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Cos’è il SANGIUSEPPE di Rivoli ? 
 
 
 

Il SANGIUSEPPE comprende la Scuola Primaria e Secondaria di I grado Leonardo 

Murialdo, i Licei Classico e Scientifico Maurilio Fossati.  
 

 Ė gestito dai Giuseppini del Murialdo, che operano nel mondo dell’educazione dei 

giovani dal 1873, quando Leonardo Murialdo (1828-1900), santo torinese e apostolo 

della gioventù povera di quei tempi, fondò la Pia Società Torinese di San Giuseppe 

oggi Congregazione dei Giuseppini del Murialdo presente nel nostro istituto di corso 

Francia dal 1919.  

 Ė una scuola pubblica, aperta a tutti, paritaria, non statale, che segue gli ordinamenti 

e i programmi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

 Ė una scuola cattolica, ispirata ai valori del vangelo per una vera formazione umana e 

cristiana, aperta a tutti coloro che vogliono frequentare senza pregiudizi una scuola 

seria, impostata secondo un consolidato progetto educativo. 

 Ė guidata da una comunità educativa, formata da religiosi, insegnanti laici e da 

collaboratori. 
 

I principi e i valori dell'azione educativa sono l'educazione integrale della persona e 

la centralità del giovane nel processo formativo in vista della sua piena realizzazione. In 

particolare la nostra scuola realizza il progetto educativo attraverso: 

 il rispetto e la stima di se stessi e degli altri 

 la valorizzazione della competenze formative dell'insegnante 

 il rispetto e la responsabilità verso l’allievo 

 l'attenzione alla globalità del percorso educativo 

 la valorizzazione della quotidianità 

 l'ascolto e l’accoglienza di ogni allievo 

 l'attenzione alle possibili capacità del singolo 



3 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 
 

 
 

1. La Scuola SANGIUSEPPE di Rivoli 

Torinese è un istituto diretto dalla 

Congregazione religiosa dei Giuseppini 

di San Leonardo Murialdo.  

 

2. L’Istituto promuove l’approfondimento 

della cultura seguendo l’ordinamento 

scolastico italiano. Si ispira alla 

antropologia cristiana dell’uomo 

proponendo una sintesi fra fede, vita e 

cultura. 

 

3. Il corpo docente della Scuola 

SANGIUSEPPE è formato da religiosi 

Giuseppini e da  insegnanti laici che 

aderiscono al progetto educativo e 

collaborano al raggiungimento delle 

finalità dell’istituto. 

 

4. La scuola del SANGIUSEPPE chiede 

anche alle famiglie e ai giovani che la 

scelgono il rispetto e l’adesione 

consapevole e fattiva al suo progetto 

educativo. Fedele alle origini e alle 

finalità della Congregazione di cui fa 

parte, la Direzione dell’Istituto favorisce 

l’iscrizione alla scuola di ragazzi e 

giovani che vivono in particolari 

situazioni di difficoltà. 

 

5. L’Istituto si propone di creare 

un’autentica comunità educativa fra 

docenti, genitori degli allievi ed allievi 

stessi, favorendo un clima di lealtà e 

collaborazione secondo le rispettive 

competenze e responsabilità. 

 

 

 

6. La comunità educativa dell’Istituto, per 

contribuire alla formazione integrale 

della persona, propone in particolare le 

seguenti mete:  

- maturazione culturale e formazione 

sociale;  

- formazione alla responsabilità e alla 

coscienza morale; 

- approfondimento della scelta religiosa 

 

7. La formazione culturale impegna ad una 

assimilazione sistematica e critica del 

sapere che consenta la maturazione 

personale degli allievi e il 

conseguimento dei titoli di studio.  

 

8. La formazione sociale mira a far 

conoscere la realtà in cui vivono i 

giovani e ad inserirli gradualmente e 

responsabilmente in essa. 

 

9. La formazione della coscienza morale si 

esprime nell’assunzione delle proprie 

responsabilità nelle relazioni con la 

famiglia, con i compagni, gli insegnanti 

e nell’adempimento degli obblighi 

scolastici. 

 

10.L’approfondimento della scelta religiosa 

matura  attraverso una riflessione storica, 

antropologia e teologica sull’uomo 

stesso, attraverso proposte di esperienze 

spirituali e sacramentali. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE  
 

  

 

PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 
 

 L’Istituto accoglie studenti che provengono da molti comuni diversi della cintura 

torinese, coprendo un bacino che da Collegno si estende fino a Rivoli, per diramarsi poi in 

direzione di Alpignano, Pianezza, Valdellatorre e Givoletto da un lato, in direzione di 

Rosta, Rivalta, Villarbasse, Orbassano dall'altro e abbraccia anche alcuni comuni della 

bassa Valle di Susa (Avigliana, Almese, Rubiana, Condove). 

 
 

STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 
 

Aule varie 

 Aule per 10 classi scuola primaria 

 Aule per 10 classi della scuola secondaria 

di I grado 

 Aule per 10 classi della scuola secondaria 

di II grado (di cui 2 aule 2.0) 

 1 aula di musica (30 posti) 

 1 aula di musica (provvista di 24 tastiere) 

 1 aula da disegno (30 posti) 

 1 sala multimediale (50 posti) 

 2 aule con la LIM (35e 25 posti) 

 1 laboratorio linguistico - informatico (30 

posti) 

 1 laboratorio di fisica (con disponibilità di 

ospitare una classe di 24 studenti) 

 1 laboratorio di chimica - biologia (con 

disponibilità di ospitare una classe di 24  

studenti) 

 6 postazioni multimediali mobili 

 Rete wireless 

 

Strutture didattiche di uso comune 

 sale riunioni  

 1 biblioteca (20.000  volumi) 

 1 museo (interessanti collezioni di animali 

vertebrati e invertebrati, minerali, rocce, 

fossili) 

 1 chiesa (200 posti) 

 1 cappella 

 1 teatro (135 posti) 

 

Strutture sportive 

 2 palestre (di cui una polivalente per basket, 

pallavolo, pattinaggio) 

 1 campo da calcio  

 1 campo da calcetto in erba sintetica 

 1 campo da basket e pallavolo 

 1 campo da tennis  

 1 pista di atletica regolamentare 

 varie attrezzature sportive (salto in lungo, 

lancio del peso) 

 area attrezzata giochi elementari 
 

Strutture di convivenza 

 cortile interno alla scuola 

 spazi per ricreazioni, incontri, momenti di 

scambio  

 1 cucina per pasti freschi 

 1 sala mensa (100 posti) 

 bar interno 

 1 infermeria 

 1 parcheggio interno per auto 

 1 parcheggio esterno 
 

Strutture organizzative 
 direzione 

 amministrazione 

 uffici di presidenza 

 segreterie 

I SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 
 

 

Nell’ambito del proprio progetto educativo il nostro istituto si propone di offrire e garantire ai 

propri studenti: 

 

1. la regolarità delle lezioni e delle attività didattico - formative con orario stabile e testi 

scolastici dal primo giorno di scuola; 



5 

 

 

2. un ambiente sereno e collaborativo, nel quale la crescita della persona possa essere 

favorita dall'incontro con giovani ed adulti motivati nelle loro scelte di vita; 

 

3. l’attenzione alla globalità della persona, che si concretizza in attività e proposte di tipo 

educativo e formativo, culturale e sportivo, sia in ambito scolastico che 

extrascolastico; 

 

4. un servizio mensa (cucina fresca) e doposcuola assistito per la scuola secondaria di I 

grado per tutti gli studenti che ne facciano richiesta, attività varie di studio assistito per 

gli studenti della scuola secondaria di II grado; 

 

5. l’attenzione ad ogni singolo studente, che si concretizza nelle attività di recupero, 

sostegno ed approfondimento, ma anche nella prevenzione di situazioni di difficoltà 

soprattutto per quanto riguarda il periodo dell’obbligo scolastico, con l’attenzione e la 

disponibilità a garantire un servizio scolastico domiciliare in caso di necessità per gravi 

motivi di salute. 

 

6. l’utilizzo dei vari laboratori e delle altre strutture presenti nella scuola e l’istituzione di 

corsi di lingua, potenziamenti curricolari ed extracurricolari; 

 
 

7. un’adeguata preparazione al proprio futuro, mediante un’attività di orientamento per gli 

studenti delle classi seconde e terze, che mira ad un positivo inserimento nella scuola 

superiore di II grado (supportato da una proficua collaborazione tra gli insegnanti dei 

due cicli) o nel mondo universitario, al quale è finalizzato lo studio dei licei. 
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 
 

Con l’entrata in vigore, il 1° settembre 2000, della legge sull’autonomia scolastica il Liceo 

Classico ed il Liceo Scientifico hanno programmato un’articolazione delle proprie lezioni in 5 

giorni settimanali  per tutte le classi, dal 1 settembre 2014 anche per il triennio. rispondendo  

 alle richieste della maggioranza delle famiglie; 

 dopo un questionario che ne illustrava le modalità, i vantaggi e i rischi; 

 dopo una adeguata sperimentazione nella nostra scuola secondaria di I grado; 

 dopo il pronunciamento favorevole del Collegio Docenti e del Consiglio di 

Istituto. 

 

L’ORARIO SETTIMANALE prevede  per le varie classi 6 UNITA’ DIDATTICHE  DI 

60-55 - 50 MINUTI ciascuna, dal lunedì al venerdì con un rientro obbligatorio per il 

triennio il venerdì dalle ore 14,30 alle 16,30 e comprende l’accoglienza degli alunni alle ore 

7,45 e l’uscita dalla scuola alle ore 13,35, con possibili attività al pomeriggio.  

L’articolazione dell’orario delle lezioni è la seguente:  

 

ingresso: ore 8  (la scuola è aperta dalle 7.30)  

lezioni: lunedì-venerdì 8.00-9.00; 9.55–10.50; intervallo (15 minuti) 11,05-11.55; 12.45-

13.35. 

triennio venerdì 14,30-15,30; 15,30-16,3. 

Per chi si ferma nel pomeriggio: mensa: ore 13.40; Attività di recupero, potenziamento, 

approfondimenti didattici, studio personale sotto la supervisione degli insegnanti. 

 

Questa distribuzione dell’orario settimanale è apparsa particolarmente vantaggiosa rispetto ad 

altre proposte perché permette di articolare nel corso della mattinata (entro le ore 13,35) le 

varie attività integrative, di recupero, di potenziamento. Senza rientri pomeridiani per le 

lezioni, gli studenti potranno programmare con maturità il tempo necessario per lo studio, 

l’approfondimento, il potenziamento, a fronte di un impegno scolastico sempre maggiore. 

Da giugno 2014 in seguito alla consultazione di tutte le componenti della scuola si è optato 

per un orario su 5 giorni anche per il triennio che prevede un rientro obbligatorio per il 

triennio nel pomeriggio del venerdì.   

 

Il nostro istituto con la collaborazione del Collegio dei docenti,  

 in risposta alle richieste espresse dalle famiglie tramite un questionario, 

 in accordo con le esigenze della nostra società,  

 in armonia con il Progetto Educativo di Istituto,  

 facendo proprie le sollecitazioni provenienti anche dal mondo universitario e della 

formazione post secondaria 

ha attivato un piano di programmazione didattica annuale che si propone di soddisfare le 

varie esigenze in un’ottica educativa e formativa. 

  

La preliminare considerazione sulle diverse esigenze degli studenti nelle varie fasi 

evolutive ha portato il collegio docenti a diversificare nell’arco del quinquennio liceale la 

programmazione delle materie integrative e modulari introdotte, pur nell’ottica di un 

percorso formativo unitario. 

 

Il piano proposto, che vede a regime per l’intero quinquennio il nuovo ordinamento, tiene 

conto delle scelte dell’Istituto. 
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LICEO CLASSICO 

 
Materie IV ginn. V ginn. I liceo II liceo III liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 

cultura latina 

5 5 4 4 4 

Lingua e 

cultura greca 

4 4 3 3 3 

Lingua e 

cultura 

straniera 

(inglese) 

3 3 3 3 2 

Storia e 

geografia 

3* 3*    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3* 3* 2* 3* 2 

Fisica   2* 2* 2* 

Scienze naturali 2* 2* 3* 2 3* 

Storia dell’arte 1** 1** 2* 2* 2* 

Scienze motorie 

e sportive 

2* 2* 2* 2* 2* 

Moduli 

opzionali  

Potenziamenti 

disciplinari* 

         CLIL* 

2 2  

 

1* 

 

 

1* 

 

 

1* 

Tot. U.d. sett. 30 30 32 32 32 
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LICEO SCIENTIFICO 

 

Materie I liceo  II liceo  III liceo  IV liceo  V liceo  

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 

cultura latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e 

cultura 

straniera 

(inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e 

Geografia 

3* 3*    

Storia   3* 3* 3* 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5* 5* 4* 4* 4* 

Fisica 2* 2* 3* 3* 3* 

Scienze naturali 2* 2* 3* 3* 3* 

Disegno e storia 

dell’arte 

2* 2* 2* 2* 2* 

Scienze motorie 

e sportive 

2* 2* 2* 2* 2* 

Moduli 

opzionali  

Potenziamenti 

disciplinari* 

CLIL 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Tot. U.d. sett. 30 30 32 32 32 
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FORMAZIONE RELIGIOSA 
 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

L’ora di religione nella scuola 
 

Educare alla passione e alla meraviglia di fronte alla spiritualità che c’è in noi  

e alla trascendenza che c’è fuori di noi. 

 

Attraverso la scuola incontriamo un campione molto ampio e molto vario di giovani, in un’età 

particolarmente interessante; la scuola è forse l’unico contesto rimasto dove è possibile 

incontrare quotidianamente, e così a lungo, dei giovani. 

La pluralità delle odierne culture giovanili ha messo in crisi il mondo educativo ed è 

venuta meno una solida autorità che li sappia indirizzare con decisione. Forse la scuola è 

ancora tra i pochi momenti educativi e di riferimento per i giovani. Questa è anche una delle 

ragioni per cui la scuola dei religiosi, viene caricata d’aspettative e fornita d’ampie deleghe 

sull’educazione dei figli: quell’autorevolezza che viene spesso a mancare anche nelle famiglie 

ci si aspetta che venga esercitata nella/dalla scuola…per poi, magari, contestarla! 

Occorre dire che non è facile nemmeno essere adulti in un contesto di modernità: dove 

assistiamo alla relativizzazione di tutte le visioni del mondo. 

 La scuola è anche un ambiente istituzionale, con insegnamenti istituzionali. L’Irc che 

dovrebbe essere “altro”,  certamente passa attraverso una fase di ruolo che può prescindere sia 

dalla persona, sia dalla relazione. Ma per noi un valore fondamentale della nostra scuola è  

proprio la relazione con la persona dello studente che incontriamo, convinti che il punto di 

partenza dell’evangelizzare sta in un incontro personale.  

 La gioventù è tempo di passaggio, di cambiamento, di crisi e di sofferenza, e proprio 

per questo è un  tempo favorevole e sensibile ad accogliere nella propria vita il significato 

religioso: si può sostenere che la scuola sia un luogo favorevole all’annuncio? 

Sì, perché andiamo oltre la dimensione istituzionale, e sappiamo mettere a fuoco il rapporto 

tra la cultura che offriamo e la vita vissuta. La scommessa è quella di far incontrare il giovane 

con una tradizione che può e vuole essere significativa per lui, attualizzando i contenuti della 

disciplina in modo da avvicinare la materia allo studente e storicizzando i contenuti, in modo 

che anche lo studente si faccia incontro alla tradizione. 

Vogliamo coinvolgere lo studente a tal punto che diventi il protagonista in questa ricerca 

religiosa attraverso il desiderio di scoprire “la novità” e la “ricchezza” che è anche sua e che il 

messaggio lo tocchi personalmente e lo porti ad una riflessione interiore. 

 L’ Irc non deve essere un contenuto accanto agli altri, magari in competizione con la 

saggezza di Socrate o la radicalità di Leopardi, ma è soprattutto un criterio, una chiave 

d’interpretazione della cultura. Si può evangelizzare senza citare una sola riga di Vangelo, 

proprio perché il Vangelo è un modo di leggere la realtà: il Vangelo non è più nelle righe di 

un testo, ma nello sguardo del lettore. E così il giovane viene messo di fronte a se stesso ed è 

indotto ad interrogarsi sulla propria identità e sul senso della propria esistenza.  



10 

 

 

Obiettivi  

 
Siamo convinti che la spiritualità e la ricerca della trascendenza siano una dimensione e 

un’esperienza possibile, naturale e propria di ogni essere umano e che caratterizzi ogni fase 

della vita; per questo tutti gli insegnanti collaborano in modi diversi  per far crescere nei 

giovani il senso religioso. 

L’Irc è per la nostra scuola un momento qualificante per educare al senso religioso. 

Gli obiettivi sono: 

 - sviluppare la capacità critica, 

 - controllare le pressioni conformistiche, 

 - sviluppare la capacità di dialogo, di confronto e di accoglienza della diversità, 

 - saper cogliere e formulare temi religiosi attraverso analisi e sintesi, 

 - saper apprezzare la ricchezza religioso- spirituale dei diversi popoli e culture.   

 - collocare e analizzare i problemi in un preciso contesto storico-culturale –religioso. 

 

 

PER I GRUPPI DEGLI ANIMATORI 

 

E’ una proposta libera rivolta ad allievi ed ex allievi di un cammino di formazione e di 

servizio che li vede impegnati un venerdì ogni quindici giorni. Sono previsti nell’anno alcuni 

incontri formativi che coinvolgono gruppi giovanili a livello nazionale. 

A partire dal secondo anno i giovani possono assumersi l’impegno di gestire un’attività di 

animazione che coinvolge i ragazzi delle medie o delle elementari, di sostegno allo studio di 

allievi più giovani, di preparazione e conduzione di momenti di spiritualità. 

Il tutto si svolge sotto la guida di un Padre Giuseppino e di educatori che accompagnano il 

cammino di crescita. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 

Per quanto riguarda la Programmazione didattica, nel riflettere sugli interventi operativi il 

Collegio dei Docenti ha operato per aree disciplinari (dipartimento delle discipline letterarie, 

dipartimento delle discipline scientifiche), ulteriormente suddivise in biennio e triennio, 

considerando le notevoli differenze metodologiche e didattiche, valutando altresì le differenti 

esigenze e problematiche degli studenti delle due età evolutive.  

Pertanto sono disponibili, e quindi consultabili da parte di chiunque ne faccia richiesta, 

in segreteria didattica le linee programmatiche di intervento didattico che i singoli 

dipartimenti si propongono di raggiungere. Sul sito è anche disponibile la 

programmazione didattica articolata in biennio, triennio e quinto anno. 

 

Il collegio dei docenti, dopo attenta valutazione, sulla base della propria pluriennale 

esperienza conferma la sudddivisione dell’anno scolastico in un primo trimestre, che si 

concluderà prima delle vacanze natalizie con la consegna della pagella e di un secondo 

periodo di cinque mesi (pentamestre) che, accompagnato dalla consegna alle famiglie di una 

scheda informativa, si concluderà con gli scrutini di giugno. Questa suddivisione permetterà  

- agli studenti di sfruttare più proficuamente i periodi di vacanza (soprattutto quello 

natalizio) 

- agli insegnanti di far fruttare meglio soprattutto il periodo successivo alle vacanze 

natalizie, potendo svolgere in modo più armonico e calibrato la programmazione 

didattica 

Le attività modulari sono state programmate quindi in base a questa suddivisione. 

 

Tra le attività integrative introdotte particolarmente importante è stato considerato 

l’ORIENTAMENTO. 

L’orientamento costituisce parte integrante del processo educativo, formativo e professionale 

di ogni persona. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le 

capacità della persona, di conoscere se stessa, l’ambiente in cui vive, i mutamenti culturali e 

socioeconomici, le offerte formative, affinché possa essere protagonista di un personale 

progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario 

e responsabile. 

L’ambizione dell’orientamento è di aiutare le persone a diventare maggiormente protagoniste 

della propria vita, favorendo un processo di autonomia e aiutando a diventare “imprenditori di 

se stessi”: L’orientamento deve responsabilizzare gli studenti, sostenerli nella costruzione di 

un curriculum personalizzato, valorizzare le aspirazioni e le vocazioni. 

Nel 1970 l’Unesco ha proposto una definizione secondo la quale “orientare vuol dire mettere 

in grado l’individuo di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la 

professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire 

al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana”. 

Orientamento, in ambito scolastico, significa dunque imparare a orientarsi, ed orientarsi 

significa semplicemente  saper scegliere: l’orientamento deve quindi essere un percorso di 

educazione alla scelta, in cui lo studente deve essere aiutato a trovare la propria strada 

principalmente da solo, come conquista libera e personale ( si parla a questo proposito di 

auto-orientamento). 

Perché l’orientamento sia completo occorre che esso si basi sia sulla modalità informativa 

(guardarsi intorno = conoscere opportunità e recepire informazioni) sia su quella formativa 

(guardarsi dentro = conoscere se stessi). 

L’attività si suddivide in orientamento in entrata ed orientamento in uscita. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL BIENNIO 
 

 

Nel corso del biennio il nostro istituto cerca di realizzare un equilibrio fra l'istruzione e 

l'educazione, impegnandosi a promuovere nell'alunno non solo il "sapere", cioè le competenze 

cognitivo - intellettuali, ma anche il "saper essere" della persona, cioè i valori umani 

fondamentali nella vita scolastica e nell'esistenza di ogni uomo (riflessione, senso critico, 

responsabilità, originalità) e il "saper fare", che si esprimerà a livello personale nel "sapere di 

sapere" (motivazione, metodo), l’attività formativa è quindi ri-orientata nel biennio ad una 

maggiore attenzione alle dinamiche personali che investono tutta la persona e non solo alla 

competenze tipiche delle discipline svolte. 

Un obiettivo particolare si pone per il primo anno di scuola superiore, in cui saranno tenute 

in particolare considerazione le esigenze di accoglienza e di sostegno, mirando 

all'acquisizione delle abilità cognitive e metacognitive da parte degli allievi in una logica di 

apprendimento e di successo formativo. 

In questa ottica il primo trimestre avrà maggiormente le caratteristiche di accoglienza, con 

una maggiore attenzione alla gradualità della valutazione e la possibilità di fornire gli 

strumenti metodologici per rendere efficace e consapevole il proprio processo di 

apprendimento. Nel secondo periodo (pentamestre) si sosterranno gli allievi in difficoltà o 

in ritardo di preparazione con interventi mirati di recupero e sostegno. 

 

Tra le iniziative comuni alle diverse classi si segnalano: 
 

 Attività di orientamento ed attività integrative modulari. 
 

 I corsi di sostegno - recupero, che nel caso del sostegno potranno essere 

attivati in qualsiasi momento dell’anno scolastico, su valutazione autonoma 

del singolo docente, in risposta a difficoltà di ordine curricolare o anche 

metodologico, nel caso delle attività di recupero saranno attivate dopo lo 

scrutinio trimestrale su segnalazione del docente e su indicazione del 

consiglio di classe, secondo un calendario valutato e predisposto ad opera dei 

singoli consigli in relazione alle oggettive difficoltà evidenziate. 
 

 Le uscite didattiche, programmate dai singoli consigli di classe, in relazione 

alle varie attività come momenti di approfondimento o di revisione rispetto alla 

didattica curricolare. 
 

I primi due anni della scuola superiore sono considerati fondamentali non solo per 

l’acquisizione di nozioni disciplinari, ma anche per quella di un proficuo metodo di studio e 

per una riflessione sempre più matura e responsabile sulle scelte fatte. In questa ottica è stata 

fatta la scelta di istituire un’attività curricolare di ORIENTAMENTO, così come anche la 

riforma scolastica auspica ed invita a fare. 

In un progetto riguardante il biennio a prevalere è la modalità formativa, intesa come  

- conferma della scelta fatta (il cosiddetto orientamento in entrata)  

- acquisizione di una migliore conoscenza di sé per meglio sfruttare le proprie 

potenzialità,  

- momento di riflessione sulla metodologia dello studio e sulla motivazione 

ad esso.  

L’orientamento non va perciò inteso come intervento episodico, ma come attività dinamica, 

interagente lungo tutto l’anno con le altre discipline: si tratta di un processo di formazione in 

cui a fianco delle materie (contenuti) si forniscono gli strumenti (metodo). 

 

L’attività prevista per le classi prime ha preso l’avvio da una riflessione preliminare sulle 
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difficoltà emergenti al momento dell’inizio del nuovo percorso di studii: ci si è resi conto che 

spesso questo è fonte di stress per i ragazzi delle prime classi ed è quindi una situazione in cui 

apprezzano poter essere accompagnati da coetanei, per sentirsi inseriti in un gruppo.  

Ecco perché si è fatto ricorso alla metodologia della peer education. 

 

Che cos’è la peer education 
La peer education è un processo di educazione interno ai gruppi di pari: s’instaura 

spontaneamente ogni volta che un membro, esperto di un argomento, comunica ciò che sa agli 

altri, indicando cosa fare, come agire. Questo favorisce il realizzarsi di uno scambio tra chi sa 

e il gruppo con un processo di arricchimento reciproco. 

Rispetto ai tradizionali metodi di formazione, la peer education ha un’impostazione e un 

approccio educativo diversi perché rende i ragazzi soggetti attivi della propria formazione, 

perciò individui consapevoli delle scelte e delle azioni. 

L’esperienza e le conoscenze personali diventano un’esperienza autoformativa condivisa dal 

gruppo e nel gruppo, che non solo acquisisce nuove informazioni, ma rafforza anche la 

propria capacità creativa di rispondere ai problemi, di agire in modo positivo ed efficace. Lo 

scambio tra singolo e gruppo è dialettico: uno scambio di conoscenze che vengono condivise, 

la rappresentazione di nuovi atteggiamenti, nuovi comportamenti che influenzano sia il 

singolo che il gruppo. 

 

Come l’abbiamo attuata 
Abbiamo portato avanti un progetto, già sperimentato: alcuni insegnanti avevano partecipato 

nell’anno scolastico 2004 / 2005 al Corso organizzato dal Ce.Se.Di., condotto da una 

psicologa esperta in comunicazione, sulla peer education. In un secondo momento erano stati 

individuati, con modalità fornite all’interno del corso, degli studenti del terzo anno, che 

avevano a loro volta partecipato a delle giornate di formazione riguardanti attività di 

conoscenza e comunicazione. 

Sia gli insegnanti che gli studenti, al termine del percorso, avevano simulato una 

progettazione di accoglienza e confrontato i lavori con quelli delle altre scuole partecipanti, 

per poi mettere in pratica un vero progetto di accoglienza all’interno dell’istituto. 

I medesimi docenti e studenti, nel corso dell’anno scolastico 2005 /2006 hanno seguito un 

percorso di formazione di secondo livello e scelto nuovi allievi per proseguire assieme 

nell’attività. 

Quindi “peer senior” e “peer junior” supportati dagli insegnanti di riferimento, ma 

organizzandosi autonomamente nella scelta delle modalità, hanno creato il loro progetto. 

Più nello specifico le attività rivolte alle classi prime si sono quindi articolate nei seguenti 

punti: 

 Attività di accoglienza predisposta e gestita direttamente da studenti del terzo, quarto 

e quinto anno, (guidati ed accompagnati dalla docente referente del progetto) con 

presentazione del corpo docente, degli ambienti scolastici e del regolamento interno, e 

con una serie di attività in cui si sono alternati test d’ingresso a giochi rivolti a favorire 

la conoscenza e la socializzazione. 

 Una serie di momenti di riflessione e successivo intervento da parte dei singoli 

consigli di classe, come risposta a difficoltà nello studio o nell’applicazione di un 

metodo proficuo.  

 

Per le classi seconde: 

 Una serie di momenti di riflessione e successivo intervento da parte dei singoli 

consigli di classe, come risposta a difficoltà nello studio o nell’applicazione di un 

metodo proficuo, quale naturale prosecuzione dell’attività iniziata in prima. 
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Per quanto riguarda le altre ATTIVITA’ INTEGRATIVE si è cercato di dare una risposta 

 alle richieste espresse dalle famiglie 

 alle competenze che la nostra società complessa chiede di sviluppare 

 alla necessità di integrare dei curricoli scolastici in parte non soddisfacenti le attuali 

esigenze formative 

 alle linee formative espresse dal Progetto Educativo del nostro Istituto 

si sono pertanto attivate: 

 

 

PRIMO BIENNIO 
 

 Attività integrativa obbligatoria, che viene proposta in  tutte le classi moduli di 

CLIL nell’ambito dello studio di discipline e non linguistiche, in collaborazione 

con i docenti curricolari delle discipline. 

 

 Nel corso dell’intero anno saranno programmate attività modulari sia curricolari 

che trasversali, per favorire anche lo sviluppo delle competenze necessarie per 

esercitare la cittadinanza attiva. In questo ambito si inseriscono  

 Le attività modulari proposte dai consigli di classe per il 

percorso di competenze pensato per le classi. 

 

 Nelle classi prime in particolare si illustrerà il valore della norma e, in un percorso 

ragionato, si leggeranno i documenti fondamentali che si riferiscono allo 

svolgimento della vita scolastica. 

 

 Nelle classi prime verrà anche attuato il progetto di orientamento “Metti in 

moto il metodo” volto ad accompagnare il passaggio dalla scuola secondaria di I a 

quella di II grado, promuovendo il percorso di auto – orientamento dei ragazzi. 

 

 In tutte le classi gli studenti usufruiranno per l’intero anno scolastico di due unità 

didattiche settimanali opzionali obbligatorie tra: 

 

 Lingua spagnola (certificazione DELE A2-B1) 

 Informatica (preparazione al conseguimento dell’ECDL) 

 Scrittura creativa 

 Attività metodologica per supportare l’acquisizione di un 

proficuo metodo di studio. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL TRIENNIO 
 

 

Le attività proposte per il TRIENNIO si articoleranno nelle due aree disciplinari.  

Per una conoscenza delle finalità ed obiettivi formativi che i singoli dipartimenti si 

propongono di raggiungere, si rimanda ai documenti elaborati dai singoli dipartimenti, che 

sono disponibili per la consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta in segreteria 

didattica. 

 

Per quanto riguarda le altre attività integrative si è cercato di dare una risposta 

 alle richieste espresse dalle famiglie 

 alle competenze che la nostra società complessa chiede di sviluppare 

 alla necessità di integrare dei curricoli scolastici in parte non soddisfacenti le attuali 

esigenze formative 

 alle linee formative espresse dal Progetto Educativo del nostro Istituto 

si sono pertanto attivate: 

 

 un’attività integrativa curricolare di ORIENTAMENTO, rispondendo così ad una 

reale esigenza da parte degli studenti in vista delle scelte post-diploma, in perfetto 

accordo con quanto richiesto anche dalla riforma scolastica. 

 

In un progetto riguardante il triennio a prevalere è la modalità informativa, attraverso la quale 

gli studenti saranno progressivamente avvicinati al mondo del lavoro e quindi alla scelta 

universitaria, che dovrà tenere conto delle attitudini e delle aspirazioni, ma anche delle reali 

possibilità di impiego e di realizzazione all’interno del campo prescelto. 

Accanto alla modalità informativa non si trascureranno però tutte quelle opportunità che 

permettano agli studenti di attuare un percorso di autovalutazione dei loro punti di forza e    

quindi anche di auto orientamento. 

L’attività prevede: 

 

per le classi quarte (II liceo classico, IV liceo scientifico) 

 Presentazione delle varie opportunità di informazione universitaria (incontri di 

orientamento e giornate proposte dalle Università e Accademie artistiche). 

 Presentazione dell’Atlante delle Professioni, curato dall’Università degli Studi di 

Torino 

 Guida all’informazione sulle varie facoltà per mezzo di Internet e attraverso un 

INFOPOINT universitario, gestito direttamente a scola dall’insegnante che cura 

l’orientamento in uscita. 

 Partecipazione al Salone dello Studente di Torino, patrocinato da MIUR e Regione 

Piemonte 

 Incontro con personale specializzato nella preparazione ai test d’ingresso 

all’Università e simulazione dei test dell’area sanitaria, a cura del Centro Studi Test di 

Torino. 

 Partecipazione ad attività collegate al Progetto “Piano Lauree scientifiche” . 

 Incontri con studenti della Scuola di Medicina delle “Molinette” di Torino e del “San 

Luigi Gonzaga” di Orbassano. 

 Partecipazione presso l’Ospedale di Rivoli ad un’attività di Orientamento formativo 

verso la professione medica. 

 Partecipazione al progetto “University Buddy” gestito sotto forma di attività collettiva 

e di colloqui individuali a seguito di test orientativo 
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 Incontro con realtà presenti sul territorio. 

 Presentazione di stage estivi: 

 presso il Politecnico di Torino al’interno del progetto “Piano nazionale 

lauree scientifiche”, 

 presso la Normale di Pisa, 

 presso l’Università Bocconi di Milano nell’ambito dei progetti di 

raccordo scuola-università a “Scopri il tuo talento”, 

 presso Scientific Summer Academy di Torino, 

 presso Enti e Università che si propongano come partner, 

 

presso le classi quinte (III liceo classico, V liceo scientifico) 

 Presentazione delle varie opportunità di informazione universitaria (incontri di 

orientamento e giornate proposte dalle Università e Accademie artistiche). 

 Presentazione dell’Atlante delle Professioni, curato dall’Università degli Studi di 

Torino 

 Guida all’informazione sulle varie facoltà per mezzo di Internet e attraverso un 

INFOPOINT universitario, gestito direttamente a scola dall’insegnante che cura 

l’orientamento in uscita. 

 Partecipazione al Salone dello Studente di Torino, patrocinato da MIUR e Regione 

Piemonte 

 Incontro con personale specializzato nella preparazione ai test d’ingresso 

all’Università e simulazione dei test dell’area sanitaria, a cura del Centro Studi Test di 

Torino. 

 Incontro con studenti della Scuola di Medicina della “Molinette” di Torino e del “San 

Luigi Gonzaga” di Orbassano. 

 Partecipazione al Laborariorio - stage di Nanotecnologie To 3 – Nano Outreach a cura 

del Centro Interuniversitario Agorà Scienze. 

 Partecipazione al progetto “Tre Pomeriggi all’Università” a cura del Dipartimento di 

Informatica e Scuola di Scienze della natura dell’Università di Torino. 

 Partecipazione al progetto “Tre Pomeriggi all’Università” a cura del Dipartimento di 

Matematica dell’Università di Torino. 

 Incontro con realtà presenti sul territorio. 

 Progetto “Orientamento formativo” a cura del Politecnico di Torino: 

La attività formativa integrative, realizzate in collaborazione dai docenti del 

Politecnico e della scuola, riguardano due ambiti disciplinari comuni ai Corsi di 

Laurea in Ingegneria e Architettura / Pianificazione Urbanistica. 

Gli studenti interessati all’Ingegneria seguono una lezione di Matematica e una di 

Fisica della durata di due ore ciascuna (durata tipica delle lezioni universitarie), tenute 

da docenti del Politecnico; gli studenti interessati invece all’Architettura seguono 

anche una lezione di Pianificazione. 

Successivamente tutti gli studenti coinvolti nel progetto seguono un percorso di 16 

ore, 8 di Matematica e 8 di Fisica, presso la scuola e sotto la guida dei propri docenti, 

sviluppando attività di studio collegate alla lezione universitaria. 

Idoneo materiale didattico è reso disponibile in rete in un’apposita pagina riservata nel 

sito del Politecnico e fornito agli allievi interessati, in modo da costituire sia un 

supporto didattico integrativo per teoria, esercizi, quesiti e domande curiose, sia uno 

strumento per attività di autovalutazione. 

Al fine di verificare l’efficacia del progetto di orientamento svolto, al termine del 

corso è proposto un test, che, qualora superato, permette l’accesso ai corsi del 

Politecnico a numero programmato: il test è basato su domande riguardanti entrambi 
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gli ambiti disciplinari della matematica e della fisica, inerenti gli argomenti sviluppati 

nella lezione universitaria seguita. 

 Partecipazione al progetto “University Buddy” gestito sotto forma di attività collettiva 

e di colloqui individuali  

 

 

 

Per rispondere alle diversificate esigenze manifestate dagli studenti, ma nello stesso tempo 

salvaguardando la possibilità di controllare i relativi percorsi, i singoli consigli di classe 

hanno programmato una serie di MODULI  

 

 attività integrative obbligatorie programmate dai singoli consigli di classe: 

 per tutte le classi un’attività modulare di CLIL (l’attività viene 

studiata in accordo con i docenti di discipline non linguistiche, 

sperimentando specifici percorsi di CLIL) 

 nel caso delle classi quinte l’attività di CLIL sarà svolta in modo da 

integrare efficacemente la programmazione dell’anno, senza 

penalizzare l’acquisizione dei concetti specifici delle discipline, 

complessi soprattutto nel nuovo ordinamento. 

 nelle singole classi, tenendo conto delle reali esigenze degli studenti, 

alcune attività curricolari sono state potenziate: 

 

 LICEO SCIENTIFICO 

 

 in III liceo scientifico si sono introdotte nel corso dell’anno 

scolastico un’unità didattica settimanale di storia ed  unità 

didattiche supplementari di matematica, latino.  

 in IV liceo scientifico si sono introdotte attività modulari 

aggiuntive di matematica, latino ed un’unità didattica 

settimanale aggiuntiva d  storia.   

 in V liceo scientifico le attività supplementari sono legate alla 

preparazione dell’esame di stato e pertanto sono stati introdotti 

un’unità curricolare aggiuntiva di matematica/fisica, ore 

aggiuntive modulari per garantire a tutti gli studenti tempi più 

distesi per le interrogazioni orali, infine moduli specifici in 

risposa alle esigenze emergenti e alla preparazione della tesina 

per l’esame di stato (considerata quale prova di competenza),  

approfondimenti sulla Costituzione Italiana, moduli di 

conversazione in lingua straniera. 

 

 LICEO CLASSICO 

 

 In I liceo classico classico si è introdotta un’unità didattica 

curricolare aggiuntiva settimanale di scienze ed attività 

modulari integrative (approfondimenti tematici in lingua 

straniera, attività di approfondimento su temi storici collegati 

all’ambito cittadinanza e costituzione);  

 in II liceo classico si è introdotta un’unità didattica curricolare 

aggiuntiva settimanale di matematica oltre ed attività 

modulari integrative (approfondimenti tematici in lingua 
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straniera, attività di approfondimento su temi storici collegati 

all’ambito cittadinanza e costituzione);  

 in III liceo classico le attività supplementari sono legate alla 

preparazione all’esame di stato, oltre all’introduzione per 

l’intero anno scolastico di una  unità didattica curricolare  

aggiuntive di scienze  nel pentamestre si sono introdotte anche 

attività modulari integrative di lingua e letteratura straniera, 

storia in collegamento con temi di  cittadinanza e costituzione, 

traduzione dalle lingue classiche quale potenziamento in 

preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato. 

 

 attività modulari proposte come moduli integrativi obbligatori, da svolgersi 

in orario curricolare (la 6^ ora di lezione); 

 attività modulari che sono state proposte come  integrative opzionali, la 

partecipazione alle quali è lasciata all’interesse dei singoli; 

 

Le attività integrative opzionali sono state proposte secondo un’articolazione modulare 

perché si ritiene possibile operare in questo modo al recupero o al potenziamento di abilità 

specifiche e di specifici interessi, finalizzando l’intervento didattico. Lo svolgimento delle 

singole attività sarà curato dagli insegnanti della scuola con l’ausilio di esperti dei singoli 

settori e avvalendosi di tutte le strumentazioni disponibili. Sono state proposte: 

 Preparazione alla partecipazione a gare o concorsi. 

 Approfondimenti di tematiche in risposta agli interessi degli studenti. 

 Agli studenti delle classi quinte è stato proposto (nei mesi di ottobre/febbraio) un 

corso facoltativo  di scienze (biologia e chimica) che integri il programma svolto nel 

corso dell’anno come sostegno alla preparazione degli studenti interessati 

all’iscrizione alla facoltà di medicina . 

A tutti gli studenti del biennio e triennio verranno proposte attività afferenti all’ambito 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE, in particolare si svolgeranno corsi di formazione 

dei rappresentanti di classe, attività di sensibilizzazione a problematiche civili di particolare 

rilevanza, partecipazione a concorsi inerenti l’ambito. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Gli studenti delle classi terze e quarte sono accompagnati nel periodo scolastico e, soprattutto 

nel periodo estivo, in un percorso personalizzato che prevede: 

 la lettura delle proprie attitudini ed interessi in chiave auto-valutativa ed auto-

orientativa 

 l’individuazione di ambiti di interesse che lo studente intende approfondire 

 l’individuazione di un piano di attività che afferiscano all’ambito o permettano di 

potenziare competenze di tipo trasversale (attività cooperativa, creatività, lavoro in 

team, servizio…) 

 lo svolgimento di momenti di stage gestiti attraverso convenzioni (professionisti, 

piccole aziende del territorio, attività commerciali, strutture sanitarie del territorio, 

attività presso UNITO)   

 momenti di formazione finalizzati alla realizzazione di un curriculum vitae, della 

ricerca di un posto di lavoro, della gestione di un colloquio di lavoro. L’attività è 

promosso dall’Informagiovani del Comune di Rivoli. 
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CLIL 
 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), apprendimento integrato di lingua e 

contenuto. 

 

La metodologia didattica CLIL  è stata promossa  dalla Commissione Europea  all’interno del 

Piano d’azione per promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica, in 

quanto riconosciuta efficace per la diffusione del plurilinguismo e del pluriculturalismo (Rel. 

2007). Le lingue stesse dovranno  “servire da ponte verso altre persone e dare accesso ad altri 

Paesi e culture promuovendo la comprensione reciproca”, COM (2008) 566 del 18/09/2008. 

 

Il CLIL è un “approccio didattico con doppia focalizzazione, tramite il quale una lingua 

veicolare è usata per l’apprendimento e l’insegnamento di contenuto disciplinare e lingua, con 

lo scopo di favorire la padronanza sia del contenuto, sia della lingua sino a livelli predefiniti”.  

 

In ottemperanza alle nuove Indicazioni Nazionali e Linee Guida per i Licei e gli Istituti 

Tecnici, previste dal MIUR (Reg. D.P.R. 88 e 89 / 2010) e raccogliendo questa nuova sfida 

nella direzione di una maggiore internazionalizzazione, il nostro Istituto ha avviato una fase di 

sperimentazione di CLIL a partire dall’anno scolastico 2012/2013, affidando la 

programmazione e la realizzazione di moduli didattici CLIL a un team di lavoro educativo 

basato su un approccio duale, che coinvolge i docenti delle discipline curriculari unitamente ai 

docenti di lingua inglese. 

 

Il CLIL  nasce per sviluppare le competenze CALP (C = cognitive; A = academic;  L = 

language; P = proficiency), relative a una padronanza linguistica e cognitiva complessa, 

indipendente dal contesto e collegata a compiti complessi (es. produrre testi argomentativi e 

riassumere). In tale contesto, lo studente assume una posizione attiva nel percorso di 

apprendimento, spostandosi gradatamente da compiti cognitivi meno impegnativi a compiti 

cognitivi più complessi.  

Si evidenziano risultati significativi sia nella motivazione all’apprendimento che nel 

potenziamento delle capacità di comunicazione. 
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Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sono programmati i seguenti moduli CLIL: 

 

Classe Disciplina 

curriculare 

Argomento 

 

I Liceo Scientifico Matematica Functions 

   

II Liceo Scientifico Scienze/Fisica Temperature and heat 

   

III Liceo Scientifico Fisica Gas Laws 

   

IV Liceo Scientifico Disegno e storia 

dell’arte 

The new iron architecture in Europa 

   

V Liceo Scientifico Scienze Enzimes 

 

IV Ginnasio Matematica Functions 

   

V Ginnasio Matematica Probability 

   

I Liceo Classico Fisica Fluids 

   

II Liceo Classico Fisica Gas Laws 

   

III Liceo Classico Scienze Enzimes 
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ATTIVITA’ FACOLTATIVE PROPOSTE 

A TUTTI GLI STUDENTI 
 

 Partecipazione a rappresentazioni teatrali programmate dai vari cartelloni dei Teatri 

operanti sul territorio della provincia. Per l’anno scolastico in particolare al Teatro 

Stabile di Torino. 

 Partecipazione alle Olimpiadi di italiano, astronomia, scienze, ai Giochi del 

Mediterraneo. 

 Partecipazione al Progetto Web Trotteer. 

 Partecipazione al progetto Linguistico, proposto come attività sia curricolare che 

extra-curricolare (di seguito illustrato) 

 I singoli docenti, in piena autonomia, nell’ambito della programmazione annuale delle 

rispettive discipline, come risposta ad esigenze emerse nelle classi o come proposta di 

nuovi stimoli potranno proporre e sviluppare anche tematiche di approfondimento. 

 Partecipazione alle attività culturali (musica e lettura) proposte e gestite dai 

rappresentanti di Istituto della scuola. 

 Partecipazione alle attività sportive  e formative proposte dal territorio. 

 Partecipazione a concorsi o attività di potenziamento delle eccellenze, che prevedono 

un’attività di formazione specifica. 

 Partecipazione al gruppo musicale della scuola. 
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PROGETTI 
 

PROGETTO LINGUISTICO 
 

Il progetto si articola in 2 ambiti 

 

 Lingua inglese 
 

Destinatari:    studenti di tutte le classi del Liceo Classico e Scientifico  

 

Docenti:  insegnanti di madre lingua 

docenti degli alunni quali coordinatori del progetto e docenti che 

collaborano nelle varie classi, docenti disposti a predisporre attività di 

CLIL 

 

Finalità: sviluppare e potenziare le competenze linguistiche di comunicazione  

  

Obiettivi: proporre agli studenti, a seconda dei livelli, strumenti per affrontare 

conversazioni e dialoghi su argomenti di vita quotidiana, argomenti di 

letteratura, di storia e di cultura generale, sperimentare lo studio di un 

modulo di una qualsiasi disciplina curricolare in lingua inglese, 

acquisendone il lessico, sperimentando le proprie competenze 

comunicative 

 

Contenuti:  - nell’ambito dell’attività curricolare per tutti gli studenti di tutte le 

classi il percorso dei docenti si integra con le attività di potenziamento 

linguistico. 

- nel pomeriggio saranno attivati corsi finalizzati al raggiungimento di 

certificazioni europee, rivolti a studenti motivati e dotati di un grado di 

preparazione sufficiente per accedere al corso stesso. 

    

 Corso in preparazione all’esame P.E.T 

 

 Il corso, rivolto agli allievi della scuola superiore 

preferibilmente a partire dal secondo anno, prevede una 

lezione settimanale pomeridiana, di 1 ora e ½ ., per un totale 

di 30 ore. 

 Gli allievi interessati vengono ammessi al corso sulla base 

del superamento di un test di livello scritto, che dovrà 

verificare il livello linguistico di partenza, nel mese di 

settembre 2015. 

 

 Corso in preparazione all’esame FIRST CERTIFICATE  

 

 Il corso, rivolto agli allievi della scuola superiore preferibilmente  a partire dal 

terzo anno, prevede per gli studenti del primo anno di corso una lezione 

settimanale di 2 ore  per un totale di 30 ore.  

 Si istituirà un secondo corso che accoglierà gli studenti che sono al secondo 

anno di preparazione e prevede una lezione settimanale che si svolgerà  
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 interamente nell’anno scolastico 2016-2017 così da permettere agli studenti di 

sostenere l’esame nelle sessioni proposte dagli organi di valutazione.  

 Si prevede che agli allievi interessati venga consegnato un test di livello 

scritto, che dovrà verificare il livello linguistico di partenza. 

 

LINGUA FRANCESE 

 

Destinatari:   studenti delle classi del biennio e del primo anno del triennio del Liceo 

Classico e Scientifico “M.Fossati” 

 

Docenti:  insegnanti di lingua francese e conversatori madre lingua 

 

Finalità: sviluppare e potenziare le competenze linguistiche, permettendo di 

conseguire una certificazione linguistica in una seconda lingua 

straniera, portando a compimento il percorso iniziato nella scuola 

secondaria di I grado 

  

Obiettivi: proporre agli studenti di potenziare le competenze linguistiche, 

continuando lo studio della lingua francese 

 

Contenuti:  - nel pomeriggio saranno attivati corsi finalizzati al raggiungimento di 

certificazioni europee, rivolti a studenti motivati e dotati di un grado di 

preparazione e motivazione per accedere al corso stesso. 

    

 Corso in preparazione all’esame DELF 

 

 Per gli studenti del 1° e 2° anno si curerà la preparazione attraverso un corso di 

complessive 30 ore, articolato in  lezioni pomeridiane di un’ora e ½ 

ciascuna, per prepararsi alle strategie d’esame e alle competenze richieste dal 

DELF. (L’esame sarà affrontato dagli studenti nella sessione di aprile- maggio 

2017). 

 

 

PROGETTO “EDUCHANGE” 
 

Attraverso la partecipazione di giovani volontari internazionali (studenti universitari e 

neolaureati provenienti da vari paesi) competenti e motivati , che insegnano l’inglese in 

maniera interattiva , sviluppando prevalentemente le competenze di ascolto e di comprensione 

della lingua straniera (inglese) è stato predisposto un progetto di accoglienza di uno studente 

presso la scuola in collaborazione con AIESEC 

 

Le attività proposte afferiscono alle seguenti aree: 

 organizzazione di workshops e lezioni sulle tematiche scelte dalla scuola 

(progetto scientifico); 

 training su soft skulls e leaderschip agli studenti; 

 presentazioni, lezioni ed eventi sull’educazione alla diversità e su tematiche di 

rilevanza globale; 

 supporto alle lezioni di lingua inglese, implementando l’ambito comunicativo. 
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Nello specifico del progetto messo in opera dall’istituto: 

la giovane,  presente presso l’Istituto nel periodo 15 gennaio/ 28 febbraio 2015,sulla base del 

progetto ideato e strutturato  dalla scuola, affiancherà i docenti curricolari di discipline 

scientifiche (scienze, matematica e fisica) in alcuni moduli, predisposti dai docenti 

esclusivamente in lingua inglese.  L’attività sarà svolta in compresenza con i docenti  

curricolari del triennio , che hanno predisposto il materiale didattico necessario alle singole 

attività, secondo le modalità del CLIL  

Nelle classi del biennio lo studente affiancherà le docenti di lingua inglesi e, inserendosi 

nell’attività curricolare appositamente studiata e predisposta dai docenti, dialogherà con gli 

studenti su tematiche inerenti la cultura e la civiltà del paese d’origine. 

 

PROGETTO “METTI IN MOTO IL METODO” 

 
Obiettivi e finalità. 

 

Il progetto si propone di  

rispondere alle esigenze espresse dagli studenti della scuola superiore rispetto a due 

aspetti fondamentali ed interconnessi:  

 la motivazione allo studio 

 e le difficoltà ad esso connesse che spesso si collegano a problematiche anche di 

tipo relazionale.  

Il progetto risponde anche alle  

1. esigenze di famiglie sempre più in difficoltà nel dialogo educativo con i propri figli, 

spesso soli nell’affrontare le difficoltà dello studio, incapaci di gestire spazi e tempi 

adatti allo studio proficuo, metodologicamente inconsapevoli delle proprie attitudini e 

delle potenzialità di uno studio gratificante. 

2. esigenze di una comunità scolastica che cerca di fornire gli studenti di strumenti di 

autoanalisi per raggiungere delle reali competenze. 

 

Già da alcuni anni il nostro istituto offre agli studenti del biennio della scuola superiore un 

particolare percorso che è nello stesso tempo metodologico e motivazionale, volto anche a 

far acquisire ai ragazzi  

 strumenti di riflessione su sé stessi, le proprie attitudini, gli stili cognitivi 

 e in ultima analisi gli strumenti per un proficuo aut orientamento. 

Gli esiti del progetto attuato in questi anni hanno fatto riflettere sull’opportunità di adattare 

anche per gli studenti della scuola secondaria di I grado un percorso analogo, mettendolo 

in relazione con il percorso di aut orientamento gestito dalla scuola in vista della futura scelta 

della scuola superiore. Si ritiene in questo modo di accompagnare la maturazione dello 

studente, rendendolo più consapevole e responsabile delle proprie azioni e scelte. 

 

Descrizione attività e strumenti didattici. 

 

 Gli studenti del primo anno, dopo il momento dell’accoglienza, attività co - gestita 

in raccordo con i peer, saranno seguiti in un percorso di riflessione sul proprio 

stile cognitivo, attraverso attività predisposte da docenti che si occupano del 

progetto. (un questionario di autovalutazione su competenze metodologiche, 

relazionali, stili cognitivi, valutazione delle strategie viene proposto all’inizio del 

percorso). 

 L’osservazione delle modalità operative di approccio alle varie attività apre il 

dialogo e coinvolge in prima persona lo studente a porsi degli obiettivi (di 
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gestione dello studio e di autovalutazione ed aut orientamento ) e a verificarne 

con i docenti referenti il progressivo raggiungimento. 

 Gli studenti che ne faranno richiesta o che il consiglio di classe riterrà nececcario 

siano accompagnati da un punto di vista metodologico saranno seguiti in un’attività 

di studio nel pomeriggio a scuola e che punta alla continua verifica e revisione 

delle modalità acquisite. 

 Particolare attenzione verrà posta alla funzione dell’errore che viene considerato e 

sfruttato come risorsa per la pianificazione del percorso. In quest’ottica lo studente 

è portato a riflettere sulle motivazioni dei processi più che a rimanere attento agli 

esiti e a pianificare gli obiettivi. 

 Gli studenti saranno accompagnati alla “lettura” dei dati relativi al proprio percorso 

scolastico in occasione della consegna della pagella trimestrale e della valutazione in 

itinere dai docenti referenti del progetto. 

 Valutandone l’opportunità, saranno anche messi a disposizione spazi per lo studio  

 

PROGETTO CL@SSI 2.0 
 

A seguito del lancio promosso nell’ambito del Bando 2013 Scuola Digitale – Azione classi 

2.0 la classe IV liceo scientifico è stata coinvolta nella sperimentazione. 

Il progetto prevede la creazione di classi interattive multimediali, che garantiscano la 

fruizione delle lezioni attraverso una lavagna interattiva, collegata tramite la rete locale 

(LAN) ad un Webserver (server dedicato che attraverso un collegamento ad internet permetta 

di caricare i contenuti delle lezioni) per la fruizione diretta delle lezioni e per lo scambio del 

materiale didattico. 

L’attività è stata estesa nel corso degli anni a tutte le classi che sono state dotate di LIM e 

di strumenti atti alla promozione di nuove forme di didattica . 

Alle classi verrà pertanto fornita una piattaforma che permetta ai docenti di gestire, diffondere 

ed animare l’apprendimento degli studenti, attraverso la distribuzione di contenuti e la 

possibilità di valutarne l’apprendimento per mezzo di attività di verifica. Lo strumento si 

presenta come un supporto alla didattica , ma anche come un vero e proprio ambiente di 

apprendimento, in quanto prevede dei moduli di attività quali Forum di discussione, Wiki, 

Database per permettere di costruire comunità di apprendimento (nella tradizione pedagogica 

del costruttivismo sociale). 

Il progetto prevede il coinvolgimento dei docenti, chiamati a rinnovare la didattica, degli 

studenti sempre più attivi protagonisti del proprio apprendimento, le famiglie, chiamate a 

collaborare con la scuola al progetto in un rapporto sinergico. 

Il progetto prevede l’implementazione delle attività con il progressivo approccio all’utilizzo 

della piattaforma moodle, contemporaneamente gli studenti saranno sensibilizzati ai rischi 

della rete (incontro con la polizia postale) e saranno coinvolti in progetti che prevedano 

l’utilizzo delle tecnologie. 

 

SCUOLA IN OSPEDALE 
 

Nell’ambito del progetto gli studenti con situazioni di salute tali da impedire la regolarità 

delle lezioni, la scuola aderisce al progetto e si attiva per accompagnare gli studenti a 

mantenere una relazione significativa con la scuola, a seguire le lezioni (attraverso l’utilizzo 

delle tecnologie) a rimanere in contatto con i docenti che ne seguono anche con lezioni a 

domicilio il percorso formativo. 
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FORMAZIONE MOTORIO-SPORTIVA 

 
L’organizzazione Mondiale della Sanità da diversi anni evidenzia la necessità di 

salvaguardare la salute delle nuove generazioni con azioni mirate, in particolare, a 

combattere la sedentarietà e le scorrette abitudini alimentari, che caratterizzano sempre i 

più gli attuali stili di vita. 

In coerenza con tali premesse l’educazione fisica dei nostri Licei si caratterizza per i 

contenuti che prevedono una rigorosa pratica di esercitazioni finalizzate all’educazione 

posturale, all’educazione al movimento e al miglioramento delle capacità coordinative e 

condizionali. A questo viene aggiunta la pratica sportiva con una attività tesa al 

perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi, 

consapevoli dell’importanza che questi rivestono anche riguardo il rispetto delle regole e 

gli atteggiamenti improntati al fair play. 

Gli studenti meritevoli vengono coinvolti in alcune manifestazioni sportive all’interno 

dell’ istituto e all’esterno quali il Trofeo AGeSC e Giochi Sportivi Studenteschi. 

Nel corrente anno scolastico intendiamo mettere a disposizione due pomeriggi settimanali  

dedicati alla pratica motorio - sportiva quale integrazione dell’offerta formativa 

curriculare allo scopo di  

 

1. offrire agli studenti un’ ulteriore opportunità di praticare attività motoria in aggiunta 

alle due ore curriculari;nell’intento di guidare e aiutare gli allievi nella ricerca della loro 

identità personale e nella scelta autonoma del domani come “cittadino sportivo”, 

avvicinandoli al concetto di “salute dinamica” relativo alla cultura del tempo libero 

2. svolgere la preparazione per le manifestazioni sportive a cui il Liceo partecipa; 

3. offrire agli studenti l’opportunità di superare eventuali difficoltà emerse durante le 

attività curricolari; 

4. permettere agli allievi di svolgere esercizi utili alla prevenzione delle problematiche 

causate dalla carenza di movimento. 

 

 

 

 ATTIVITA’  CULTURALI 
 

ATTIVITA’ DESTINATARI PERIODO 

Educazione alla salute 

AVIS: incontro con medici che si occupano della 

donazione: importanza della donazione come 

occasione di solidarietà, ma anche di controllo 

della salute personale. 

Quinto anno Pentamestre 

Incontri formativi sui “rischi da nuove tecnologie”  
Allievi biennio 

Quarto anno 
Trimestre 

Educazione alimentare: incontro con nutrizionista 

– alimentazione e stile di vita 
Biennio e terzo anno 

Pentamenstre 
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 ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

ATTIVITA’ DESTINATARI PERIODO 

Giochi sportivi studenteschi: 

o Corsa campestre 

o Sci 

o Atletica su pista 

Allievi biennio e  triennio 

Novembre/Dicembre 

Marzo 

Marzo/Aprile 

Giornata sulla neve/Gara di Sci 

d’Istituto 
Allievi biennio e  triennio Gennaio/Febbraio 

Trofeo AGeSC: 
o Atletica: Corsa campestre 

e atletica su pista (100m,  

lungo e staffetta 4x100) 

o Nuoto 

o Pallavolo 

o Basket 

o Calcio a 5 

o Tennis tavolo 

o Tennis 

Allievi biennio e  triennio Marzo 

Tornei: 

o Basket  

o Calcio a 5  

o Pallavolo 

 

Allievi biennio e  triennio Aprile/Maggio 

Tornei: 

o Scherma: fioretto 

o Tennis 

Allievi Biennio Aprile/Maggio 

Il 25 aprile nel…pallone 

Nel quadrangolare di calcio si 

sfidano le rappresentative rivolesi 

delle scuole secondarie di 

secondo grado. 

Allievi biennio e  triennio Aprile 

Giornata dello Sport 

Gara tra Istituti 

Atletica, Basket, Volley, Calcio 

Allievi biennio Aprile/Maggio 

Corso di Guida Sicura Allievi quinto anno Maggio 

Festa di FINE ANNO: 
spettacoli, giochi e danze 

Allievi biennio e  triennio Giugno 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

OBIETTIVI 

 

 “Non hanno finalità meramente ricreative e d’evasione dagli impegni scolastici, ma 

costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola: sono perciò 

effettuati soltanto per esigenze didattiche, connesse con i programmi di insegnamento e 

con l’indirizzo degli studi, tenendo peraltro presenti i fini di formazione generale e 

culturale”. 

 “Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola 

ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, 

nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e 

culturale degli allievi e alla loro piena integrazione scolastica e sociale”. 

 “La scuola determina autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione 

dell’iniziativa in modo che sia compatibile con l’attività didattica, nonché il numero di 

allievi partecipanti, le destinazioni e la durata”. 

 Possono essere concordati progetti annuali e pluriennali congiuntamente ai Musei e alle 

Sovrintendenze finalizzati alla conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio culturale 

 Nei viaggi di istruzione si tenderà ad una proposta di essenzialità sia nell’organizzazione 

sia nella gestione degli stessi. Tali progetti dovranno essere concordati entro la fine 

dell’anno scolastico precedente all’attivazione degli stessi. 

 Nel rispetto delle caratteristiche d’accoglienza indicate nel P.O.F. nel biennio si tenderà a 

curare maggiormente le relazioni tra gli allievi e gli insegnanti e tra gli allievi stessi, nella 

organizzare visite guidate e viaggi di istruzione con mete didatticamente mirate sia alla 

formazione culturale sia alla socializzazione. 

 “E’ opportuno che le iniziative degli istituti di istruzione secondaria superiore siano 

programmate consultando anche il comitato studentesco”. 

 

TIPOLOGIE 

 

Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti 

tipologie: 

 Viaggi e visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una 

maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei paesi esteri, la partecipazione 

a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, 

località di interesse storico-culturale, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di 

ciascun corso di studi. 

 Viaggi di integrazione alla preparazione di indirizzo, che sono essenzialmente 

finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e 

proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici 

e formativi. 

 Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti 

conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche 

ambientali. Si richiama l’accordo di programma tra i Ministeri dell’Ambiente e della 

Pubblica Istruzione in materia ambientale per l’importanza che hanno i parchi 

Nazionali e le Aree Protette in Italia come luoghi e mete di viaggi di istruzione. 
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 Viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch’essi valenza formativa, 

anche sotto il profilo dell’educazione alla salute, nonché le attività in ambiente 

naturale. 

 

Il collegio dei docenti ha stabilito, nell’ambito di una programmazione annuale, di 

indirizzare le proposte secondo i seguenti criteri: 

 Alle classi I liceo scientifico e IV ginnasio verranno proposte uscite didattiche  di uno 

o più giorni (a ottobre, nei mesi invernali, in primavera) con obiettivi culturali, 

formativi e sportivi 

 Si svolgeranno inoltre uscite didattiche collegate ai singoli progetti (Museo Egizio, 

partecipazione a laboratori di argomento scientifico). 

 Alle classi II liceo scientifico e V ginnasio verranno proposte delle uscite didattiche 

collegate ai singoli progetti  in ambito scientifico: visita a musei ed attività di 

laboratorio nell’ambito del progetto Ottobre scienza, in ambito artistico: visite sul 

territorio, la scoperta di Torino romana e le attività connesse ai progetti Il quotidiano 

in classe, attività sul WEB,  uscite didattiche sportive (in particolare sulla neve).  

Verrà inoltre proposta un’uscita didattica di più giorni nel corso della primavera con 

obiettivi culturali, formativi e sportivi. 

 

 Alla classe terza liceo scientifico e I liceo classico verrà proposta un’uscita didattica 

nel pentamestre con finalità artistiche o scientifiche (la scelta sarà valutata 

direttamente con gli studenti). Verranno anche proposte uscite sul territorio collegate a 

progetti specifici (in particolare laboratori scientifici ed attività proposte per lo 

sviluppo di competenze di cittadinanza ).  

 

 Alla classe quarta liceo scientifico e II liceo classico  saranno  proposte uscite di tipo 

artistico (Torino Barocca), scientifico ed anche sportivo. In considerazione delle 

caratteristiche delle classi quarte si valuterà con gli studenti la scelta tra un tour della 

Sicilia che preveda sia l’approccio teatrale (visione di spettacoli a Siracusa) sia 

l’aspetto artistico (la Sicilia antica e quella barocca) sia l’aspetto scientifico (visita 

all’Etna) e una meta alternativa. Per quanto riguarda la promozione dello sviluppo 

delle competenze di cittadinanza attiva saranno svolte attività di formazione promosse 

dal territorio. Agli studenti verranno anche proposte la partecipazione alla Festa del 2 

giugno promossa dal Comune di Rivoli e la possibilità di candidarsi per la 

partecipazione al Treno della Memoria. 

 Alle classi quinte verrà proposto un viaggio di istruzione e formazione legato alla 

programmazione curricolare con una serie di attività linguistiche ed artistiche 

appositamente definite per le esigenze degli studenti. Per l’anno scolastico 2015-2016 

si è definita la visita alla città di Berlino. La proposta di partecipazione a mostre, 

laboratori scientifici, attività formative in collegamento con il programma. 

 A tutte le classi, nell’ambito della programmazione dei consigli di classe, verranno 

proposte varie uscite didattiche (tutte di una sola giornata) collegate ai progetti svolti, 

alle proposte didattiche, agli approfondimenti tematici svolti. Saranno coinvolte nella 

visione di uno spettacolo teatrale in lingua straniera. 

 

E’opportuno precisare che tutte le uscite didattiche dovranno essere collegialmente 

approvate e deliberate dai consigli di classe e dovranno vedere la partecipazione di 

almeno i due terzi della classe. 



30 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

La valutazione costituisce un momento essenziale dell’attività didattica, ma rappresenta altresì 

uno strumento imprescindibile per il processo di crescita culturale ed umana di ogni studente 

in un’ottica educativa. 

 

Le finalità dell’atto valutativo si propongono di: 

 Favorire la progettazione del lavoro didattico, apportando le necessarie revisioni e i 

dovuti correttivi in base alle esigenze emerse. 

 Raccogliere informazioni e dati in merito alle prestazioni dei singoli studenti, in 

un’ottica globale di classe e singola. 

 Promuovere nello studente un processo di autovalutazione e di progressiva crescita 

personale, che partendo dalla situazione scolastica attraverso un progressivo sviluppo 

della consapevolezza aiuti lo studente ad individuare strategie atte a superare le 

difficoltà del percorso formativo. 

 

Il processo valutativo si realizza in vari momenti, con finalità differenti: 

 il primo momento è quello che si realizza prima della programmazione curricolare 

per analizzare la situazione di partenza, garantendo la definizione di un percorso 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi; 

 il secondo è quello in itinere, tramite le verifiche formative, che permette il controllo 

della realizzazione degli obiettivi curricolari definiti; 

 in conclusione del percorso curricolare, tramite le verifiche formative, il cui obiettivo 

è di verificare l’acquisizione delle conoscenze richieste. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Le valutazioni saranno scritte, orali e pratiche, a carattere strutturato e non strutturato, 

presentando anche delle attività di progetto, da realizzare in gruppo o singolarmente. Esse 

avranno valenza formativa e sommativa. 

Le prove sommative saranno  

 per lo scritto tre nel trimestre e quattro/cinque nel pentamestre. Gli studenti, che per 

svariati motivi saranno assenti allo svolgimento delle prove scritte, recupereranno le 

stesse in una sessione prevista per il trimestre nei primi giorni di dicembre, per il 

pentamestre nel mese di maggio, in orario pomeridiano sotto la supervisione dei 

docenti della scuola; 

 per l’orale un minimo di due/tre nel trimestre ed un minimo di quattro/cinque nel 

pentamestre. Anche per la valutazione orale sono previsti prove strutturate, test, 

questionari scritti, elaborati. 

Le prove saranno opportunamente scaglionate e distribuite nel corso del trimestre 

(compatibilmente anche con le caratteristiche connesse al periodo) e del pentamestre per 

evitare quanto più possibile un sovraccarico di lavoro per gli studenti. 

Quando possibile saranno programmate delle prove comuni per garantire un uniforme livello 

di preparazione. 

 

TIPOLOGIE 

 

 Prove scritte di produzione testuale, di traduzione, di risoluzione di problemi, di analisi e 

di sintesi, di rielaborazione 

 Prove scritte volte all’accertamento del possesso di specifiche abilità operative, di dati 

tecnici e/o di informazioni attraverso questionari e test a risposta aperta e/o chiusa 
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 Prove orali che verifichino l’assimilazione delle conoscenze specifiche della disciplina, 

l’uso di un linguaggio appropriato e lo sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

 Prove pratiche che comportano esercitazioni differenziate (esperimenti in laboratorio, 

esercitazioni fisiche…..) 

 Prove grafiche, volte ad accertare l’acquisizione di abilità tecniche e/o a verificare e 

favorire lo sviluppo della sensibilità espressiva 

 Possono inoltre costituire oggetto di valutazione compiti assegnati a casa, brevi 

interrogazioni dal posto, lavori di gruppo sia su argomenti strettamente curricolari sia volti 

all’approfondimento. 

 N.B. Esercitazioni scritte sono previste per ogni disciplina e con valore integrativo, non 

suppletivo delle prove scritte e delle prove orali. 

 

Nel biennio sarà verificato il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 esattezza dei contenuti 

 utilizzo di un linguaggio corretto e specifico 

 capacità di focalizzare gli argomenti 

 capacità di comprensione del problema 

 capacità di applicare le conoscenze ad un altro contesto. 

Nel triennio si verificheranno: 

 esattezza e sicurezza nell’esposizione dei contenuti, con proprietà di linguaggio 

 capacità di approfondimento 

 capacità di operare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari 

 capacità di analisi e di sintesi 

 capacità di operare valutazioni personali, sostenendole con argomentazioni e 

motivazioni appropriate. 

 

QUANTITA’ 

 

Il Collegio dei Docenti delibera:  

 Prove scritte (per le materie che prevedono lo scritto): non meno di tre per il trimestre 

e non meno di quattro per il pentamestre. 

 Prove orali: non meno di due/tre per il trimestre e non meno di tre/quattro per il 

pentamestre (sono da considerarsi accertamenti valutabili per l’orale anche tutti i 

questionari o test che accertino il possesso di specifiche abilità operative, dati tecnici), 

garantendo che una (nel trimestre) due (nel pentamestre) delle valutazioni siano un 

orale effettivo. Per la lingua inglese, per la quale l’accertamento delle competenze 

comunicative non può essere sostituito con prove di altro genere, nel trimestre il 

numero delle prove garantite per tutti gli studenti è ridotto a 2. 

 Nelle settimane precedenti le operazioni di scrutinio verranno organizzate, in orario 

pomeridiano, dei momenti di verifica per quegli studenti che non abbiano un numero 

sufficiente di valutazioni scritte (la comunicazione delle date e degli orari è stabilita e 

comunicata alle famiglie nel calendario loro consegnato all’inizio del mese di ottobre). 

 N.B. Si ricorda che ai sensi dell’O.M.n.80, 9 marzo 1995 “Il numero delle assenze 

degli alunni non è per se stesso preclusivo della valutazione del profitto in sede di 

scrutinio finale, purché il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo 

numero di interrogazioni e di esercizi, grafici o pratici, svolti in casa o a scuola, 

corretti e classificati nel corso dell’intero anno scolastico, da cui si possa accertare il 

raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina”. 
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TEMPI 

 

 E’ opportuno che le verifiche siano ragionevolmente distribuite nel tempo per 

consentire in modo proficuo il controllo su conoscenze e abilità raggiunte (ogni 

insegnante valuterà in merito sulla base delle caratteristiche proprie delle singole 

discipline). 

 E’ opportuno che i docenti dei singoli Consigli di Classe evitino (o comunque 

limitino) sovrapposizioni di verifiche e razionalizzino (per quanto possibile) gli 

impegni degli studenti. A tale proposito si delibera di non svolgere nella stessa 

giornata più di una verifica formativa. Il periodo immediatamente precedente i 

momenti di scrutinio potranno necessariamente presentare dei carichi maggiori. 

 Non è possibile proporre agli studenti una verifica scritta prima di avere riconsegnata 

corretta e valutata quella precedente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il Collegio dei docenti ha individuato dei criteri generali per rendere quanto più omogenee 

possibile le deliberazioni dei singoli Consigli di classe. Si è pertanto concordato di tenere 

presenti i seguenti aspetti: 

 le tassonomie relative agli ambiti cognitivi 

 i livelli d’apprendimento e il conseguimento degli obiettivi tassonomici prefissati 

per il biennio (conoscenza, comprensione ed applicazione) e per il triennio (analisi, 

sintesi, valutazione) 

 il progresso personale 

 l’impegno e l’applicazione 

 la partecipazione al dialogo educativo 

 il metodo e le capacità di organizzazione dello studio 

 l’esito dei corsi di recupero e delle prove programmate 

 il carattere unitario dei cicli (il biennio con funzione formativa ed orientativa, il 

triennio con funzione caratterizzante) 

 la valenza culturale e professionale di tutte le discipline 

 la valutazione delle insufficienze nel quadro globale del profitto 

 la valutazione della condotta (art.3 DPR 137) sulla base dei criteri definiti ed 

approvati dal Consiglio di Istituto ed entrati a far parte del regolamento di Istituto. 

 

Coerentemente con quanto definito dal Collegio dei Docenti, i singoli Consigli di Classe si 

atterranno ai seguenti parametri: 

 il raggiungimento degli obiettivi formativi formulati nel Piano di Programmazione 

Annuale 

 gli standard minimi a livello cognitivo, fissati nelle riunioni dei singoli Dipartimenti 

 gli esiti delle prove sostenute, nei numeri definiti precedentemente. 

 

Per quanto riguarda la scala di valutazione essa è concordata a livello di Collegio dei 

Docenti (preventivamente definita nei singoli Dipartimenti) e comunicata alle famiglie e agli 

studenti all’inizio dell’anno. Essa definisce la corrispondenza tra voto, espresso in decimi, e 

livelli tassonomici sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite e si articola secondo i 

seguenti livelli: 

 9/10 - ottimo: lo studente dimostra un'esauriente, approfondita e critica conoscenza 

degli argomenti, operando efficaci ed originali collegamenti; si esprime con chiarezza, 

ordine e precisione terminologica;  
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 8 - distinto: lo studente dimostra un'esauriente conoscenza degli argomenti, opera 

opportuni collegamenti; si esprime con chiarezza, ordine, precisione terminologica;  

 7 - buono: lo studente rivela una discreta conoscenza degli argomenti, li sa organizzare 

ed esporre in modo ordinato, avvalendosi di una terminologia chiara e corretta;  

 6 - sufficiente: lo studente conosce i contenuti essenziali stabiliti dal docente, che 

organizza in un'esposizione ordinata, pur con l'aiuto di domande guida del docente; 

utilizza un linguaggio corretto;  

 5 - insufficiente: lo studente dimostra una conoscenza a tratti lacunosa; incontra 

difficoltà nell'analisi ed espone in modo non sempre chiaro e corretto;  

 4 - gravemente insufficiente: lo studente presenta gravi lacune nella conoscenza o 

notevoli difficoltà nella comprensione dei contenuti, che espone in modo poco 

pertinente, rivelando una limitata padronanza del linguaggio;  

 al di sotto del 4 - del tutto insufficiente: lo studente non è in grado di affrontare 

alcuna prova per le gravissime lacune conoscitive, per le limitate capacità di 

comprensione ed apprendimento o per l'assoluta mancanza di impegno.  

Il momento della valutazione si articola in due momenti: 

 

1. La valutazione delle singole prove, resa nota agli studenti, scritta e firmata dal 

docente sul libretto dei voti, si esprime in modo chiaro e trasparente. Pur garantendo la 

massima autonomia alla valutazione, espressione della professionalità del singolo 

docente, si sottolineano la coerenza dell’operato di ogni singolo docente con la 

programmazione collegiale e l’utilizzo di una convenzione terminologica che unifica il 

linguaggio valutativo per tutti i docenti. A tale proposito, per favorire negli studenti lo 

sviluppo delle competenze, si è predisposto un modello di riferimento per la 

valutazione delle prove orali, che è stato presentato e spiegato agli studenti stessi. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI 

 

 

 

INDICATORI 

 

3-4 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

5 

 

Insufficiente 

 

 

 

6 

 

Sufficiente 

 

 

 

7 

 

Discreto 

 

 

 

8 

 

Buono 

 

 

 

9-10 

 

Ottimo 

 

 

1. Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari e 

padronanza dei 

linguaggi specifici 

 

      

2. Organizzazione 

delle conoscenze e 

capacità di 

collegamento 

 

      

3. Qualità  lessicale  e 

comunicativa 

 

      

 

BIENNIO: 1.    70%  TRIENNIO: 1.    60% 

  2.3. 30%    2.3. 40% 



34 

 

 Ogni insegnante, in piena autonomia, potrà riservarsi di consegnare le verifiche a 

casa o di non farlo. 

 Tutte le verifiche saranno consegnate, dopo la loro correzione in classe, in vice-

presidenza dove verranno archiviate. La loro consultazione sarà sempre 

possibile, facendone esplicita richiesta in vice presidenza. 

 

2. La valutazione al termine del trimestre e del successivo pentamestre è espressa ad 

opera dell’intero Consiglio di Classe, il quale fa sue le proposte del singolo docente in 

un quadro unitario. 

 La valutazione conclusiva sarà il frutto di una deliberazione collegiale che tenga 

conto di ogni elemento utile per ottenere un quadro articolato e completo della 

situazione scolastica del singolo studente. 

In caso di malattie o situazioni di disagio la scuola seguirà il percorso scolastico dello 

studente, in accordo con la famiglia e con gli organismi che saranno deputati allo scopo. 

Attraverso la Preside ed il referente di classe si studieranno e metteranno in atto per i singoli 

casi le attività di sostegno, recupero ed appoggio ritenute più opportune. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 

CONDOTTA 

Visto il D.P.R. n. 235 del 25/11/07 integrativo del DPR n. 249 del 1998, visto il D.L. n 137 

del 1/9/08, il D.M. n. 5 del 16/1/2009 e la C. M. n. 10 del 23/1/2009,  visto il Regolamento di 

Istituto si ritiene opportuno specificare, ai fini educativi, i punti di riferimento per 

l’attribuzione della valutazione della condotta. 

Si precisa che il voto di condotta viene, come qualsiasi altra valutazione, attribuito all’atto 

dello scrutinio dall’intero Consiglio di Classe, che vaglia con attenzione le situazioni di 

ogni singolo alunno, fondandosi sui seguenti parametri: 

 Numero dei ritardi e delle assenze, segnalati in sede di scrutinio dalla coordinatrice 

didattica, che insieme alla sua vice, gestisce i rapporti con le famiglie per questo 

aspetto. 

 Eventuali annotazioni sul registro (delle quali le famiglie vengono informate). 

 Dimenticanze di materiali e strumenti didattici: libri di testo, compiti assegnati etc.., in 

merito alle quali i docenti tengono annotazioni personali. 

 Partecipazione e comportamento nel corso di uscite didattiche in orario curricolare o 

in orario extracurricolare, liberamente scelte. 

 Atteggiamento coerente al comportamento richiesto dalle lezioni: capacità di 

autocontrollo, rispetto per le persone, gli oggetti, gli arredi, utilizzo di un linguaggio 

rispettoso ed appropriato, etc..con riferimento a quanto indicato in dettaglio nel 

Regolamento di Istituto. 

 Qualsiasi miglioramento a fronte di richiami o comportamenti evidenziati. 

Si precisa che nell’attribuzione del credito nel corso del triennio il massimo della fascia 

non verrà attribuito: 

 Agli studenti per i quali si applichi la sospensione del giudizio nello scrutinio di 

giugno. 

 Agli studenti che abbiano una valutazione della condotta inferiore a 8 decimi. 
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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Per la promozione alla classe successiva i riferimenti sono alla normativa e, nello specifico al  

 

- Decreto Ministeriale del 22 Maggio 2007, n. 42 recante modalità 

dell’attribuzione del credito scolastico e del recupero dei debiti formativi 

nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 

- Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il 

recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico; 

- Ordinanza Ministeriale del 5 novembre 2007, n. 92  

 
Con riferimento al D.M. 42 del 22/5/2007, del D.M.80 del 3/10/2007 e all’O.M. 92 del 5/11/2007 il 

collegio conferma i criteri sulla cui base sarà proposta la sospensione di giudizio 

si ammette un massimo di tre punti di scarto rispetto alla sufficienza, ossia: 

 

 tre materie con  valutazione insufficiente (cinque)  

 due materie di cui una con valutazione insufficiente (cinque) ed una con valutazione 

gravemente insufficiente (quattro);  

 una materia con valutazione gravemente insufficiente (tre). 

 

Pertanto non si ammetterà all’anno successivo lo studente che nello scrutinio finale riporti: 

 4 materie con valutazione insufficiente (cinque) anche senza debiti formativi non saldati 

 3 materie di cui una con valutazione gravemente insufficiente (quattro) anche senza debiti 

formativi non saldati 

 2 materie con valutazione gravemente insufficiente (quattro) o inferiore, anche senza debiti 

formativi non saldati. 

 

Si precisa ancora che per quanto riguarda i debiti non saldati nelle prove di gennaio 2015, qualora 

allo scrutinio conclusivo nella materia sia stata raggiunta la sufficienza il debito si considererà 

saldato in itinere, nel caso in cui permanga l’insufficienza il debito non saldato sarà uno degli 

elementi dei quali si terrà conto per valutare l’effettiva possibilità di recuperare le carenze di 

preparazione evidenziate,  insieme alle osservazioni ricavate dalle prove svolte nel pentamestre, dalle 

attività di recupero effettuate. 

 

 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI  
Delibera n° 2 del Collegio dei docenti del 11/9/2014 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico al termine degli ultimi tre anni, si 

richiama la tabella, come definito dal D.M. n. 99 del 16/12/2009. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

M = media 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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Per l’attribuzione del credito, al termine di ciascuno dei tre anni scolastico, il Collegio dei 

docenti conferma i criteri già stabiliti: 

 

la possibilità dell’attribuzione del massimo della fascia solo in presenza 

 di un voto di condotta compreso tra l’8 e il 10 

 l’assenza di debiti formativi 

inoltre delibera quanto segue: 

 

 quando la media dei voti supera di almeno 0.5 il minimo della fascia, si attribuisce il 

massimo credito relativo alla fascia stessa (es: con una media maggiore o uguale a 7.6 

si attribuiscono 6 punti al 3° e 4° anno e 7 punti al 5° anno); 

 per quanto riguarda, invece, la fascia più alta (9<M<=10), è sufficiente che la media 

dei voti sia maggiore o uguale a 9.3 per l’attribuzione del massimo credito relativo alla 

fascia stessa; 

 la tabella di seguito riportata regolamenta l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi, 

indicando i parametri dei quali i consigli di classe terranno conto per l’attribuzione 

del credito, fermo restando che non è possibile in alcun modo passare di fascia: 

 

PARAMETRO PUNTEGGIO 

 

ASSIDUITA’ (assenze) 

 

 

0 per più di 10 ritardi o più di 90 ore di assenza 

0,05 per meno di 10 ritardi o più di 80 ore di assenza 

0,10 per meno di 10 ritardi o più di 60 ore di assenza 

0.15 per meno di 10 ritardi e meno di 50 ore di assenza 

 

 

INTERESSE E IMPEGNO 

 

- partecipazione ad attività 

integrative proposte dalla scuola 

 

- continuità didattica (valutazione 

del profitto del trimestre) 

 

 

 

 

Fino ad un massimo di 0.15 

 

 

0 per presenza di debiti a fine trimestre 

0.05 per una media da 6.0 a 7.0 a fine trimestre 

0.15 per una media da 7.1 a 8.0 a fine trimestre 

0.2 per una media da 8.1 a 10 a fine trimestre 

 

 

CREDITI FORMATIVI  
(certificazioni linguistiche, sport 

agonistico, attività artistiche, 

animazione, altro) 

 

 

Fino ad un massimo di 0.2 a discrezione del Consiglio di 

classe 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Teniamo a precisare che, come ormai stabilmente da dodici anni, il nostro istituto ha fatto 

delle attività di sostegno - recupero “parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 

formativa” (art. 2 O.M. 92 6 novembre 2007). 

 

Queste attività, programmate nell’arco dell’intero anno scolastico, prevedono interventi 

svolti con modalità e tempi differenti a seconda delle esigenze degli studenti, programmate 

dai consigli di classe nel corso del pentamestre (gennaio-maggio), ma operativi a partire da 

ottobre per tutte quelle discipline in cui si evidenzino difficoltà, non imputabili al semplice 

disimpegno dello studente. In questo caso l’intervento sarà di tipo formativo, metodologico, 

motivazionale. 

 

Nel caso delle attività di recupero il collegio dei docenti ha così deliberato i momenti nei 

quali verificare il percorso: 

 

 Nel corso del trimestre potranno essere messe in atto tutte le attività di sostegno 

ritenute opportune: corsi, sportelli, consulenze anche di tipo metodologico. Le attività 

potranno essere svolte da docenti della classe, ma anche da altri docenti impegnati 

nelle attività di supporto agli studenti.  

 

 dopo la pagella del trimestre (18-22 dicembre 2016) agli studenti con insufficienze 

saranno indicati i contenuti della prova per verificare il superamento delle lacune. Le 

prove avverranno in orario curricolare e/o extracurricolare, nella settimana 16-20 

gennaio 2017. 

 

 Nel corso dell’intero pentamestre si attiveranno corsi di recupero ed attività di 

sostegno, secondo le modalità ed i tempi di realizzazione ritenuti opportuni. 

Documentazione delle prove sottoposte agli studenti per verificarne i progressi 

saranno disponibili per la consultazione e notifica degli esiti delle stesse sarà data alle 

famiglie. 

 

 A seguito degli scrutini di giugno 2017 agli studenti con debito formativo verranno 

proposte attività di recupero dal 20 al 30 giugno. 

 

 

I Consigli di classe delle classi quinta liceo scientifico e III liceo classico si impegneranno 

anche in attività di sostegno volte all’approfondimento di tematiche curricolari, ad 

esercitazioni suppletive  e alla consulenza nella produzione di lavori svolti dagli studenti 

in vista dell’Esame di Stato. 
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COMUNICAZIONI ED INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
 

L’intero percorso scolastico-formativo potrà essere seguito dalle famiglie attraverso momenti 

di dialogo con gli insegnanti, così definiti: 

 

 Dal 10 ottobre 2016 al  12 maggio 2017 secondo il calendario definito e distribuito 

ad ottobre alle famiglie, èpossibile comunicare settimanalmente con i singoli 

insegnanti, i quali potranno a loro volta richiedere negli stessi orari un colloquio con le 

famiglie. La prenotazione al colloquio avverrà tramite il registro elettronico, 

l’insegnante darà udienza alle famiglie seguendo l’ordine di prenotazione. Per 

permettere un dialogo costruttivo e produttivo i genitori prenotati non potranno essere 

superiori a quattro. 

  

 In occasione della fine del trimestre a DICEMBRE (19-22), dopo i consigli di classe 

ed i relativi scrutini, si svolgeranno gli incontri con i rappresentanti degli studenti e dei 

genitori, aperti a tutti i genitori e studenti..  

Quindi con la consegna delle pagelle direttamente alle famiglie sarà offerta la 

possibilità di  incontrare gli insegnanti dalle ore 17,30 alle ore 19,30 . 

 

 A metà del pentamestre (3-6-APRILE) in seguito ai consigli di classe, dopo l’incontro 

con  i rappresentanti degli studenti e dei genitori, aperti a tutti i genitori e gli studenti, 

verranno consegnati delle schede informative. Anche in questa occasione è previsto 

un momento di incontro con gli insegnanti della classe dalle ore 17,30 alle ore 19,30. 

  

 In qualunque momento dell’anno scolastico sarà possibile concordare incontri con la 

preside nel corso della mattinata (ore 8-13,35), in caso di necessità anche nel 

pomeriggio. 

 

Ricordiamo infine come sia richiesta ai genitori una partecipazione attiva alla vita della 

classe e della scuola nel suo complesso attraverso: 

 i momenti di incontro tra i genitori delle singole classi, all’inizio di ogni anno 

scolastico,  

 l’elezione dei rappresentanti di classe  

 la partecipazione dei rappresentanti di classe agli incontri con i consigli di classe a 

DICEMBRE e APRILE  per verificare la situazione della classe nel suo complesso e 

per portare la voce dei genitori al consiglio di classe 

 il costante dialogo con la scuola, nella persona della preside e del direttore, per 

qualsiasi situazione riguardi la classe 

 la rappresentanza dei genitori al Consiglio di Istituto  
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ORARIO  RICEVIMENTO  INSEGNANTI   

ANNO  SCOLASTICO  2016  -  2017 

 

INSEGNANTE GIORNO ORARIO 

AVESANI prof.ssa Laura Venerdì 12,45 - 13,35 

BERTUZZI prof.ssa Ilaria Martedì  11,05 - 11,55 

BONAUDO prof.ssa Paola Venerdì  11,55 - 12,45 

BRIGNOLI prof. Ferruccio Mercoledì 9,00 - 9,55 

CARNINO prof.ssa Giovanna Martedì 10,50 - 11,45 

CASERINI prof.ssa Laura Mercoledì 9,00 - 9,55 

CAVALLO prof.ssa Laura Martedì 9,55 - 10,50 

CECCHIN prof.ssa Gretel Mercoledì 9,55 - 10,50 

COZZA prof. Fabio Giovedì 11,05 - 11,45 

FOSSAT prof.ssa Patrizia Mercoledì 9,55 - 10,50 

KIJEWSKA prof.ssa Kalina Maria Venerdì 11,05 - 11,55 

KULOT prof.ssa Antonella Martedì 9,00 - 9,55 

LODI prof.ssa Federica Lorenza Venerdì 10,50 - 11,45 

MAGNIFICO prof. Antonio Giovedì 11,05 - 11,55 

MANGO prof.ssa Simonetta  Martedì 9,00 - 9,55 

MONTICELLI prof.ssa Paola Mercoledì 9,00 - 9,55 

PORRO prof.ssa Patrizia Venerdì 11,55 - 12,45 

SEMPREBONI prof.ssa Carmen Martedì 9,55 - 10,50 

 
I  colloqui  con  gli  Insegnanti  inizieranno  il  Lunedì  10  Ottobre  2016 

e  termineranno  il  Venerdì 12  Maggio  2017 
 

ORARIO SEGRETERIE 
 
La segreteria didattica e quella amministrativa saranno aperte al pubblico con i seguenti orari: 

 

Lunedì     dalle 7,30 alle 12,45 e dalle 13,15 alle 15,00 

Martedì, Mercoledì, Giovedì  dalle 7,30 alle 12,45 e dalle 13,15 alle 15,00 

Venerdì    dalle 7,30 alle 12,45 e dalle 13,15 alle 16,30 

 


