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Il Liceo Classico: continuità e innovazione 

 

Lo studio del latino e del greco, congiunto a quello di tutte le altre discipline umanistiche  e 

scientifiche che caratterizzano il percorso di studi del Liceo Classico, si rivela uno strumento 

indispensabile per il conseguimento del successo formativo e professionale nella società del terzo 

millennio.  

Una formazione che ambisca ad essere davvero al passo con i tempi deve saper costruire nelle 

giovani generazioni la capacità di apprendere per tutta la vita: in tale direzione il confronto con le 

lingue e le letterature classiche costituisce, su scala nazionale ed internazionale, il fronte più 

avanzato nell’ambito dei percorsi di studio proposti dalla Scuola italiana. 

Formiamo giovani preparati ad affrontare la complessità delle sfide del futuro, coniugando 

sapientemente gli studi classici, da sempre fiore all'occhiello della nostra tradizione scolastica, con 

l'approfondimento delle scienze matematiche, fisiche e naturali. Crediamo nella centralità dello 

studente, capace di porsi domande e aprirsi a sempre nuove risposte se coinvolto nella sua interezza 

intellettuale ed emotiva di persona. Valorizziamo e sosteniamo, pertanto, i nostri allievi in tutto il 

percorso di studi, rendendoli protagonisti di una proposta educativa varia ed articolata, che si 

concretizza nelle molteplici attività curricolari ed extracurricolari illustrate in questo pieghevole, 

realizzate in un ambiente sereno e stimolante.  I nostri diplomati sono in grado di accedere a tutte le 

facoltà e di frequentarle con successo: il mondo ha più che mai bisogno di forze creative e non 

soltanto di talenti limitatamente tecnico-pratici. 
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CHI SIAMO 

LA NOSTRA STORIA 

 

Situato al centro della Città, l'edificio del Liceo Classico "Tommaso Campanella” di Reggio 

Calabria fu costruito, su disegni dell'architetto Camillo Autore, lo stesso che progettò alcuni dei più 

bei palazzi reggini e la ringhiera del Lungomare, negli anni venti del '900, successivamente al 

terremoto del 1908, ad oltre un secolo dalla sua istituzione. 

L'inaugurazione avvenne il 28 ottobre 1930. L'insegnamento umanistico in Reggio Calabria ha, 

tuttavia, origini più remote. 

Molteplici sono le vicende, gli accadimenti storici e politici che su di esso ebbero riflesso 

significativo, soprattutto nel XVI secolo. Nel 1564, i Gesuiti fondarono un loro Collegio di secondo 

grado destinato agli insegnamenti di umanità, retorica, filosofia, nonché di primi elementi di scienze 

fisico-matematiche. 

Espulsi i Gesuiti nel 1767, il Collegio fu soppresso. Nel 1769, durante il regno borbonico, fu 

istituita la Scuola di Umanità. Il terremoto del 1783 danneggiò l'edificio che ospitava la Scuola; 

l'insegnamento fu sospeso. Tre anni dopo, l'arcivescovo Capobianco istituì delle cattedre di studio 

superiori riconosciute pari alla Regia Scuola. Nel1798 fu affidato ai monaci Basiliani il mandato di 

edificare il collegio per l'insegnamento umanistico e di istituire anche un convitto. Quel collegio 

ebbe vita breve e difficile, persino nella sua edificazione, e nel 1808, soppressi gli ordini monastici, 

fu chiuso. Negli anni successivi fu destinato ad ospedale militare. Con il Decreto Organico del 

1811, periodo murattiano, si diede assetto all'istruzione pubblica nel Napoletano e furono istituiti in 

ciascuna regione del Regno i Licei, che costituivano una sorta di scuola di primo grado 

universitario. Con il decreto del 18 febbraio 1813 Murat ordinava che venisse costituito nella città 

di Reggio Calabria un Liceo per l'insegnamento delle belle lettere, inaugurato l'anno seguente. Il 

1814 sarà perciò considerato l'anno dell'istituzione del Liceo di Reggio Calabria, sì che nel 

1914viene celebrato il suo centenario con la donazione di un busto in bronzo(opera dello scultore 

reggino Saverio Gatto) del filosofo Tommaso Campanella, cui il Liceo era stato intitolato nel 1865. 

Con la Restaurazione borbonica un nuovo assetto fu dato all'istruzione secondaria: vennero 

soppressi i Licei di origine murattiana. Alla costituzione della provincia di Calabria Ulteriore, con 

capoluogo Reggio (1816), il governo borbonico assegnò alla città un Real Collegio (1817) che, 

negli anni successivi, visse periodi di grande sviluppo sotto la guida del rettore Can. Tommaso 
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Tripepi e dei suoi successori Gaetano Paturzo e Diego Vitrioli, noto latinista. Nel 1847 la direzione 

del Collegio fu affidata ai Gesuiti che la tennero fino alla rivoluzione del 1860. Durante i moti di 

quell'anno il Collegio di Reggio, che nel 1857 era stato elevato a Real Liceo, subì una vandalica 

espoliazione per opera delle truppe garibaldine che diedero alle fiamme numerosi libri. La 

biblioteca, ricostituita, giunse a contare circa 1500 volumi nel 1875. Con decreto luogotenenziale 

del 1861 si provvedeva all’ordinamento dell’istruzione secondaria delle Province Meridionali. Gli 

antichi collegi furono trasformati in Licei Ginnasiali con annessi convitti. Nel 1902 si procedette 

alla distinzione e diversificazione delle cariche di Preside al Liceo-Ginnasio e di Rettore al Convitto 

Nazionale. Il terremoto del 1908 (il prof. Giuseppe Mercalli, che fu docente dell'Istituto, studierà gli 

effetti del sisma traendone elementi per la modifica della Scala che reca il suo nome) e l’incendio 

del 1913 recarono gravi danni non solo all'edificio ma anche, nuovamente, al patrimonio librario. Il 

Ginnasio funzionò per qualche tempo in un baraccamento, il cosiddetto Ginnasietto e 

successivamente anche il Liceo fu ospitato in locali precari e inadeguati fino alla metà degli anni 

venti quando fu completata la costruzione dell'edificio che oggi ospita il Liceo. Negli stessi anni fu 

ricomposta la biblioteca grazie, anche, all'opera del prof. Augusto Monti, piemontese, che insegnò 

nel Liceo reggino e che riuscì a far pervenire dalla città di Sondrio decine di volumi. In atto, vi sono 

raccolti circa diciottomila volumi, dai classici latini e greci a recenti testi scientifici; custodisce, tra 

l'altro, un incunabulum che contiene opere retoriche di Cicerone, una aldina cinquecentesca che 

raccoglie scritti filosofici dello stesso ed altre opere del ‘500, oggetto di un pregevole restauro 

filologico. Il primo centenario del Liceo fu celebrato il 24 giugno 1914 dal prof. Oreste Dito, 

benemerito studioso della storia dell'Istituto di cui fu preside dal 1909al 1932. Il "Campanella" 

riprese e rafforzò la propria identità culturale, sicuro riferimento nel panorama scolastico non solo 

reggino. Primato che tuttora detiene, proseguendo nella propria capacità di contribuire alla 

formazione dei tantissimi studenti che lo hanno frequentato, che si sono affermati nei vari campi del 

sapere e della vita (cultura, arte, scienze, politica, giornalismo, spettacolo, professioni), che, 

partendo dai banchi del Liceo Campanella, hanno saputo porsi e si pongono all'attenzione dell'intera 

società italiana. Molti i nomi di Presidi e Docenti illustri di cui si onorano i registri e la storia del 

Campanella, noti all'intera comunità scolastica nazionale, che hanno ricoperto o in atto ricoprono 

prestigiosi incarichi nel mondo accademico italiano. Il Liceo Classico "Tommaso Campanella" di 

Reggio Calabria continua la propria funzione formativa di coscienze e conoscenze, pur non 

disdegnando di aprirsi alle esigenze del mondo contemporaneo, nel solco della tradizione 

dell'insegnamento classico umanistico. Il Francobollo ad esso dedicato, stampato dall'Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato ed emesso da Poste Italiane il 20 maggio 2005, è segno di 
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riconoscimento e testimonianza della sua storia, della valenza culturale, dell'apporto che la sua 

opera formativa ha offerto ed offre all'intera società italiana. 

                          

 

 

 

BIBLIOTECA MAGISTRALE 

 

Fiore all’occhiello del liceo è la Biblioteca d’Istituto intitolata alla poetessa reggina Gilda Trisolini, 

già docente di Italiano e Latino nella stessa scuola. 

La Biblioteca si è formata nel corso di molti decenni e viene aggiornata di anno in anno con acquisti 

di pubblicazioni specialistiche e opere di  narrativa. Nelle due sezioni, una per i docenti e l’altra per 

gli alunni, contiene circa 18.000 volumi. Accanto alla collezione dei classici greci e latini delle più 

prestigiose edizioni (Belle Lettres, Oxford) stanno dizionari, repertori, enciclopedie  e migliaia di 

opere monografiche delle più diverse discipline. Tra i testi di maggiore prestigio figurano cinque 

Cinquecentine, un’aldina, un incunabolo. 

Questo autentico tesoro librario dà la misura del patrimonio di cui il Liceo è depositario quale polo 

culturale e fedele testimone della memoria storica del territorio.  

Parte del patrimonio librario è registrata nell’archivio dell’IGI (Indice generale degli Incunaboli 

delle Biblioteche d’Italia), che è parte integrante della base-dati internazionale gestita dalla British 
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Library di Londra ISTC (Incunabola short-title catalogue), ed è possibile rintracciarla all’indirizzo 

web: http://istc.bl.uk/ con il relativo codice ISTC ic00649000 

 (http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=280885&q=0), unitamente a tutte le 

localizzazioni italiane e mondiali del Cicerone stampato a Venezia da Battista de Tortis il 31 ottobre 

1483 

  
 

 

 

 

 
                                

       

http://istc.bl.uk/
http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=280885&q=0
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Risultati di apprendimento del Liceo Classico1 

 

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 

degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 

al fine di raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico; 

 aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e 

di  risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

 

                                                
1 Fonte: Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 

10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 

3, del medesimo regolamento.” 
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Offerta formativa curriculare 

Indirizzi di studio e orario settimanale delle lezioni 

 

Liceo Classico di Ordinamento 

Lo studio  delle discipline classiche è unito ad un approfondimento delle discipline scientifiche e 

matematiche con il supporto dell'informatica. Lo studio dell'inglese e delle scienze è quinquennale. 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 
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Liceo Classico con potenziamento logico e matematico 

La solidità dell'impianto classico interagisce con  un aumento delle ore di matematica articolate in 

percorsi  di informatica e di logica. Lo studio dell'inglese e delle scienze è quinquennale 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 28 28 32 32 32 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 
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Liceo Classico con potenziamento linguistico  

Sull'impianto classico si innesta l’insegnamento della lingua russa attraverso l'ausilio di docenti di 

madrelingua. Lo studio dell'inglese e delle scienze è quinquennale. 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua russa 1 1 1 1 1 

Totale ore 28 28 32 32 32 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 
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Liceo Classico con potenziamento economico-giuridico 

La solidità dell'impianto classico si arricchisce con l'insegnamento delle discipline economico-

giuridiche. Lo studio dell'inglese e delle scienze è quinquennale. 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 1 1 1 1 1 

Totale ore 28 28 32 32 32 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 
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Liceo Classico con potenziamento di pratica strumentale 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Strumento musicale 1 1 1 1 1 

Totale ore 28 28 32 32 32 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

ATTIVITA' INTEGRATIVE 

 

 

Valorizzazione delle eccellenze: 

Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano,del Talento e della Cultura, Lingue classiche, Filosofia, 

Astronomia, Matematica, Neuroscienze, Informatica, Kangourou di lingua inglese.  

  

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/POTENZIAMENTO 

Sportello didattico 

E’ un servizio che garantisce agli studenti un'attività di consulenza e sostegno per superare le 

incertezze disciplinari, per approfondire alcune tematiche e sviluppare conoscenze specifiche,  per 

aiutare gli alunni a colmare le carenze formative ed a migliorare il metodo di studio  

 

I.D.E.I.  

Sono gli Interventi Didattici Educativi Integrativi per intervenire in situazioni di carenze, segnalate 

dal Consiglio di classe, dopo la valutazione del primo periodo e per guidare gli allievi nel recupero 

di carenze contenutistiche e metodologiche. 

Gli I.D.E.I. si svolgono nel periodo compreso tra Gennaio e Febbraio (a conclusione della 

valutazione trimestrale) e tra Giugno e Luglio (a conclusione della valutazione pentamestrale, per 

alunni ammessi alla classe successiva con sospensione di giudizio). 

 

Attività per il potenziamento dell'area linguistica (L2) 

Corsi di preparazione per il conseguimento del PET e del FCE. 

Mini-stay all'estero (Malta, Inghilterra, New York). 

 

Attenzione al benessere psico-fisico: 

Essere e benessere  

Il progetto, che si svolge in collaborazione con l’ASP, prevede una serie di incontri con personale 

medico esperto nel settore della prevenzione delle patologie posturali e dei disturbi alimentari. 
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Educazione posturale 

 

Tornei sportivi (calcio, calcetto, pallavolo) e Giornata dello Sport 

Organizzazione di tornei sportivi tra alunni del Liceo e degli altri Istituti della Provincia.  

 

ATTIVITÀ PERMANENTI 

 

Progetto Gutenberg – Fiera del libro, della multimedialità e della musica 

Il progetto prevede la stipula di un accordo di rete con istituzioni scolastiche della Calabria 

finalizzato alla promozione della lettura attraverso incontri con autori di prestigio e chiara fama. 

 

Giornate di filosofia 

In rete con altre scuole dislocate sul territorio reggino, si promuove la valorizzazione del pensiero 

critico e della capacità argomentativa  nella formazione dei futuri cittadini, attraverso 

l’approfondimento dei contenuti filosofici. 

 

Libriamoci 

L'iniziativa vuole avvicinare alla lettura il mondo della scuola, da quella dell'infanzia alle 

secondarie; l’obiettivo è quello di promuovere la lettura tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado che sono invitate ad inserire, nelle proprie attività educative e formative dei momenti da 

dedicare alla lettura ad alta voce. Scrittori, scienziati, autori, uomini politici, sportivi, giornalisti, 

artisti, personaggi della cultura e dello spettacolo così come le famiglie e la gente comune potranno 

entrare nelle aule scolastiche per leggere ad alta voce i libri che più li hanno appassionati. 

Libriamoci non è un'iniziativa a schema fisso. Gli insegnanti e gli stessi studenti sono invitati a dare 

spazio alla fantasia, immaginando percorsi di lettura creativi: sfide e maratone di lettura tra le classi, 

interpretazione di opere teatrali registrate e condivise sui social,  esperienze di vita vissuta 

raccontate dai protagonisti, visite in biblioteca, in libreria o in circoli di lettura dove chi ama e 

frequenta i libri potrà trasmettere ai ragazzi la sua passione. 

 

Carta, penna e… 

Laboratorio di scrittura creativa, in collaborazione con l'associazione Pietre di scarto, finalizzato a 

favorire negli alunni la riflessione su se stessi e sul proprio stile espressivo ed a promuovere la 

creatività e la comunicazione, confrontandosi, insieme ad altri “apprendisti”, per riflettere sul 

mistero di scrivere ed aprire lo sguardo su una visione nuova delle persone, delle cose e delle 

circostanze. 
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Il Quotidiano in classe 

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Permanente Giovani Editori di Firenze, 

si propone di diffondere la lettura del quotidiano tra i giovani e di tenerli al corrente dei problemi di 

attualità attraverso la ricezione per cinque mesi (una volta a settimana) di 10 copie del Corriere 

della sera per ogni classe partecipante, nonché di farli abituare alla composizione di articoli di 

giornale direttamente online sugli input lanciati da tre famosi giornalisti attraverso il sito 

www.ilquotidianoinclasse.it. 

 

Giornate del FAI  

L’attività progettuale mira a coinvolgere gli alunni del triennio per sviluppare in loro l’educazione, 

l’amore, la conoscenza dell’ambiente, il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

La sensibilizzazione nei confronti del patrimonio della propria terra renderà gli allievi persone più 

consapevoli e cittadini più attenti. 

 

 

Certamen Nazionale di Poesia Greca “Tommaso Campanella” 

Giunto quest’anno alla sua quinta edizione,  il Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo 

Classico Tommaso Campanella”, accreditato dal MIUR per la selezione dei concorrenti alle 

Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà classiche, viene svolto con la collaborazione del 

Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina e grazie alle 

forme di patrocinio e di sponsorizzazione di anno in anno rese disponibili da parte di soggetti 

esterni all’Istituzione scolastica. 

 

Il Certamen promuove la valorizzazione dei talenti che il corso di studi del liceo classico 

contribuisce a far emergere fra i giovani studenti nonché di offrire agli studenti dei licei classici di 

tutta Italia la possibilità concreta di cimentarsi in percorsi di approfondimento di autori e testi 

rappresentativi della letteratura greca antica, con particolare riguardo alla poesia. 

 

Progetto Lauree Scientifiche  

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’UNICAL, propone un percorso di approfondimento 

delle discipline scientifiche condotto a mezzo di attività laboratoriali  per la frequenza delle Facoltà 

di area scientifica (Matematica, Fisica, Chimica). 
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Giornalino d'Istituto "Classico ma non troppo" 

Periodico mensile, autogestito da gruppi di studenti volontari, nato con l’obiettivo di favorire 

l’informazione e il dibattito su temi inerenti la scuola, la cultura, la società e il mondo 

contemporaneo, autentico spazio di espressione e confronto su tematiche e questioni inerenti il 

nostro Liceo, il mondo giovanile e la realtà che ci circonda  

 

Valori e tecniche del combattimento nella storia dell’Occidente dall’Antichità classica al  

Medioevo  

Il progetto propone una rievocazione storica in costume dell’antica Roma congiuntamente  a  

lezioni di scherma medievale tenute da esperti esterni. 

 

Percorsi  di Educazione alla salute in  collaborazione con l’ASP 

Prevenzione delle dipendenze dai social network(rivolto alle classi del biennio). Informazione 

sull’uso e l’abuso di alcool(rivolto alle classi di triennio). 

 

ATTIVITÀ ANNUALI 

 

La pittura informale di Burri e la poesia di Ungaretti: un confronto 

Il progetto intende promuovere un’analisi ed una lettura comparata dell’opera di Burri e della 

produzione lirica ungarettiana al fine di sottolineare la vivacità di questo artista contemporaneo e la 

sua vicinanza alle tematiche dominanti il XX secolo. 

 

Corso di preparazione per i test di accesso alle facoltà a numero programmato di area medica e 

scientifica e ai percorsi di alta formazione accademica 

Un primo corso è riservato agli alunni delle classi quinte ed è finalizzato al superamento dei test di 

accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e 

Professioni Sanitarie.  

Le lezioni sono tenute da medici specialisti dell’Azienda Ospedaliera Bianchi- Melacrino- Morelli 

(medicina generale), da esperti di ALPHA TEST (logica) e da docenti della scuola (biologia,  

chimica, fisica e matematica). 

Il secondo corso di solo Logica riservato agli alunni delle classi quinte finalizzato al superamento 

dei test di accesso per tutte le facoltà a numero programmato è realizzato in collaborazione con 

Alpha test. 
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Musical Theatre (corso di teatro della durata di 50 ore destinato a 30 allievi con la 

collaborazione di un esperto esterno) 

Questa iniziativa  si configura come  valida  opportunità  di studio per promuovere  e diffondere la 

cultura nella sua espressione teatrale. Gli allievi svolgeranno un  percorso di teatro  inteso  come  

forma espressiva che tende a rappresentare la realtà e i suoi diversi linguaggi (poetico, narrativo, 

musicale, pittorico, corporeo ecc..), la storia, il presente,  il sogno, la fantasia, l'immaginazione  e  

soprattutto  come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico, gestuale,  

prosodico, iconico, musicale.   

 

Istituzione del coro d’Istituto 

Classic voice (corso di canto) 

Laboratorio di musica di pratica strumentale con docenti del Conservatorio 

Attraverso questi progetti il  Liceo valorizza il  Laboratorio Musicale  come  Centro per la 

diffusione  della cultura e della pratica musicale sviluppando due  sezioni complementari: 

-"Espressioni creative e partecipative" si lascia completa libertà interpretativa nel proporre il 

risultato di un' attività musicale, svolta dagli studenti, senza limiti di contenuti o di tipologie (cori, 

band, musica con testi, musica e drammaturgia, musica e altre discipline ... ) 

- "Repertori musicali" si promuove lo sviluppo di temi specifici che favoriscono la partecipazione di 

stili, generi e  diverse tradizioni musicali. 

 

Corso di giornalismo on line 

Il corso prevede un ciclo di  lezioni tenute dal dr. Francesco Votano, giornalista RAI, anche tramite 

videoconferenza.  L’attenzione degli allievi è orientata all’esame delle diverse tipologie di articoli  

vagliando le informazioni provenienti da fonti difformi. Sono proposte esercitazioni inerenti alla 

selezione degli argomenti e alla redazione di articoli con correzione e pubblicazione online  degli 

stessi.  

 

Nuove finestre sul mondo 

Progetto di educazione allo sviluppo promosso dal Mo.C.I.  in collaborazione con organizzazioni 

no-profit. L’obiettivo è quello di contribuire al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei giovani 

alle problematiche connesse alla cooperazione, allo sviluppo e alla condizione del migrante e 

rifugiato. 
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Progetto DLC (Didattica delle lingue e delle letterature classiche) 

Il progetto denominato DLC (Didattica delle Lingue e delle Letterature Classiche) propone un 

percorso di studio e di ricerca-azione fondato sui seguenti punti:  

1) la dimensione etica delle radici  

2) l’enciclopedia culturale di una nazione  

3) il pensiero del dialogo  

4) l’educazione emotiva  

5) le abilità integrate della “traduzione”.  

Esso si articola in quattro fasi: 

1. SILLABO: formazione condivisa con lo studio dei documenti-base e l’archivio docimologico 

di “buone pratiche”.  

2. SPERIMENTAZIONE: in aula  

3. RESTITUZIONE: analisi dei prodotti e validazione  

4. CONFRONTO: pubblicazione dei risultati, azione di miglioramento, ridefinizione degli obiettivi  

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Incontri informativi con i referenti delle Università più prestigiose, destinati agli studenti 

dell’ultimo biennio, che si avvale dei Protocolli d'intesa stipulati con le Università  Mediterranea, 

UNICAL, Università degli studi di Messina, LUISS, Cattolica, Bocconi.  

Il Liceo è sede del test di ammissione alla LUISS. 

L’attività prevede altresì la partecipazione, anche con borse di studio assegnate agli studenti più 

meritevoli, alle Summer Schools presso la LUISS, l'UNICAL, la Scuola Normale Superiore di Pisa, 

Harvard. 

 

 

 

Corso di Educazione finanziaria 

Il Progetto, promosso dall’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito 

(ANSPC), in collaborazione con il MIUR, prevede un ciclo di  lezioni  tenute da docenti 

dell’Università di Roma Tor Vergata, dell’Università di Palermo, dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria, dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell’Università di Salerno su 

tematiche di carattere economico-finanziario. 
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Progetto “Prometheus”: le nuove frontiere dell’energia 

L’attività, finanziata dal MIUR, è svolta in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche – Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia di Messina ed ha come oggetto la 

produzione di energia da fonti rinnovabili e strategie ecosostenibili.  

Il progetto, destinati ai ragazzi delle quarte classi, si articola in quattro moduli della durata 

complessiva di 50 ore scandite in due incontri settimanali, comprese le esercitazioni in laboratorio: 

 Principali Combustibili per la Produzione di Energia ed idrogeno. 

 Produzione di Energia e Bio-combustibili da fonti rinnovabili. 

 Elettrochimica: Principi ed applicazioni energetiche. 

 Le Smart technologies ed applicazioni del computer. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

TERZE CLASSI 

 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro, previsti dalla legge 107 per incrementare le opportunità di 

lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, sono programmati in una prospettiva triennale e 

organizzati in contesti lavorativi da svolgere in Italia e all'estero. Le attività sono mirate 

all'inserimento degli studenti nei contesti operativi  e sono organizzate nell'ambito dell'orario 

annuale dei piani di studio  oppure nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Al fine di 

garantire agli allievi le migliori opportunità di formazione,  il Liceo ha creato una rete di 

collaborazioni con il CNR, Confindustria, Camera di Commercio, Arpacal, Società Astronomica 

Italiana, Archivio di Stato, Archivio Diocesano, Sovrintendenza Archeologica della Calabria, Italia 

Nostra, l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli", Villa S. Anna e con gli ordini 

professionali dei Biologi, dei Farmacisti, dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, dei 

Chimici,degli Ingegneri, degli Architetti, dei Giornalisti. Vengono di seguito riportati i percorsi 

previsti per ciascuna classe terza  nel vigente anno scolastico. 

 

TEMATICHE STAGES 

 

1. AMBIENTE E SICUREZZA 

2. BENI CULTURALI 

3. MULTIMEDIALITA’, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

4. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

5. SALUTE E BENESSERE NELLE ATTIVITA’ BIOLOGICHE 

6. GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

Durata di ogni stage: 60 ore 

 

ORE ATTIVITA’ IN AULA 

3 Formazione propedeutica 

4 Formazione salute nei luoghi di lavoro 

8 Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
ORE ATTIVITA’ IN AZIENDA / ENTE 

45 Suddivise in 3 moduli  

 
Le attività in aula saranno svolte dall’intera classe. 

Le attività presso l’ente/azienda saranno svolte dai gruppi in tempi diversi secondo turni di 

avvicendamento. 
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PROGRAMMI STAGES 
 

 ATTIVITÀ ENTE/AZIENDA Ore 

azienda 

Ore  

aula 

I GRUPPO Analisi di 

laboratorio e 

in situazione 

ARPACAL 15  

 

 

 

15 
II GRUPPO Nuove 

tecnologie e 

attività di 

ricerca sul 

territorio 

Ente Parco 

Aspromonte 

15 

III GRUPPO Reati 

ambientali, 

rischi, 

responsabilità 

civile, 

normativa 

Protezione Civile 

Ordine Ingegneri 

Ordine avvocati 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 ATTIVITÀ ENTE/AZIENDA Ore 

azienda 

Ore  

aula 

I 

GRUPPO 

Rilevamento 

Catalogazione 

Restauro 

Soprintendenza 

Archeologica  

Ordine Chimici 

10  

 

 

 

15 

5 

 

II 

GRUPPO 

Allestimento 

esposizioni 

Gestione 

museale 

 

Museo Magna Grecia 

Ordine Architetti 

 

        10         

5 

 

 

 

III 

GRUPPO 

Catalogazione 

documenti e 

Allestimento di 

mostre a 

contenuto 

storico-sociale 

 

 

 

 

Archivio di Stato 

 

 

10 

Organizzazione 

di eventi e 

spettacoli 

Teatro Cilea 5 
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 ATTIVITÀ ENTE/AZIENDA Ore 

azie

nda 

Ore  

aula 

            I 

            GRUPPO 

Giornalismo carta 

stampata 

Ordine Giornalisti 

Quotidiano 

Gazzetta del Sud 

Calabria ora 

15  

 

 

15 

II 

GRUPPO 

Giornalismo web  Stretto web 

Strill 

15 

III 

GRUPPO 

Giornalismo 

radiotelevisivo 

RTV 

La C 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATTIVITÀ ENTE/AZIENDA Ore  aula 

 

I GRUPPO 

Tecniche e 

strumentazione 

di osservazione 

astronomica e 

fotografia al 

telescopio 

             SAIt  

Società Astronomica 

Italiana 

      

         ARPACAL      

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

II GRUPPO 

Uso di software 

per simulazioni  

e misure.  

Uso del 

Planetario 

 

 

SAIt 

 

 

 

III 

GRUPPO 

Gestione di 

Osservatorio 

astronomico e 

Planetario. 

Organizzazione 

e promozione di 

eventi sul 

territorio 

 

 

Planetario Pythagoras 

Enti Morali 

Gestione 

societaria e 

bilancio 

Ordine Commercialisti 

Camera di Commercio 
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 ATTIVITÀ ENTE/AZIENDA Ore 

azienda 

Ore  aula 

 

I 

GRUPPO 

Biologia della 

nutrizione 

Ordine dei 

Biologi 

Dott.ssa C. 

Paviglianiti 

15  

 

 

 

 

15 

 

II 

GRUPPO 

Laboratorio di 

Genetica 

Azienda 

Ospedaliera 

Bianchi-

Melacrinò- 

Morelli 

15 

 
 

 

       III 

GRUPPO 

Sicurezza 

alimentare 

HACCP 

(Hazard 

Analysis and 

Critical 

Control Point) 

Ordine dei 

Biologi 

Prof. G. 

Chindemi 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 ATTIVITÀ ENTE/AZIENDA Ore azienda Ore  

aula 

 

I 

GRUPPO 

Catalogazione e 

classificazione: 

metodi tradizionali 

e sistemi 

informatici 

 

Biblioteca 

Comunale 

 

Italia Nostra 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

5 

 

II 

GRUPPO 

Gestione e 

organizzazione 

attività di 

biblioteca 

(Biblioteconomia) 

 

Biblioteca 

Comunale 

 

15 

 

      III 

GRUPPO 

Sistemi di 

conservazione e 

tecniche di restauro 

Cooperativa 

Restaurato  

10 
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LABORATORI 

 

FISICA 

Il Laboratorio di Fisica è una realtà di antica istituzione, un laboratorio storico. È’ ricco di 

attrezzature e strumenti di ottima fattura, alcuni artigianali, che risalgono ad un periodo compreso 

tra il 1830 e il 1950 circa. Molti degli strumenti più antichi, in buone condizioni di funzionamento e 

di conservazione, costituiscono una collezione museale con cui la scuola ha partecipato negli ultimi  

anni a diverse iniziative all’interno di alcuni PON, in rete con altre scuole della Calabria: Museo 

On-Line, Open Teach, Mostre itineranti. 

Negli ultimi anni  è stato arricchito con strumenti di nuova generazione come, ad esempio,  modelli 

ad energia alternativa (celle a combustibile, idrogeno, fotovoltaico….) e dispositivi per la misura 

della velocità della luce e per altri esperimenti di Fisica Moderna. 
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INFORMATICA 

 

La sede centrale è dotata di due laboratori d’informatica dove oltre ad effettuare lezioni per la prima 

alfabetizzazione informatica è possibile svolgere lezioni audiovisive per tutte le altre discipline 

Lab 1: realizzato con fondi P.O.N. annualità 2007/13 obiettivo A-2-2007 ambito “Mulitimedia” è 

corredato da 12 PC alunni e 1 postazione docente con stampante in rete e videoproiettore. Le 

postazioni alunni sono collegate con il PC docente mediante rete didattica.  

Tutti i PC sono dotati di pacchetto Office, cuffie e collegamento internet. 

Lab 2: realizzato con cofinanziamento F.E.S.R. 2007/13 nell’ambito P.O.N. “Ambiente per 

l’apprendimento” è corredato da 22 PC alunni e 1 postazione docente, con stampante in rete, 

collegata alla L.I.M . Le postazioni alunni sono collegate al PC docente mediante rete didattica . 

Tutti i PC sono dotati di pacchetto Office 2007 e collegamento internet. 
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MUSICALE 

Il Laboratorio Musicale è stato istituito grazie al finanziamento di € 50.000,00, concesso 

nell’ambito del Progetto POR CALABRIA 2000/2006 - MISURA 3.15 – Adeguamento delle 

infrastrutture e delle tecnologie del sistema scolastico (FESR) - Azione 3.15 d – “Laboratori per 

l’educazione musicale”. 

Tipologia della strumentazione in dotazione: 

chitarre classiche tipo Ramirez 

Chitarre elettriche tipo Fender Stratocaster 

Violino tipo Gewa 

Flauto in Do Tipo Selmer 

Basso elettrico Fender Jazz 

Contrabasso 

Batteria con piatti e sgabello 

Tromba in si tipo Yamaha YTR 4335G 

 Il materiale di facile consumo comprende  N. 146 Cd musicali.  

Strumenti in dotazione in Laboratorio: 

Chitarre classiche Ramirez da Concerto  

Chitarre elettriche Fender Stratocaster 

Violino Gewa 

Flauto in Do Tipo Selmer FL 700E 

Tromba in si B. tipo Yamaha YTR 4335G  

Basso elettrico Fender Jazz 

Contrabasso 

Batteria con piatti e sgabello 

Coppia Congas 

Coppia Timbales 

Coppe Bonchetti 

Tastiere 

 Un Pianoforte 
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LINGUISTICO 

Il laboratorio linguistico è dotato di quindici postazioni con collegamento a internet, cuffie e in rete 

tra di loro e con la postazione centrale. Si puó lavorare con programmi sui siti internet specializzati 

o con i sistemi di cd, di cui sono dotati i libri di lingua. 
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LA NOSTRA VIDEOTECA 

 

                            

 

                   IL GIORNALINO D’ISTITUTO; “CLASSICO…MA NON TROPPO” 
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BICENTENARIO 

Per la ricorrenza del Bicentenario della Fondazione del nostro Liceo si è svolta una serie di eventi 

una serie di eventi (incontri, dibattiti, convegni, mostre)  da febbraio 2013 a marzo 2014, ai quali 

hanno partecipato, in qualità di ospiti relatori, eminenti personalità della cultura, del mondo 

accademico, del giornalismo e delle professioni. La celebrazione ha posto l’accento sul ruolo 

formativo e culturale che il Liceo Classico Tommaso Campanella ha svolto nell’arco di due secoli 

per numerose generazioni di studenti che si sono distinti nei vari campi del sapere, in ambito 

nazionale ed internazionale. Essa, nello stesso tempo, ha ricordato il contributo di prestigiosi 

docenti come Diego Vitrioli, Giuseppe Mercalli, Augusto Monti, Carmelo Restifo, Giuseppe 

Pennisi e tanti altri che onorano i registri e la storia del “Campanella”: un modo per ripensare la 

propria identità oggi e proiettarla nel prossimo futuro. 
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LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione si ispira a principi: 

 Chiarezza e trasparenza; 

 Adozione e applicazione di parametri comuni nelle prove di verifica. 

L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre e un pentamestre,  

Le prove scritte saranno almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre. e, per il triennio si 

terrà conto delle tipologie previste dagli Esami di Stato. 

Le prove orali, finalizzate a valutare gli obiettivi raggiunti da ciascun allievo, e fissati nella 

programmazione dei Consigli di Classe saranno almeno due nel trimestre e almeno tre nel 

pentamestre. 

Per il processo di valutazione delle prove sono stati individuati criteri il più possibile oggettivi, 

impostati sulla verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, articolati secondo livelli 

di apprendimento definiti attraverso specifici indicatori e descrittori. 

La griglia di valutazione del comportamento si fonda su tre indicatori: 

 Frequenza 

 Conoscenza e rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Interesse, partecipazione e impegno 
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano: tipologia A( analisi del testo) 

Indicatori Descrittori 
Punteggi in decimi 

Conoscenze 
 

Conoscenza dell’argomento 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Conoscenza orto-morfosintattica, lessicale e degli 
strumenti di analisi testuale 

0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Abilità 
Comprensione e analisi testuale 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze Elaborazione, interpretazione e approfondimento critico 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 
0 

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 

Abilità 
Comprensione assente e/o analisi errata 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 

Conoscenze molto frammentarie  
 

0,5 
Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo, conoscenza insicura degli 
strumenti 

Abilità 
Comprensione errata, analisi inadeguata, consegne non rispettate 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure, approfondimenti assenti 

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  
 

1 
Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato, conoscenza  non 
sempre corretta degli strumenti 

Abilità 
Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 

Conoscenze essenziali ma corrette  
 

1,25 
Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta 
degli strumenti 

Abilità 
Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e approfondimenti 

semplici 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 
1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale, conoscenza sicura degli strumenti 

Abilità 
Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  
 

2 
Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e appropriato, padronanza 
degli strumenti 

Abilità 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente 
rispettate 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano: tipologia B (saggio breve e/o articolo di 

giornale) 
 

Indicatori Descrittori 
Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

 Focalizzazione delle problematiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Conoscenza orto-morfosintattica e 

lessicale 
0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Abilità 
Uso dei documenti 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze 
Elaborazione e interpretazione  

logiche e critiche 
0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

0 
Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessun uso dei documenti 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 
Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  

 
1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre 

adeguato 

Abilità 
Uso parziale dei documenti 

Argomentazioni superficiali,  non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 
Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Uso complessivamente corretto dei documenti 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 

essenziale  

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 
Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Uso corretto e consapevole dei documenti 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 

pluridisciplinari 

 

 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 

appropriato 

Abilità 
Uso efficace e autonomo dei documenti 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza 
compositiva 
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano:  tipologia C (tema storico) e D (tema di 

ordine generico) 
 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

 Focalizzazione delle problematiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Conoscenza orto-morfosintattica e 

lessicale 
0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Abilità 
Analisi e sintesi 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze 
Elaborazione e interpretazione  logiche 
e critiche 

0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 
0 

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessuna abilità di analisi e sintesi 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 
Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Analisi e sintesi incoerente e lacunosa 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 
Conoscenze limitate e superficiali  

 

1 
Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato 

Abilità 
Analisi e sintesi superficiali e schematiche 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 
Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Analisi e sintesi essenziali 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 

essenziale 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 
Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Analisi e sintesi complete 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 
pluridisciplinari 

 
 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 

appropriato 

Abilità 
Analisi e sintesi approfondite 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza 

compositiva 
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Griglia di valutazione dipartimento di lettere 

Tip. A (trattazione sintetica) tip. B (quesito a risposta aperta) 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNT. PARZ. 

CONOSCENZA 

Conoscenze generali e 

specifiche/Individuazione 

delle proposte della 
traccia/ domanda 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 

assenza di elementi di valutazione 
0 

a)………. 

Conosce in minima parte i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

1 

Conosce parzialmente i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

1,5 

Conosce in modo essenziale i 

contenuti pur con qualche lacuna o 

imprecisione. Individua in maniera 
incerta la problematica proposta. 

2 

Conosce e individua in modo 

adeguato i contenuti e le 

problematiche proposte. 

2,5 

Conosce in modo completo i 

contenuti e le tematiche proposte. 
3 

Conosce in modo approfondito, 

articolato contenuti e problematiche 

proposte. 

3,5 

ABILITA' 
Uso del mezzo linguistico 

e del linguaggio specifico 

Assenza di elementi di valutazione. 0 

b)………. 

Si esprime in modo inadeguato con 

gravi errori formali. 
1 

Si esprime in modo poco chiaro, con 

alcuni errori formali o terminologici. 
1,5 

Si esprime in modo lineare pur con 

qualche lieve imprecisione. 
2 

Si esprime in modo corretto e 
complessivamente coerente. 

2,5 

Si esprime con precisione costruendo 

un discorso ben articolato. 
3 

COMPETENZE Rielaborazione e sintesi. 

Assenza di elementi di valutazione. 0 

c)……….. 

Procede senza ordine logico e senza 

rielaborazione. 
1 

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e senza 

rielaborazione. 

1,5 

Sintetizza e rielabora gli argomenti 

in modo sufficiente. 
2 

Rielabora gli argomenti operando 

sintesi complete. 
2,5 

Sintetizza gli argomenti e rielabora 
con pertinenti spunti critici. 

3 

Sintetizza gli argomenti con 

appropriata rielaborazione critica e 

riferimenti interdisciplinari. 

3,5 

Voto (a+b+c)  

DECIMI 1 1.5-2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5-8 8.5-9 9.5-10 

15.ESIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino e greco 

 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5 

a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

Conoscenze molto lacunose: gravi e diffusi errori morfosintattici e/o lessicali 1,5 

Conoscenze generiche: alcuni errori morfosintattici e/o lessicali. 2 

Conoscenze limitate agli aspetti essenziali: pochi errori morfosintattici e/o lessicali. 2,5 

Conoscenze approfondite: pochissimi errori morfosintattici e/o imprecisioni lessicali. 3 

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

Complete ed articolate: il livello morfosintattico e lessicale del testo è correttamente interpretato in 

ogni sua parte 
4 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5 

b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

Competenze 

Ricodifica inesistente. 0 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

Voto (a+b+c)  

 

DECIMI 1 1.5-2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5-8 8.5-9 9.5-10 

15.ESIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Griglia di valutazione inglese 

 
 

CONOSCENZE  ABILITÀ 
COMPETENZE 

LIVELLI VOTO 
Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e sintesi  

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e / 

o interdisciplinari. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette, complesse e ben collegate 

e con espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Eccellente 

capacità di sintesi. 

ECCELLENTE 10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato. 

Si esprime con strutture linguistiche 

decisamente corrette e ben 

collegate e con espressione ricca ed 

articolata ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Ottima 

capacità di sintesi. 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette e ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci. Buona capacità di sintesi. 

BUONO 8 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto. Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche errore 

morfosintattico e con un lessico per 

lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

DISCRETO 7 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell'argomento. 

Si esprime in modo comprensibile 

ma con alcuni errori morfosintattici 

ed improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi. 

SUFFICIENTE 5 

Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre adeguata. 

MEDIOCRE 5 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia in 

modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. Utilizza 

i dati in modo frammentario 

rendendo il messaggio spesso poco 

chiaro. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico. L'elaborazione dei 

contenuti risulta essere scarsa e/o 

scorretta. 

INSUFFICIENTE 4 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentario. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente scarno 

che impediscono la comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica ai 

contenuti che risultano 

Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-1 
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Griglia di valutazione della prova scritta di matematica 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

O 

CONOSCENZE 

Conoscenza di.  
 Definizioni 
 Formule 
 Principi 
 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Sostanzialmente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

ABILITÀ 

 Comprensione delle richieste 
 Impostazione della risoluzione del 

problema 
 Efficacia della strategia risolutiva 
 Sviluppo della risoluzione 
 Controllo dei risultati 
 Completezza della soluzione  

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Efficaci 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli 4,50 

COMPETENZE 

 Correttezza formale (algebrica e grafica) 
 Motivazione logica dei passaggi con 

presenza di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 

 

interpretazione 

0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo logicamente strutturato 1,00 

Sviluppo formalmente rigoroso 1,50 

VOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di fisica 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,5 1 1,5 2 

Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,5 1 1,5 2 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,5 1 1,5 2 

Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,5 1 1,5 2 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 

sintesi 
Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,5 1 1,5 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 0,50 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 1,00 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente rispettate 2,00 

Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

Lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre corretta degli strumenti 0,50 

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 1,00 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  
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Griglia di valutazione della prova scritta di scienze naturali 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,5 1 1,5 2 

Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,5 1 1,5 2 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,5 1 1,5 2 

Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,5 1 1,5 2 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 

sintesi 
Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,5 1 1,5 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 0,50 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 1,00 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente rispettate 2,00 

Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

Lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre corretta degli strumenti 0,50 

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 1,00 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  
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Griglia di valutazione di scienze 
Tipologia mista: n° 20 quesiti a scelta multipla + 6 problemi e/o domande a risposta aperta e/o 
comprensione di testo 
 

Quesiti a scelta multipla: per ogni quesito esatto punti 0.2 (max 4 punti) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT. 

                     

(Risposta non data 0 punti; risposta omessa 0 punti) 

Risoluzione di problemi / Domanda a risposta aperta / Comprensione di testo (max 6 punti) 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI  

(RELATIVI  PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 

 PER QUESITO 

1 2 3 4 5 6 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Comprensione, analisi, sintesi, 

interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Applicazioni di principi e regole 

risolutive 

Nulle (0,3) - Molto scarse (0,6)  

Inefficaci (1,2) - Incerte e meccaniche(l,5)  

Di base (1,8) - Efficaci (2,1)  

Organizzate (2,4) - Sicure ed efficaci (3) 

      

Uso corretto del linguaggio 

scientifico, capacità di 

collegamento e di sperimentazione 

Nulle (0,15) -Molto scarse (0,3) Lacunose (0,6) 

- Imprecise (0,75)  

Adeguate (0,9) - Complete (1,1) , Complete e 

appropriate (1,2) - Notevoli (1,5) 

      

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Conoscenze di fatti, principi e 

tecniche procedurali 

Nulle (0,15) - Molto scarse (0,3)  

Lacunose (0,6) - Incerte e mnemoniche (0,75) 

Di base (0,9) - Corrette (1,1)  

Corrette e complete (1,2) Corrette, complete e 

approfondite (1,5) 

      

PUNTEGGIO TOTALE per quesito max 6 punti 
      

Media dei punteggi assegnati per ogni quesito                  punti ……../6 

(criteri di approssimazione: da 0 a 0.5 compreso per difetto: maggiore di 0.5 per eccesso) 
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Griglia di valutazione di filosofia 

 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A 

 

 

A/1 

E
c
c
e
ll

e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito e articolato, con 

riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e puntuale e 

le applica in modo originale a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze, con originalità 

di idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o

  

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con riferimenti 

pluridisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime con padronanza di linguaggio 

utilizzando con sicurezza il lessico 

specifico. Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in modo 

autonomo a problemi complessi. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze con originalità 

ideativa e con approfondimenti; 

astrae concetti e li verifica con 

compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

Conosce i contenuti in modo 

approfondito. Individua specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime utilizzando abitualmente il 

linguaggio specifico. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidalo/a, le applica anche a 

problemi complessi. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contesti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

c
r
e
to

  Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 7  

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  Conosce i contenuti in modo corretto 

ma essenziale. 
Si esprime in modo semplice e chiaro, 

anche ricorrendo al linguaggio specifico, 

lisa le informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

E in grado di produrre in modo 

autonomo un'elaborazione lineare 

dei contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 

6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato/a, 

un'elaborazione parziale dei 

contenuti. 
5  

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

t

e
  

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 

insufficientemente concialo. Individua 

le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario 

e con insufficiente fecalizzazione dei 

problemi. Si esprime con un lessico 

piuttosto elementare ed improprio. 

Riesce a produrre un'elaborazione 

dei contenuti incompleta e priva 

di organicità. 
4 

E /2  

G
r
a

v
e
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. 

 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

 
1-3 
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Griglia di valutazione di storia 

 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A 

 

 

A/1 

E
c
c
e
ll

e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito e articolato, con 

riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e puntuale e 

le applica in modo originale a problemi 

complessi. La contestualizzazione storica e 

cronologica è puntuale e articolata 

È in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze, con originalità 

di idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o

  

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con riferimenti 

pluridisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime con padronanza di linguaggio 

utilizzando con sicurezza il lessico 

specifico. Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in modo 

autonomo a problemi complessi.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

puntuale e articolata 

E in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze con originalità 

ideativa e con approfondimenti; 

astrae concetti e li verifica con 

compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

Conosce i contenuti in modo 

approfondito. Individua specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime utilizzando abitualmente il 

linguaggio specifico. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidalo/a, le applica anche a 

problemi complessi. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

puntuale . 

E in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contesti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

c
r
e
to

  

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

corretta. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 

7  

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo corretto 
ma essenziale. 

Si esprime in modo semplice e chiaro, 

anche ricorrendo al linguaggio specifico, 

lisa le informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

corretta ma essenziale. 

E in grado di produrre in modo 

autonomo un'elaborazione lineare 

dei contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 
6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. .La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

imprecisa. 

Riesce a produrre, guidato/a, 

un'elaborazione parziale dei 

contenuti. 

5  

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 

insufficientemente concialo. Individua 

le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario 

e con insufficiente fecalizzazione dei 

problemi. Si esprime con un lessico 

piuttosto elementare ed improprio.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

parziale/scorretta. 

Riesce a produrre un'elaborazione 

dei contenuti incompleta e priva 

di organicità. 
4 

E /2  

G
r
a

v
e
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Manca la. contestualizzazione 

storica e cronologica. 

 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

 

1-3 
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Griglia di valutazione di storia dell’arte 
LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

A/1 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 
Possedere conoscenze 

approfondite ampie e 

articolate con riferimenti 

pluridisciplinari. 

 

 

 

 

 

Sapere riconoscere con sicurezza e 

padronanza lessicale i caratteri peculiari 

di uno stile in un’opera d’arte; 

Sapere individuare in un’opera aspetti 

particolari, iconografia, tecniche, 

eventuali significati allegorici (se si tratta 

di pittura o scultura), effettuare un’analisi 

tipologica per l’architettura. 

Possedere un adeguato lessico tecnico e 

critico specifico della disciplina; 

Sapere condurre la lettura di un’opera 

d’arte, specificando tecniche,  iconografie 

ricorrenti evidenziandone compiutamente 

i significati con precisi e validi apporti 

critici. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Sapere contestualizzare un’opera d’arte 

anche con specifico riferimento alle varie 

fasi della produzione artistica di un 

maestro. 

Essere consapevoli dell’evoluzione del 

giudizio sulle opere e sugli artisti nel 

tempo. 

Comprendere pienamente lo sviluppo dei 

linguaggi artistici nel tempo, con 

riferimenti spazio-temporali. 

10 

A/2 

O
T

T
IM

O
 

Possedere conoscenze 

approfondite, ampie e 

articolate. 

 

Sapere individuare attraverso la lettura di 

un’opera il contesto di appartenenza, le 

iconografie e i significati, o eventuali 

caratteri tipologici in architettura. 

Possedere un lessico disciplinare di 

notevole ampiezza e profondità. 

Esplicare in autonomia e originalità di 

pensiero e con apporti critici rilevanti, 

opere d’arte sia note, sia meno note. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

 

9 

B/1  

Possedere conoscenze 

approfondite. 

 

Sapere realizzare un’analisi contestuale, 

iconografica (per pittura e scultura) o 

tipologica (per architettura). 

Possedere il lessico disciplinare. 

Sapere condurre la lettura di un’opera 

d’arte, individuando compiutamente gli 

stretti nessi di relazione col contesto 

artistico-culturale di riferimento. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

 

8 

B/2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Possedere conoscenze 

corrette e articolate.  

Sapere individuare, con opportuna guida, 

in un opera: iconografia, tecniche, 

significato o eventuali caratteri tipologici. 

Sapere utilizzare in modo corretto e 

appropriato il lessico disciplinare. 

Sapere condurre la lettura di un’opera 

d’arte con qualche riferimento critico. 

Riuscire ad attuare, con opportuna guida, 

confronti iconografici e stilistici. 

 

7 

C 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 Possedere conoscenze 

corrette. 

 

Sapere riconoscere gli stili fondamentali 

in architettura, scultura e pittura; 

Sapere dedurre lo stile dalla osservazione 

di un’opera d’arte; 

Sapere descrivere un’opera correttamente 

e coglierne il significato. 

 

Sapere utilizzare il lessico disciplinare.  

Sapere condurre in modo corretto la 

lettura di un’opera d’arte. 

6 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 Possedere conoscenze 

parziali e imprecise. 

Riuscire a descrivere un’opera anche se in 

modo sommario e impreciso. 

Avere poca dimestichezza con il lessico 

disciplinare, riuscire a condurre in modo 

autonomo una lettura molto semplificata 

dell’opera d’arte con delle imprecisioni. 
5 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 Possedere conoscenze 

scarse, imprecise e non 

correlate. 

Non riconoscere gli stili studiati ed essere 

imprecisi anche sulle opere d’arte più 

significative. 

Avere scarsa dimestichezza del lessico 

disciplinare, realizzare una lettura 

dell’opera d’arte in modo molto 

approssimativo. 
4 

E/2 

G
R

A
V

. 
IN

S
U

F
F

. 

Possedere conoscenze 

estremamente 

frammentarie. 

Disconoscere stili, opere d’arte, 

movimenti culturali, stili ed artisti oggetto 

di studio. 

Non avere alcuna dimestichezza del 

lessico disciplinare. 

Non sapere condurre nessun tipo di 

lettura dell’opera d’arte. 

3 
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Griglia di valutazione di scienze motorie 

Obiettivi cognitivi 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 

 

 

A 

 

A/1 

 

E
cc

el
le

n
te

 

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito ed articolato. Sa in maniera 

autonoma memorizzare, selezionare ed 

utilizzare con corretto linguaggio  

tecnico- sportivo le modalità esecutive. 

Si esprime con padronanza e 

ricchezza lessicale. Conduce con 

padronanza l’esperienza motoria. E’ 

pervenuto all’affinamento della 

coordinazione motoria. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze con ricchezza di argomentazioni 

ed approfondimenti. Applica in modo  

autonomo e  corretto le conoscenze motorie 

acquisite con gestualità coordinata ed 

efficace. 

 

10 

 

A/2 

 

O
tt

im
o

 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo. Conoscenza 

della gestualità motoria coordinata ed 

efficace. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio, usando con sicurezza il 

lessico specifico. Progetta in modo 

autonomo e rapido nuove soluzioni 

tecnico-tattiche 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze con originalità e le applica in 

modo autonomo a problemi complessi. 

Applica in modo  autonomo e  corretto le 

conoscenze motorie acquisite con gestualità 

coordinata ed efficace. 

 

9 

 

 

 

B 

 

 

B/1 

 

B
u

o
n

o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Sa spiegare il 

significato delle  azioni e le modalità 

esecutive dimostrando una buona 

adattabilità alle sequenze motorie.  

Si esprime in modo corretto ed 

appropriato utilizzando i linguaggi 

specifici. Sa gestire autonomamente 

situazioni complesse e sa 

comprendere e memorizzare in 

maniera corretta regole e tecniche.  

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo. Sa adattarsi a situazioni motorie 

che cambiano, assumendo più ruoli e 

affrontando in maniera corretta nuovi 

impegni. 

 

 

8 

 

 

B/2 

 

D
is

cr
et

o
 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. 

Conoscenza della gestualità motoria 

coordinata e sufficientemente precisa. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto e appropriato utilizzando 

molto spesso i linguaggi specifici. 

Abilità motorie e sportive 

padroneggiate in situazioni variabili. 

È in grado di produrre un’elaborazione dei 

contenuti con pertinenti valutazioni e si 

orienta nell’applicazione delle competenze in 

situazioni nuove. Ha acquisito buone capacità 

coordinative ed espressive. 

 

7 

 

C 

 

C 

 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce i dati informativi essenziali 

delle problematiche in modo 

complessivamente sufficiente. 

Memorizza, seleziona, utilizza modalità 

esecutive sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, usa le informazioni in modo 

essenziale. Coglie il significato di 

regole e tecniche in maniera 

sufficiente relazionandosi nello 

spazio e nel tempo. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo un’elaborazione 

lineare dei contenuti. 

Sa valutare ed applicare in modo sufficiente 

ed autonomo e sequenze motorie. 

 

6 

 

D 

 

D 

 

M
ed

io
cr

e
 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Esprime le capacità 

motorie in modo improprio e memorizza 

in maniera superficiale il linguaggio 

tecnico sportivo. 

Si esprime in modo impreciso e 

superficiale con un lessico scarno. 

Progetta le sequenze motorie in 

maniera parziale ed imprecisa. 

Comprende in modo frammentario 

regole e tecniche. 

Riesce a produrre, guidato, un’elaborazione 

dei contenuti seppur priva di spunti critici 

personali. 

Non sa analizzare e valutare l’azione  

eseguita ed il  suo esito. Anche guidato 

commette qualche errore nell’impostare il 

proprio schema di azione. 

 

5 

 

 

E 

 

 

 

 

E/1 

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Ricorda i contenuti in modo poco 

consistente e insufficientemente 

correlato. Poco coordinato, inadeguate le 

capacità motorie. 

Si esprime in modo confuso e con un 

lessico piuttosto elementare e 

improprio. E’ sprovvisto di abilità 

motorie e non riesce a comprendere 

regole. 

Guidato, è in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti piuttosto 

modesta. Non  riesce  a  valutare  ed applicare 

le azioni motorie e a compiere lavori di 

gruppo. Anche  nell’effettuare  azioni motorie  

semplici  commette gravi errori coordinativi. 

 

 

4 

 

 

E/2 

G
ra

v
em

en
te

 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Possiede conoscenze estremamente 

frammentarie. Rielabora in modo 

frammentario  gli  schemi motori di base. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. E’ sprovvisto di abilità 

motorie e non riesce a comprendere 

regole. 

Non è in grado di produrre un’elaborazione 

dei contenuti. Non  riesce  a  valutare  ed 

applicare le azioni motorie e a compiere 

lavori di gruppo. Anche  nell’effettuare  

azioni motorie  semplici  commette gravi 

errori coordinativi. 

 

 

2-3 

 



50 

 

 

 

Obiettivi educativi 

Progressi 

curriculari 

Impegno Interesse  Partecipazione  Metodo di 

studio 

Comportamento  

A = brillanti A = lodevole A = profondo A = attiva, proficua A = preciso A = responsabile 

B = consistenti B = continuo B = significativo B = attiva, 

propositiva 

B = riflessivo B = controllato 

C = positivi C = 
adeguato 

C = adeguato C = attiva C = organico C = vivace 

D = parziali D = saltuario D = superficiale D = sollecitata D = poco 

organico 

D = eccessivamente vivace 

E = non 

significativi 

E = scarso E = assente E = passiva E = disorganico E = scorretto 
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Griglia di valutazione insegnamento religione cattolica 

    

INDICATORI 

LIVELLO 
 

Conoscere i contenuti della Religione Cattolica e/o di 

altre Religioni 

 

 

Conoscere i valori legati alle Religioni 

 

Mostra  di non conoscere i contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni 

 

 

Non riesce a distinguere i valori legati alle 

varie esperienze religiose 

 

 

 

4 = Gravemente insufficiente 

 

Ha una conoscenza incerta, superficiale 

e incompleta delle Religione Cattolica e/o delle altre 

Religioni 

 

 

Riconosce e distingue in modo 

frammentario, incerto e incompleto i valori 

legati alle varie esperienze religiose 

 

 

 

5 = Insufficiente 

 

Conosce i contenuti essenziali della Religione Cattolica 

e/o delle altre Religioni 

 

 

Riconosce e distingue con qualche 

incertezza i valori legati alle varie 

esperienze religiose  

 

 

 

6 = Sufficiente 

 

Conosce gli elementi fondamentali della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce, evidenziando 

qualche incertezza, a operare semplici collegamenti) 

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienza religiose e sa costruire, se 

aiutato, semplici relazioni critiche tra i 

valori del Cristianesimo e quelli presenti 

nella quotidianità 

 

 

 

 

7 = Discreto 

 

Ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti della 

Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 

operare semplici collegamenti)  

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienze religiose e sa costruire 

semplici relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità 

 

 

 

8 = Buono 

 

Ha conoscenza chiara dei contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a operare 

collegamenti) 

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità 

 

 

 

9 = Ottimo 

 

Ha una conoscenza chiara e approfondita  dei contenuti 

della Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 

operare collegamenti e sa argomentare le proprie 

riflessioni) 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità e mostra di sapersi orientare tra 

i diversi sistemi di significato 

 

 

 

10 = Eccellente 
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Griglia di valutazione delle prove orali 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Voto 

 (in 

decimi) 

A 

 

 

A/1 

E
c
c
e
ll

e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore 

e ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e puntuale e le 

applica in modo personale a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o

  

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti e 

li verifica con compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Individua 
specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

c
r
e
to

  

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando 

i linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza  i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con  

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 

7  

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 

complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 

delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa  le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

 È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

 Riesce a produrre, guidato/a, 

un'elaborazione  dei contenuti 

seppur priva di spunti critici 

personali. 5  

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
  

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 
4 

E /2  

G
r
a

v
e
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Usa le informazioni 

sull’argomento in modo 

estremamente incerto e lacunoso. 

 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

 

1-3 
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Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

F
re

q
u

en
za

 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 5 
Assenze         max. 12 1,0 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    0     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    2 1,0 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 8 
Assenze         max. 15 0,8 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    2     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    4 0,8 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 10 

Assenze         max. 20 0,6 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    4     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    8 0,6 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 12 

Assenze         max. 30 0,4 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    8     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  10 0,4 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 15 
Assenze         max. 50 0,2 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  10     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  12 0,2 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         sup. a 16 

Assenze         sup. a 50 0,0 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   sup.a   12    
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   sup.a 14 0,0 

-secondo i criteri previsti della normativa 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

C
o

n
o

sc
en

za
  

e 
 R
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p

et
to

 d
el

  
R

eg
o
la

m
en

to
  
d

’I
st
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u

to
 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento esemplare nei confronti dei docenti e dei compagni 

durante l’attività curriculare e extracurriculare 

3,0 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

0 

max 2 
1,0 

Responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento irreprensibile e collaborativo nei confronti dei 

docenti e dei compagni durante l’attività curriculare e 

extracurriculare 

2,8 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max  2 

max  4 
0,8 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento corretto, leale nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

2,6 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max   4 

max   8 
0,6 

Incostante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento complessivamente corretto nei confronti dei docenti 

e dei compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare  

2,4 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max   8 

max   12 
0,4 

Episodi di mancato rispetto  del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

(richiami/ammonizioni 2  per ogni periodo) 

2,2 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max 12 

max 16 
0,2 

Numerosi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento scorretto  nei confronti dei  docenti, dei compagni e 

dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e 

extracurriculare (richiami/ammonizioni 3-5 per ogni periodo)  

2,0 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max 16 

max 20 
0,1 

Gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto soggetti a 

sanzioni disciplinari per un periodo non superiore o uguale a 15 giorni  

e/o più di 5 richiami/ammonizioni 
 

 comportamento gravemente  scorretto  nei confronti dei  docenti, dei 

compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e 

extracurriculare                                                         
                                                                    

0,5 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

sup a 16 

sup a 20 0,0 
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 Interesse vivo e profondo 

 Partecipazione particolarmente attiva e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, sostenuta da  
seria e profonda motivazione, che conduca l’alunno a svolgere un ruolo costruttivo nelle dinamiche 
d’insegnamento/apprendimento. 

 Impegno responsabile ed autonomo 

 Puntuale e sistematica osservanza delle consegne 

4,0 

 Interesse significativo 

 Partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della scuola, ruolo positivo nelle dinamiche 

d’insegnamento/apprendimento 

 Impegno responsabile 
 Sistematica osservanza delle consegne 

3,6 

 Interesse costante 

 Attenzione e partecipazione costanti alle lezioni e alle attività didattiche.  
 Impegno costante 
 Regolare osservanza delle consegne 

3,2 

 Interesse selettivo 

 Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche 

 Impegno sufficiente 
 Discontinua osservanza delle consegne 

2,8 

 Interesse superficiale 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica piuttosto discontinue. 
 Impegno discontinuo  
 Disattesa osservanza delle consegna 

2,4 

 Completo disinteresse  per le attività didattiche 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 
 Impegno scarso 

 Disattesa osservanza delle consegne 

2,0 

 

Voto assegnato    ……………  /10 
 

 
N.B. : 

 Non saranno computate, ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia debitamente 
giustificate con certificato medico presentato lo stesso giorno del rientro a scuola (Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 
2, c. 6). 

 Si intenderà come ENTRATA POSTICIPATA l’ammissione dell’alunno in classe a partire dalla seconda ora di lezione, 
come RITARDO l’ingresso in aula dopo l’inizio della prima ora di lezione ed entro e non oltre le 08.10.  

 Le frazioni di voto con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore. 
 La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 in sede di scrutinio finale comporta la non  ammissione alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi (art. 2 comma 3 del Decreto legge 01-09-08 n. 137, convertito dalla 
legge 30-10-08 n. 169). 

 
D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14 comma 7 ( c.d. Regolamento sulla valutazione degli studenti) 

“ A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di II grado, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente 

è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato. 
Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 

straordinarie deroghe al suddetto limite. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino,  a 

giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale  e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.  
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

TITOLO I : PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla 

crescita della persona in tutte le sue dimensioni, allo sviluppo della personalità anche 

attraverso l’educazione alla consapevolezza e al senso di responsabilità. 

Art. 2 La vita nella scuola si fonda sul rispetto reciproco tra le persone, quale che sia il loro 

ruolo, età e condizione. In nessun caso può essere sanzionata, né  direttamente  né 

indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non  lesiva della 

personalità altrui. 

Art.  3   Sono   da   considerarsi   particolarmente   gravi   tutti   gli   episodi   che   comportano 

una qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone. 

TITOLO II : ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1 : Disposizioni comuni 

1. La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con congruo 

preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. Nel caso di 

convocazione urgente il preavviso si riduce a un giorno. 

2. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti trattati nella seduta. Di ogni 

seduta viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 

3. Le decisioni vengono prese a maggioranza. 

4.    All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti elabora e delibera la 

programmazione didattica e il piano annuale delle attività indicando, in linea di 

massima, le date e gli argomenti su cui prevedibilmente dovranno essere assunte 

decisioni. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono in orario extra-curriculare. 

5. Per garantire l’informazione vengono predisposte: una bacheca per gli alunni;  una 

bacheca per i docenti, una bacheca per il personale ATA, una bacheca sindacale, una 

bacheca per il Consiglio d’Istituto. 

6. La convocazione degli Organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consigli di classe, 

Consiglio d’Istituto, Giunta esecutiva) viene effettuata anche tramite affissione all’ 

albo. 
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Art. 2 : Consiglio di classe 

1. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su 

richiesta motivata del Coordinatore o della maggioranza dei suoi membri. 

2. Fanno parte del Consiglio di Classe tutti i docenti della classe; in forma allargata i 

rappresentanti degli alunni e dei genitori. 

3. Il Consiglio di classe allargato alle componenti elettive tratta argomenti relativi 

all’andamento didattico-disciplinare della classe, all’adozione dei libri di testo, alle attività 

extra-curricolari. 

4. Il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe a ciò delegato. 

Art. 3 : Collegio dei Docenti 

1. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico di sua iniziativa 

ogniqualvolta ve ne sia la necessità oppure a richiesta scritta e motivata di almeno 

un terzo dei suoi componenti. 

2. Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di sua 

assenza/impedimento, dal collaboratore vicario. In caso di contemporanea assenza 

del Dirigente scolastico e del vicario,  il Collegio è presieduto dal secondo 

collaboratore. 

3. Le sedute di regola hanno una durata limitata a due ore. 

4. Gli interventi  dei  singoli  docenti  devono  essere  autorizzati  dal Presidente della 

seduta ed essere comunque pertinenti al punto dell’o.d.g. trattato. 

5. Il verbale, ove non redatto contestualmente, è approvato all’inizio della seduta 

successiva. In ogni caso è a disposizione di chi, avendone titolo, ne faccia richiesta. 

Art. 4 : Consiglio d’Istituto 

1. È costituito dal Dirigente scolastico (membro di diritto), da quattro rappresentanti 

dei genitori, otto docenti, quattro studenti, due rappresentanti del personale ATA. 

2. La durata e le funzioni sono definiti dalla normativa vigente. 

3. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. 

4. Nella prima seduta il Consiglio d’Istituto è  presieduto dal Dirigente scolastico ed 

elegge a maggioranza assoluta tra i rappresentanti dei genitori il proprio presidente. 

Quando non si raggiunge detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto 

a maggioranza relativa dei votanti purché alla seduta sia presente la metà più uno dei 

componenti. Se due o più candidati ottengono ugual numero di voti si dovrà procedere 

per successive votazioni. Il Consiglio elegge con le stesse modalità anche un 
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vicepresidente. Il Presidente nomina un Segretario verbalizzante. 

5. Il Consiglio d’Istituto è convocato  dal  Presidente  del  Consiglio stesso  con  un 

preavviso di almeno 5 giorni, con apposita lettera di convocazione. In caso d’urgenza a 

mezzo telegrafico con un preavviso, in linea di massima, non inferiore a un giorno. 

6. Nel caso in cui non si raggiunga in prima convocazione il numero legale, la 

convocazione automaticamente si aggiorna a distanza di 5 giorni, previo avviso 

telefonico per gli assenti. 

7. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del 

Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della 

maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

8. Possono assistere alle riunioni del Consiglio d’Istituto tutti gli elettori delle varie 

componenti. Possono partecipare, su richiesta del Presidente e per chiarimenti su 

particolari punti dell’o.d.g., esperti o rappresentanti degli Enti Locali o del mondo 

politico. Alle sedute del Consiglio d’Istituto dedicate all’esame e all’approvazione 

del Programma annuale o del Conto Consuntivo o eventuali altri temi di interesse 

contabile, è prevista la  partecipazione  del DSGA, ove lo stesso non sia membro 

elettivo del Consiglio d’Istituto. 

9. Le assenze non giustificate per tre volte consecutive comportano la decadenza dalla 

carica di componente del Consiglio d’Istituto. 

10. La pubblicità degli atti  del  Consiglio  d’Istituto,  disciplinata  dall’art.  43  del 

D.Lgs.297/94, deve avvenire mediante  affissione all’ a lbo del Consiglio d’Istituto, 

del testo integrale delle deliberazioni sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del 

Consiglio stesso, entro 8 giorni dalla relativa seduta. Il testo delle delibere deve 

rimanere all’albo per un periodo di 10 giorni. 

Art. 5 : Giunta Esecutiva 

1. La Giunta Esecutiva (G.E.), eletta dal Consiglio d’Istituto, è composta da  un 

rappresentante del personale docente, un rappresentante del personale ATA, un 

genitore, uno studente. Fanno parte di diritto della G.E. il Dirigente scolastico e il 

DSGA. Il DSGA svolge funzioni di Segretario verbalizzante. 

2. La G.E. prepara i lavori del Consiglio d’Istituto. Ha competenza specifica, inoltre, sulla 

trattazione delle questioni amministrativo-contabili. 

Art. 6 : Ufficio di Presidenza 

È costituito dal Dirigente Scolastico e da due collaboratori dallo stesso nominati con 

l’incarico di collaborare per lo  svolgimento  di  mansioni organizzative e amministrative di 
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sua competenza. In particolare agli stessi sono attribuite le funzioni di collaborare per 

l’organizzazione  e  la  gestione  delle  attività  inerenti  il  personale  docente  

dell’Istituto, 

l’organizzazione e la gestione dei rapporti con le famiglie e con gli alunni, nonché il 

coordinamento delle attività curricolari ed extracurricolari destinate agli studenti, ivi 

comprese eventuali problematiche relative ai trasporti e ai danni vandalici degli alunni. Gli 

stessi poi collaboreranno  con  il  Dirigente  Scolastico  per  tutte  le problematiche inerenti 

la logistica e la sicurezza. Inoltre, se previsto da atto di nomina, gli stessi potranno collaborare 

con  il Dirigente Scolastico   per il controllo    delle    presenze    del     personale     docente     

nonché per   il controllo/supervisione dei registri personali dei docenti. 

 

TITOLO III : DOCENTI 

Art. 1: Norme per i Docenti 

1. Il docente è tenuto a collaborare al buon funzionamento della scuola mediante il 

rispetto delle scadenze fissate per gli adempimenti di sua competenza. Egli deve 

avere cura degli atti relativi alla specifica funzione. 

2. È tenuto ad informarsi circa le disposizioni contenute nelle circolari, a consultare  il 

registro delle comunicazioni, firmare nell’apposito registro la presenza giornaliera,  

garantire la  presenza  a  scuola  nelle  ore  di disponibilità obbligatoria. 

3. Il docente è tenuto a compilare in modo completo, progressivo e sistematico il registro 

personale e custodirlo nel cassetto assegnato. 

4. I compiti in classe devono essere  corretti  e  consegnati  agli  alunni max entro 15 

giorni dalla data di svolgimento al fine di garantire efficacia al processo di  

insegnamento- apprendimento. Essi saranno, quindi, depositati in Vicepresidenza.  

5. Il docente consente l’uscita degli alunni dall’aula uno per volta per recarsi ai servizi 

igienici a partire dalle ore 9:30. 

6. Il docente dovrà trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per 

garantire l’accoglienza e assistere all’uscita degli alunni per la vigilanza degli stessi. 

7. Ogni docente è responsabile della vigilanza degli studenti durante le ore di lezione. 

8. Durante le assemblee di classe, i docenti tenuti a svolgere le lezioni sono 

responsabili dell’ordinato svolgimento dei lavori e, pertanto, rimangono nelle 

classi o nelle immediate vicinanze delle stesse. 
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9. Il docente è tenuto a segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali 

danni o guasti rilevati nelle aule o nei laboratori durante le ore di lezione, nonché fatti 

o manchevolezze penalmente rilevanti. 

10. Il docente è tenuto a controllare la giustificazione delle assenze degli alunni e annotarla 

sul registro di classe alla prima ora di lezione. 

11. Al docente non è consentito fumare negli ambienti scolastici, né usare il cellulare ed 

accessori annessi (videocamera, fotocamera) durante la lezione se non per fini didattico - 

documentali. 

12. Il docente è tenuto ad osservare e a fare osservare la normativa inerente la sicurezza. 

13. Per realizzare il processo educativo il docente in qualunque momento della sua attività  è 

tenuto   ad    assumere    e    mantenere    atteggiamenti/comportamenti consoni alla 

funzione e ad usare sempre un linguaggio rispettoso dell’istituzione e della dignità 

dell’alunno. 

14. Il docente può assumere - a seguito di nomina del Dirigente scolastico - incarico di 

Coordinatore o Segretario del  Consiglio  di  classe. Il Coordinatore ha il compito di 

coordinare i lavori e/o le iniziative del Consiglio di classe assicurando il massimo della 

partecipazione, informazione e condivisione collegiale, tiene i rapporti con le famiglie, 

informa l’ufficio di Presidenza di situazioni o problematiche particolari, effettua 

periodicamente il prospetto delle assenze /ritardi degli alunni, presiede, su delega 

formale del Dirigente scolastico, il Consiglio di classe. Il Segretario collabora con  il  

Coordinatore  per  gli  incarichi  sopra specificati  ed  ha  il  compito  di verbalizzare le 

sedute del Consiglio di classe. 

15. Il docente è tenuto a conoscere e osservare il presente Regolamento. 

16. Il docente è tenuto a far conoscere  e  ad  illustrare  ai  propri  alunni  il  presente 

Regolamento, a promuovere ogni opportuna azione perché esso sia rispettato dai propri 

alunni e da tutti gli allievi dell’Istituto. 

17. Il docente è tenuto - all’inizio dell’anno scolastico- a far conoscere agli allievi e a 

stipulare con gli stessi il  Patto  Formativo adottato dalla scuola. 

18. Il docente è tenuto a conoscere, rispettare e fare rispettare per le parti di propria 

competenza il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal DPR 235/2007 e 

sottoscritto dalla scuola e dalle famiglie. Altresì è tenuto a fornire la propria ampia 

collaborazione perché esso sia pienamente conosciuto e condiviso dalle famiglie 
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TITOLO IV : ALUNNI 

Art. 1: Iscrizioni 

1. L’assegnazione degli studenti alle classi iniziali avviene per sorteggio generalizzato. Onde 

favorire al meglio il processo di integrazione scolastica è consentito il sorteggio 

multiplo (max quattro), previa richiesta reciproca dei genitori dei due allievi, 

sottoscritta formalmente sull’apposito modulo di iscrizione. 

2. E’ consentita l’iscrizione alla sezione frequentata da fratello/sorella, previa espressa 

richiesta. 

Art. 2 : Diritti e doveri 

1. È diritto dello studente conoscere fin  dall’inizio  dell’anno  scolastico  il  Regolamento 

d’Istituto, le norme presenti nel Patto Formativo, i criteri di valutazione adottati dal  

corpo docente, nonché, in itinere, la valutazione ottenuta nelle varie prove di verifica. 

2. È diritto dello studente vivere in un ambiente sereno, accogliente e sicuro, non 

ricevere mortificazioni della persona né attraverso lo strumento della valutazione, né 

attraverso espressioni verbali. È suo diritto interagire con la più ampia comunità 

scolastica, rispettando la diversità dei ruoli e delle persone. 

3. Lo studente deve presentarsi a scuola con abbigliamento consono al luogo ed adottare 

comportamenti rispettosi dei compagni, degli insegnanti e dell’istituzione. In caso di 

infrazioni si ricorrerà a provvedimenti disciplinari secondo il criterio della gradualità. 

4. Lo studente è tenuto al rispetto dell’orario scolastico. 

5. Gli alunni entrano a scuola alle ore 8:00. I ritardatari che giungono a scuola fino alle ore 

8:10 saranno ammessi in classe con annotazione da parte del docente della prima ora, 

che provvederà ad annotare il ritardo sul registro di classe. Dopo le 8:10 gli 

alunni potranno entrare solo se giustificati dai rispettivi genitori/ affidatari che 

richiederanno al DS o a un suo collaboratore il permesso di ammissione alla 

seconda ora (entrata posticipata). Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente 

scolastico o da suo delegato. Gli allievi dovranno essere prelevati da un genitore o da 

parente maggiorenne munito di delega scritta del genitore. Delle uscite sarà fatta 

annotazione sul registro di classe. 

6. Le assenze sono giustificate dai docenti della prima ora, con dichiarazione 

sottoscritta dal genitore o da chi esercita la patria potestà, sull’apposito libretto fornito 

dalla scuola. Ove sprovvisto di giustificazione, l’alunno sarà accettato in classe il primo 

giorno previa annotazione sul registro di classe; nel caso sia sprovvisto di giustificazione 
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anche il secondo giorno, si avviserà la famiglia e sarà ammesso in classe solo se 

accompagnato da uno dei genitori.  

Le assenze per malattia, quale che sia la loro durata, devono essere giustificate con      

certificato medico da prodursi il giorno stesso del rientro a scuola. 

Anche le assenze per malattia di durata inferiore a cinque giorni non saranno 

computate   ai fini della valutazione del comportamento solo se giustificate, a pena di 

decadenza, con certificato medico esibito il giorno stesso del rientro a scuola. Il 

computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati con regolare 

periodicità dal Coordinatore di classe che, ove riscontri situazioni di irregolarità, le 

comunica tempestivamente alle famiglie. 

7. Le assenze collettive saranno considerate ingiustificate. La scuola informerà le famiglie al 

fine di avviare una più intensa e  proficua  collaborazione  per  contenere  i  fenomeni  

suddetti.  Nel caso di ripetute assenze collettive dalle lezioni, i Consigli di classe si 

riuniranno per approfondire le ragioni dell’assenza e disporre gli opportuni 

provvedimenti secondo il criterio della gradualità: 

 ammissione dell’alunno alle lezioni previa presenza obbligatoria di un genitore; 

 esclusione della classe dalle visite guidate; 

 esclusione della classe dai viaggi d’istruzione. 

8. Sui comportamenti e sulle regole da osservarsi durante i viaggi d’istruzione o le visite 

guidate si veda infra tit. VII art.1 punto 13. 

9. All’alunno è vietato uscire dall’aula durante le lezioni senza il preventivo permesso  del 

docente. Gli alunni potranno uscire dall’aula uno per volta a partire dalle ore 9:30. In 

casi di particolare interesse a giudizio del docente, l’uscita del singolo alunno dovrà 

essere annotata a cura del docente stesso sul registro di classe. 

10. È assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola. 

11. E’ assolutamente vietato  l’uso  dei  cellulari  e  degli  accessori  annessi  all’interno 

dell’Istituto. Per motivi di necessità e di urgenza le famiglie degli studenti potranno 

contattare gli  alunni  tramite  l’ufficio  di  Segreteria didattica. 

12. Lo studente trovato in possesso di telefono cellulare durante lo svolgimento di una prova 

di verifica, incorre nell’annullamento della prova stessa. La sanzione disciplinare 

applicata sarà proporzionata alla gravità dell’evento. 

13. Non sono consentite né la raccolta di fondi, né la distribuzione di materiali di alcun 

genere se non previa autorizzazione. 
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14. Non sono consentiti festeggiamenti per ricorrenze varie all’interno delle aule scolastiche, 

né effettuare   ordinativo   alcuno   per   generi   di   ristoro provenienti dall’esterno. 

15. Le comunicazioni ed i manifesti rivolti agli  studenti  devono  essere  affissi negli appositi 

spazi previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 

16. E’ dovere degli studenti mantenere il decoro degli ambienti e l’integrità degli 

arredi. Eventuali danni riscontrati nell’aula assegnata dovranno essere risarciti dai 

responsabili, se identificati, o dall’intera classe ove questi non fossero identificati. I 

danni arrecati agli ambienti comuni dovranno essere risarciti dall’intera popolazione 

scolastica che ne abbia fruito mediante versamento sul C.C.P. dell’Istituto della somma 

necessaria al reintegro. 

17. È compito di ciascuno rispettare le norme relative alla difesa della salute e alla sicurezza. 

Gli studenti sono tenuti alla costante custodia degli oggetti personali. 

18. Gli studenti eletti nei Consigli  di  classe  costituiscono  il  Comitato studentesco 

d’Istituto. 

Art. 3 : Codice disciplinare 

1 . La responsabilità disciplinare è personale. 

2 . Le sanzioni si devono ispirare a criteri di gradualità. 

3. L’organo   competente   dovrà   irrogare   i   provvedimenti   disciplinari   in 

corrispondenza delle  relative infrazioni e secondo l’ordine seguente: 

a) richiamo verbale da parte del docente e/o del Dirigente scolastico per condotta non 

conforme ai principi di correttezza e buona educazione (es. lievi scorrettezze verso altri, 

lievi violazioni del Regolamento, disturbo durante le lezioni); 

b) ammonizione scritta da parte del docente e, eventualmente, conseguente sospensione per 1 

giorno con obbligo di frequenza da parte del Dirigente scolastico per condotta non conforme ai 

principi di correttezza e buona educazione (es. turpiloquio, scorrettezze di modesta entità, 

violazioni non gravi del Regolamento, disturbo reiterato durante le lezioni o le attività 

didattiche, mancata osservanza delle consegne); 

c) allontanamento dalla scuola per gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla 

violazione   dei   principi   e   dei   doveri    esplicitati rispettivamente nell’art. 1 e nell’art. 3 del 

DPR 249/98 e cioè, ad esempio, violazione dolosa dei doveri/obblighi inerenti la frequenza e/o 

il profitto scolastico; comportamento non corretto nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, 

del personale tutto della scuola e dei compagni; inosservanza delle disposizioni organizzative 

e di sicurezza dettate dal Regolamento; uso non corretto o danni arrecati alle strutture, ai 
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macchinari, ai sussidi didattici e al patrimonio della scuola. 

Le sanzioni di cui alla lettera a) e b) sono di competenza del docente e del Dirigente 

scolastico, quelle di cui alla lettera c) vengono irrogate dal Dirigente scolastico, previa riunione 

del Consiglio di classe, convocato a componente allargata, cioè con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

Nel caso si manifestino situazioni di incompatibilità, il membro del Consiglio di classe 

(rappresentante dei genitori, rappresentante degli studenti, docente) nei cui confronti si 

concretizzi condizione di incompatibilità non partecipa alla riunione. 

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi 

genitori   al fine di facilitare il rientro nella comunità scolastica sia sotto il profilo didattico che 

relazionale; 

d) allontanamento  dalla scuola  per un  periodo  superiore  ai  15 giorni,  per  fatti gravi, 

anche penalmente perseguibili o perseguiti, commessi ai danni del personale scolastico, degli 

studenti, della/e istituzioni, reati che violino la dignità   e   il   rispetto   della   persona   

umana (ad   es. violenza privata,  minaccia,  percosse,  ingiurie,  reati  di  natura  sessuale)  

o  che  comportino concrete  situazioni di pericolo per l’incolumità  delle persone (ad es. 

incendio, allagamento). Le  sanzioni  di  cui  alla  lettera  d)  sono  di  competenza  del  

Consiglio  d’Istituto.  La  durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, 

ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con 

la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un 

percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al 

reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica; 

e) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico. 

L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle  seguenti 

condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

 recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona 

umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 

determinare seria apprensione a livello sociale; 

 impossibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 

durante l’anno scolastico; 

f) sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
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ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. 

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto e) ed al ricorrere delle stesse condizioni 

ivi indicate, il Consiglio d’Istituto, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e 

precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, può disporre  l’esclusione  

dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso 

di studi  

Art. 4 : Modalità di irrogazione delle sanzioni - Obblighi - Impugnazioni 

1. Gli organi competenti deliberano le sanzioni solo dopo avere sentito a sua discolpa lo 

studente interessato. 

2. L’organo competente ad irrogare le sanzioni deve, su richiesta, offrire allo studente  la 

possibilità di sostituire le sanzioni con comportamenti compensativi utili alla comunità 

scolastica. 

3. La recidiva di un’infrazione comporta l’applicazione della sanzione più grave per grado 

o durata rispetto alla precedente (ad es. ammonizione verbale/ammonizione scritta; 

sospensione per 2gg/sospensione 4-6gg., sospensione per un periodo superiore ai 15 gg.) 

4. Se alla mancanza disciplinare è connesso un danno materiale causato alle persone o ai 

beni della scuola o all’Ente locale, lo studente deve risarcire il danno tramite versamento in 

denaro. 

5. Per fatti e circostanze penalmente rilevanti vi è obbligo di denuncia all’autorità 

competente per il Dirigente scolastico o chi ne esercita le funzioni. 

6. Contro le decisioni degli  organi  competenti  in  materia  di  sanzioni disciplinari è  

ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 gg. dalla 

comunicazione della sanzione. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 gg. 

Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il termine sopra indicato,  la sanzione non potrà 

che ritenersi confermata. 

7. Le sanzioni disciplinari -a seconda della gravità e della durata- incidono sull’attribuzione 

del voto di condotta. 

Art. 5 : Organo di Garanzia 

È composto dal Dirigente scolastico che ne è il Presidente, da un docente, designati dal Consiglio 

d’Istituto, da un genitore, eletto annualmente dal Comitato dei genitori, e da uno studente eletto 

annualmente dal Comitato degli studenti. 
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Gli organi competenti a designare i componenti dell’Organo di Garanzia (Consiglio 

d’Istituto,   Comitato   dei   genitori,   Comitato   Studentesco) provvedono altresì a 

designare i sostituti, per i casi di incompatibilità o surroga. 

L’Organo di Garanzia in tutte le sue componenti ha durata annuale, salvo che le 

componenti elettive abbiano perduto i requisiti di eleggibilità. L’Organo di Garanzia 

risulta validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti siano state 

nominate o elette. In ogni caso per la validità della riunione occorre che siano presenti la 

metà più uno dei componenti in carica. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso 

di parità prevale il voto del Presidente. 

L’Organo di Garanzia, su richiesta di chi ne abbia interesse, decide sui conflitti che 

insorgono    all’interno della scuola in merito all’applicazione del DPR 21 novembre 207 

n. 235, recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria nonché sulle sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente 

Regolamento. 

Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia della scuola, ed entro 15 gg. dalla 

comunicazione delle stesse, è ammesso reclamo da parte di chiunque abbia interesse 

(genitore, studente) a un Organo di Garanzia regionale (nota 1). 

(nota 1) 

L’Organo di Garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, 

dura in carica due anni scolastici. Esso è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti 

designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un 

genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. L’Organo di Garanzia regionale è competente  

a  decidere  sui reclami contro le violazioni dello statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto sia sui 

provvedimenti in materia disciplinare. L’Organo regionale di Garanzia esprime il proprio parere vincolante entro 

il termine perentorio di 30 giorni sulle questioni proposte. Qualora entro tale termine l‘Organo di Garanzia non 

abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo 

massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide 

indipendentemente dal parere dell’organo di cui sopra. 

Art. 6 :  Assemblee di classe e d’Istituto 

1.È consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto e una di una classe al mese (escluso 

l’ultimo mese di scuola). La prima, a partire dalla seconda ora, nel limite delle ore di lezione 

di una giornata,  la  seconda  di  due  ore (D.Lgs.297/94  art 13). 

2. L’assemblea d’Istituto è autorizzata dal Dirigente scolastico su richiesta della maggioranza 
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del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti (art.14 D.Lgs.297/94). La 

domanda deve contenere la data presunta e l’ordine del giorno e deve essere presentata al 

Capo d’Istituto con un anticipo di cinque giorni. Il Dirigente scolastico può intervenire e 

sospendere 

l’assemblea in caso di violazione del Regolamento o di impossibilità di ordinato 

svolgimento della stessa. 

3. All’assemblea d’Istituto e di classe possono partecipare, previa autorizzazione del 

Dirigente scolastico,    esperti    esterni    per    la    trattazione  di tematiche che incontrino 

l’interesse degli studenti. 

4. Nel caso in cui l’assemblea vada deserta, il Dirigente scolastico può valutare 

l’opportunità di concedere (o meno) l’ assemblea nei mesi successivi. 

5. L’assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente scolastico su richiesta dei rappresentanti di 

classe. La domanda, presentata tre giorni prima della data richiesta, deve contenere l’o.d.g. e 

la dichiarazione di consenso da parte dei docenti delle corrispondenti ore di lezione che 

saranno diverse di volta in volta. 

6. L’assemblea di classe può essere sospesa in caso di infrazione del Regolamento o di 

impossibilità di svolgimento. 

7. All’assemblea di  classe  o  di  Istituto  possono  partecipare  il  Dirigente scolastico e i 

docenti che lo desiderano. 

8. In ogni assemblea devono essere nominati un Presidente e un Segretario che, alla fine 

dei lavori, redigeranno apposito verbale. 

 

TITOLO V : GENITORI 

Art. 1: Diritto di assemblea dei genitori 

1. Ai genitori è consentito (art.15 D.Lgs. 297/94) utilizzare i locali della scuola per 

riunirsi, previa comunicazione presentata con 5 giorni di anticipo al Dirigente scolastico che 

dovrà autorizzare   data e orario di svolgimento della stessa, su materie inerenti l’attività 

didattica o il funzionamento dell’Istituto. 

2. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto. 

3. Per le assemblee di classe la richiesta deve essere inoltrata dai rappresentanti  dei 

genitori eletti nel Consiglio di Classe. Per quella d’Istituto la richiesta deve essere 

inoltrata dalla maggioranza dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe. 

Questi ultimi possono costituire il Comitato dei genitori. 
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4. Alle assemblee dei genitori possono partecipare il Dirigente scolastico e i docenti. 

5. Le assemblee dovranno svolgersi fuori dell’orario delle lezioni. 

Art. 2: Rapporti scuola-famiglia 

1. I genitori hanno l’obbligo di ritirare all’inizio dell’anno scolastico il libretto delle 

giustificazioni e di controllarne personalmente l’uso. 

2. Le famiglie sono invitate a visitare il sito web del Liceo aggiornato con le comunicazioni 

di interesse generale sulla vita della scuola. 

3. Le famiglie devono collaborare con l’istituzione scolastica per l’osservanza del Regolamento. 

4. I colloqui scuola-famiglia si svolgono due volte nel corso dell’anno scolastico e le date 

sono tempestivamente comunicate. 

5. I genitori possono conferire con i docenti, oltre che nei colloqui di cui al comma 4, 

nella seconda settimana di ogni mese (ad eccezione dei mesi in cui è previsto l’incontro scuola-

famiglia), secondo l’orario predisposto o in orario diverso previo appuntamento, in caso di 

necessità. 

6. I colloqui sono sospesi nell’ultimo mese delle lezioni. 

7. I genitori hanno l’obbligo, in caso di infortunio dell’allievo, di produrre entro il giorno 

successivo, all’ufficio di Segreteria didattica, la certificazione relativa all’evento. 

8. L’URP è aperto al pubblico secondo gli orari esposti e comunicati alle famiglie. 

9. Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

10. All’atto dell’iscrizione, il genitore è tenuto a sottoscrivere il Patto di 

Corresponsabilità previsto dal DPR235/07, finalizzato a sancire un accordo tra scuola e 

famiglia con  esplicitazione  dei  reciproci  vincoli,  diritti  e  doveri  affinché  si  possa  operare  

in  piena  e 

proficua sinergia per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. 

11. Organo competente ad elaborare, modificare,  integrare  il  Patto  di Corresponsabilità 

educativa è il Consiglio d’Istituto ove sono rappresentate tutte le componenti. Nell’ambito 

delle due settimane di inizio delle attività didattiche vengono poste in essere le iniziative più 

opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità, nonché per la 

conoscenza del Regolamento d’Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa. 

12. L’accesso agli atti (compiti, registri) è consentito, a chi ne abbia titolo, previa 

motivata richiesta e secondo le modalità previste dalla legge 241/90. 
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TITOLO VI : PERSONALE ATA 

Art. 3: Norme per il personale ATA 

1. Il personale A TA collabora al buon funzionamento dell’istituzione scolastica per il 

raggiungimento dei fini didattici ed educativi previsti dal POF. 

2. I Collaboratori scolastici, nel rispetto delle specifiche funzioni, collaborano con i docenti 

alla vigilanza sugli alunni. 

3. In orario curriculare essi sono tenuti a mantenere le postazioni assegnate e a vigilare  affinché 

gli alunni non sostino nei corridoi e nei locali dei servizi igienici e non arrechino danni alle 

attrezzature e agli arredi. 

4. Essi curano giornalmente la pulizia dei locali loro assegnati, utilizzando gli appositi 

presidi individuali. 

5. Non possono svolgere incarichi esterni non pertinenti al funzionamento dell’unità scolastica. 

6. È fatto obbligo a tutto  il  personale  ATA  di  utilizzare  il  cartellino  di riconoscimento 

con indicazione del profilo professionale di appartenenza. 

7. I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici sono tenuti durante l’orario di servizio 

ad indossare l’apposita divisa. 

8. Il personale ATA è tenuto ad usare con il pubblico toni improntati a cortesia e fermezza. 

L’operatore scolastico che risponde  al  telefono  deve comunicare la denominazione della 

scuola, la propria identità e il ruolo rivestito. 

9. I collaboratori  scolastici sono tenuti a osservare le norme previste dalla Legge 626/94 e 

successive modifiche e integrazioni per ciò che concerne apertura e chiusura dei locali, 

sgombero degli stessi, etc. 

10. Il  personale  ATA  è  tenuto  a  conoscere  e  osservare  il  presente Regolamento. 

 

TITOLO VII : PARTE COMUNI 

Art. 1: Viaggi d’Istruzione 

1. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione fanno parte della programmazione didattica 

della scuola, in piena coerenza  con gli obiettivi didattici e formativi del POF. 

2. Gli studenti partecipanti devono essere preventivamente informati e documentati sul 

contenuto e il valore culturale dell’iniziativa. 

3. Le spese relative ai viaggi sono a completo carico delle famiglie, salvo il caso di 

contributi finalizzati allo scopo, erogati da privati o Enti pubblici. 

4. Il periodo massimo utilizzabile per i viaggi d’istruzione è di sei giorni, fatta eccezione 
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per progetti specifici inseriti nella programmazione didattica. 

5. Non possono essere effettuati viaggi e visite nell’ultimo mese delle lezioni, ad eccezione 

di quelli connessi ad attività sportive, concorsi, gemellaggi. 

6. È prevista la presenza di un accompagnatore, in linea di massima, ogni 15 alunni. 

7. Per visite guidate, effettuate in orario curricolare, in città o in zone limitrofe è 

sufficiente un accompagnatore per classe. 

8. Il Dirigente scolastico designa il docente accompagnatore tenendo conto della 

disponibilità dichiarata dai docenti e lo individua tra i docenti del Consiglio di classe. Il 

predetto incarico implica una prestazione di servizio a tutti gli effetti e una vigilanza assidua 

deve essere esercitata a tutela dell’incolumità degli alunni ma anche del patrimonio 

artistico/ambientale. 

9. A viaggio concluso, il docente  accompagnatore  relaziona  per  iscritto  al  Dirigente 

scolastico sull’andamento del viaggio con riferimento  anche  al servizio fornito dall’agenzia o 

dalla Ditta di trasporto, ed esprime una valutazione sulla ricaduta didattico - formativa 

dell’esperienza vissuta  dagli alunni. 

10. Gli allievi che si rendano responsabili di danni durante il viaggio sono tenuti al 

risarcimento commisurato al danno stesso. 

11. Durante i viaggi di istruzione e le visite guidate gli allievi devono tenere un 

comportamento educato  e  corretto,  consono   alle   finalità   culturali  dell’iniziativa/e  al  

prestigio dell’istituzione scolastica. 

12. È fatto espresso divieto a tutti gli allievi di abbandonare il gruppo classe durante il 

viaggio d’istruzione/visite guidate. 

13. È assolutamente vietato portare, acquistare, consumare alcolici, nonché assumere 

sostanze stupefacenti sotto qualsiasi forma. 

14. I comportamenti di cui ai punti 13-15 sono puniti con sanzioni  disciplinari  adeguate  e 

previste al Tit. IV art.3 del presente Regolamento. 

Art. 2: Uso dei laboratori 

1. I laboratori scientifici sono utilizzati dagli alunni di tutte le classi sotto la guida degli 

insegnanti secondo le necessită didattiche, in relazione all’orario delle lezioni nonché alle 

eventuali esercitazioni. 

2. Per ogni laboratorio è istituito un registro nel quale vanno annotate a cura del docente della 

disciplina  le  esercitazioni,  il   contenuto   delle   stesse, eventualmente il materiale  impiegato, 

etc. 

3. Il personale tecnico addetto al laboratorio deve avere massima cura della manutenzione 
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di tutta la strumentazione ed è tenuto a segnalare per iscritto eventuali danni, con 

indicazione temporale dell’evento. 

4. Per   ciascun   laboratorio   il   Dirigente   scolastico    nomina    un    docente responsabile 

che, ricevuti in consegna dal DSGA le attrezzature e i beni esistenti, ne diviene 

subconsegnatario ai sensi di quanto previsto dall’art.27 del D.I.44/01. 

Art. 3: Uso della Biblioteca 

1. La Biblioteca d’Istututo è costituita da tre settori: Biblioteca Magistrale, Biblioteca storico-

filosofica e Biblioteca Aule Studio 

2. L’accesso alle Biblioteche è diritto di tutte le componenti della scuola ed è consentito 

nei giorni e nelle ore di apertura resi noti tramite apposito avviso affisso all’esterno delle 

Biblioteche, all’ albo d’Istituto e comunicato agli studenti nelle classi. 

3. Il prestito di libri per gli alunni ha la durata improrogabile di 15 giorni. 

4. Al pubblico esterno è consentito il prestito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.  

5. Per i libri che a giudizio del Direttore di Biblioteca siano di particolare pregio (edizioni 

antiquarie) è ammessa solo la consultazione. 

6. Coloro che non restituiscono i libri presi in prestito dovranno rifondere alla scuola 

come risarcimento una somma pari al valore del libro. 

7. Gli studenti durante le lezioni possono usufruire dei dizionari linguistici presentando al 

personale addetto alla Biblioteca apposita richiesta firmata dal docente. 

Art. 4: Aula Magna 

1. Tutte  le  attività  che  si  svolgono  in  Aula  Magna  devono  essere  autorizzate  dal  

Dirigente 

scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore vicario. 

2. Le richieste devono essere inoltrate al Dirigente scolastico con un preavviso di almeno 

cinque giorni. 

Art. 5: Servizi di Segreteria 

1. La Segreteria è aperta al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti come da avviso apposto 

ad inizio di anno. 

2. L’accesso agli uffici è consentito a non più di una persona per volta nel rispetto delle 

norme contenute nel codice privacy. 

3. I  docenti,  per  motivi  d’ufficio,  potranno  trattenersi  nei   locali   della Segreteria per il 

tempo strettamente necessario. 

4. I certificati sono rilasciati previa richiesta scritta dell’interessato entro i termini previsti 



71 

 

dalla normativa vigente. 

5. Copie degli atti richiesti ai sensi della legge 241/90  sono  rilasciate  nel termine di 30 

giorni. Per le stesse dovrà essere corrisposto un contributo in marche  da  bollo per diritti di 

riproduzione e/o copia conforme secondo quanto previsto dalla C.M.163/93 e successive 

modifiche e integrazioni. 

6. La Segreteria didattica provvede alle comunicazioni alle famiglie di tutti gli atti relativi 

all’andamento scolastico degli allievi, trasmessi dai Consigli di classe. Essa predispone tutto il 

materiale  utile  ai  Consigli  di  classe  e  cura l’aggiornamento dei fascicoli degli alunni. 

Art. 6: Trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 

1. Secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali è improntato 

ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. 

2. I dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità 

istituzionali che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali. 

3. I dati personali definiti come “dati sensibili” e i dati personali definiti come “dati 

giudiziari” sono trattati esclusivamente dal  personale  della  scuola appositamente incaricato, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. 

4. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio,  ASL, 

Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Organi di Polizia Giudiziaria, Organi  di 

Polizia Tributaria,  Guardia  di  Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni di legge e degli obblighi conseguenti per l’istituzione scolastica. 

5. I dati relativi agli  esiti  scolastici  degli  alunni  sono  pubblicati  mediante l’affissione 

all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 

6. I dati forniti dalla famiglia potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono 

servizi all’istituzione scolastica, quali Agenzie di viaggio e strutture recettive (in relazione a 

gite scolastiche,  viaggi  d’istruzione), imprese di assicurazione (polizze in materia 

infortunistica). 

7. È consentito che foto di lavori e di iniziative didattiche, afferenti ad attività istituzionali 

della scuola, vengano pubblicate sul sito e/o sul giornalino della scuola; che vengano 

effettuate riprese di manifestazioni e/o attività didattiche aperte al pubblico e che le stesse 

vengano trasmesse da emittenti televisive e/o vengano conservate nella banca dati della scuola 

in forma di prodotti multimediali. 

8. L’istituzione scolastica, previa autorizzazione dei soggetti interessati può comunicare o 

diffondere anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli alunni 
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per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale. 

9. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano. 

10. Titolare   del   trattamento   dei   dati    è    il    Liceo    Classico    Statale “T. Campanella”- 

Via T. Campanella n. 27 Reggio Calabria - nella persona del Dirigente scolastico, legale 

rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, Direttore Servizi Generali 

e Amministrativi. 

Art. 7: Disposizioni finali 

1. È compito di tutti i componenti della comunità scolastica osservare e far osservare il 

presente Regolamento. 

2. Copia del Regolamento è affissa all’ albo dell’Istituto, pubblicata sul sito web e allegata al 

registro di ogni classe. Stralcio del Regolamento, contenente le norme relative agli studenti e 

ai genitori, è consegnata a tutte le famiglie degli studenti iscritti. 

3. L’iscrizione alla scuola comporta l’accettazione del Regolamento vigente. 

4. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, ha validità a decorrere 

dall’affissione all’albo della scuola. 

5. Con apposita circolare ad inizio o in corso di anno scolastico potranno essere impartite, 

a cura del Dirigente scolastico, eventuali chiarimenti o disposizioni integrative. 

6. Alle circolari interne si assicura massima diffusione anche tramite affissione all’albo e 

pubblicazione sul sito web. 

 

APPENDICE : Riferimenti normativi 

- C.M.105/75 Applicazione del  regolamento tipo ministeriale nelle more dell’adozione del regolamento interno 

- Legge 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi 

- C.M. 163/93 Circolare ministeriale per rilascio copia documenti amministrativi 

- D.Lgs. 297/94  Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

- Legge 626/94 e  D.P.C.M.  del 6 Marzo  2008 n.95 Nuovo Testo unico sulla sicurezza 

- D.P.R. 249/98 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e 

successive modifiche e integrazioni (D.P.R.235/07) 

- C.M. 362/98 Circolare ministeriale sull’uso del telefono cellulare a scuola 

- D.P.R. 275/99  Norme in materia  di autonomia delle istituzioni scolastiche 

- D.M.234/2000 Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche 

- D.I. 44/01  Regolamento concernente le  istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche 

- D.Lgs.196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali 
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- CCNL 24/07/03 Contratto collettivo nazionale del comparto scuola 

- CCNL  29/11/2007 Contratto collettivo per il quadriennio 2006-2009 

- Direttiva Ministeriale n.104/2007  sull’uso dei videofonini a scuola 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

(Art. 5 bis  DPR 245/2007) 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con la 

fattiva collaborazione della famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori, mediante relazioni costanti e nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine 

questo Liceo, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli 

studenti DPR 245/2007, 

 

PROPONE 

 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

 

La Scuola si impegna a: 

-  creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta contro ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione; 

-  realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche   elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

-  procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e 

ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

-  comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

-  prestare ascolto, attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione 

pedagogica con le famiglie. 
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La Famiglia si impegna a: 

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente 

le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità 

alle riunioni previste;  

- far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo 

plausibile le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a 

cinque giorni); 

- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di 

studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

- invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi; 

- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico. 

 

Lo Studente si impegna a: 

-          conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

-          favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

-          essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

-          spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 

-          lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente; 

-          chiedere di uscire dall’aula solo in caso di effettiva necessità;  

-          rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

-          conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti; 

-          intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

-          usare un linguaggio consono all’ambiente scolastico; 

-          sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

-          partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

-          rispettare i compagni, il personale della scuola; 

-          rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. 

 

La famiglia e lo studente,  presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 

corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente 
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Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte 

integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI ED INTERVISTE DI MINORENNI 

 

Il sottoscritto:________________________________________________________nato il 

____/____/____, 

a ____________________________ Prov.(___), residente a ___________________________ 

Prov. (___), 

in via________________________________________ 

 

La sottoscritta:________________________________________________________nata il 

____/____/____, 

a ____________________________ Prov.(___), residente a ___________________________ 

Prov. (___), 

in via________________________________________ 

 

in qualità di genitori che esercitano la patria potestà sul minore (o soggetto/i esercente/i la potestà 

sul minore): 

 

(Nome e cognome) :__________________________________________________nato il 

____/____/____, 

a ____________________________ Prov.(___), residente a ___________________________ 

Prov. (___), 

in via________________________________________ frequentante, nell'a.s. 2015/2016, la classe 

___ presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, 

 

DICHIARO 

 

che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in ordine 

alla mancata veridicità di quanto in essa dichiarato e, contestualmente, 
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AUTORIZZO 

 

il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria alla pubblicazione di materiale 

fotografico e/o interviste del suddetto/a minorenne nell’ambito di iniziative inerenti la 

documentazione e diffusione via web, a mezzo stampa e/o in qualsiasi altra modalità delle attività 

della scuola. Prendo conseguentemente atto della eventuale possibile registrazione nei motori di 

ricerca del nome e dell’immagine del/della minorenne e della possibilità che lo stesso nome e 

l’immagine del/della minorenne vengano pubblicizzati sul web, sulla stampa e in qualsiasi altra 

modalità. 

Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, che accetto come 

conformi alle esigenze di privacy. 

Attraverso questa istanza liberatoria il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria 

viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio o alla 

immagine del/della/ mio/a tutelato/a. 

Il sottoscritto/i sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma/confermano di non 

aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati. 

In qualità di esercente/i la potestà genitoriale: 

 

Data e Firma:______________________________________________ 

 

 

Data e Firma:______________________________________________ 

 

Tutti i dati raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei 

dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e gli eventuali dati sensibili saranno 

trattati secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale e dalla normativa vigente.  

  



78 

 

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 

formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolast ico, in coerenza con 

l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico e’ un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e che dovra’ essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per 

determinare il voto finale dell’esame di maturita’. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 

regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il 

credito e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla 

tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione 

concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di 

debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato e’ di 25 crediti. 

Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella: 

 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  I anno II anno III anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un 
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debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione 

della tabella. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Gli  alunni che  non  abbiano saldato i debiti  formativi  contratti  nel  terzultimo e  nel penultimo 

anno di corso  non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. 

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di 

qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde 

M = 6,5). 

CREDITO FORMATIVO 

 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attivita’ sportive); 

in questo caso la validita’ dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di 

classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 

preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneita’ nelle 

decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato 

sul certificato allegato al diploma. Agli elementi aggiuntivi costitutivi del credito scolastico viene, 

quindi, applicata una misurazione che prevede un totale di massimo 1 punto attribuibile nell’ambito 

della banda di oscillazione relativa alla media dei voti. 

Un punteggio complessivo inferiore a 0,5 comporterà il punteggio minimo previsto dalla banda di 

oscillazione, mentre un punteggio complessivo uguale o superiore a 0,5 comporterà il punteggio 

massimo previsto dalla banda di oscillazione 
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ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CREDITO 

SCOLASTICO 

 
MEDIA DEI VOTI    M = ……… 

 

 
1. Punteggio iniziale 

 

(compreso nella banda di oscillazione individuata nella media dei voti)                                         ……………..       

                                            

            

2. Partecipazione all’attività didattica 

Partecipazione attiva e propositiva alle lezioni,  interesse, impegno 

 

  

3. Studio della Religione cattolica / Attività alternativa          

                          

 

4. Attività  complementari e integrative promosse dalla scuola 

(con la valutazione di una sola esperienza) 

                                                                 

5. Partecipazione a concorsi con  premio     

                

  

6. Credito formativo (come da documentazione allegata presentata entro il 15 maggio) – ex D.P.R. n. 323/98 art. 11 e 

12, D.M. 452/98, D.M. n. 49/2000, O.M. n. 43/2002 e O.M. n. 56/2002 – cioè tutte quelle attività inerenti all’indirizzo 

di studio svolte al di fuori della scuola di appartenenza: 

 Lingua straniera:   livello B1 / livello B2 (I Liceo)* 

 Lingua straniera: livello B2**, livello C1/C2*** (II liceo/III liceo) 

 Corsi di musica: diploma intermedio o di fine corso conseguito presso il Conservatorio 

 Corso di informatica: certificazione ECDL (Patente Europea) 

 Sport: attestato rilasciato da società riconosciute dal CONI per un’attività di almeno tre anni 

 Attività di volontariato 
                                                                                                                                   

  

TOTALE  PUNTI  ___________________ 

                                                                                       

 

 

Reggio Calabria …………………. 

 

   N. B.: 

  *Livello B1:  UCLES PET; TRINATY(Grade 5,Grade 6); PITMAN (livello 2 elementare); ESB (intermediate 1, 

intermediate 2) 
**Livello B2: UCLES FCE (First Certificate in English); TRINITY (Grade 7, Grade 8); PITMAN (livello 1 intermedio); 

ESB (intermediate 3) 

***Livello C1/C2: UCLES CAE; TRINITY (Grade 9, Grade 10); UCLES CPE; TRINITY (Grade 11, Grade 12); ESB 

(Advanced 1, Advanced 2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

0 

0,2 0 

0,2 0 

0 0,2 

0 

0,2 

0,2 
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GALLERIA FOTOGRAFICA 
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