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1.1 – INFORMAZIONI GENERALI  
 
Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana”  
Sede: Via Piersanti Mattarella n. 21 - 95041 Caltagirone (CT)  
Telefono: 0933 21082  
Fax: 0933 25816  
e-mail: CTPS070005@istruzione.it  
Codice meccanografico d’istituto: CTPS070005  
Sito web: www.liceoscientificomajorana.it  
 
Dirigente Scolastico: Prof. Rosario Branciforti 
Direttore Servizi Generali Amministrativi: Dott. Angelo Sciuto  
 
 
1.2 RIPARTIZIONE ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO MAJORANA  

QUADRO CLASSI E ALUNNI (A.S. 2011/2012) 
 

CLASSI-
SEZIONI  

1 2 3 4 5 TOTALE 
M F TOT. M F TOT. M F TOT. M F TOT. M F TOT. M F TOT. 

A 10 15 25 9 14 23 20 10 30 16 12 28 11 11 22 66 62 128 
B 8 15 23 14 12 26 12 14 26 12 16 28 8 13 21 54 70 124 
C 12 11 23 10 7 17 11 15 26 13 10 23 10 13 23 56 56 112 
D 17 8 25 14 13 27 19 8 27 11 13 24 15 7 22 76 49 125 
E 12 11 23 10 14 24 10 15 25 11 9 20 5 11 16 48 50 108 
F 11 12 23 11 16 27 8 15 23 14 4 18 9 12 21 53 59 112 
G     0     0 0 0 0     0     0    0 

TOT 70 72 142 68 76 144 80 77 157 77 64 141 58 67 125 353 356 709 

 
 
1.3 RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA  
Risorse umane e professionali  
- Dirigente scolastico  
- Direttore dei servizi Generali e Amministrativi  
- 53 Docenti  
- 5 Assistenti amministrativi  
- 2 Assistenti tecnici  
- 10 Collaboratori scolastici  
 



ELENCO PERSONALE DOCENTE 
Nome e cognome Materia d’insegnamento 
Franco Angarella  Matematica e Fisica 
Maria Concetta Arena  Scienze naturali 
Giacomo Belvedere  Italiano e Latino 
Maria Carmela Belvedere  Italiano e Latino 
Salvatore Bonomo  Sostegno 
Giuseppina Buccieri  Storia e Filosofia 
Grazia Calabretta  Italiano e Latino 
Adelina Calapaj  Educazione Fisica 
Francesco Calcagno  Sostegno 
Patrizia Castiglione  Lingua e lett. Inglese 
Vincenzo Centauro  Educazione Fisica 
Gaetana Cusumano  Italiano e Latino 
Giuseppa De Francesco  Matematica 
Gaetana De Francisci  Italiano e Latino 
Patrizia De Grandi  Lingua e lett. Inglese 
Francesca De Pasquale  Italiano e Latino 
Giuseppina Demetrio  Lingua e lett. Inglese 
Agata A. Di Mauro  Matematica e Fisica 
Giuseppina Di Vinci  Matematica 
Maria Diliberto  Religione 
Gianfranco Faillaci  Italiano e Latino 
Salvatore Farinato  Religione 
Francesca Foti  Scienze naturali 
Santa Frazzetta  Italiano e Latino 
Salvatrice Garra  Italiano e Latino 
Angelo Giuseppe Giorgino  Lingua e lett. Inglese 
Sebastiana Maria Greco  Scienze naturali 
Danila Guzzardi  Italiano e Latino 
Giuseppina Impeduglia  Italiano e Latino 
Valeria Iudici  Matematica 
Concetto Lanno  Matematica e Fisica 
Maria Teresa Ledda  Storia e Filosofia 
Manfredi Lo Blanco  Matematica e Fisica 
Patrizia Lombardo  Italiano e Latino 
Vincenzo Modica  Matematica e Fisica 
Mario Monteleone  Disegno e St. dell’Arte 



Federico Nicotra  Storia e Filosofia 
Gesualdo Nitro  Disegno e St. dell’Arte 
Angelo Peci  Matematica 
Adele Puglisi  Italiano e Latino 
Giacoma Ragusa  Matematica e Fisica 
Silvio Randazzo  Lingua e lett. Inglese 
Luigi Riferi  Educazione Fisica 
Gioacchino Russo  Scienze naturali 
Carmela Salerno  Educazione Fisica 
Maria Sampugnaro  Storia e Filosofia 
Maria G. R. Santangelo  Matematica e Fisica 
Grazia Saporito  Storia e Filosofia 
Anna Maria Sileci  Scienze 
Alessandra Tosca  Italiano e Latino 
Enzo Turturici  Matematica e Fisica 
Santa Viola  Disegno e St. dell’Arte 
Antonino Visaloco  Lingua e lett. Inglese 
 

ELENCO PERSONALE ATA 
Cognome e nome Funzione 
Angelo Sciuto  DSGA 
Maria Angarella  Assistente amministrativo 
Giuseppe Ledda  Assistente amministrativo 
Salvatore Longobardi  Assistente amministrativo 
Teresa Morales  Assistente amministrativo 
Adriana Perez  Assistente amministrativo 
Giovanni Granato  Assistente tecnico 
Vincenzo Guzzo  Assistente tecnico 
Maria Bono  Collaboratore Scolastico 
Maria Cimadoro  Collaboratore Scolastico 
Lucia Cortile  Collaboratore Scolastico 
Silvana Gentile  Collaboratore Scolastico 
Salvatore Ingrassano  Collaboratore Scolastico 
Salvatore Nobile  Collaboratore Scolastico 
Salvatore Piazza  Collaboratore Scolastico 
Maria Concetta Profeta  Collaboratore Scolastico 
Ida Strazzuso  Collaboratore Scolastico 
Filippo Vitali  Collaboratore Scolastico 



 
Risorse materiali  
N. 30 aule normali; 
N. 2 laboratori di Fisica;  
N. 3 aule di Disegno;  
N. 2 laboratori di Informatica;  
N. 1 laboratorio linguistico;  
N. 1 laboratorio di Scienze naturali;  
N. 1 laboratorio di Chimica;  
N. 1 aula magna;  
N. 1 sala riunione;  
N. 1 sala Mensa;  
N. 1 palestra;  
N. 1 biblioteca;  
N. 1 bar;  
N. 1 agorà;  
N. 1 campo di atletica leggera;  
N. 1 alloggio per il custode;  
N. 1 parco giardino.  
Ampi spazi esterni per il parcheggio di auto e di motorini. Ampi spazi interni per la socializzazione 
degli studenti. L’accesso dei disabili è assicurato dall’abbattimento delle barriere architettoniche e 
dall’ascensore che collega i diversi piani. La sicurezza è assicurata dalle diverse scale di emergenza, 
dalle vie di fuga e dagli ampi spazi esterni. 
 
Risorse economiche  
La scuola elabora un Programma annuale per la gestione delle risorse economiche e usufruisce 
normalmente di finanziamenti statali, regionali e provinciali. 
 
 
1.4 RISORSE ESTERNE ALLA SCUOLA  
Risorse umane  
La scuola dispone attualmente di due assistenti messi a disposizione del Comune per due alunni 
disabili. 
 
Risorse economico-finanziarie  
La scuola dispone, in base a specifici progetti, di risorse provenienti da altri Enti pubblici e privati. 
 
 
  



1.5 SISTEMI INFORMATIVI DELLA SCUOLA  
La scuola ha attivato il collegamento internet su banda larga nell’ufficio di presidenza, negli uffici 
di segreteria, nell’Aula multimediale, in sala insegnanti. 
 
1.6 STORIA DELL’ISTITUTO: TRA PASSATO E PRESENTE  
Il Liceo Scientifico “E. Majorana” di Caltagirone viene istituito nell’a.s. 1960/ 61 come sezione 
annessa al Liceo Ginnasio “Secusio” sotto la presidenza del Prof. Gaetano Alba. Con la sua 
istituzione si dava finalmente una risposta alla domanda di nuovi indirizzi scolastici nel 
comprensorio di Caltagirone allargando l’offerta formativa con una scuola di tipo liceale ma ad 
indirizzo scientifico. 
Il nuovo istituto riscuote subito un buon successo tanto che, dopo un decennio, la sua popolazione 
supera quella del Liceo Classico cui è annesso. 
Nell’anno scolastico 1972/73, pur restando nella stessa sede del Liceo Classico, viene da esso 
scorporato e la presidenza viene affidata al prof. Bellia. La conquista dell’autonomia dal Liceo 
Classico dà nuovo impulso al Liceo Scientifico tanto che in pochi anni la sua popolazione 
raggiunge praticamente le dimensioni attuali e necessita di locali più ampi e funzionali che 
finalmente verranno consegnati nell’a.s. 1991/92 per diventare la sede definitiva del Liceo 
Scientifico “E. Majorana”. 
Fin dalla sua istituzione il Liceo Scientifico di Caltagirone si caratterizza per la vivacità intellettuale 
e culturale del suo corpo docente, che ha teso a realizzare l’unità e l’armonizzazione delle due 
culture, l’umanistica e la scientifica, e quindi anche dei suoi alunni. È significativo il fatto che nel 
1965, in occasione della ricorrenza del settecentesimo anniversario della nascita di Dante Alighieri, 
nell’Aula Magna dei due Licei venga tenuto un ciclo di conferenze sul Sommo Poeta realizzate 
proprio da alunni del Liceo Scientifico. 
Nell’a.s. 1978/79, sotto la presidenza del prof. Salvatore Rossi, il Liceo Scientifico di Caltagirone 
viene solennemente intitolato al grande fisico Ettore Majorana. L’occasione viene celebrata con la 
pubblicazione di un annuario nel quale spiccano le prime ricerche del Prof. Erasmo Recami sulla 
vicenda umana e scientifica di Ettore Majorana. Queste ricerche si concretizzeranno 
successivamente nei libri di grande successo in seguito pubblicati dal Prof. Recami. 
Negli anni successivi il Liceo Scientifico di Caltagirone sarà sede di numerose iniziative culturali 
quali:  
1. un convegno dedicato alla poesia siciliana contemporanea nel 1982 realizzato in collaborazione 
con il Liceo Classico “Secusio”;  
2. un convegno dedicato alle aspettative culturali e scientifiche del nuovo millennio nel 1989;  
3. attività teatrali che hanno dato vita al gruppo teatrale “Abbaino”;  
4. gemellaggi con istituzioni scolastiche di diversi paesi europei nel 1986 e nel 1987;  
5. progetto giovani 1992 con la realizzazione di numerose iniziative aventi per obiettivo lo “star 
bene a scuola”, tra le quali spicca la realizzazione di un cortometraggio realizzato interamente dalla 
V C di quell’anno sulla sceneggiatura di uno dei suoi alunni;  
6. nell’a.s. 1994/95 corso di aggiornamento sull’informatica con la partecipazione anche di docenti 
di altre scuole;  
7. nel 1999 il progetto sulla storia degli ebrei in Sicilia nel quale la V A del Liceo Scientifico, 
guidata dalla prof.ssa Grazia Saporito, ripercorre la vicenda umana della comunità ebraica di 
Caltagirone e del suo hinterland nel quindicesimo secolo;  
8. nel 2000 il progetto di una mostra sul campo di sterminio di Dachau e sull’olocausto, guidata 
dalla prof.ssa Grazia Saporito. 



Nell’anno scolastico 1989/90 viene istituita la sperimentazione del Piano Nazionale per 
l’Informatica che, pur rimanendo limitata ad una sola sezione, contribuisce a rafforzare l’immagine 
dell’Istituto visto che i suoi alunni si distingueranno per i risultati conseguiti nelle gare provinciali e 
regionali di Matematica e di Fisica oltre che per il successo formativo in generale. Grazie al 
successo dei suoi alunni nelle gare di Matematica, il Liceo Scientifico di Caltagirone diventa sede 
delle Olimpiadi Provinciali della Matematica che culminano, ogni anno, in quello che è diventato 
un evento culturale istituzionale per la Città di Caltagirone: la cerimonia di premiazione preceduta 
sempre da una conferenza sui “rapporti tra la Matematica e le altre discipline” tenuta da docenti 
universitari. 
In questo modo l’azione educativa svolta dal Liceo Scientifico di Caltagirone acquista una rilevanza 
sempre più grande a favore del suoi allievi e del territorio tutto, tanto che si riescono a stabilire 
proficui rapporti con la vicina Università di Catania e la sua sezione SISSIS, che inviano i loro 
allievi a svolgervi i loro tirocini, e con la giovane Scuola Superiore di Catania presso la quale 
approdano diversi dei suoi allievi fin dalla sua fondazione. 
Dall’a.s. 2006/07 il nostro Liceo è diventato presidio territoriale per la Matematica, in quanto sede 
dei corsi per il Piano M@t.abel, messo in atto dal Ministero della Pubblica Istruzione per sopperire 
alle lacune nella literacy in Matematica evidenziata dall’indagine OCSE Pisa. 
Negli ultimi anni, dopo la presidenza del prof. Francesco Ciriaco, si sono succeduti il prof. Concetto 
Sciuto, il prof. Giacomo Puglisi, la prof.ssa Patrizia Pilato, la prof.ssa Santa Di Mauro. Nell’a.s. 
2011/2012 l’incarico di presidenza è stato assunto dal Dirigente scolastico prof. Rosario Branciforti. 
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2.1 ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO  
 

 



2.2 ORGANI COLLEGIALI  
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Dirigente Scolastico Prof. Rosario Branciforti 
DSGA Dott. Angelo Sciuto 
Docenti Proff. Giuseppina Buccieri,  Antonino 

Visaloco, Patrizia De Grandi, Luigi Riferi, 
Adele  Puglisi, Salvatore Farinato, Enzo 
Turturici 

Genitori Sebastiano Roccuzzo, Francesco Federico, 
Angelo Cosenza, Maria Gabriella Gruccione  

Personale A.T.A. Vincenzo Guzzo 
Alunni Antonino Villardita, Salvatore Amato, 

Sebastiano Castania, Giuseppe Floridia  
Presidente Sebastiano Roccuzzo  
GIUNTA ESECUTIVA 
Dirigente Scolastico - Presidente Prof. Rosario Branciforti 
DGSA Dott. Angelo Sciuto 
Docente Prof. Antonino Visaloco 
Genitore Angelo Cosenza  
Studente Salvatore Amato  
ATA Vincenzo Guzzo 
 
 
2.3 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

ARTICOLAZIONE PER DIPARTIMENTI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Area Discipline Coordinatori 
Storico-letteraria A051 Prof. Giacomo Belvedere  
Storico-filosofica A037 Prof.ssa Maria Teresa 

Ledda  
Fisico-matematica A047-A049 Prof. Enzo Turturici 
 Scientifica A060 Prof.ssa Maria Concetta 

Arena 
Lingue straniere A246-A346 Prof. Antonino Visaloco  
Tecnico-artistica A025 Prof.ssa Santa Viola  
Educazione fisica A029 Prof.ssa Adelina Calapaj  
Religione cattolica R.C. Prof. Salvatore Farinato 
 

REFERENTI ATTIVITA’ DEL P.O.F. 
Referente Salute e ambiente Prof. Francesco Calcagno  
Referente Commissione elettorale Prof. Manfredi Lo Blanco  



Referente Attività teatrali e cinematografiche Prof.ssa Giuseppina Buccieri  
Referente Educazione stradale Prof.ssa Grazia Calabretta  
Referenti Progetti P.O.N. Proff. Patrizia De Grandi, Giuseppa De 

Francesco  
Referente INVALSI Prof.ssa Patrizia De Grandi  
Referente Dispersione Scolastica Prof. Vincenzo Centauro 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVZIO DEI DOCENTI 
Membri effettivi Supplente 
Prof.ssa Patrizia 
De Grandi  

Prof.ssa Grazia 
Calabretta  

Prof.ssa Francesca 
De Pasquale  

Prof. Giacomo 
Belvedere  

Prof.ssa Adele 
Puglisi  

 
RESPONSABILI DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA 

Laboratorio Linguistico Prof. Antonino Visaloco  
Laboratorio di Fisica Prof. Enzo Turturici  
Laboratorio di Informatica Prof. Vincenzo Modica  
Laboratorio di Scienze Prof.ssa Maria Concetta Arena  
Laboratorio di Chimica Prof. Gioacchino Russo  
Laboratorio di Disegno 1 Prof.ssa Santa Viola  
Laboratorio di Disegno 2 Prof. Gesualdo Nitro  
Laboratorio di Disegno 3 Prof. Mario Monteleone  
Impianti e attrezzature sportive Prof. Vincenzo Centauro  
Biblioteca Proff. Gianfranco Faillaci, Grazia Saporito  
 
2.4 SICUREZZA  
R.S.P.P. (responsabile del servizio Prevenzione e 
Protezione) 

Annagiulia Longo 

R.L.S. (rappresentante dei Lavoratori per la 
sicurezza) 

Angelo Sciuto 

Addetti al Primo Soccorso Valeria Iudici, Luigi Riferi, Adriana Perez, 
Lucia Cortile  

Addetti Antincendio Salvatore Nobile, Salvatore Piazza, Angelo 
Sciuto, Filippo Vitali  

 
2.5 ORGANO DI GARANZIA  
Membro designato dal Consiglio di Istituto prof.ssa Patrizia De Grandi 
Rappresentante eletto dagli studenti Antonino Villardita 
Rappresentante eletto dai genitori Maria Gabriella Gruccione  
Dirigente scolastico Prof. Rosario Branciforti 
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3.1 CONTESTO AMBIENTALE DEL CALATINO  
Il territorio e le sue risorse  
Estensione  
Il territorio che costituisce il bacino di utenza del Liceo Scientifico “E. Majorana” di Caltagirone 
comprende, oltre al capoluogo, anche i comuni di Grammichele, Mineo, Mirabella Imbaccari, S. 
Michele di Ganzaria, S. Cono, Licodia Eubea, Mazzarrone, Castel di Judica, Vizzini, Palagonia ed è 
costituito sostanzialmente dalla parte meridionale della provincia di Catania, quella che 
tradizionalmente prende il nome di Calatino ed ha una estensione di circa novantamila ettari. I 
comuni di Grammichele, Mineo, Vizzini, Mazzarrone, Licodia Eubea e la stessa città di Caltagirone 
sono posti nella parte dei monti Iblei che ricadono nella provincia di Catania, Palagonia giace 
proprio nella piana di Catania mentre Mirabella Imbaccari, S. Cono, S. Michele di Ganzaria sono 
posti nella parte meridionale dei monti Erei. 
 
Caratteristiche morfologiche, climatiche e idrografiche 
L’origine geologica della parte di territorio facente parte dei monti Iblei è dovuta ad un 
sollevamento causato da spinte magmatiche avvenuto ottocentomila anni fa in un periodo 
geologicamente molto breve: centomila anni. Per questo motivo esso si presenta costituito da 
altipiani a volte sormontati da colline ed ha il margine settentrionale frastagliato e spesso scosceso. 
La parte ricadente invece nei monti Erei è prevalentemente costituita da argille frammiste a calcari 
ed è stata originata dallo scivolamento di materiale dai Peloritani. La pianura che separa le due 
formazioni montuose, solcata dal fiume Caltagirone, ha invece origine alluvionale e ciò è provato 
dalla scarsa pendenza con cui si percorre dall’inizio, alle pendici di Caltagirone, alla fine, alla 
confluenza dei fiumi Gornalunga e Dittaino nel Simeto. 
Le risorse idriche cui le popolazioni del comprensorio attingono per i bisogni idropotabili 
provengono in genere da pozzi trivellati fino a profondità di 200 metri in modo da raggiungere le 
falde freatiche poste in corrispondenza degli strati di roccia vulcanica o calcarea. Nel complesso tali 
risorse non sono molto abbondanti, anche a causa dell’eccessivo e a volte sconsiderato sfruttamento 
delle falde, ma finora possono essere giudicate sufficienti. 
Per i bisogni delle colture irrigue, oltre che di acque provenienti dalle falde freatiche, si fa uso di 
quelle provenienti da sorgenti storiche esistenti nelle falde del costone dei monti Iblei, di quella 
accumulata in laghetti collinari con le acque piovane e, da alcuni anni, da quella fornita dal 
Consorzio di Bonifica di Caltagirone e raccolte nell’invaso dell’Ogliastro. 
Per i processi industriali delle aziende situate nell’Area di Sviluppo Industriale gestita dal consorzio 
ASI di Caltagirone si fa uso di acque prelevate dalle falde freatiche e si stanno sperimentando forme 
di riuso delle acque provenienti dall’impianto di depurazione situato nello stesso sito. 
Il clima come si sa è in continuo mutamento per cui si hanno a volte estati molto calde e lunghe e 
altre volte meno calde. Gli inverni non sono rigidissimi e le temperature minime, nella media, sono 
intorno ai cinque gradi mentre le massime sono mediamente intorno ai quindici gradi. Le 
precipitazioni si attestano su una media, calcolata negli ultimi venticinque anni, di 850 mm di 
pioggia all’anno. Purtroppo capita spesso che esse siano concentrate in brevi e violenti episodi 
separati da periodi piuttosto lunghi di siccità. Una delle cause di degrado ambientale più evidente è 
lo spreco che si fa del territorio e delle sue risorse a causa dell’abusivismo edilizio diffuso 
soprattutto in passato in molti comuni del Calatino, quasi sempre a causa dell’assenza di adeguati 
strumenti edilizi. 
Una seconda causa di degrado è lo spreco delle risorse idriche oggetto di forti speculazioni in 
passato soprattutto nel bacino di Marineo situato nelle vicinanze di Grammichele. 
 



Infrastrutture, riserve naturali e aree attrezzate  
• Il territorio è servito da una linea ferroviaria che collega Caltagirone, Grammichele, Vizzini, 

Licodia Eubea, Mineo con Catania, e quindi con il continente, e con Gela. 
• Oltre alle reti stradali comunali e provinciali, di un certo rilievo sono la SS. 417 (Catania - 

Gela), la SS. 385 (da Bivio Gigliotto a Siracusa), la SS. 194 (Ragusa - Catania). 
• Museo regionale della ceramica, musei archeologici in diversi comuni. 
• Stadi comunali di calcio e di tennis in diversi comuni, piscine comunali, palazzetto dello 

sport. 
• Villa comunale di Caltagirone, ville comunali negli altri comuni. 
• Bosco di Santo Pietro, Bosco di Marineo, Bosco della Montagna di Ganzaria. 
• Cine-teatri, biblioteche comunali. 
• Parco di Monte S. Giorgio. 
• Parco archeologico di Occhiolà. 
• Seminario vescovile. 
• Area industriale. 
• Corsi di laurea triennali. 
• Istituto di Sociologia Don Luigi Sturzo. 

 
Profilo demografico  
La popolazione dei comuni del calatino è in lenta e continua diminuzione oggi soprattutto a causa 
della scarsa natalità ed in passato a causa della forte emigrazione in Australia, in America e poi in 
Svizzera e in Germania. Le cause sono da ricercare nella debolezza strutturale del tessuto 
economico basato finora sostanzialmente sulla agricoltura. 
 
Profilo delle attività produttive  
L’attività prevalente di Caltagirone è certamente il terziario per la presenza di numerose banche, 
alcune delle quali fondate a Caltagirone fin dai tempi di Don Luigi Sturzo, dell’azienda ospedaliera, 
delle scuole, degli altri enti pubblici e del commercio. Nel circondario invece l’attività prevalente è 
l’agricoltura soprattutto con la coltura di arance rosse, vite, olivo e ficodindia oltre che di grano 
duro. Accanto a queste attività si ha la produzione di imballaggi o la lavorazione dei prodotti 
agricoli per avviarli alla commercializzazione e alla trasformazione. 
Negli ultimi tempi si è avuto un certo sviluppo per merito del Consorzio ASI di Caltagirone, nella 
cui area sono sorte diverse aziende industriali di varie dimensioni, nel settore delle attività 
artigianali legate alla lavorazione della ceramica di Caltagirone e al turismo con la nascita di diverse 
aziende agrituristiche. 
 
Profilo dei servizi e delle istituzioni  

• Servizi socio - sanitari  
o Azienda ospedaliera Gravina e Santo Pietro.  
o Uffici e ambulatori dell’ASL n. 3.  
o AIAS, AVIS, AIDO, Croce Rossa, CTA, SERT, associazioni contro la talassemia e a 

favore dei soggetti stomizzati. 
o INAIL, INPS e INPDAP. 

  



• Servizi socio educativi  
o Istituti scolastici pubblici o paritari per tutti gli indirizzi scolastici, corsi di laurea 

triennali, corso di teologia per laici, biblioteche pubbliche, scuole di danza, body 
building, lingue straniere, tennis, calcio.  

o Associazioni con collegamenti internazionali: Lions, Rotary, Kiwanis.  
o Associazione amici della musica, associazioni ambientalistiche e gruppi scout.  
o Convitto INPDAP.  
o Sindacati e associazioni professionali e di categoria e relativi patronati. 

 
• Istituzioni  

o Diocesi 
o Tribunale 
o Casa circondariale 
o Carabinieri 
o Polizia di Stato 
o Vigili del fuoco 
o Guardia di Finanza 
o ACI 
o FF.SS. 
o Condotta agraria, centri di assistenza tecnica gestiti dall’ESA, Consorzio di bonifica 

di Caltagirone. 
 
Profilo antropologico  
La popolazione del circondario segue e valorizza le tradizioni popolari che si concretizzano nelle 
feste dei santi patroni delle diverse cittadine e nelle feste religiose più importanti che spesso 
vengono accompagnate da sagre paesane che in qualche modo marcano il trascorrere del tempo e 
l’avvicendarsi delle stagioni. Particolarmente importanti sono la sagra della Salsiccia a 
Grammichele, quella dell’uva a Mazzarrone e Licodia Eubea, della ricotta a Vizzini, del ficodindia 
a S. Cono, della pesca settembrina a Piano S. Paolo (frazione di Caltagirone), le mostre dei presepi 
artistici a Caltagirone e a Mineo nonché le diverse occasione in cui viene illuminata artisticamente 
la scala di S. Maria del Monte a Caltagirone. 
 
 
3.2 BISOGNI  

• Successo formativo. 
• Preparazione solida in vista degli studi universitari. 
• Formazione della cultura d’impresa. 
• Potenziamento in vista dell’accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso. 
• Educazione alla salute. 
• Educazione ambientale. 
• Potenziamento delle lingue straniere. 
• Educazione alla legalità e alle pari Opportunità. 

 
 
  



3.3 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Alla luce dei bisogni emersi nel territorio e tenendo conto anche delle nuove disposizioni in materia 
di elevamento dell’obbligo scolastico, si ritiene che occorra mettere in atto tutte le strategie possibili 
affinché l’inserimento degli studenti nelle prime classi dell’istituto avvenga senza traumi e in spirito 
di collaborazione con le scuole medie di provenienza di modo che a tutti sia assicurato il massimo 
successo formativo. Pertanto la mission dell’Istituto è quella di fornire ai giovani una seria 
preparazione di alto livello qualitativo, nonché l’attitudine allo studio critico e autonomo in 
modo da poter arricchire sempre più i propri contenuti culturali e saperli utilizzare per 
interpretare la realtà e porsi al servizio della comunità. Si metteranno in atto tutte le strategie 
finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze ed al potenziamento delle competenze chiave. Si 
promuoveranno inoltre le iniziative che il Collegio dei Docenti riterrà in linea con gli obiettivi 
formativi esplicitati nel presente documento, finalizzate alla crescita umana e sociale degli allievi. 
 



CAPITOLO 4 
PROPOSTA EDUCATIVA 

 
4.1 L’INDIRIZZO DI ORDINAMENTO  
 



PREMESSA  
Con l’introduzione della Riforma Gelmini L.133/2008, entrata in vigore a partire dall’anno 
scolastico 2010/2011 per le prime classi, sono state previste  delle modifiche all’interno delle ore 
curriculari con un potenziamento delle ore di Scienze e di Fisica, riportate nel quadro orario che 
segue, per consentire agli studenti un approfondimento ulteriore delle discipline scientifiche. Fermo 
restando che l’impianto delle discipline storico-umanistiche  ha registrato qualche lieve 
diminuzione delle ore curriculari settimanali, tali tagli non pregiudicano  la possibilità di conseguire 
una preparazione solida e ben fondata sui due assi culturali principali: l’umanistico e lo scientifico. 
Quale comunità educante e centro di formazione culturale e umana dei giovani, il Liceo Scientifico 
“E. Majorana” di Caltagirone si prefigge l’obiettivo fondamentale del raggiungimento di una 
armonica identità attraverso:  
1) consapevolezza di sé e delle proprie capacità;  
2) capacità di rapportarsi con gli altri;  
3) lo sviluppo del benessere degli alunni, la loro capacità di comunicazione e di relazione. 
4) abitudine al rispetto sereno delle regole;  
5) amore per il sapere e ricerca della verità;  
6) le conoscenze necessarie a sapersi orientare all’interno della mappa dei saperi per scoprire e 
approfondire la propria vocazione culturale e professionale. 
La scuola pertanto si caratterizza come:  
1) un luogo nel quale si pratica una democrazia sostanziale, di modo che a tutti sono assicurate le 
stesse possibilità di crescita culturale e umana e lo spazio di partecipazione necessario alla 
formulazione delle regole di convivenza della comunità e al controllo del loro rispetto;  
2) un luogo non di semplice trasmissione del sapere ma anche di crescita di esso con l’educazione al 
ragionamento, alla scoperta e alla ricerca;  
3) un luogo nel quale si educa al rispetto dei valori ambientali, culturali e artistici del nostro 
territorio; 
4) un luogo nel quale si tutela la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro e di studio. 
 
 
4.1 INDIRIZZO DI ORDINAMENTO  
Il Liceo scientifico, come ordinamento, nasce con la riforma Gentile nel 1923. 
Il suo scopo principale era quello di preparare i giovani ad affrontare gli studi universitari nelle 
facoltà scientifiche ed in particolare nella facoltà di Medicina. 
Per questo motivo, pur continuando a ricevere una preparazione umanistica di tutto rispetto, il 
giovane che entra in un Liceo Scientifico riceve una preparazione più solida nella Matematica, nella 
Fisica e nelle Scienze naturali. 
Possiamo tranquillamente affermare che l’alunno che frequenta il nostro Liceo Scientifico sia in 
grado di affrontare gli studi in qualsiasi facoltà universitaria e nei corsi IFTS. 
La Riforma Gelmini prevede il seguente quadro orario:  
 



QUADRO ORARIO DI ORDINAMENTO  

Materie di insegnamento 1° biennio 2° biennio 5° 
anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Religione cattolica e Attività alternative 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia (biennio) 3 3    
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia (triennio)   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica (con Informatica al 1° biennio) 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
TOTALI 27 27 30 30 30 
 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato. 
 
Già da alcuni anni è attiva nel corso B la mini sperimentazione della verticalizzazione della cattedra 
di Lettere; il docente di Lettere seguirà la classe per tutti e cinque gli anni fino al completamento 
del corso degli studi. 
Ciò consente di sperimentare opportune metodologie e strategie didattiche in un’ottica di continuità 
nell’arco del quinquennio. 
 
 
 



CAPITOLO 5 
IL CURRICOLO 

 
5.1 LA MISSION  
5.2 DIMENSIONE DIDATTICO-FORMATIVA DELLE DISCIPLINE  
5.3 VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE E AZIONE SUL TERRITORIO  
5.4 CURRICOLO INTEGRATO 
 



5.1 LA MISSION  
Il piano dell’offerta formativa d’Istituto (POF) è il documento ufficiale che contiene i piani di 
studio, i collegamenti con gli enti territoriali e l’ispirazione culturale e pedagogica della scuola. 
Il cuore dell’organizzazione didattica ed educativa per il perseguimento delle finalità del liceo è 
costituito dai piani di studio la cui formulazione è affidata ai docenti responsabili degli 
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste nel curricolo. 
Le indicazioni generali pongono come OBIETTIVI DEL PROCESSO FORMATIVO del 
percorso liceale le seguenti finalità:  

• la promozione dell’interdisciplinarità, nella consapevolezza che è impossibile affrontare una 
disciplina a prescindere dalle altre;  

• l’avvaloramento della storicità che arricchisce di senso e di motivazione i contenuti e i 
metodi di ogni disciplina; 

• la centralità della lingua e dei linguaggi, in considerazione che nessuna disciplina di studio 
può trascurare i problemi legati al linguaggio e alla comunicazione perché la lingua 
appartiene a tutte le espressioni simboliche della natura umana;  

• il riconoscimento del valore della problematicità come dimensione della complessità del 
reale;  

• lo sviluppo della progettualità personale e della cooperazione sociale per la formazione 
umana e civile del cittadino. 

 
Gli OBIETTIVI SPECIFICI di apprendimento del percorso Liceale sono ordinati per disciplina 
ed educazioni, confluiscono nella Educazione alla convivenza civile e rappresentano il mezzo per 
progettare le Unità didattiche riguardanti gli alunni, compresi quelli in situazioni di handicap. 
La specificità del Liceo Scientifico consiste nel fornire gli strumenti culturali e scientifici per 
approfondire la connessione tra cultura umanistica e scienza, sviluppando le capacità critiche e di 
conoscenza proprie della matematica e delle scienze sperimentali. 
Il percorso formativo, quindi, mira a far emergere il metodo e i processi costruttivi di concetti e 
categorie attraverso lo studio comparato delle discipline scientifiche e di quelle umanistiche in una 
ottica interdisciplinare nella quale viene esaltata la matrice propria del Liceo scientifico che affida 
un ruolo centrale alla matematica e ai metodi di osservazione e indagine per conoscere e seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. 
L’attività formativa è, pertanto, finalizzata al miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza 
dei giovani attraverso interventi mirati soprattutto allo sviluppo delle competenze chiave in 
matematica e lingue straniere e delle competenze digitali, nonché alla promozione del successo 
scolastico attraverso percorsi formativi innovativi. 
Per gli alunni portatori di handicap, inoltre, i consigli di Classe attuano opportune metodologie atte 
a permettere un apprendimento funzionale, nel rispetto delle loro personalità. In questa particolare 
programmazione si tengono in grande considerazione tutte le strategie finalizzate a favorire la 
socializzazione degli alunni portatori di handicap con i compagni e con gli insegnanti, nella 
convinzione che la loro presenza in classe è fondamentale elemento di crescita per tutti. 
A conclusione del corso di studi del Liceo scientifico, l’alunno, tra l’altro, dovrà essere in grado di:  

• approfondire la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze naturali e individuare le interazioni tra 
teorie matematiche e scientifiche e teorie letterarie, artistiche e filosofiche;  

• seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico;  
• avere familiarità con gli strumenti informatici e saperli utilizzare nelle attività di studio;  



• possedere e utilizzare la lingua italiana in modo sicuro e adeguato in riferimento a contesti 
sociali e culturali diversi;  

• possedere competenze nelle lingue straniere moderne studiate per poter non solo ricevere 
ma anche produrre e interagire utilizzando codici diversi;  

• essere consapevole della misura in cui le lingue e le civiltà classiche costituiscono il 
fondamento della fisionomia culturale e linguistica dell’Europa;  

• conoscere il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica e saper 
collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee e della cultura;  

• usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie dei metodi 
di indagine scientifica. 

Questi sono gli obiettivi a lungo termine sui quali verterà la VALUTAZIONE dello studente in 
uscita dal percorso formativo del Liceo Scientifico. 
 
 
5.2 DIMENSIONE DIDATTICO-FORMATIVA DELLE DISCIPLINE  
Viene di seguito riportata una sintesi delle programmazioni educativo-didattiche prodotte dai 
singoli Dipartimenti, il cui testo integrale si trova depositato agli atti dell’Istituto. 
 
MATEMATICA  
Obiettivi e competenze  

• acquisire capacità di analisi e sintesi a livelli sempre più elevati;  
• dar vita ad una “ricerca-azione” che parta dall’interno delle situazioni per individuare i 

problemi, le procedure, i moduli, i linguaggi, le tecnologie, le analisi che portano alla loro 
soluzione; 

• capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento della 
descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente;  

• affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici e 
fisici atti alla loro rappresentazione; 

• avere la capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del 
contesto umano storico e tecnologico. 

 
FISICA  
Obiettivi e competenze  

• acquisizione del linguaggio scientifico adeguato;  
• saper cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del lavoro 

di gruppo;  
• capacità di osservazione del fenomeno fisico con la visione dello sperimentatore;  
• saper estrapolare leggi fisiche da situazioni reali sperimentabili; 
• sapere eseguire misure di grandezze fisiche, riuscendo a giustificare il valore del risultato ed 

i limiti della sua accettabilità. 
 



ITALIANO, LATINO, STORIA E GEOGRAFIA NEL BIENNIO  
Obiettivi e competenze  
Italiano  

• capacità di saper leggere;  
• capacità di individuazione dei nuclei concettuali;  
• capacità di ricavare il punto di vista;  
• individuazione e riconoscimento degli obiettivi formali del testo letterario;  
• individuazione del rapporto esistente tra il documento letterario analizzato ed il relativo 

contesto; 
• capacità di realizzare forme di scrittura diverse;  
• capacità di saper controllare la formulazione orale e scritta del pensiero. 

 
Latino  

• capacità di comprendere e tradurre un testo latino;  
• capacità di individuare agli elementi morfologici-sintattici-lessicali e semantici;  
• capacità di identificare gli elementi fondamentali del sistema linguistico latino e italiano;  
• capacità di saper leggere ed analizzare i testi;  
• capacità di collocarli nel loro contesto storico-culturale. 

 
Storia  

• conoscenza ed utilizzo di alcuni termini e concetti propri del linguaggio storiografico;  
• capacità di interpretare e valutare le testimonianze;  
• capacità di saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici di un 

determinato fatto storico; 
• studio del passato per organizzare le proprie conoscenze. 

 
Geografia  

• acquisizione di un linguaggio geografico appropriato;  
• capacità di saper consultare l’atlante;  
• capacità di saper analizzare a grandi linee un sistema territoriale individuandone i principali 

elementi costitutivi  
• capacità di leggere gli eventi storici in rapporto alle categorie geografiche. 

 
 
ITALIANO E LATINO NEL TRIENNIO  
Obiettivi e competenze  
Italiano  

• acquisizione della consapevolezza del carattere specifico e nello stesso tempo complesso del 
fenomeno letterario, come espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale 
attraverso la via del simbolico e dell’immaginario;  

• capacità di analisi e contestualizzazione dei documenti letterari;  
• saper riconoscere la specificità e la polisemia delle varie epoche;  
• conoscere e saper utilizzare i metodi e gli strumenti necessari per l’interpretazione critica;  



• saper utilizzare lo strumento linguistico in una forma, sia orale che scritta, 
grammaticalmente corretta e funzionalmente efficace;  

• saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici e culturali, in 
rapporto alla realtà storico-sociale italiana. 

 
Latino  

• consapevolezza delle caratteristiche storiche specifiche e, nello stesso tempo, dei valori 
culturali perenni espressi dalla civiltà latina, intesa come memoria storica imprescindibile 
per la comprensione della genesi della cultura occidentale; 

• acquisizione di una sicura padronanza della lingua latina, strumento indispensabile per 
penetrare la struttura profonda della stessa lingua italiana; 

• interpretazione e traduzione dei testi latini;  
• capacità di riconoscere i vari generi letterari e le strutture retoriche e metriche più comuni;  
• capacità di collocare il testo nell’ambiente storico-politico-culturale in cui si inserisce;  
• individuazione dei legami esistenti fra il mondo classico e la cultura moderna. 

 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
Obiettivi e competenze  

• individuazione di tematiche e percorsi didattici capaci di incidere positivamente sulla 
valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico e culturale del territorio;  

• incremento dell’interesse nei confronti delle varie forme di rappresentazione tecnico-grafica 
della realtà e del linguaggio relativo;  

• capacità di astrazione per facilitare la creazione di modelli;  
• comprensione ed uso corretto della terminologia inerente al linguaggio visivo;  
• acquisizione della capacità di utilizzare i fondamentali sistemi di rappresentazione grafica;  
• saper analizzare un’opera d’arte per coglierne il valore estetico ed il significato culturale 

proveniente dai diversi campi del sapere;  
• acquisizione di una specifica metodologia di apprendimento e utilizzo dei saperi;  
• conoscenza delle dinamiche evolutive dei periodi, delle correnti, dei movimenti e dei 

percorsi individuali degli artisti oggetto di studio, correlandole e collegandole tra loro;  
• acquisire la capacità di rielaborazione logica e problematica dei contenuti e di formulare 

giudizi critici ed estetici. 
 
 
EDUCAZIONE FISICA  
Obiettivi e abilità  

• favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente agendo in forma privilegiata sull’area 
corporea e motoria della personalità, tramite il miglioramento delle qualità fisiche e 
neuromuscolari; 

• rendere l’adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà e le 
contraddizioni tipiche dell’età; 

• facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività motorio-sportive che tenda a 
promuovere la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza 
dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale società; 



• essere in grado di conoscere e praticare, nei loro elementi di base, almeno due discipline 
individuali e due sport di squadra;  

• trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate, là dove è 
possibile;  

• conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 
• utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai 

vari contenuti tecnici. 
 
 
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA  
Obiettivi e competenze  

• conoscenza dei principali eventi storici e delle caratteristiche fondamentali delle varie 
epoche oggetto di studio; 

• conoscenza della dinamica tra le componenti economico-sociali, politico-culturali e 
istituzionali degli eventi storici;  

• inquadramento dei diritti e dei doveri del cittadino; 
• consapevolezza dei problemi che contrassegnano la realtà contemporanea;  
• riconoscimento dei modelli di organizzazione politica, sociale, economica e culturale; 
• utilizzo del dato storico o storiografico anche al fine di trarne elementi utili all’informazione 

ed alla formazione di cittadini consapevoli del proprio ruolo individuale nella collettività; 
• acquisizione di una più matura consapevolezza dei problemi che contrassegnano la realtà 

contemporanea attraverso la conoscenza del passato e la riflessione critica su di esso;  
• capacità di riorganizzare le informazioni raccolte;  
• capacità di cogliere rapporti di successione, concomitanza, interazione, causalità tra le 

componenti storiche;  
• capacità di esporre correttamente e in maniera pertinente gli argomenti storici;  
• promozione della partecipazione e dell’impegno nella società civile come diritto-dovere che 

a ciascuno compete in qualità di uomo e di cittadino. 
 
 
FILOSOFIA  
Obiettivi e competenze  

• conoscenza delle principali correnti di pensiero filosofico nel loro sviluppo storico;  
• conoscenza dei problemi filosofici;  
• capacità di problematizzare i contenuti;  
• uso corretto del lessico disciplinare;  
• capacità di cogliere le differenze e le analogie delle diverse teorie interpretative del reale;  
• capacità di decodificare e interpretare i testi;  
• capacità di riformulare ipotesi;  
• capacità di esprimere giudizio su tesi contrastanti;  
• conseguimento di un atteggiamento critico nei confronti della realtà;  
• distinguere e confrontare affermazioni descrittivo-narrative ed affermazioni esplicativo-

interpretative;  
• riconoscere la pratica del dubbio come atteggiamento positivo. 

 
 



LINGUE STRANIERE  
Obiettivi e competenze  

• rafforzare e potenziare le quattro abilità linguistiche, con maggiore enfasi sull’abilità di 
produzione orale;  

• comprensione della lingua orale attraverso messaggi proposti di vario tipo sia mediante 
l’ascolto diretto dalla viva voce dell’insegnante che attraverso l’uso di sussidi audiovisivi;  

• esposizione di argomenti di vita quotidiana in modo adeguato al contesto situazionale;  
• comprensione di un testo scritto di varia natura (racconto, intervista);  
• sviluppo e organizzazione del lessico (tramite un uso ragionato del dizionario bilingue); 
• razionalizzazione della riflessione grammaticale; 
• potenziamento della competenza comunicativa da sviluppare anche in rapporti 

interpersonali;  
• sistematizzazione di strutture e meccanismi linguistici e morfosintattici, comprensione ed 

interpretazione di testi letterari e loro collocazione nel contesto storico, culturale e 
sociologico relativo;  

• individuazione delle linee generali del sistema letterario straniero. 
 
 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA E MICROBIOLOGIA  
Obiettivi e competenze  

• riconoscere la terminologia fondamentale propria della Biologia e utilizzarla 
autonomamente;  

• riconoscere somiglianze e differenze di struttura e funzioni tra gli esseri viventi, ai diversi 
livelli di organizzazione;  

• descrivere e spiegare i criteri per la classificazione biologica;  
• ricostruire il percorso filogenetico dei vertebrati fino alla specie umana;  
• individuare i più semplici meccanismi omeostatici e riconoscere la differenza scientifica tra 

malattia e salute; 
• acquisire un linguaggio chimico di base che permetta di arricchire il patrimonio linguistico 

lessicale dello studente; 
• realizzare semplici esperimenti chimici;  
• capacità di eseguire semplici calcoli stechiometrici; 
• acquisire e utilizzare un linguaggio appropriato in astronomia e in geografia generale 

considerando la Terra parte integrante del sistema solare;  
• saper affrontare i problemi ambientali utilizzando le conoscenze acquisite su litosfera, 

atmosfera e idrosfera;  
• individuare categorie per caratterizzare oggetti geologici sulla base di analogie e differenze;  
• descrivere i possibili effetti dei fenomeni vulcanici e sismici e il loro impatto sul territorio.  

 
 
5.3 VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE E AZIONE SUL TERRITORIO  
Il riferimento concreto della scuola al proprio territorio parte dall’analisi geografica e storico-
culturale che evidenzia l’atavica funzione della nostra terra quale ponte tra i Paesi afro-asiatici e 
l’Occidente, allo scopo di stimolare atteggiamenti propositivi che mirino alla progressiva 
realizzazione di un modello di “interazione” feconda con i Paesi terzi. 



La realizzazione di scambi economico-culturali passa attraverso la reciproca conoscenza e la presa 
d’atto delle differenze e delle identità altrui per poter dialogare e argomentare, grazie alla 
ragionevolezza che, indistintamente, caratterizza l’essere uomo. 
La Scuola, che rappresenta il sistema formale dell’educazione, non costituisce, nella complessa 
società contemporanea, l’unico spazio in cui si realizza il processo formativo dei ragazzi. 
Varie sono le fonti di apprendimento non formale che trasmettono pratiche sociali automatiche e 
“visioni del mondo” già sedimentate in modi di pensare. 
Da qui la necessità di posizionare la scuola in continua interazione con la società e con i sistemi 
culturali ed economici che la caratterizzano, per valorizzare la realtà concreta in cui essa è inserita. 
Tra le forme di interazione con il mondo extrascolastico un posto di rilievo occupano le esperienze 
formative e i tirocini di cui alla legge n. 196 del 1997. 
Nell’ambito del progetto “intercultura”, attivato a partire dall’anno scolastico 2007-2008, si 
realizza l’accoglienza nel nostro Liceo di alunni stranieri allo scopo di far conoscere la lingua e la 
cultura italiana. Sono previsti, altresì, azioni di monitoraggio all’estero dei nostri alunni che 
vorranno aderire al progetto. 
Per promuovere l’educazione alla solidarietà, al rispetto delle alterità culturali, alla valorizzazione 
delle differenze, il piano dell’offerta formativa del Liceo scientifico “E. Majorana” prevede 
seminari e attività di laboratorio inter e multidisciplinare per approfondire le conoscenze 
riguardanti le tradizioni, i costumi e le religioni dei Popoli del Mediterraneo al fine di focalizzare la 
problematica riguardante le politiche euro-mediterranee. 
La proposta di convergenza educativa delle discipline curricolari prevede spazi, anche pomeridiani, 
dedicati ad attività di orientamento attraverso cineforum, interventi di esperti, materiali auto 
prodotti, inchieste, cortometraggi, e quanto possa motivare il processo di autoformazione degli 
alunni. 
L’incontro e la collaborazione scuola-territorio si concretizza, inoltre, con la realizzazione di 
proposte culturali formative provenienti da Enti e Istituzioni che operano sul territorio quali: 
Università, ASL, Amministrazione regionale, provinciale e comunale, Tribunale, Forze dell’ordine, 
Associazioni culturali, Scuole del territorio, con la realizzazione di progetti che mettano in moto le 
energie migliori dei nostri ragazzi. 
 
 
5.4 CURRICOLO INTEGRATO  
Da quanto esposto si evidenzia che la scuola, per non disattendere il suo mandato, deve promuovere 
non soltanto l’istruzione ma anche l’educazione degli alunni ovvero gli atteggiamenti, il “saper 
essere”. 
A tal proposito si parla di curricolo integrato, in quanto ci si riferisce ad una coordinazione di 
differenti attività d’insegnamento in vista di un funzionamento armonico del processo educativo per 
una formazione della persona il più possibile completa. 
Questa coordinazione di differenti attività d’insegnamento in vista di un funzionamento armonico 
del processo educativo personale, utilizza gli apprendimenti formali e informali che provengono 
anche dalla realtà socioambientale. 
Quindi il curricolo integrato è la sintesi di due componenti:  
 
1) il CURRICOLO ESPLICITO costituito dai saperi disciplinari con i relativi obiettivi miranti:  

• alle competenze delle singole materie;  
• ai bisogni che determinano la motivazione ad apprendere;  



• ad un sapere dotato di senso perché in grado di creare le condizioni per poter esaminare e 
vagliare criticamente sul piano logico, etico-sociale ed estetico gli apprendimenti formali e 
non formali provenienti da ambiti extrascolastici;  

 
2) il CURRICOLO IMPLICITO riguardante i comportamenti da promuovere per la formazione 
di persone consapevoli di sé, delle proprie attitudini, potenzialità e limiti, al fine di:  

• migliorare le capacità relazionali;  
• acquisire una coscienza civica e la disponibilità partecipativa e attenta alle problematiche 

sociali e ambientali. 
 
Vari saranno i servizi e i progetti offerti su iniziativa della Scuola riguardanti:  

• l’educazione alla legalità;  
• l’educazione alla salute;  
• l’orientamento;  
• le pari opportunità. 

 
Le varie attività formative sono finalizzate al perseguimento di obiettivi che riguardano in modo 
trasversale i vari ambiti disciplinari, dando vita, così, ad un curricolo trasversale alla cui 
attuazione sono chiamati anche i docenti delle discipline curricolari. 
 



CAPITOLO 6 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
6.1 LA PROGRAMMAZIONE DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  
6.2 FASI DELLA PROGRAMMAZIONE  
6.3 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI  
 



PREMESSA  
Gli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado non sono chiamati a promuovere soltanto la 
trasmissione di saperi e informazioni, ma, anche e soprattutto, la creazione nei discenti di 
motivazioni per l’apprendimento e valutazione delle lacune o carenze culturali-operative allo scopo 
di colmarle con l’acquisizione di nuove conoscenze e abilità. 
Fare partecipi gli alunni e le loro Famiglie delle ragioni che guidano l’azione progettuale della 
Scuola, significa aiutare i ragazzi a trarre miglior profitto dalle proprie attività di apprendimento e 
metterli in grado di partecipare direttamente alla organizzazione di queste. Il complesso dei 
procedimenti che permettono l’attuarsi dell’opera educativa la chiamiamo didattica. 
 
6.1 LA PROGRAMMAZIONE DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / 
APPRENDIMENTO  
L’apprendimento è un processo dinamico di interazione nel quale il comportamento e l’esperienza 
dello studente hanno un ruolo essenziale; lo studente non deve solo ricevere, ma deve portare il suo 
contributo: la sua percezione dei dati è altrettanto importante di quella dei suoi insegnanti. Se quindi 
poniamo attenzione all’acquisizione delle conoscenze piuttosto che alla sola comunicazione di esse, 
ci metteremo nella prospettiva di considerare:  

a) quali esperienze stimoleranno lo studente ad imparare;  
b) quale è il modo migliore di strutturare le conoscenze nell’interesse degli studenti;  
c) in quale ordine e in quale modo converrà presentare gli elementi di informazione;  
d) quali criteri di valutazione adottare per spronare al raggiungimento di una competenza 

adeguata. 
Insegnare per il docente significa fare in modo che lo studente partecipi al processo che rende 
possibile la costituzione di un complesso di conoscenze, guidare lo studente a pensare da solo,  
assimilando i processi di acquisizione delle conoscenze. 
 

FASI DELLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE 
 

 
6.2 FASI DELLA PROGRAMMAZIONE  



La programmazione educativo-didattica esprime la volontà di adeguare i programmi nazionali alle 
concrete situazioni in cui la scuola opera. 
 
La programmazione disciplinare annuale  
Nel mese di settembre si attuano le riunioni per dipartimenti dei quali fanno parte gli insegnanti di 
materie d’insegnamento affini per concordare e organizzare un piano di lavoro annuale a cui fare 
riferimento per effettuare una azione didattica efficace e, nelle linee generali, omogenea per classi 
parallele. 
A tal fine i Dipartimenti:  

1. individuano gli obiettivi;  
2. selezionano i contenuti e i metodi;  
3. scelgono la modalità organizzativa (le unità didattiche nelle quali si articolano i moduli 

didattici); 
4. formulano i criteri e scelgono gli strumenti per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. 

 
La programmazione didattica del docente  
Entro il mese di ottobre ciascun docente presenta il proprio piano di lavoro relativo alle proprie 
classi, adattando al livello di partenza degli alunni la programmazione disciplinare, fissando gli 
obiettivi trasversali e i raccordi interdisciplinari che permettono una visione unificata dei saperi. 
Lo schema operativo della programmazione, articolata in unità didattiche, è il seguente:  

1. diagnosi pedagogica, ovvero la valutazione  
• dei bisogni  
• delle esigenze  
• delle lacune degli allievi;  
2. definizione degli obiettivi (riguardanti il campo cognitivo, del saper fare e il campo 

affettivo o del saper essere);  
3. scelta dei contenuti orientata a conseguire gli obiettivi didattici, e scelta dei metodi ossia 

delle esperienze di apprendimento che consentono di raggiungere gli obiettivi;  
4. verifica o valutazione: consiste nella definizione delle fasce di livello all’interno del gruppo 

classe al fine determinare in quale misura ciascun obiettivo è stato raggiunto e di individuare 
recuperi, consolidamenti e potenziamenti, serve, inoltre, a vagliare la qualità e l’efficacia 
delle strategie di insegnamento adottate. 

 
La programmazione didattica del Consiglio di Classe  
Contestualmente alla presentazione dei piani di lavoro dei singoli insegnanti, il Consiglio di Classe 
stila il proprio documento stabilendo la situazione in ingresso della classe, gli obiettivi trasversali 
comportamentali e cognitivi, le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento, gli strumenti 
di verifica formativa e di valutazione finale esplicitando i criteri comuni di misurazione per la 
corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità, le attività di sostegno e di recupero ed 
eventuali attività integrative, in linea con gli obiettivi del POF. 
 
 
6.3 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI  
Lo studio e la ricerca in campo psico-pedagogico sui percorsi di apprendimento, sui ritmi e sui 
tempi di apprendimento del soggetto in formazione, l’influenza del contesto vitale sull’evoluzione 
dell’individuo, stanno alla base di quelle correnti di pensiero che hanno permesso la diffusione di 



idee e di pratiche educative e didattiche fondate sulla pratica curricolare, sulle strategie del rinforzo 
individuale e strumentale, sulle flessibilità organizzative, sulla prevenzione della dispersione. 
Questa prassi educativa ha nel tempo confermato che l’individualizzazione non equivale al lavoro 
svolto individualmente ma si basa sulla capacità della scuola di differenziare le attività didattiche e 
quindi rendere possibile il successo scolastico e formativo di ciascun allievo. 
Al riguardo assumono una valenza significativa le funzioni didattiche della valutazione formativa in 
itinere e dell’intervento di recupero-sostegno-potenziamento, che il Liceo Scientifico E. Majorana 
attiva allo scopo di evitare che da un lato le difficoltà riscontrate nell’apprendimento si accumulino 
e dall’altro che subentrino forme di disimpegno, di noia, di perdite di tempo per coloro che hanno 
già raggiunto i livelli previsti di apprendimento. 
A tal fine i coordinatori di classe cureranno il registro delle assenze e daranno tempestiva 
comunicazione alle famiglie per quei casi di assenteismo ripetuto per i quali la collaborazione 
famigliare è preziosa. 
Gli allievi che presentano difficoltà nell’apprendimento saranno aiutati coralmente dagli insegnanti 
del Consiglio di Classe e saranno forniti opportuni strumenti e sostegni didattici necessari per 
colmare le lacune. 
 



CAPITOLO 7 
LA VALUTAZIONE 
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7.1 VALUTAZIONE E CURRICOLO  
L’elaborazione di un curricolo, come si è visto, richiede l’individuazione ed il controllo di molti 
elementi che si possono far rientrare in quattro grandi aree strettamente interconnesse:  
a) degli obiettivi, b) dei metodi, c) dei contenuti, d) della valutazione. 
Si può sintetizzare il rapporto tra le quattro aree con la seguente rappresentazione: 

 

 
 
 
La valutazione si considera come momento che vive necessariamente in collegamento con ciascuno 
e con tutti gli altri elementi del curricolo. 
L’attività di valutazione si esprime in modi diversi a seconda che debba riferirsi agli obiettivi, ai 
contenuti o ai metodi. 

• I contenuti vengono scelti in quanto debbono servire come veicolo per la conquista degli 
obiettivi, i quali debbono essere formulati in termini di operatività per poter essere 
misurabili. Ma è chiaro che dovendo essere assunti dagli alunni, potrebbero essere non 
idonei: troppo facili o difficili o fuori dagli interessi o dalle possibilità cognitive reali dei 
ragazzi; di seguito, quindi, all’accertamento può evidenziarsi la necessità di rivedere 
l’indicazione dei contenuti. 

• Un metodo costituisce l’organizzazione sistematica, volontaria con cui si pensa di 
raggiungere uno scopo, si sviluppa in momenti, tappe, punti fermi rilevabili. È doveroso 
nell’organizzazione didattica compiere rilievi sistematici che servano a controllare se la 
linea di sviluppo reale corrisponde a quella di sviluppo previsto. Il controllo del metodo 
consiste in uno stato di vigilanza perché sia l’insegnante a padroneggiare il metodo, non 
questo a condurre l’insegnante. 

• Possiamo definire verifica degli obiettivi l’attività volta a trovare una conferma oggettiva 
che gli obiettivi proposti siano stati raggiunti, e in che misura. Infatti lo sforzo massimo 



della definizione degli obiettivi è teso a esplicitarli in termini operazionali, che possano 
costituirsi come comportamenti oggettivamente verificabili. Tuttavia non sempre è possibile 
una “traduzione” puntuale in termini operativi di comportamento; in questo caso lo sforzo è 
teso a individuare atteggiamenti significativi del mutamento ricercato. Si dovrà, comunque, 
ottenere qualificazioni che dicano in che misura l’obiettivo è stato conseguito. La verifica 
compie una ricognizione generale dell’andamento didattico. È questa attività che possiamo 
definire valutazione. 

 
 
7.2 FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE  
La valutazione di un insegnamento deve partire da una definizione chiara e significativa degli 
obiettivi per poi passare alla scelta di prove appropriate, quindi alla interpretazione dei dati ottenuti 
e poter, eventualmente, riformulare gli obiettivi. 
La valutazione deve essere permanente altrimenti assume il ruolo di una semplice sanzione. Per lo 
studente invece la retro-informazione (il feed-back) gli consente di tenersi informato su cosa non ha 
capito ma che non sapeva di non aver capito, e che egli scopre grazie alle domande che gli sono 
poste (valutazione formativa o diagnostica). 
I seguenti punti stanno ad indicare le caratteristiche della valutazione formativa:  
 

1. VALUTAZIONE FORMATIVA  
• ha come scopo di informare lo studente sul cammino che gli resta da fare per il 

conseguimento degli obiettivi educativi;  
• consiste nel valutare il progresso, il profitto ottenuto dallo studente dal momento in cui 

comincia un programma fino a quello in cui lo conclude;  
• permette di adattare le attività di istruzione al progresso ottenuto o alla sua assenza;  
• è molto utile per guidare lo studente e incoraggiarlo a chiedere consiglio;  
• fornisce all’insegnante dati qualitativi e quantitativi per modificare o no il suo 

insegnamento. 
 

2. VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
• La valutazione complessiva o sommativa è la valutazione finale di un programma. 

Rappresenta uno sforzo per giungere a conclusioni generali;  
• serve tradizionalmente a classificare gli studenti e a giustificare le decisioni circa la 

promozione all’anno seguente o al conseguimento di un titolo di studio;  
• si effettua alla fine di un complesso di insegnamento. 

 
I criteri di valutazione sommativa o finale adottati da tutti i Consigli di Classe si adeguano alla 
normativa espressa dal D.M. n. 80 dell’ottobre 2007, che prevede, in presenza di una o al massimo 
tre insufficienze gravi (dal quattro in giù) nello scrutinio finale, il congelamento del giudizio fino ai 
primi giorni del mese di settembre, periodo nel quale l’alunno dovrà superare una prova mediante la 
quale dimostri di raggiungere un livello sufficiente di competenza nella/e materia/e per le quali era 
stata sospesa l’ammissione alla classe successiva. 
Nel caso in cui l’alunno presenti nello scrutinio finale di giugno, a giudizio del Consiglio di 
Classe, quattro insufficienze gravi, non sarà ammesso alla classe successiva. 
 



7.3 MODALITA’ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE E VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE  
Subito dopo gli scrutini intermedi (inizio di febbraio) la Scuola organizza interventi didattico-
educativi per gli studenti che abbiano presentato una o più insufficienze al fine di un tempestivo 
recupero delle carenze rilevate. Le attività di recupero in itinere saranno realizzate, preferibilmente, 
dagli insegnanti titolari della cattedra, in alternativa da altro personale della scuola, 
presumibilmente dal 10 febbraio alla fine di marzo e saranno articolate in corsi di recupero 
pomeridiani, pause didattiche o sportello didattico. 
Le famiglie degli alunni interessati saranno tempestivamente avvisate e potranno giovarsi del 
servizio che la Scuola offre o potranno a loro carico rivolgersi a personale docente esterno alla 
scuola, in tal caso i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà debbono comunicarlo alla 
scuola stessa, fermo restando l’obbligo dello studente di sottoporsi alle verifiche intermedie che 
saranno effettuate, alla fine dei corsi di recupero, dai docenti delle discipline della classe di 
appartenenza. Nel caso in cui l’alunno non superi positivamente la verifica intermedia, il Consiglio 
di Classe sospende il giudizio in attesa che l’alunno, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, 
saldi le carenze riscontrate. 
Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere 
adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi 
che devono essere raggiunti dagli alunni. L’Istituto può attuare il recupero attraverso l’utilizzazione 
dei docenti interni e/o collaborazioni con soggetti esterni. 
La Scuola è tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto alle famiglie interessate le decisioni 
assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate dai docenti delle singole 
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno 
non ha raggiunto la sufficienza. Entro il 31 agosto saranno effettuati gli interventi didattici le cui 
modalità saranno comunicate dalla scuola alla famiglia che, analogamente a quanto 
precedentemente affermato, potrà avvalersi o no del servizio attivato dalla scuola. Resta però 
l’obbligo per la famiglia della comunicazione alla scuola della scelta operata e per lo studente 
quello di sottoporsi alle verifiche. La tipologia delle prove finali potrà essere scelta dai docenti 
responsabili tra quelle di seguito indicate: prove strutturate, semi-strutturate o a risposta multipla. 
Esse saranno calibrate su obiettivi minimi stabiliti in sede di programmazione di dipartimento ed 
ugualmente formulate relativamente alle classi parallele di ordinamento; quelle delle classi 
sperimentali saranno formulate diversamente. 
Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati 
conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che in caso di esito positivo comporta 
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. 
Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale per le ultime tre classi 
del quinquennio , il Consiglio di Classe procede all’attribuzione del punteggio di credito scolastico 
come da tabella 1. 
 

POTENZIAMENTO IN VISTA DEGLI STUDI UNIVERSITARI SCIENTIFICI 
Per attenuare l’impatto che gli studenti del Liceo Scientifico possono avere nell’affrontare corsi 
universitari scientifici, il Liceo Scientifico “E. Majorana” di Caltagirone organizza un corso di 
Matematica in cui verranno affrontati argomenti non curriculari. Si prevede un attestato con validità 
di credito formativo (con prova finale superata e almeno 25 ore di frequenza). 
 
  



7.4 ESPLICAZIONE DEI LIVELLI  
La valutazione di fine periodo deve tenere conto dei risultati delle prove sommative e di altri 
elementi concordati in seno al Consiglio di Classe, quali l’impegno, la partecipazione, la 
progressione rispetto ai livelli di partenza. 
Per la valutazione di fine anno è necessario che i Consigli di classe verifichino se i livelli raggiunti 
sono adeguati ai livelli standard minimi di apprendimento indispensabili per la frequenza della 
classe successiva, fissati in fase di programmazione dell’attività didattica. 
È necessario che il processo valutativo sia condiviso e dal Collegio dei docenti e dai singoli 
Consigli di classe per evitare che vi siano discrepanze di giudizio tra alunni appartenenti a classi 
parallele. Vengono applicati sette livelli di valutazione: nel primo livello vengono raggruppati gli 
allievi con una valutazione non superiore a tre (giudizio = scarso); nel secondo livello quelli che 
raggiungono il quattro (giudizio = insufficiente); nel terzo livello quelli con una valutazione di 
cinque (giudizio = mediocre); nel quarto livello quelli che raggiungono il sei (giudizio = 
sufficiente); nel quinto livello quelli con una valutazione di sette (giudizio = discreto); nel sesto 
livello gli allievi che raggiungono una valutazione di otto (giudizio = buono); infine nel settimo 
livello gli studenti eccellenti che raggiungono una valutazione di nove - dieci (giudizio = 
ottimo/eccellente). 
 
 
7.5 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE   
 
AREA DELLA CONOSCENZA  
Conoscenza delle teorie disciplinari  
Conoscenza delle regole  
Conoscenza dei tempi  
Conoscenza dei luoghi  
Conoscenza dei termini  
Conoscenza degli strumenti  
Conoscenza delle fonti 

AREA METODOLOGICA 
Problematizzazione dei contenuti 
Contestualizzazione  
Connessione concettuale  
Riconnessione logico-critica  
Applicazione di regole  
Osservazione sistematica  
Scomposizione e analisi  
Deduzione e sintesi  
Verifica 

AREA DELLA COMPRENSIONE 
Comprensione dei concetti  
Comprensione delle problematiche 
Comprensione dei principi  
Comprensione delle teorie  
Identificare e distinguere 

AREA DELLA COMPETENZA 
Uso appropriato dei linguaggi 
Ricostruzione critica dei saperi 
Confronto e distinzione 
Decodificazione e interpretazione 
Valutazione critica  
Riformulazione di ipotesi 

 
 
7.6 MODALITÀ PER LA VERIFICA  

• Osservazione diretta  
• Colloquio  



• Interrogazioni orali  
• Ricerche  
• Esercizi applicativi  
• Questionari a risposta multipla  
• Questionari a risposta aperta  
• Traduzioni  
• Saggi  
• Prove pratiche  

 
TABELLA SCHEMATICA PER LA VALUTAZIONE  

Conoscenze Competenze Abilità Comportamenti Voto 
in 

decimi 
Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Affronta 
autonomamente anche 
compiti complessi, 
applicando le 
conoscenze in modo 
corretto e creativo 

− Comunica in modo 
proprio, efficace ed 
articolato 

− È autonomo ed 
organizzato 

− Collega conoscenze 
attinte da ambiti 
pluridisciplinari 

− Analizza in modo 
critico, con un certo 
rigore; documenta il 
proprio lavoro; cerca 
soluzioni adeguate 
per situazioni nuove 

Partecipazione: 
costruttiva 
 
Impegno: notevole 
 
Metodo: elaborato 

9 - 10 

Sostanzialmente 
complete 

Affronta compiti 
anche complessi in 
modo accettabile 

− Comunica in maniera 
chiara ed appropriata 

− Ha una propria 
autonomia di lavoro 

− Analizza in modo 
corretto e compie 
alcuni collegamenti, 
arrivando a 
rielaborare in modo 
abbastanza autonomo 

Partecipazione: 
attiva e motivata 
 
Impegno: notevole 
 
Metodo: 
organizzato 

8 

Conoscenza 
completa e 
organica dei 
contenuti essenziali 

Esegue correttamente 
compiti semplici; 
affronta compiti più 
complessi pur con 
alcune incertezze 

− Comunica in modo 
adeguato. 

− Esegue alcuni 
collegamenti 
interdisciplinari se 
guidato. 

− Analisi coerente. 

Partecipazione: 
attiva 
 
Impegno: 
soddisfacente 
 
Metodo: 
organizzato 

7 



Conoscenze 
essenziali dei 
nuclei fondamentali 
della disciplina  

Esegue semplici 
compiti senza errori 
sostanziali 

− Comunica in modo 
semplice e 
generalmente 
adeguato 

− Coglie gli aspetti 
fondamentali 

− Analizza 
generalmente in 
modo corretto se 
guidato 

Partecipazione: 
attiva 
 
Impegno: 
accettabile 
 
Metodo: non 
sempre 
organizzato 

6 

Incerte ed 
incomplete 

Applica le 
conoscenze minime, 
senza commettere 
gravi errori, ma 
talvolta con 
imprecisione  

− Comunica in modo 
non sempre corretto 

− Analizza in modo 
parziale i contenuti 
che non sempre 
organizza in modo 
appropriato 

Partecipazione: 
discontinua e non 
sempre attiva.  
 
Impegno: 
discontinuo 
 
Metodo: 
mnemonico 

5 

Frammentarie e 
superficiali 

Solo se guidato riesce 
ad applicare pochi 
contenuti tra i più 
semplici 

− Comunica in modo 
stentato e improprio 

− Ha difficoltà nella 
comprensione dei 
contenuti che non è 
in grado di analizzare 
e applicare in forma 
corretta 

Partecipazione: 
discontinua 
 
Impegno: 
superficiale 
 
Metodo: non 
adeguato 

4 

Gravemente 
lacunose 

Commette gravi errori 
anche nell'eseguire 
semplici esercizi 

− Ha difficoltà a 
cogliere i concetti e 
le relazioni essenziali 
che legano tra loro i 
fatti anche più 
elementari. 

Partecipazione: di 
disturbo o 
inesistente 
 
Impegno: debole 
 
Metodo: mancante 

3 

 
Dall’a.s. 2008/09 il voto di comportamento, espresso in decimi, entra a far parte della media e 
contribuisce all’attribuzione del credito scolastico. Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio 
di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, tenendo conto degli indicatori contenuti nella 
griglia di attribuzione del voto di comportamento deliberata dal Collegio dei docenti in data 20 
maggio 2009. 
 
  



GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  
(D. Legge n.137 dell’1 settembre 2008) 
 

La valutazione del comportamento viene espressa in decimi. 
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se è inferiore a 6/10, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.  
 
 
• Frequenza assidua e puntualità in classe  
• Interesse spiccato e partecipazione attiva alle 
lezioni e  
• Scrupoloso rispetto del regolamento 
disciplinare di Istituto 
• Impegno costante autonomo attivo 
• Comportamento corretto e responsabile verso 
i docenti e i compagni 
• Autonomo  regolare e serio svolgimento delle 
consegne  
 

10 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari 
ritardi e/o uscite anticipate  
• Vivo  Interesse e partecipazione attiva alle 
lezioni 
• Impegno costante  
• Puntuale rispetto del regolamento disciplinare 
di Istituto 
• Comportamento corretto verso i docenti e i 
compagni 
• Autonomo e regolare nelle consegne 
• Quasi sempre regolare e puntuale nelle 
consegne 
 

9 

• Frequenza alle lezioni regolare 
• Interesse e partecipazione soddisfacenti  
• Impegno adeguato  
• Presenza di qualche lieve infrazione del 
regolamento   
• Comportamento sufficientemente corretto ma  
con richiami anche se non sanzionati in forma 
scritta  
• Quasi sempre regolare e puntuale nelle 
consegne 
 

8 

• Frequenza alle lezioni  irregolare 
• Interesse e partecipazione discontinui alle 
attività didattiche 
• Infrazioni sanzionate dal regolamento con 
note sul registro di classe 
• Impegno settoriale e poco costante  

7 



• Comportamento poco corretto e presenza di 
più richiami scritti nel registro di classe 
• Non sempre regolare e puntuale nelle 
consegne 
 
• Scarsa frequenza alle lezioni  
• Impegno non sempre costante e a volte 
superficiale 
• Reiterate infrazioni disciplinari con note sul 
registro di classe e irrogazione di sospensione 
inferiore a 15 giorni 
• Interesse e partecipazione discontinui  e 
superficiali alle lezioni 
• Scarsamente puntuale e superficiale nelle 
consegne 
• Comportamento molto scorretto e numerosi 
richiami scritti  
 

6 

• Impegno inesistente  
• Continua inosservanza delle consegne 
• Reiterate infrazioni disciplinari con 
sospensione dalle lezioni per oltre 15 giorni  
• Grave mancanza di rispetto verso i docenti e i 
compagni, reiterati richiami  scritti, 
sospensione dalle lezioni per reati che violino il 
rispetto della persona (atti di violenza, 
minacce, uso o spaccio di sostanze stupefacenti 
 

5 

 

 
Dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti degli istituti di istruzione 
secondaria di II grado, la Disposizione Ministeriale sulla validità dell’anno scolastico di cui all’art. 
14, comma 7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui 
al DPR 22 giugno 2009, n.122. 
Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello 
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 
  



Deroghe 
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, 
per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è 
prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati.” 
Deroghe previste per le assenze dovute a: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
• terapie e/o cure programmate; 
• donazioni di sangue; 
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101 del 1989 sulla regolazione dei 
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa 
stipulata il 27 febbraio 1987). 

Pertanto è stata data comunicazione scritta alle famiglie del contenuto di tale Disposizione, 
riguardante il numero massimo delle ore di assenza consentito nell’anno scolastico 2011/12. 
 
 

7.7 CREDITO SCOLASTICO  
 
Per credito scolastico s’intende il punteggio attribuito nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi 
tre anni del corso di studi della scuola secondaria superiore. 
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla seguente 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M dei voti ed 
eventuali crediti formativi, anche i comportamenti quali: l’assiduità della frequenza scolastica, 
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; atteggiamenti, questi, che 
incidono trasversalmente sulla valutazione di ogni disciplina. Per il credito formativo saranno prese 
in considerazione, inoltre, le attività integrative e complementari previste dal POF cui 
parteciperanno gli alunni e che saranno svolte all’interno dell’Istituto, opportunamente monitorate 
e valutate dai docenti incaricati interni alla scuola. 
Ai sensi de1 D.M. n 99 del 16 dicembre 2009, dall’anno scolastico 2011/2012  per le ultime tre 
classi del quinquennio la tabella di attribuzione è quella riportata di seguito. 
 

Media dei voti Credito scolastico-punti 
 3° anno 4° anno 5° 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 
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8.1 PROGETTUALITA’ DELL’ ISTITUTO  
L’Istituto, tenuto conto delle finalità proprie della realtà produttiva del territorio in cui opera, delle 
problematiche sociali/ambientali, dei bisogni degli studenti, delle risorse umane ed economiche 
propone attività integrative e progetti educativi, didattici e culturali idonei ad ampliare l’offerta 
formativa, utilizzando gli spazi offerti dalla normativa sull’autonomia scolastica. 
Tali attività puntano ad arricchire il bagaglio culturale dello studente e gli offrono spunti di 
riflessione su tematiche di ampio interesse e di sicuro coinvolgimento. Molte le proposte progettuali 
offerte agli studenti per conoscere il territorio in cui vivono, entrando in contatto con Enti ed 
Istituzioni locali, riscoprendo bellezze naturali ed artistiche che costituiscano il fondamento del 
patrimonio culturale di appartenenza. Altre iniziative sono rivolte a stimolare gli studenti a 
cimentarsi in gare, concorsi e competizioni di ogni tipo, idonei a far maturare un sano e corretto 
agonismo. In quest’ottica ogni iniziativa del nostro Liceo mirerà a potenziare la formazione di base 
degli studenti, ampliandola ed integrandola con metodi e modalità fortemente efficaci. Di seguito 
sono elencate alcune attività:  
 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Progetti interni 
 

OBIETTIVI E RISORSE UMANE  DESTINATARI 

Il cielo… tra illusione  e 
realtà  
(Dip. Scienze)  

Finalità: potenziare ed approfondire 
lo studio della geografia astronomica  
Tutor: Arena, Russo, Sileci, 
Calcagno + 1 esperto esterno  
Orario extracurriculare. Tot. 15 ore 

CLASSI QUINTE  

Risorse energetiche 
rinnovabili per uno sviluppo 
sostenibile 
(Dip. Scienze)  

Finalità: approfondire i cicli di 
materia ed energia, potenziare le 
competenze di chimica 
Tutor: Arena, Russo, Sileci, 
Calcagno + 1 esperto esterno  
Orario extracurriculare (6 ore per 
classe). Tot. 18 ore  

CLASSI QUARTE  

Vivere la strada nel segno 
della sicurezza 

Finalità: acquisire un corretto 
comportamento stradale nel rispetto 
delle regole 
Responsabile: prof.ssa Calabretta 
Durata 20 ore 

TUTTE LE CLASSI 

Smoke free class Finalità: campagna di 
sensibilizzazione contro il fumo 
Referente: prof. Calcagno  
Durata: 10 ore  

BIENNIO 

Abbonamento Teatro Stabile 
di Catania 

Finalità: conoscere ed apprezzare il 
testo teatrale  
6 spettacoli in abbonamento  
Tutor interni  

CLASSI TRIENNIO  

Quotidiano in classe Finalità: approfondire la conoscenza 
della realtà  
Tutor: prof. Riferi  
Durata: 30 ore 

TUTTE 

Gruppo Sportivo Finalità: Preparazione ai Giochi 
Sportivi studenteschi   

TUTTE 



Tutor: docenti di Ed. Fisica 
Nota Miur del 19-10-2011 
Durata: Tot. 4 ore settimanali 
postmeridiane 

Viaggio di Istruzione nel 
Regno Unito  

Finalità: Conoscenza della lingua e 
cultura di un paese EU di lingua 
inglese 
Referente: prof. Visaloco 

Biennio /triennio  
esame con certificazione 
finale  

Scambio culturale con gli 
USA 

Finalità: Esperienza di incontro di 
due culture diverse, conoscenza e 
perfezionamento della lingua inglese 
Referente: prof. Visaloco 

TUTTE LE CLASSI 

Cibo e salute Finalità: acquisire una corretta 
educazione alimentare. 
Referente: prof Calcagno 
Durata: 10 h 

TUTTE LE CLASSI 

   
COMPETIZIONI E POTENZIAMENTO	  

	  
Progetti ambito scientifico  RESPONSABILE DESTINATARI 
Olimpiadi di Matematica Prof. Turturici tot 20 h TUTTE 
Etniadi Prof.ssa Iudici 

 
CLASSI DEL BIENNIO  

Kangarou Prof.  Lo Blanco TUTTE  
Potenziamento di Matematica 
per gli Esami di Stato 

Prof. Lo Blanco (dal mese di 
maggio) 20 h 

CLASSI QUINTE 

 

	  

	  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. - Annualità 2011- 2012 
 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per 
lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 
A seguito del bando prot. AOODGAI - 4662 del 31/03/2011 la nostra istituzione ha ottenuto 
l’autorizzazione del  piano integrato di istituto  per le annualità 2011/2012 e 2012/2013. 

 
 

Destinatari: Docenti 

Codice Progetto nazionale Titolo Progetto 
 



 B-7-FSE-2011-482 

interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del 
personale scolastico (apprendimento linguistico, viaggi di 
studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di 
ricerca, stage in azienda, ecc.). Percorso di formazione Lingue 
U.E.: “SEMPLICEMENTE INGLESE”  Ket- A2 
Ore didattica: 30. 

 
 

Destinatari: Alunni 

Codice Progetto nazionale Titolo Progetto 
 

 C-1-FSE-2011-2387 

Comunicazione in lingua madre – Percorso formativo.         
Titolo dell’intervento: “SCRIVERE, COMPRENDERE E 
INTERPRETARE”. 
Ore didattica: 50. 

 C-1-FSE-2011-2387 
Comunicazione in lingua straniera – Percorso formativo.        
Titolo dell’intervento: “INGLESE PET-B1”         
Ore didattica: 50. 

 C-1-FSE-2011-2387 
Comunicazione in lingua straniera – Percorso formativo.        
Titolo dell’intervento: “INGLESE FCE-B2”          
Ore didattica: 50. 

 C-1-FSE-2011-2387 
Competenze in matematica - Percorso formativo.              
Titolo dell’intervento: “NON SOLO NUMERI” 
Ore didattica: 30. 

 C-1-FSE-2011-2387 
Competenze in matematica - Percorso formativo.              
Titolo dell’intervento: “MATEMATICANDO”.       
Ore didattica: 30. 

 C-1-FSE-2011-2387 
Competenze scientifiche e tecnologiche- Percorso formativo.              
Titolo dell’intervento: “OSSERVIAMO LA SCIENZA”  .       
Ore didattica: 30. 

 C-1-FSE-2011-2387 
Competenze scientifiche e tecnologiche- Percorso formativo.              
Titolo dell’intervento: “SPERIMENTIAMO LA FISICA”  .       
Ore didattica: 30. 

 C-1-FSE-2011-2387 
Imparare ad apprendere – Percorso formativo.  
Titolo dell’intervento: “IMPARARE A STUDIARE”  . 
Ore didattica: 30. 

 C-1-FSE-2011-2387 
Competenze sociali e civiche  - Percorso formativo.  
Titolo dell’intervento: “CITTADINI NEL MONDO”   . 
Ore didattica: 30. 

 
 
Il termine ultimo per l’attuazione di tutti i progetti autorizzati è fissato per il 31/08/2013  (Circolare 
prot. AOODGAI/11782 del   19/10/2011). 
	    



 
 
8.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE  
SICILIA (PRIME E SECONDE CLASSI) AGRIGENTO, PALERMO 

ISOLE EOLIE 
ITALIA (TERZE E QUARTE CLASSI) 
 

TOSCANA 
LAZIO 

EUROPA ( QUINTE CLASSI) PARIGI 
PRAGA/ VIENNA 

 
 
8.3 PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE  
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
La formazione in servizio del personale docente costituisce elemento imprescindibile per la crescita 
professionalizzante mirata ad arricchire ed implementare il sistema organizzativo-didattico 
dell’Istituto. 
La scuola deve quotidianamente confrontarsi con la realtà cangiante e tendere a ridefinire e 
riadattare i propri contesti organizzativi, e le prospettive culturali e metodologiche delle figure 
professionali in essa operanti. 
Da qui l’esigenza reale di organizzare azioni rivolte a migliorare e potenziare l’esercizio 
dell’insegnamento, creando opportunità per una formazione in servizio. L’art. 63 del CCNL del 24 
luglio 2003 ribadisce infatti un principio di fondamentale importanza: “la formazione come leva 
strategica per la crescita professionale, per il sostegno agli obiettivi del cambiamento, per 
un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. 
Con tale presupposto, le attività di formazione ed aggiornamento rappresentano un sostegno 
all’innovazione in corso, incentivano il cambiamento e costituiscono uno strumento utile per il 
miglioramento delle competenze professionali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Coerentemente con le indicazioni ministeriali la progettazione formativa individua i seguenti 
obiettivi:  

• adeguamento ai processi di innovazione metodologica in atto;  
• potenziamento e miglioramento della qualità professionale;  
• potenziamento dell’offerta formativa nel territorio;  
• miglioramento delle tecniche di comunicazione per meglio rapportarsi alle nuove 

generazioni;  
• potenziamento della capacità dei docenti di lavorare in team. 

 
INIZIATIVE DA ATTUARE  
 
La scuola progetta iniziative di formazione e di aggiornamento che vengono inserite nel piano di 
formazione predisposto ad inizio d’anno scolastico sulla base degli obiettivi da raggiungere. Per il 
corrente anno scolastico si è rilevata l’esigenza di un’attività di aggiornamento incentrata 



sull’utilizzo delle tecnologie a supporto della didattica, a partire da esperienze già sperimentate 
all’interno dell’Istituto. 
 

• Corso di formazione: "Il	  sito	  web	  della	  scuola	  come	  strumento	  didattico:	  
esperienze	  di	  e-‐learning	  attuate	  presso	  il	  L.	  S.	  Majorana". 
 
Il corso, articolato in 2 moduli pomeridiani di 2 ore ciascuno, si propone di mettere in 
comune le esperienze già sviluppate sul sito della scuola, che fanno di esso non solo uno 
strumento di servizio, ma una risorsa specifica a supporto della didattica. In esso verranno 
presentate le principali funzioni del software open source Moodle, installato sul sito della 
scuola, che consente un alto grado di interazione tra studenti e docenti. Attraverso il corso i 
docenti potranno: 
- conoscere, nelle linee generali, le potenzialità della piattaforma; 
- imparare a costruire semplici quiz di verifica e avviare un proprio personale “deposito” di 
domande di vario tipo (quesiti a risposta multipla, a risposta breve ecc.), da sviluppare e 
arricchire con il passare degli anni, anche in collaborazione con altri colleghi; 
- conoscere le possibilità di utilizzo della c.d. "lezione" di Moodle e la possibilità di 
strutturare gli argomenti e i quesiti in forma non seriale, ma ramificata e differenziata; 
- apprendere la possibilità di interagire con gli studenti attraverso i blog e i forum. 
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ALLEGATO 1 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 
1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98). Questo Istituto di Istruzione Superiore, in piena sintonia con 
quanto stabilito dallo statuto delle studentesse e degli studenti,  
 

PROPONE 
 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 
scolastico. 
I docenti sono impegnati a:  

• conoscere il Regolamento di Istituto  
• rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo;  
• sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;  
• promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili;  
• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo 

e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dell’alunno;  
• sviluppare la propria azione didattica nel rispetto dei contenuti del P.O.F. dell’Istituto. 

 
I genitori sono impegnati a:  

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando 
con i docenti;  

• conoscere il Regolamento di Istituto;  
• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;  
• essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza;  
• vigilare sulla costante frequenza;  
• informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente;  
• giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;  
• vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,20) con la consapevolezza che eventuali 

ritardi saranno trattati sulla base di quanto indicato nel Regolamento di istituto;  
• non chiedere entrate posticipate oltre l’inizio della seconda ora di lezione e uscite anticipate 

prima del termine della terza, come indicato nel Regolamento di Istituto;  
• invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi non consentiti. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo 



del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel 
caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e, comunque, lesive 
dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici: 

• intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di 
classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;  

• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 
giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;  

• rimborsare alla scuola eventuali danni di cui venga accertata la responsabilità del proprio/a 
figlio/a. 

 
Gli studenti sono impegnati a:  

• prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Statuto delle studentesse e degli studenti) e 
a rispettare persone, ambienti e attrezzature;  

• conoscere il Regolamento di Istituto;  
• assicurare la frequenza scolastica delle attività curricolari, extracurricolari prescelte e dei 

corsi di recupero e di eccellenza;  
• spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante le ore di 

lezione (C.M. 15/3/07 recepita nel Regolamento di Istituto) e non registrare le lezioni in aula 
se non autorizzati dal Docente; 

• tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei 
propri compagni;  

• seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, 
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;  

• usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;  
• non provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. 

 
 



ALLEGATO 2  
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
PREMESSA 

Il Liceo Scientifico “E. Majorana” di Caltagirone, luogo di formazione ed educazione mediante lo 
studio, l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di coscienza critica, impronta la vita della 
comunità scolastica sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione, sul reciproco 
rispetto, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Nel rispetto delle norme 
costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D. Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai 
docenti è garantita la libertà di insegnamento come libera espressione culturale e professionale. 
Il presente Regolamento di Istituto si informa alle norme attualmente vigenti in materia di 
istruzione, con particolare riferimento al D. Lgs. 16 Aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado) e 
successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria), al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), al D.P.R. n. 235 del 21 
novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria). Quest’ultimo 
testo legislativo ha introdotto il “Patto educativo di corresponsabilità” quale atto congiunto tra 
scuola-famiglia, da formalizzarsi, sottoscrivendolo, all’atto dell’iscrizione. 
Il “Patto educativo di corresponsabilità”, allegato al presente Regolamento di Istituto, è elaborato, 
condiviso e sottoscritto dal Consiglio di Istituto. 

 
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 Art. 1 - Vita della comunità scolastica 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero 
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla 
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, 
e con i princìpi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante -
studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso 
l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso 
di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi 
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita 
attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale 
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 



Art. 2 - Diritti 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni 
personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di 
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I 
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano 
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di 
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre 
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati 
ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e 
con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro 
genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il 
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative 
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono 
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle 
esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità 
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e 
alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-

didattico di qualità; 
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 

liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per 

la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti anche con handicap; 
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e 
di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e 
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di 



studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono 
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 

 
Art. 3 - Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i princìpi di cui all'articolo 1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 
della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
Art. 4 - Disciplina 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al 
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni 
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il 
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, 
nonchè al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in 
generale a vantaggio della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 
sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore 
a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di 
istituto. 



7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici 
giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un 
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità 
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con 
la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola 
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia 
pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal 
comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al 
permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del 
comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita 
dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto 
previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che 
l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 
Art 5 – Impugnazioni 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, 
del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria 
superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.  

Tale organo, di norma, è composto  
• da un docente designato dal consiglio di istituto  

e, nella scuola secondaria superiore,  
• da un rappresentante eletto dagli studenti  

e  
• da un rappresentante eletto dai genitori ovvero, nella scuola secondaria di primo grado 
da due rappresentanti eletti dai genitori,  

ed è presieduto  
• dal dirigente scolastico. 



2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola 
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno 
della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi 
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti 
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale 
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento 
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 
nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico 
regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri 
due genitori. 

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della 
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
dall'Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al 
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale 
può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui 
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia 
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 
 
Art. 5-bis - Patto educativo di corresponsabilità 

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione 
da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei 
nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli 
studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di 
corresponsabilità. 

 
Art. 6 -  Disposizioni finali 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia 
sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria 
superiore e dei genitori nella scuola media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione 
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. 
 



PARTE PRIMA - FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 
Art. 1 - Assemblee degli studenti e dei genitori 
Gli studenti dell’Istituto e i relativi genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della 
scuola, secondo le modalità previste dai successivi capi, che disciplinano tale diritto ai sensi 
dell’art. 2, comma 9 del D.P.R. 249/98, dell’artt. 42/43/44 del D.P.R. 416/74 e dell’art.13 del 
D.P.R. 297/94.  
1. Assemblea di Istituto 

• L’Assemblea d’Istituto è l’organo di partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica. 
Su richiesta degli studenti o su proposta della Presidenza, le ore destinate alle assemblee 
possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari e lavori di 
gruppo. 

• Ai sensi della nota ministeriale 26.11.2003 prot. N. 4733/A3, le giornate riservate alle 
assemblee d’Istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi 
per oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali partecipano esperti 
regolarmente autorizzati dal Consiglio d’Istituto, sono da considerare a tutti gli effetti come 
lezioni, e rientrano, pertanto, nei 200 giorni di lezioni previste dall’art. 74 del D.L.vo n. 
297/94. 

• Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto. Tale assemblea non può 
essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. Non può avere luogo un’assemblea 
a partire dal trentesimo giorno antecedente la conclusione dell’anno scolastico. 

• L’Assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta dei rappresentanti di 
Istituto o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data, ora di convocazione e ordine del 
giorno sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo. 

• La richiesta di Assemblea di Istituto deve pervenire in Presidenza almeno 5 giorni prima 
della data di convocazione. Per motivi straordinari e comprovati, di volta in volta valutati 
dal Dirigente Scolastico, la suddetta richiesta può pervenire in deroga ai 5 giorni indicati. La 
richiesta deve indicare la data dell’assemblea, l’ordine del giorno, eventuali particolari 
necessità. Il Dirigente scolastico può indicare una data diversa da quella richiesta in ragione 
di particolari esigenze della scuola. 

• La partecipazione all’assemblea, quando autorizzata, è obbligatoria per tutti gli studenti; 
l’attività didattica è sospesa a partire dalla seconda ora di lezione e i docenti possono 
presenziare all’assemblea secondo il normale orario di servizio, con compiti di vigilanza e 
diritto di parola. 

• La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell’assemblea nel caso di constatata 
impossibilità di ordinato svolgimento della stessa, nel qual caso gli alunni rientreranno in 
classe fino al termine della 3° ora di lezione. Gli alunni non possono sciogliere l’Assemblea 
prima della 3° ora di lezione. 

 
2. Assemblea di classe 

• Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe della durata massima di 
due ore. La richiesta di svolgimento di tale assemblea è firmata dai due rappresentanti, e 
controfirmata dai docenti per presa visione. La richiesta, che deve contenere l’ordine del 
giorno, deve essere inoltrata alla Presidenza almeno 5 giorni prima rispetto alla data di 
convocazione. 

• L’Assemblea di classe è convocata dalla Presidenza su richiesta dei rappresentanti di classe 
o su richiesta del 10% degli studenti. 



• La partecipazione all’assemblea, quando autorizzata, è obbligatoria per tutti gli studenti. 
All’assemblea presenziano i docenti in orario con compiti di vigilanza e diritto di parola. 

  
3. Assemblee dei genitori 

• I genitori degli studenti dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblee nei locali della 
scuola. Tale diritto è regolato dal disposto dell’art. 15 del D.P.R. 297/94 cui si rinvia. 

 
Art. 2 - Rapporti scuola famiglia 

• Al fine di favorire dinamiche funzionali alla formazione degli alunni, nel corso della prima 
settimana del mese, in giorno e ora stabilita, ogni docente sarà a disposizione della famiglia 
in sala Professori. 

• I genitori degli alunni saranno ricevuti dal Consiglio di classe, presieduto dal coordinatore, 
in orario pomeridiano in date stabilite e comunicate dalla scuola. 

• Le comunicazioni con le famiglie, per telefono o per lettera, verranno attivate dalla Scuola 
per informare su assenze ripetute, ritardi nell’orario d’ingresso, comportamenti 
indisciplinati, scarso rendimento, ed ogni altro evento di cui si ritenga opportuno e utile dare 
urgente comunicazione alle famiglie. 

• Copia dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Regolamento d’Istituto viene 
data a ciascun studente all’atto dell’iscrizione. 

  
Art. 3 - Disposizioni generali 
Orario scolastico, ritardi, assenze, uscite anticipate, vigilanza. 
 
1. Orario scolastico 

• Gli alunni in Istituto possono entrare nei 15 minuti che precedono l’inizio delle lezioni; al 
suono della campana (8,20) si recano rapidamente nelle aule. Nessun alunno potrà essere 
ammesso in classe dal docente dopo le 8,30 senza autorizzazione del Dirigente scolastico o 
suo delegato. 

• Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’orario di 
accesso degli alunni. 

  
2. Ritardi 

• Gli alunni ritardatari verranno accolti in un’aula o spazio loro destinato dove potranno 
svolgere attività di studio in attesa dell’ingresso in seconda ora. 

• Hanno diritto ad entrare in classe oltre la seconda ora ma non dopo l’inizio della terza ora 
(10,20) gli alunni che si siano sottoposti ad esami clinici o visite specialistiche 
opportunamente certificate. Le entrate in seconda ora devono essere giustificate: sul libretto 
delle giustificazioni dal genitore, per i primi tre ritardi; sul libretto e personalmente dal 
genitore in Presidenza dal quarto ritardo in poi, e comunque non sono ammessi più di otto 
ingressi in seconda ora nell’intero anno scolastico. 

  
  



3. Assenze 
• Il docente della prima ora è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni 

precedenti, mentre il docente della seconda ora è delegato a registrare l’ammissione in 
seconda ora. 

• Gli alunni devono giustificare le assenze lo stesso giorno del loro rientro a scuola; coloro 
che, ammessi con riserva il primo giorno, non presentano regolare giustificazione nel 
secondo, verranno ammessi alle lezioni, ma ne verrà presa nota nel registro di classe con 
l’avvertenza che al quarto giorno dal rientro senza regolare giustificazione, non saranno 
ammessi alle lezioni.  

• La quinta assenza deve essere giustificata dal genitore personalmente in Presidenza e 
recherà  il timbro e la firma  del Dirigente o di un suo delegato. 

• In caso di assenze di cinque o più giorni programmate dalla famiglia e comunicate in 
Presidenza personalmente da uno dei genitori per motivi diversi dalla malattia, verrà apposta 
una nota sul registro di classe. Lo studente al rientro esibirà regolare giustificazione. 

• Eventuale assenza collettiva sarà considerata grave mancanza disciplinare e, a discrezione 
della Presidenza, opportunamente sanzionata. 

  
4. Uscite anticipate 

• Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni. Eventuali permessi 
di uscita anticipata saranno accordati dal Dirigente scolastico solo per motivi eccezionali e 
documentati. Gli alunni, anche se maggiorenni, dovranno essere prelevati dal genitore o da 
chi ne esercita legalmente la patria potestà. Ogni uscita anticipata sarà annotata sul registro 
di classe e, in Presidenza, su quello delle assenze, al fine di valutarne l’incidenza sulla 
effettiva partecipazione alle lezioni. 

• Il Dirigente scolastico potrà sospendere, in caso di abusi, i permessi per ingressi in ritardo e 
uscite anticipate, dopo averne dato comunicazione alla famiglia dell’alunno. 

  
5. Vigilanza 

• Durante lo svolgimento delle lezioni curriculari e delle attività didattiche la vigilanza degli 
studenti è compito del docente in orario di servizio. 

• Per le lezioni di educazione fisica o quando si recheranno nei laboratori o nelle aule speciali 
gli alunni devono essere prelevati e accompagnati dal docente o, in caso di materiale 
impedimento, da un componente del personale ATA. 

• La vigilanza degli alunni durante l’intervallo sarà fatta ai piani dal docente della seconda 
ora. 

• Durante le ore di lezione gli alunni dovranno rimanere nella propria classe; sono autorizzati 
ad uscire dall’aula solo in caso di necessità, ma non più di uno per classe (due se donne) e 
non più di qualche minuto alla volta. Sarà il docente dell’ora ad esercitare adeguata 
vigilanza. Nei cambi di ora tutti gli studenti dovranno attendere in classe l’insegnante 
dell’ora successiva, senza uscire per nessun motivo dall’aula. In caso di necessità, 
l’autorizzazione ad uscire dalla classe viene data dal docente in ingresso al momento del suo 
arrivo. 

• Non è consentito l’uso del servizio bar agli alunni al di fuori del periodo di intervallo. 
• Gli alunni possono recarsi presso gli uffici di segreteria soltanto negli orari di ricevimento. 



• Al termine delle lezioni l’uscita dall’aula degli alunni avviene sotto la vigilanza del docente 
presente in classe. 

• Durante le attività curriculari ed extracurriculari l’accesso ai locali della scuola è custodito 
dal personale ATA secondo un piano redatto dal D.S.G.A. e vistato dal D.S. 

  
Art. 4 - Utilizzo degli spazi  
1. Biblioteca, Laboratori e Aule speciali 
Per laboratorio si intende l’insieme aule – attrezzature - servizi. I laboratori e le aule speciali sono 
parte integrante del capitale dell’Istituto. L’uso di ogni laboratorio è disciplinato da uno specifico 
regolamento. 
Il trasferimento degli alunni nei laboratori, aule speciali e palestra avviene in ordine e sotto il diretto 
controllo del docente dell’ora. 
Tutte le componenti della scuola devono sentirsi responsabilmente e solidalmente impegnate, 
ognuna per quanto di sua competenza, ad operare e vigilare per assicurare il mantenimento degli 
standard di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio. 
Della Biblioteca, dei Laboratori scientifici e delle Aule speciali sono consegnatari i docenti 
nominati dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il personale ATA ad essi preposto. Essi 
curano l’elaborazione dell’orario di utilizzazione dei laboratori nonché l’affissione dello stesso 
all’albo della scuola. 
Nelle ore di effettivo utilizzo di tali locali si intendono responsabili coloro che, in qualità di docenti, 
svolgono attività di ricerca o laboratorio. 
Alla fine di ogni anno scolastico i consegnatari presenteranno al Dirigente Scolastico una relazione 
sul funzionamento dei locali con eventuali suggerimenti per migliorarne l’utilizzazione. 
I danni arrecati dagli studenti all’edificio, agli arredi, alle attrezzature o a quant’altro di proprietà o 
assegnato all’Istituto, saranno da questi rifusi completamente, se sarà accertata la responsabilità. 
L’uso di Internet è consentito al personale docente e non docente solo per motivi relativi alle 
proprie funzioni. 
La navigazione via Internet dell’Istituto è finalizzata solo alla ricerca di materiali utilizzabili a fine 
didattico e professionale. Non è consentita la navigazione come attività ricreativa. 
  
2. Palestra 
L’uso della Palestra deve essere effettuato, da parte di tutti gli utenti, secondo i criteri e le norme 
del Regolamento esposte nei locali in considerazione delle strutture e della tipologia degli impianti. 
L’uso degli stessi in orari pomeridiani avviene conformemente a quanto previsto nel POF alla voce 
attività integrative o altro. 
 
3. Spazi esterni 
Le auto, le moto, le biciclette degli alunni possono essere posteggiate all’interno della scuola, negli 
spazi appositamente predisposti, ma non possono essere prelevate prima della fine delle lezioni. Il 
cancello durante l’intervallo rimarrà chiuso. È vietata la sosta ai mezzi non autorizzati, ad eccezione 
dei veicoli del personale della scuola. 
  
  



Art. 5 - Diritto di affissione 
1. L’affissione è consentita nei locali dell’Istituto solo se autorizzata dal Dirigente Scolastico. Il 
personale docente e ATA ha il diritto-dovere di segnalare ogni violazione al disposto del presente 
articolo alla Presidenza, cui compete facoltà di intervento. 
  
Art. 6 - Uscite didattiche 
Il presente Regolamento d’Istituto accoglie i criteri per l’organizzazione e la partecipazione ai 
viaggi d’istruzione elaborati dalla Commissione Viaggi di istruzione così disponendo: 

• i progetti devono essere rispondenti ai criteri didattico-educativi del P.O.F di Istituto, e 
conformi agli obiettivi della programmazione curricolare dei Consigli di classe; 

• la Commissione Viaggi di istruzione si occupa di registrare le proposte formulate dai vari 
Consigli di classe che, con piena autonomia di scelta, indicheranno gli itinerari motivandoli 
adeguatamente dal punto di vista didattico. Per ogni viaggio il Consiglio di classe nomina un 
docente referente che si impegna, all’atto della presentazione del progetto, ad accompagnare 
le classi interessate; 

• le richieste, debitamente protocollate, dovranno pervenire alla Commissione Viaggi di 
istruzione entro e non oltre le ore 12,00 del 15 gennaio 2009; la Commissione provvederà 
successivamente a curare gli aspetti organizzativi del viaggio; 

• il numero dei partecipanti non può essere inferiore al 50% più uno degli alunni della classe; 
• l’adesione al viaggio d’istruzione avviene tramite firma del familiare responsabile su 

apposito modulo e versamento di un acconto della somma prevista; da ciò scaturisce 
impegno all’intero pagamento della quota di partecipazione; 

• la responsabilità dell’Istituto nei confronti degli allievi minori cessa 15 minuti dopo l’arrivo 
del mezzo di trasporto al luogo di rientro prestabilito; 

• il gruppo complessivo degli alunni partecipanti non può superare n. 50 unità, al fine di 
garantire un maggior controllo da parte dei docenti e migliori standard di sicurezza; 

• il numero dei docenti accompagnatori deve essere di n. 1 per ogni 15 alunni; 
• i Consigli di classe dovranno segnalare entro Febbraio i nominativi degli alunni (sia 

singolarmente che come classe) esclusi, per gravi motivi disciplinari, dai viaggi d’istruzione; 
• i docenti accompagnatori dovranno relazionare al rientro, specificando anche eventuali 

problemi disciplinari sorti nel corso del viaggio, da comunicare tempestivamente alle 
famiglie interessate. Gli alunni segnalati per gravi comportamenti nel corso del viaggio 
(violenza e bullismo, abuso di alcool o sostanze illegali), saranno esclusi dai successivi 
viaggi d’istruzione; 

• gli itinerari previsti dovranno prevedere: per le classi 1-4 viaggio in Italia. La durata del 
viaggio è cosi prevista: viaggio di g. 1 (classi prime); viaggio con n. 2 pernottamenti (classi 
seconde); viaggio con max. n. 6 pernottamenti (classi terze e quarte); viaggio di una 
settimana all’estero (classi quinte); 

• nel caso in cui vi siano più progetti per la medesima meta, e non siano cumulabili perché 
eccedenti il numero massimo di partecipanti previsto, le partenze dovranno avvenire in date 
differenziate; 

• l’agenzia aggiudicataria della gara d’appalto del viaggio d’istruzione si impegna, all’atto 
della stipula del contratto, a evitare assolutamente che il gruppo partecipante venga 
accorpato in un unico viaggio con altri gruppi di altri Istituti; ove ciò avvenisse il contratto 
deve ritenersi ipso facto nullo. Qualora si venga a conoscenza dell’inadempienza rispetto 
all’obbligo all’esclusiva del viaggio a partenza avvenuta, il Liceo si riserva, sulla base della 



relazione conclusiva dei docenti accompagnatori, di assumere gli opportuni provvedimenti 
per rivalersi sull’agenzia aggiudicataria; 

• il progetto deve inoltre prevedere:  
a. trattamento di pensione completa in hotel *** o superiore;  
b. copertura assicurativa (Europe Assistance) per tutta la durata del viaggio;  
c. utilizzo preferenziale, come mezzo di trasporto per le mete che superano i 600Km, 

dell’aereo al treno; 
d. pullman in loco e guida turistica per tutta la durata del viaggio, ingressi ai siti di maggiore 

interesse culturale già compresi nella quota di partecipazione; 
• il Liceo verserà all’agenzia aggiudicataria un anticipo della somma complessiva, come da 

contratto, riservandosi di saldare il resto a conclusione del viaggio di istruzione, sentita la 
relazione dei docenti accompagnatori. In caso di gravi inadempienze di quanto previsto dal 
contratto, il Liceo prenderà gli opportuni provvedimenti che potranno prevedere l’esclusione 
delle agenzie inadempienti dalle gare di appalto per anni a venire o anche trattenute sulla 
somma da saldare, come da contratto. 

 
 

PARTE SECONDA - DISCIPLINA 
Art. 7 - Principi generali 

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare 
e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto 
della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di 
convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 
sono sempre adottati da un organo collegiale. 

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici 
giorni. 

7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la 
durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della 
situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 6. 

9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 



10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

  
Art. 8 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari 
I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono individuati secondo i criteri indicati e 
sanzionati come di seguito specificato:  
 

SANZIONI DISCIPLINARI 

DOVERI COMPORTAMENTO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

FREQUENZA 
REGOLARE  

• elevato nr. di assenze 
• assenze ingiustificate 
• assenze "strategiche 

collettive" 
• ritardi e uscite anticip. oltre il 

consentito (non documentate) 
• ritardi al rientro intervalli o 

al cambio di ora 
• infrazione al divieto di 

fumare all'interno della 
scuola 

Entità della punizione 
Ammonizione scritta 
Autorità che la infligge 
Dirigente Scolastico o Docente 
Conseguenze 
Se ne terrà conto per l’attribuzione del voto di 
condotta 
Osservazioni 
Annotazione sul giornale di classe 

RISPETTO DEGLI 
ALTRI  

• insulti, termini volgari e 
offensivi tra studenti 

• interventi inopportuni 
durante le lezioni 

• interruzioni continue del 
ritmo delle lezioni 

• non rispetto del materiale 
altrui 

• atti o parole che 
consapevolmente tendono a 
emarginare altri studenti  

Entità della punizione 
Allontanamento dalla lezione con segnalazione alla 
Presidenza 
Autorità che la infligge 
Dirigente scolastico o suo delegato 
Conseguenze 
Se ne terrà conto per l’attribuzione del voto di 
condotta. L’allontanamento ha di regola la durata 
di un’ora di lezione. 
Osservazioni  
Annotazione sul giornale di classe 



RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

• mancanza di mantenimento 
della pulizia dell'ambiente 

• aule e spazi lasciati in 
condizioni tali (per eccessivo 
disordine o sporcizia) da 
pregiudicarne l'utilizzo per le 
attività immediatamente 
successive 

• danneggiamenti di strutture o 
attrezzature dovuti a incuria 
o trascuratezza 

Entità della punizione  
Attività di natura risarcitoria-riparatoria (pulizia 
delle aule, piccole manutenzioni, risarcimento dei 
danni, svolgimento di attività di assistenza o di 
volontariato nell’ambito della comunità scolastica, 
ecc...) 
Autorità che la infligge 
Dirigente scolastico o suo delegato 

RISPETTO DEGLI 
ALTRI 

• ricorso alla violenza 
all’interno di una discussione 

• atti che mettono in pericolo 
l’incolumità altrui 

• atti gravemente offensivi e 
lesivi della persona 

• furto 
• lancio di oggetti contundenti 
• violazione intenzionale delle 

norme di sicurezza e dei 
regolamenti degli spazi 
attrezzati 

• introduzione nella scuola di 
alcoolici e/o sostanze 
stupefacenti 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO accerta la gravità 
dell’infrazione tramite istruttoria e di conseguenza 
convoca il Consiglio di Classe dello studente che 
ha commesso l’infrazione. 
Il CONSIGLIO DI CLASSE (docenti, rappr. degli 
studenti e dei genitori - se un rappresentante è 
parte in causa deve essere sostituito dal primo dei 
non eletti) decide se esistono gli estremi per una 
sanzione che preveda l’allontanamento dalla 
comunità scolastica, decide l’entità della sanzione, 
propone una sanzione alternativa. 
Conseguenze 
Se ne terrà conto per l’assegnazione del voto di 
condotta. 
Osservazioni 
Comunicazione alla famiglia. Menzione sulla 
pagella. 



RISPETTO DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA E DELLE 
NORME CHE 
TUTELANO LA 
SALUTE 

• danneggiamento volontario 
di attrezzature e strutture 
(vetri, pannelli, strumenti di 
lab., attrezzi e suppellettili 
nelle palestre...) 

• infrazioni non gravi che si 
ripetono dopo sanzioni già 
applicate 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO accerta la gravità 
dell’infrazione tramite istruttoria e di conseguenza 
convoca il Consiglio di Classe dello studente che 
ha commesso l’infrazione. 
Il CONSIGLIO DI CLASSE (docenti, rappr. degli 
studenti e dei genitori - se un rappresentante è 
parte in causa deve essere sostituito dal primo dei 
non eletti) decide se esistono gli estremi per una 
sanzione che preveda l’allontanamento dalla 
comunità scolastica, decide l’entità della sanzione, 
propone una sanzione alternativa. 
Conseguenze 
Se ne terrà conto per l’assegnazione del voto di 
condotta. 
Osservazioni 
Comunicazione alla famiglia. Menzione sulla 
pagella. 



RISPETTO DELLA 
PRIVACY 
Direttiva del Ministero 
della Pubblica Istruzione 
n. 104 del 30/11/2007 

• utilizzo del telefono cellulare 
durante le lezioni o di altro 
dispositivo elettronico 

• trattamento improprio dei 
dati personali acquisiti 
mediante telefono cellulare o 
altri dispositivi elettronici 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, fermo restando 
l’eventuale applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dal “codice in materia di 
protezione dei dati personali” (artt. 161 e 166 del 
D.L.vo n. 196/2003) applicabili dal Garante per la 
Privacy, delle sanzioni penali (artt. 594, 528 e 
600/ter c.p.), nonché le eventuali azioni 
risarcitorie, sotto il profilo civilistico, per l’abuso 
dell’immagine altrui (artt. 10 e 2043 c.c.), accerta 
la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e di 
conseguenza convoca il Consiglio di Classe dello 
studente che ha commesso l'infrazione. 
Il CONSIGLIO DI CLASSE (docenti, rappr. degli 
studenti e dei genitori - se un rappresentante è 
parte in causa deve essere sostituito dal primo dei 
non eletti) decide se esistono gli estremi per una 
sanzione che preveda l'allontanamento dalla 
comunità scolastica, decide l'entità della sanzione, 
propone una sanzione alternativa. 
Conseguenze 
Se ne terrà conto per l’assegnazione del voto di 
condotta. 
Osservazioni 
Comunicazione alla famiglia. Menzione sulla 
pagella. 

  
 Art. 9 - Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 

1. La mancanza è segnalata al Dirigente Scolastico da chi la rileva. Il Dirigente Scolastico 
ascolta separatamente chi segnala l’infrazione, le spiegazioni dello studente, eventuali altri 
testimoni. Successivamente, se l’infrazione rientra tra quelle di sua competenza, provvede 
all’irrogazione della sanzione. Nel caso di ammonizione scritta lo studente ha tre giorni di 
tempo per presentare eventuali giustificazioni scritte. 

2. Qualora il Dirigente Scolastico ritenga che l’infrazione possa portare ad una sanzione di 
competenza del Consiglio di Classe, provvede alla sua convocazione con almeno 5 giorni di 
anticipo, dandone comunicazione allo studente e ai genitori. Alla fase iniziale del Consiglio 
di Classe sono invitate a partecipare le persone coinvolte e/o informate dei fatti, le quali 
hanno l’obbligo di riferire quanto a loro conoscenza. Lo studente ha diritto di esporre le 
proprie ragioni ed ha la possibilità di essere assistito da un genitore. 

3. Successivamente il Consiglio di Classe, alla sola presenza dei membri di diritto (con 
l’esclusione di chi fosse eventualmente parte in causa) decide se è il caso di irrogare una 
sanzione, in caso affermativo ne definisce l’entità e, ove possibile, individua le forme con 
cui la sanzione può essere convertita in attività utili alla comunità scolastica (v. art. 4 
comma 5 D.P.R. 249/98) 



4. Le decisioni del Consiglio di Classe devono essere adeguatamente motivate. 
5. I genitori devono essere informati dei provvedimenti adottati e copia del provvedimento 

deve essere custodita nel fascicolo personale dello studente. 
6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola 
istituito a norma dell'articolo successivo. 

7. La scuola valuterà, comunque, di denunciare alle autorità giudiziarie qualsiasi atto che per 
tipologia e gravità esuli da quelli sopra indicati (furti, danni dolosi, fatti di violenza fisica, 
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, etc.). 

  
Art. 10 - Organo di Garanzia 

1. L'Organo di Garanzia (OG) dell’Istituzione scolastica è così costituito: 
• 1 membro designato dal Consiglio di Istituto tra i docenti 
• 1 rappresentante eletto dagli studenti 
• 1 rappresentante eletto dai genitori 
• il Dirigente scolastico 
2. L’organo è designato dal Consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. L'OG 

interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del 
Regolamento di Istituto. 

3. Le funzioni dell'OG sono: 
• facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti; 
• informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia 

degli interventi informativi); 
• assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola 

(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto). 
4. Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere 

inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di 
conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il 
proprio punto di vista. 

5. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti 
in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono 
attenere. 

6. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione nella bacheca d'istituto. 
7. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 5 componenti per avere validità 

legale. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese all’unanimità o a maggioranza. La 
decisione può essere di conferma di quella di primo grado o di modifica; in ogni caso non 
può peggiorare la sanzione inflitta.  

8. È incompatibile, e va sostituito, il membro dell’OG che abbia concorso a comminare la 
sanzione per cui è insorta la controversia. A tal uopo il Capo d’Istituto individua i docenti – 
uno per classe – tra i quali sceglierà il sostituto, qualora sui verifichi la situazione di 
incompatibilità. 

9. L’OG va costituito all’inizio di ogni anno scolastico. 
  
  



PARTE TERZA- DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 11 - Approvazione e modifica del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, ai sensi del DPR 249/98 art 6 comma 1, previa consultazione degli 
studenti e sentito il parere del Collegio Docenti, deve essere approvato con la maggioranza 
dei 2/3 dei voti validamente espressi nelle prime due sedute del Consiglio di Istituto e a 
maggioranza dei voti validamente espressi dalla terza seduta. 

2. Eventuali modifiche e iscrizioni devono essere proposte e motivate per iscritto al Presidente 
del Consiglio di Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva o di 1/3 
dei componenti il Consiglio ed approvate a maggioranza dei 2/3 dei voti, anche prima della 
scadenza prevista. 

 
Art. 12 - Diffusione del Regolamento 

Copia del presente regolamento è consegnata alle famiglie degli allievi neo-iscritti, ad ogni classe 
ad inizio anno, ai rappresentanti dei genitori e degli allievi del Consiglio di Istituto e a tutto il 
personale docente e non docente, che è tenuto a farlo osservare e ad osservarlo per ciò che lo 
riguarda. Copia del presente regolamento sarà, inoltre, affissa nell'apposita bacheca d'istituto, 
depositata nell’ufficio di segreteria. Il Regolamento è consultabile, infine, sul sito internet 
dell’Istituto. 
 

Art. 13 - Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento, approvato definitivamente nella seduta del Consiglio d’Istituto del 

12 novembre 2008 entra in vigore dall'anno scolastico 2008/2009. Si rinnoverà 
automaticamente fino a quando non sarà espressamente abrogato. 

2. L'esatta interpretazione del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto, che si 
pronuncerà con la maggioranza assoluta. 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda al Testo Unico 
emanato con Decreto Legislativo n. 297/94, alle altre leggi vigenti in materia scolastica, e 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

4. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni precedenti ad esso. 
 
 
 
 



ALLEGATO 3 
CARTA DEI SERVIZI 

 
PREMESSA 

Il riferimento per l’individuazione dei principi fondamentali cui si ispira questa carta è la 
Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare agli articoli 2, 3, 9, 11 e 33. 
 

PRINCIPI 
Art. 1 - Uguaglianza  
L’istituto, nell’erogazione del servizio, si impegna a non discriminare gli utenti per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e 
condizioni socio economiche. 
 
Art. 2 - Accoglienza ed integrazione 
L’Istituto s’impegna a garantire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 
l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle 
situazioni di rilevante necessità, attraverso attività mirate che trovano la loro declinazione nel Piano 
dell’Offerta Formativa. 
Particolare impegno è prestato per la risoluzione delle problematiche relative agli studenti stranieri 
e a quelli in situazione di handicap. Nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno 
rispetto dei diritti e degli interessi degli alunni. 
 
Art. 3 - Imparzialità e regolarità 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
L’Istituto garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto 
dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in 
materia. 
 
Art. 4 - Partecipazione, efficienza e trasparenza 
Il Dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente, i genitori e gli studenti sono protagonisti 
e responsabili dell’attuazione della Carta dei servizi, attraverso una gestione partecipata della 
scuola, nell’ambito istituzionale degli organi previsti dalla legge. I loro comportamenti devono 
favorire la più ampia realizzazione delle finalità della scuola come definite nel POF. 
L’Istituto favorisce le attività extrascolastiche aventi come obiettivo la promozione culturale, 
sociale e civile, consentendo l’uso delle aule, dei laboratori e delle attrezzature fuori dell’orario del 
servizio scolastico come da regolamento. 
L’Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, assume come obiettivo la 
collaborazione più ampia con altre agenzie educative presenti sul territorio al fine di conseguire 
un’efficace integrazione dell’offerta formativa. 
Favorisce altresì iniziative d’orientamento in uscita anche con attività volte all’integrazione del 
sistema scolastico con il mondo del lavoro. 
L’Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 
semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 



L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, s’informa a criteri 
di efficienza, di efficacia, di flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività 
didattica e dell’offerta formativa integrata. 
 
Art. 5 - Libertà d’insegnamento e aggiornamento del personale 
La programmazione assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti e garantisce la 
formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari. 
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 
compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 
 
Art. 6 – Piano dell’offerta formativa  
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale che esprime l’identità culturale e 
progettuale dell’Istituto ed in esso è esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa. Il P.O.F deve essere coerente con gli obiettivi generali relativi al nostro 
indirizzo di studi. Il Piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali e 
delle scelte di gestione ed amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 
organismi previsti per legge validamente costituiti. Il Piano è adottato dal Consiglio d’Istituto, reso 
pubblico mediante affissione all’albo e diffuso all’utenza. 
 
Art. 7 – Area didattica 
L’Istituto, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione delle 
famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e 
s’impegna a garantire l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di 
obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 
L’Istituto individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini 
e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. A 
tal fine definisce nel P.O.F. le modalità di attuazione delle attività e d’informazione per gli studenti 
in entrata e in uscita. 
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, l’Istituto assume come criterio di 
riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi 
formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. 
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione didattica del Consiglio di Classe, tenendo presente la necessità di rispettare 
razionali tempi di studio degli alunni. 
Nel rapporto con gli studenti i docenti dialogano costruttivamente e si impegnano a tener presente il 
loro compito di adulti educatori. Il Collegio dei docenti stabilisce le modalità di comunicazione con 
le famiglie per favorire il raggiungimento degli obiettivi didattici educativi. Vengono stabiliti 
incontri settimanali in determinati periodi dell’anno. Le modalità e il calendario sono comunicati e 
affissi entro la metà di ottobre. 
 
Art. 8 – Programmazione educativa e didattica 
La programmazione educativa e didattica coinvolge in diversificati momenti tra loro coerenti il 
Collegio dei Docenti, i gruppi disciplinari, i consigli di classe, i singoli docenti. 
La programmazione educativa, elaborata dal collegio dei docenti, progetta i percorsi formativi 
correlati agli obiettivi e alle finalità delineate nei programmi. 



Sulla base dei criteri espressi dal Consiglio d’Istituto, elabora le attività riguardanti l’accoglienza, 
l’orientamento, il recupero. 
La programmazione didattica è elaborata ed approvata dal coordinamento di materia e dal Consiglio 
di Classe entro il mese di ottobre. 
Delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi 
operativi. Definisce la programmazione per disciplina, sceglie le modalità per la verifica dei 
prerequisiti, definisce le prove strutturate, definisce i criteri di valutazione delle verifiche. 
La programmazione educativa e didattica è sottoposta periodicamente a momenti di verifica e di 
valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono 
in itinere. 
Le valutazioni delle verifiche saranno comunicate agli alunni e genitori, in modo particolare gli 
elaborati saranno consegnati agli alunni per la loro visione a casa e dovranno essere riconsegnati al 
docente che li ha distribuiti nel primo giorno di lezione successiva. Tutto ciò per favorire la 
trasparenza e il controllo del processo d’apprendimento. 
L’utenza è informata sulla programmazione educativo-didattica mediante la seguente procedura: 
presentazione e discussione nei consigli di ottobre. In seguito tutta la documentazione è depositata 
presso l’ufficio di presidenza. Su richiesta la consultazione è concessa nei locali dell’Istituto e la 
duplicazione può essere richiesta presso la segreteria al costo stabilito della normativa vigente. 
 
Art. 9 - Il regolamento d’Istituto 
Il regolamento d’Istituto rappresenta l’insieme delle norme cui tutte le componenti scolastiche 
devono attenersi al fine di garantire il buon funzionamento dell’Istituto fissando i limiti entro cui 
ciascuno può vivere e realizzare la propria esperienza di vita e di formazione in modo libero e 
solidale. Esso è parte integrante del P.O.F. e si trova come Allegato 1. 
 
Art. 10 - Statuto delle studentesse e degli studenti 
Lo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e successiva 
integrazione del D P R n. 275 del 21 /11/2007) è uno strumento per garantire la partecipazione 
piena e attiva degli alunni alla vita e alle scelte della comunità scolastica. È una carta dei diritti e dei 
doveri che riconosce la personalità giuridica degli studenti nel processo di formazione e 
apprendimento. 
 
Art. 11 - Servizi amministrativi 
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) svolge le mansioni previste dal CCNL in 
spirito di collaborazione con la Dirigenza, secondo i rispettivi profili professionali. 
L’Istituto individua e garantisce altresì l’osservanza e il rispetto dei seguenti fattori di qualità dei 
servizi amministrativi:  

• celerità delle procedure;  
• trasparenza;  
• informatizzazione dei servizi di segreteria;  
• tempi d’attesa degli sportelli;  
• flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

 
  



Standard specifici delle procedure  
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00. Gli alunni 
possono accedere agli stessi dalle 10.15 alle 10.35. 
L’Ufficio di Presidenza (Dirigente Scolastico e Collaboratore vicario) riceve il pubblico su 
appuntamento telefonico ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità durante il proprio orario di 
servizio, che è articolato sulla base delle esigenze dell’Istituto e nel rispetto dei termini contrattuali. 
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi riceve l’utenza durante l’orario di servizio. 
Nel periodo della regolarizzazione delle iscrizioni, la distribuzione dei moduli è effettuata “a vista” 
nei giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 
La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura d’iscrizione alle classi in un massimo di 10 
minuti dalla consegna delle domande. 
Per gli alunni che si trasferiscono ad altra scuola, dopo la richiesta scritta di nulla osta, la segreteria 
trasmetterà la documentazione relativa all’alunno all’altra scuola. 
Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, previa 
richiesta scritta effettuata anche tramite fax o posta elettronica, entro il tempo massimo di tre giorni 
lavorativi. 
Il Diploma e l’annesso certificato sono consegnati a vista secondo le disposizioni del Presidente 
dell’Esame di Stato. 
I documenti di valutazione degli alunni relativi al primo quadrimestre sono consegnati in visione 
direttamente dal Dirigente Scolastico o dal docente incaricato entro cinque giorni dal termine delle 
operazioni di scrutinio. Le valutazioni di fine anno scolastico sono esposte, quelle negative sono 
comunicate tramite comunicazione telefonica o scritta. La pagella rimane agli atti della scuola fino 
a 5 anni dal superamento dell’Esame di stato, quindi la segreteria invierà comunicazione scritta per 
il ritiro. 
L’Istituto assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 
modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 
persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 
Per l’informazione vengono adottati i seguenti criteri:  

• sono esposti in spazi ben visibili: organigramma generale, composizione organi collegiali, 
coordinamenti e commissioni. 

• sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: albo docenti, albo personale A.T.A., bacheca 
sindacale, bacheca degli studenti, bacheca del Comitato genitori. 

Presso l’ingresso devono essere presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire 
all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino d’identificazione in maniera ben visibile per 
l’intero orario di lavoro. 
 
Art. 12 - Condizioni ambientali della scuola 
L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 
Le condizioni d’igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola 
confortevole per gli alunni e per il personale. Gli studenti sono tenuti a comportarsi con la dovuta 
diligenza atta a salvaguardare gli ambienti, le suppellettili e le attrezzature della scuola. Gli 
insegnanti con la collaborazione degli operatori scolastici vigileranno e svolgeranno azione 
preventiva per garantire il mantenimento in buono stato della scuola. 



Nel rispetto delle disposizioni vigenti, il Dirigente Scolastico in collaborazione con il responsabile 
della sicurezza ha elaborato la relazione per la valutazione dei rischi, il piano di sicurezza e il piano 
di evacuazione che viene annualmente verificato. 
L’Istituto è dotato dei seguenti elementi qualificativi:  

• i locali e servizi in uso sono ripartiti su più piani;  
• le suppellettili e le attrezzature in dotazione risultano sufficienti e in generale di buona 

qualità;  
• la palestra è utilizzata per la normale attività didattica secondo un orario affisso, per attività 

extracurricolari pomeridiane ed eventuali attività sportive rivolte al territorio;  
• i laboratori di scienze naturali, chimica, fisica (in numero di due), linguistico, informatica e 

multimediale sono utilizzati sia per le attività curricolari che per quelle extracurricolari 
pomeridiane, nonché per corsi di aggiornamento;  

• l’aula magna in uso ha una capienza di circa 300 posti a sedere, è utilizzata per le riunioni 
collegiali, comitato studentesco e dei genitori, per conferenze, corsi d’aggiornamento; 

• la biblioteca dell’Istituto dispone di testi scientifici, di lettura, manuali, riviste ed il suo 
funzionamento è regolamentato secondo le indicazioni riportate sul regolamento d’Istituto; 

• una sala e servizi a disposizione dei docenti;  
• un bar per la ristorazione;  
• il numero dei servizi igienici rispetta la normativa vigente;  
• non esistono barriere architettoniche;  
• esiste un ascensore. 

L’Istituto è aperto alla soddisfazione di richieste d’utilizzo dei locali da parte di terzi. Il Dirigente 
Scolastico concede l’autorizzazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e le norme 
fissate dal proprietario dell’edificio, cioè la Provincia Regionale di Catania. 
 
Art. 13 – Procedura dei reclami e valutazione del servizio 
Procedura dei reclami 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, a breve anche tramite 
posta elettronica e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami 
orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi o non sottoscritti 
non verranno presi in considerazione. 
I reclami possono essere rivolti al Dirigente Scolastico, al Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, al coordinatore didattico del Consiglio di Classe, al singolo docente. 
L’Istituto garantisce risposta tempestiva e comunque entro 15 giorni. 
 
Valutazione del servizio  
La scuola, al fine di attendere al miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico, attua 
un monitoraggio delle seguenti aree: non ammissioni alla classe successiva, orientamento, attività 
pomeridiane, progetti speciali, recuperi, dispersione, previo l’utilizzo di alcuni indicatori di Qualità 
specificatamente elaborati nei coordinamenti di materie. 
Il Collegio docenti opera verifiche sul P.O.F. in ognuna delle sue riunioni. Alla fine dell’anno 
scolastico redigerà una relazione e la invierà al Consiglio d’Istituto. 
 
  



Art. 14 - Attuazione 
Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengono, in 
materia, disposizioni modificative contenute in norma di legge nei contratti collettivi o per delibera 
del Consiglio d’Istituto. 
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca cura, con apposita direttiva, i criteri 
d’attuazione della presente carta. 
  



ALLEGATO 4 

PROGETTO D’INTEGRAZIONE SCOLASTICA D’ISTITUTO 
 
Il Liceo Scientifico “E. Majorana” è attualmente frequentato da due alunni diversamente abili 

iscritti nelle classi VA e II C, che sono stati seguiti dai rispettivi docenti curricolari e dal docente 
specializzato per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili sulla base delle linee di 
programmazione individualizzata concordate dal gruppo di lavoro sull’integrazione scolastica 
(GLIS-GLHO). Nel complesso, quindi, il progetto d’istituto è calibrato su un’utenza di 2 alunni 
disabili, nella prospettiva di un graduale incremento delle iscrizioni di alunni disabili, in relazione 
alla popolazione studentesca disabile delle scuole dell’obbligo del calatino. 

Il progetto d’integrazione si articola in due parti. La prima parte, denominata “statuto delle 
attività di sostegno”, individua: 

1) i criteri di programmazione, verifica e valutazione delle attività degli alunni 
diversamente abili,  

2) le modalità e la distribuzione delle attività di sostegno sulla base delle risorse 
assegnate dall’ex CSA e dei progetti annuali approvati dal collegio docenti,  

3) le modalità di insegnamento che i docenti curricolari devono adottare o agevolare per 
favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili. 

 

La seconda parte illustra le attività d’istituto aperte a tutti gli alunni e finalizzate all’integrazione 
scolastica e extrascolastica degli alunni diversamente abili, e individua alcune attività di 
integrazione realizzabili sulla base di progetti di rete e partenariati. 

 
1. STATUTO DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 
1.1 Programmazione, verifica e valutazione delle attività d’integrazione 
Sulla base dell’esperienza maturata durante l’a.s. 2010/2011, per l’a.s. 2011/2012 si attiverà un 

Gruppo di Lavoro sull’Integrazione Scolastica che avrà il compito fondamentale di stabilire, 
verificare la validità e, se necessario, modificare nel corso dell’anno le linee di programmazione 
didattico-educativa, per ogni disciplina, sulla base della seguente tipologia tripartita dei programmi: 

a) programma curricolare (di tipo A), eventualmente adattato nei tempi e nelle 
modalità di verifica alla tipologia di handicap, ma identico a quello della classe per obiettivi 
e contenuti; 

b) programma per obiettivi minimi comuni alla classe (di tipo B), stabiliti 
collegialmente dai docenti curricolari e di sostegno valutando il tipo di handicap e di 
difficoltà specifiche degli alunni, in base ai quali alcuni contenuti del programma della 
classe vengono semplificati e/o ridotti; 

c) programma differenziato (di tipo C), diverso per obiettivi e contenuti rispetto al 
programma della classe, intende realizzare l’integrazione come crescita non incentrata 
solamente sugli apprendimenti ma soprattutto sul miglioramento delle capacità 
comunicative, di socializzazione e di scambi relazionali. 

 
I tre tipi di programmi devono essere articolati in modo tale da permettere passaggi da uno 

all’altro tipo, possibilmente in senso progressivo, ma, se necessario, anche in senso contrario, per 



adattarsi ai cambiamenti intervenuti nel corso dell’anno nei risultati degli alunni e nella valutazione 
dei docenti.  

La verifica e la valutazione sarà basata su questi tre tipi di programmazione, e porterà 
all’acquisizione del titolo legale a tutti gli effetti (diploma di maturità) per tutte le discipline in cui 
la programmazione sarà di tipo curricolare o per obiettivi minimi comuni alla classe, come stabilito 
dalla legge 104/1992 e dalle Ordinanze Ministeriali sugli esami di maturità.  

 
Tutte le decisioni relative alla programmazione, alle modalità di insegnamento (frontale, per 

gruppi, individualizzata) e ai criteri di valutazione e verifica degli alunni disabili dovranno essere 
collegiali, evitando sia la delega ai docenti di sostegno, che presuppone una deresponsabilizzazione 
dei docenti curricolari e comporta il rischio di marginalizzazione della coppia docente di sostegno-
alunno/a, sia l’imposizione dei criteri individuali preferiti dai singoli docenti curricolari, che 
presuppone la negazione da parte di questi ultimi degli obblighi di integrazione scolastica sanciti 
dalla legge 104/92 e della titolarità di classe dei docenti di sostegno. 

 
Il gruppo di lavoro sull’integrazione scolastica avrà anche il compito di monitorare e valutare nel 

complesso le attività integrative realizzate a livello di istituto e volte a favorire l’integrazione degli 
alunni disabili, e di predisporre piani di orientamento e preformazione per gli alunni disabili in 
entrata al biennio, in uscita dal biennio, e in ingresso nel mercato del lavoro.  

 
1.2. Attività di sostegno in orario curricolare ed extracurricolare 
Gli insegnanti di sostegno lavoreranno collegialmente nella soluzione dei problemi dei singoli 

casi, e distribuiranno il proprio orario di insegnamento in base alle aree disciplinari di propria 
specializzazione (umanistica, scientifica, tecnica e motoria), secondo un criterio generale di 
ripartizione di più insegnanti per ogni alunno/a disabile. 

 
Per ciascun anno scolastico il collegio docenti potrà stabilire di attribuire al gruppo di sostegno 

(formato dai docenti specializzati nell’insegnamento di sostegno e da docenti curricolari disponibili 
a svolgere attività di sostegno) un numero di ore aggiuntive necessario:  

 
a) per lo svolgimento delle attività integrative svolte dagli insegnanti di sostegno sulla 

base di progetti specifici;  
b) per la copertura di eventuali necessità di intervento didattico rispetto alle quali 

l’assegnazione annuale delle ore di sostegno da parte del Centro Servizi Amministrativi 
risulti, considerata la gravità dell’handicap e le difficoltà di integrazione, insufficiente. Il 
monte ore aggiuntivo non dovrà superare il 20% delle ore assegnate dal ex provveditorato; 

c) per l’attivazione di progetti di continuità, di alternanza scuola-lavoro, di 
orientamento, e di inserimento lavorativo, anche in cooperazione con le scuole dell’obbligo 
e il centro per l’impiego. 

 
1.3. Attività di integrazione dei docenti curricolari 
Laddove non sia necessaria la programmazione di attività differenziate ed individuali al di fuori 

della classe, le attività di sostegno dovranno svolgersi in classe o in gruppo. 
A tale scopo, i docenti curricolari, in collaborazione con i docenti di sostegno, dovranno 

provvedere a: 
 

a) l’individuazione degli obiettivi minimi disciplinari, indispensabili per la 
programmazione individualizzata degli insegnanti di sostegno e per la corretta valutazione 
dei progressi degli alunni disabili; 



b) la progettazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi di tipo B (per 
obiettivi minimi) svolti dagli alunni diversamente abili durante le ore non coperte dai 
docenti di sostegno;  

c) la programmazione di attività di insegnamento e di recupero in gruppi interni alla 
classe; 

d) la possibilità di dividere e ricomporre le classi parallele in gruppi interclasse di 
recupero da un lato, e di approfondimento dall’altro; 

e) la programmazione di momenti di analisi e discussione dei diversi stili di 
apprendimento e metodi di studio degli alunni. 

 
 
2. ATTIVITÀ’ D’ISTITUTO FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ’ 

DEGLI ALUNNI DISABILI 
2.1 Ascolto e comprensione  

Il laboratorio di ascolto e comprensione sarà aperto alla partecipazione attiva degli alunni 
portatori di handicap iscritti all’istituto e, nell’ambito di progetti di continuità scuole medie-scuole 
superiori, agli alunni portatori di handicap delle scuole medie del territorio. Ogni anno verranno 
valutate le possibilità e le modalità specifiche di inserimento degli alunni portatori di handicap 
all’interno della compagine scuola, seguendo il criterio della significatività dell’inserimento nel 
gruppo in rapporto al tipo di handicap prevalente. 

 
L’attività sarà orientata, in rapporto agli alunni disabili agli obiettivi di: 

a) sviluppare la coordinazione motoria e l’espressione non verbale; 
b) sviluppare una comunicazione espressiva; 
c) rappresentare, sfogare e dominare le emozioni; 
d) acquisire un senso di identità di gruppo; 
e) integrarsi nel gruppo dei pari al di fuori delle mura scolastiche. 

 
Il metodo e i mezzi per conseguire questi obiettivi saranno: 

a) esercitazioni propedeutiche all’inserimento nel gruppo di ascolto; 
b) partecipazione alle prove del gruppo o dei suoi sottogruppi (di ballo, musica, etc.); 
c) riflessione e attività di rinforzo individuali che aumentino la significatività 

dell’esperienza di gruppo; 
d) partecipazione attiva alle rappresentazioni pubbliche;+. 

 

Gli insegnanti di sostegno cureranno in particolare le attività di supporto all’inserimento nel 
gruppo (attività di tipo a e c). 

 
 2.2 Musicoterapia  
Il progetto di musicoterapia sarà mirato allo sviluppo delle abilità comunicative e espressive 

negli alunni la cui disabilità sia caratterizzata da problemi  relativi alle sfere della percezione del sé, 
delle relazioni interpersonali e quindi della comunicazione. 

Il progetto prevede una serie di sedute settimanali all’interno di un ambiente protetto (la 
biblioteca, o altro), con un setting di strumenti etnici di forte impatto evocativo e facile 
manipolabilità, e si propone l’obiettivo di sviluppare le capacità di ascolto prima e di produzione 
musicale poi, attraverso tecniche di improvvisazione e di composizione ritmico-melodica attinte 
dalla programmazione neurolinguistica e dalla scuola di musicoterapia di più vicino riferimento. 



Il progetto potrà avvalersi di esperti esterni, sarà rivolto al gruppo dei pari degli alunni disabili 
(fino a includere 10-12 partecipanti) e si concluderà con una o più esibizioni pubbliche, e, 
ogniqualvolta sia possibile, si integrerà progressivamente nel progetto teatrale, il quale terrà conto 
delle risorse umane presenti nel gruppo di musicoterapia fin dalla fase di programmazione delle 
attività teatrali. 

 
2.3 Attività sportive  
La programmazione delle attività sportive svolte finora e di quelle da introdurre in futuro avverrà 

tenendo in particolare considerazione:  
 

a) le ricadute positive sullo sviluppo psicomotorio degli alunni portatori di handicap; 
b)  le eventuali modifiche da introdurre nelle modalità di svolgimento per permettere la 

partecipazione di questi ultimi a tutte le attività scelte; 
c) la possibilità della partecipazione degli alunni disabili alle competizioni 

interscolastiche. 
 
2.4 Vacanze studio  
Le vacanze studio all’estero e finalizzate allo studio della lingua inglese e alla conoscenza della 

civiltà anglosassone, rappresentano un’occasione importantissima per gli alunni disabili in quanto 
mettono alla prova, in un ambiente fortemente protetto (garantito dalla famiglia ospitante e dal tutor 
scolastico), alcune abilità fondamentali a volte sacrificate dalla routine quotidiana nella famiglia di 
origine e nel paese di residenza degli stessi alunni. 

In particolare, gli obiettivi specifici per i ragazzi disabili partecipanti alle vacanze studio, 
possono essere: 

a) saper muoversi in autonomia in un contesto familiare e  urbano diverso da quello di 
provenienza; 

b) saper esprimersi utilizzando le conoscenze scolastiche relative alla lingua straniera e 
la comunicazione non verbale; 

c) acquisire un maggior senso di autostima legato al “sapersela cavare da soli” in un 
contesto protetto, ma allo stesso tempo libero da condizionamenti;  

d) trasferire le conquiste maturate nelle settimane all’estero nel contesto di origine. 
 

2.5 Attività programmate sulla base di progetti di rete e partenariati 
Il territorio del Calatino è dotato di varie risorse che potrebbero essere utilizzate in modo 

coordinato per sviluppare attività didattiche, di integrazione socio-terapeutica e di inserimento 
lavorativo, anche nell’ottica di costituire un centro di supporto per tutti gli alunni disabili iscritti 
nelle scuole medie e superiori del territorio. 

In questa prospettiva, è necessario costruire dei progetti di rete che sfruttino le possibili sinergie 
fra queste diverse risorse locali, evitando la dispersione delle risorse e la sovrapposizione degli 
interventi, nell’ambito di un patto territoriale che veda coinvolte le scuole, le cooperative che 
operano nel settore della disabilità, gli enti locali e l’azienda sanitaria locale.  

Nell’ambito di questo patto, il Liceo Scientifico “E. Majorana” potrebbe rappresentare un centro 
di documentazione, raccordo e promozione delle attività di integrazione scolastica e post-scolastica 
progettate e implementate sul territorio. 

 



In particolare, si segnalano alcune ipotesi di progettazione di attività di integrazione per la 
popolazione disabile giovane: 

- attività di musica/musicoterapia; 

- attività di ippoterapia; 
- attività di alternanza scuola-lavoro nell’ambito dell’accordo di programma fra la provincia e il 

C.S.A. di Catania; 
- attività di formazione, orientamento e inserimento lavorativo in collaborazione con l’azienda 

sanitaria provinciale. 
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