un pacchetto di fazzoletti per l'igiene 

personale. 

 

Cosa tenere sul banco: 

 

Libretto personale 

Astuccio 

Libri e quaderni solo della materia di quell'ora 

 

 Come si usano i quaderni e cosa serve per le verifiche: 
 

I quaderni delle diverse materie devono essere ben tenuti in ordine e con il nome sulla 

prima pagina. Si preferisce l'uso di quaderni senza anelli, uno per materia. 

Gli esercizi devono avere un'intestazione con specificato in rosso il numero e la pagina e 

devono essere scritti in corsivo. 

Ogni quaderno sarà controllato dai rispettivi professori almeno una volta a trimestre con 

un voto sul registro. 

Per le verifiche è necessario avere in tutte le materie un foglio protocollo con 

intestazione : 
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- prima riga:  ISTITUTO GIAN MATTEO GIBERTI 

   e numero progressivo: 1/… 

 

- seconda riga: NOME E COGNOME              CLASSE                      DATA 

 

- terza riga:  VERIFICA DI    _________________ 

 

Le verifiche si scrivono in nero o blu, in corsivo leggibile e senza usare il bianchetto. 
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DECALOGO DEL COMPORTAMENTO DA 

TENERE IN CLASSE 

PER UNA BUONA CONDOTTA 
 
 

1) Durante le lezioni bisogna stare seduti. Non ci si alza per fare la punta o per 

buttare carte e fazzoletti. Si interviene solo con la mano alzata, aspettando il 

proprio turno e il permesso dell'insegnate. 

 

2) Si può andare ai servizi solo in caso di necessità nel cambio tra la seconda e la 

terza ora chiedendo il permesso all'insegnante della seconda ora e non più di 

quattro alunni. 

 

3) Al suono della prima campanella bisogna essere in classe e preparare il 

materiale della prima ora e così pure per la prima campanella della fine 

ricreazione. 

 

4) Al suono della campanella di ricreazione tutti possono uscire dall'aula, 

consumare la merenda o in corridoio o all'esterno. Durante la ricreazione si può 

rimanere solo nel corridoio della scuola e nel cortile davanti alla scuola; non è 

consentito entrare nelle altre aule scolastiche. Si raccomanda di mantenere un 

clima di rispetto ed educazione (non si corre per i corridoi). 

 

5) Nella scuola è opportuno che l'abbigliamento sia adeguato (con pantaloni 

lunghi), ordinato e pulito. Il materiale di educazione fisica deve essere dentro 

una sacca chiusa e sotto il banco. 

 

6) Durante il cambio dell'ora, quando l'insegnante esce, si prepara il materiale 

della lezione successiva e si attende l'insegnante sul proprio posto e in silenzio. 

Chi è seduto vicino alle finestre ha il compito di aprire per arieggiare l'aula. Il 

capoclasse ha il compito di segnare alla lavagna chi non rispetta tali 

indicazioni. Chi viene segnato dovrà svolgere dei compiti scritti supplementari. 

 

7) Il capoclasse  è unico e si sceglie in ordine alfabetico ogni quindici giorni. Il 

suo ruolo è quello di rappresentare la classe nel rapporto con i docenti. Per il 

liceo il ruolo del capoclasse è svolto a turno da uno dei rappresentati. Inoltre il 

capoclasse deve: 

 

- segnare alla lavagna dopo un richiamo chi non sta in silenzio e al suo posto 

durante il cambio dell'ora; 

- aprire le finestre all'inizio della ricreazione e spegnere la luce; 
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- raccogliere e riordinare le verifiche prima di consegnarle all'insegnante; 

- all'ultima ora spegnere la luce. 

 

8) Durante gli spostamenti è importante mantenere il silenzio e l'ordine. Non è 

consentito agli studenti utilizzare l’ascensore. Non è consentito agli studenti, 

per nessun motivo, fare fotocopie in segreteria. 

 

9) Durante l’attività scolastica è richiesta la piena attenzione, per questo motivo, 

nel corso delle lezioni e nei cambi dell’ora, non si possono utilizzare strumenti 

che possono essere motivo di distrazione e disturbo (telefono cellulare, 

smartphone, palmare, giochi elettronici, lettore mp3, lettore cd…). A chi non 

rispetta questa regola l’insegnante provvederà a segnalare il fatto sul libretto 

personale e consegnare in presidenza il dispositivo. Non è consentito ricaricare 

il cellulare in classe. Prima delle verifiche scritte tutti i dispositivi saranno 

ritirati dal docente e riconsegnati al termine della lezione. 

 

10) Alla fine della mattinata e quando si esce dalle aule speciali, i ragazzi 

devono rimettere in ordine i banchi e le sedie facendo attenzione a non lasciare 

nulla ( rifiuti o proprio materiale scolastico). Alla fine dell'ultima ora ognuno 

deve mettere la propria sedia sopra il banco che va ben allineato alla fila. E' 

importante aver cura dell'ordine e della pulizia della classe, utilizzando in 

modo adeguato il cestino presente e ricordandosi che per la carta c'è la raccolta 

differenziata. Eventuali danni arrecati a all’aula o alle suppellettili saranno 

riparati e la spesa sarà addebitata o al responsabile del fatto o a tutta la classe 

(nel caso che non sia possibile risalire a chi ha compiuto il gesto). 
 

 

L'insieme di queste regole permette una buona convivenza della classe. Il mancato rispetto di 

queste attenzioni può essere oggetto di richiami verbali da parte dei docenti che provvederanno, se 

opportuno, a segnalarlo sul libretto, sul registro di classe o eventualmente a farlo presente al 

preside, con conseguente influenza sul voto di condotta. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ 
 

 

Vengono individuate le seguenti priorità, in sintonia con il RAV: 

 

Risultati scolastici 

 

Elaborazione del curricolo verticale delle discipline dell’asse linguistico e 

matematico scientifico, e sua formalizzazione e verifica. 

 

Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Comunicazione nelle lingue straniere: potenziamento dello studio della lingua Inglese 

nel biennio: 4 ore più un’ora di conversazione (possibilmente con un conversatore 

madre lingua). 

 

Alternanza scuola-lavoro 

 

Per il triennio del liceo si propongono due percorsi: 

 

 Assistenza agli anziani presso la Casa “Nogaré” Casa di riposo e residenza 

sanitaria assistenziale – Ospedale Sacro Cuore di Negrar – Verona. 

 

 Adesione al progetto “Pietre vive” promosso dalla Diocesi di Verona – 

Vicariato per la cultura -  per la valorizzazione di alcune Chiese della città di 

Verona, con accompagnamento culturale di pellegrini e turisti. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Pianificazione in sede di Dipartimento di una proposta di curricolo verticale di 

italiano e matematica entro il corrente anno scolastico. 

 

Organizzazione di un incontro di verifica del curricolo verticale entro la fine 

dell’anno scolastico. 

 

 

 

Ambiente di apprendimento 

 

Per le classi del triennio partecipazione a corsi di certificazione linguistica e a 

eventuali corsi residenziali estivi per il quarto anno. 

 

 

 

Integrazione con il territorio 

 

Individuazione di enti culturali e/o socio sanitari per la pianificazione di proposte di 

stage alternanza scuola lavoro (Cfr. individuazione delle priorità). 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 
 

 

 

Vengono individuate, per il prossimo triennio, le seguenti priorità formative: 

 

 

 Attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

 Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale. 

 

 Competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica. 

 

 La valutazione. 


