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Documento di Indirizzo relativo alla predisposizione del piano triennale
dell’offerta formativa per il triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19.
Il CdA, in data __________________ ,si è riunito per individuare ed indicare al Collegio
dei Docenti elementi utili per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Visti
la Costituzione artt.3-30-33-34;
la L. 241/90 e ss.mm.ii.
la L. n. 59 /97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
la L. n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;
la L. 53/2003 concernente le norme generali sul’istruzione;
l’art. 25 co 1-2-3 del Dlgs. 165/ 2001 come modificato dal Dlgs 150/2009 ;
la L. 104/92 concernente l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti delle persone
divesamente abili;
la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;
la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013 relativa ai BES;
il Dlgs. 81/2008;
gli artt. 26-27-28-29 del CCNL 29/11/2007;
il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007 Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
tenuto conto
delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto così come emergono dal
Rapporto di autovalutazione;
premesso
che l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui
contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, gli elementi caratterizzanti l’identità
dell’Istituzione che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato svolgere in base alla
normativa vigente;
propone il seguente documento di indirizzo.

Considerato che
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il PTOF è da intendersi non solo quale documento con cui la scuola dichiara all’esterno la
propria identità, ma programma completo e coerente di finalità, obiettivi, metodologie,
attività con le quali si intende garantire agli studenti una crescita umana e culturale che
permetta a loro di raggiungere i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da
ciascuno studente nell’esercizio del diritto- dovere all’istruzione;
la stesura di questo documento non può e non deve essere considerata come un semplice
adempimento burocratico, ma, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti
scolastiche, deve diventare un'occasione di crescita e di affermazione dell'identità della
scuola nel suo complesso
il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare il PTOF per il triennio che decorre dall’anno
scolastico 2016/17
ai fini dell’elaborazione del documento, il CdA ritiene utile suggerire le presenti indicazioni:
l’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle
indicazioni ministeriali, ma deve valorizzare anche il patrimonio di esperienza e
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola;
I processi di insegnamento-apprendimento devono essere strutturati in modo da
rispondere esattamente alle Indicazioni nazionali per consentire ad ogni studente di
raggiungere un livello di preparazione adeguato a quanto viene obbligatorimente richiesto.
Da ciò deriva la necessità di
migliorare i processi di programmazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di
studio;
contribuire, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza europea che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in
lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche,
competenze digitali) e ad obiettivi trasversali (imparare ad imparare, a lavorare in gruppo
valorizzando attitudini, conoscenze e abilità personali di ognuno al fine di raggiungere un
obiettivo comune e a relazionarsi con gli altri in maniera positiva, acquisire un crescente
spirito di iniziativa);
operare per la reale personalizzazione dei curricoli , sia in termini di supporto agli alunni in
difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, della
valorizzazione delle eccellenze;
monitorare le situazioni di disagio ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio;
potenziare la didattica per competenze;
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potenziare i livelli di sicurezza, prevedendo l'organizzazione di momenti di formazione in
preparazione alle prove di evacuazione;
implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione,
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;
migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale,
gli alunni e le famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative
agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti, alle varie attività
previste ed organizzate,alle opportunità offerte dal territorio;
promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli
all’interno dell’Istituzione;
favorire l'uso delle tecnologie digitali tra i personale migliorandone le competenze;
sostenere

formazione

ed

autoaggiornamento

per

la

diffusione

dell’innovazione

metodologico-didattica;
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti,
accordi, progetti, fundraising e crow funding;
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
porre l’apprendimento al centro della cultura organizzativa (learning organization).
Considerato che
l'elaborazione del Piano è compito del CdA
il Collegio dei Docenti propone i seguenti indirizzi per le attività della scuola:
1. adeguare il POF al Piano Triennale dell’Offerta Formativa previsto dalla L.
107/2015;
2. prendere atto e acquisire il DPR 80/2013 ai fini della implementazione del Piano di
miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché
della valutazione dell'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in
coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del Dlgs. 286 /2004;
3. sviluppare il sistema e il procedimento di autovalutazione della nostra Istituzione
scolastica
4. Implementare l’Offerta Formativa dell’Istituto per migliorare la qualità del sistema di
istruzione e favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze. In
particolare la progettazione curricolare dovrà avere riguardo della normativa di
seguito indicata: L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015, L. 53/2003, D.Lgs 59/2004,
L. 169/2008, DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 88/2010 e dovrà tenere in debita
considerazione i seguenti obiettivi della L. 107/2015 :
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valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
potenziamento delle competenze nell'arte, nel cinema;
valorizzazione dell'educazione al rispetto delle differenze;
valorizzazione dell'educazione al rispetto della legalità;
valorizzazione dell'educazione al rispetto della sostenibilità ambientale;
potenziamento delle discipline motorie;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
avvio dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
definizione e realizzazione di un sistema di orientamento;
potenziamento delle attività di orientamento con l’università, per l’orientamento in
uscita , nonché attività di preparazione ai test universitari ; o attivita’ di orientamento
per l’inserimento nel mondo del lavoro:
individuazione e attivazione di metodologie didattiche individualizzate e
personalizzate e avvio di sportelli didattici onde favorire l’apprendimento di tutti;
ampliamento del'offerta formativa con l'introduzione di moduli per il conseguimento
della patente europea (ECDL), con il supporto del madrelingua inglese, con
l'attivazione di un corso di spagnolo, con la
realizzazione di Flipped Classroom, con l'avvio di un corso di pronto soccorso,
primo intervento e rianimazione
realizzazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione degli alunni
eccellenti: olimpiadi della matematica , partecipazione ad esami per certificazioni
linguistiche, ...
valorizzazione del personale ata, ricorrendo alla programmazione di percorsi
formativi finalizzati al miglioramento della professionalità ;
valorizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore s.e.d.

(Prof.ssa Francesca Barbieri)

(Prof. Fabrizio Gasperoni)
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PREMESSA
Il Ptof è la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi
e dele competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità
scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle relatà locali.
Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa
ed organizzativa che le sigole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
Il Piano è rivedibile annualmente nel mese di ottobre precedente al triennio di riferimento.
Le eventuali revisioni saranno pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della
scuola istituito ai sensi sel comma 136.
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CENNI DI STORIA

Il 18 maggio 1976 su sollecitazione di suor Paola Gasperini (dell’Ordine delle Suore di
Maria Bambina, che allora gestiva il complesso scolastico in cui ora si trova il liceo),
preoccupata di garantire alla comunità diocesana una risorsa educativa importante, sorse
la Cooperativa “Teresio Olivelli” con lo scopo di costituire un liceo scientifico di matrice
cattolica.
La nuova scuola fu dedicata a Teresio Olivelli, giovane pavese morto il 17 gennaio 1945 a
29 anni nel campo di concentramento di Hersbruck nel tentativo di salvare un compagno
di prigionia. La sua vita breve, ma libera e intensa (“la vita conta non per la sua durata, ma
per gli ideali per cui la si vive” scriveva Olivelli ancora liceale) fu, ed è tuttora, il punto di
riferimento per tutte le persone che hanno operato e operano in questa scuola.
La scuola venne aperta presso l’Istituto Canossa di via Menocchio nell’anno scolastico
1976-77, con undici iscritti e ottenne il riconoscimento legale del Ministero nel 1981.
Trasferitasi nell’anno scolastico 1977-78 presso l’Istituto Canossa di corso Garibaldi, nel
1979 la scuola assunse la gestione anche dell’Istituto Magistrale “Maddalena di Canossa”,
che chiuse nel 1999 a seguito della riforma degli indirizzi scolastici superiori.
A partire dal settembre 2005 il Liceo scientifico “T. Olivelli” si è trasferito nella nuova sede
presso il complesso scolastico “S. Giorgio”, sito in via Bernardino da Feltre.
La Cooperativa Olivelli è senza fini di lucro e basa il proprio bilancio esclusivamente sulle
rette pagate dalle famiglie degli studenti.
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RISORSE STRUTTURALI
La scuola, situata in via Bernardino da Feltre n. 9, ha il suo ingresso principale in Viale
Libertà 8/C.
Attualmente ospita 5 classi (dalla prima alla quinta) di liceo scientifico.
Ogni aula si caratterizza come spazio per le attività ed è dotata di LIM per le attività
multimediali.
L’istituto è disposto su due piani dell’edificio; al secondo si trovano l’ufficio del
Coordinatore s.e.d.,la segreteria, la sala insegnanti e due aule riservate tradizionalmente
alla classe prima e alla classe quinta.
Al terzo piano si trovano le tre aule assegnate alle classi seconda, terza e quarta. Ogni
piano è dotato di un servizio igienico per gli alunni, mentre i servizi per i docenti si trovano
al secondo piano.
Alle aule (spaziose e molto luminose) si accede attraverso due ampi corridoi utilizzati
anche per l’intervallo. Al secondo piano sono collocate macchine per la distribuzione di
merende e di bevande e sempre al secondo piano avviene la distribuzione delle merende
affidata ad una cooperativa.
Il liceo è dotato di un’aula di fisica, un’aula informatica (condivisa con l’Istituto San Giorgio)
un laboratorio linguistico e di un auditorium condiviso con l'Istituto San Giorgio.
Al piano terra è collocata la palestra con i relativi spogliatoi. Anche questo spazio è
condiviso con l’Istituto San Giorgio.
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RISORSE PROFESSIONALI
La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali:
CLASSE CONCORSO

DOCENTE

ORE (a.s. 2015-2016)

A047 Matematica

Ricotti Stefania

12

A049 Matematica/Fisica

Bruschi Michele

13

A049 Matematica/Fisica

Lassa Eleonora

10

A060 Scienze

Palumbo Silvia

13

A051 Italiano e Latino

Barbieri Francesca

14

A051 Italiano e Latino

Mancastroppa Stefania

10

A051 Italiano e Latino

Mongodi Anna Stella

17

A037 Filosofia e Storia

Fraccia Benedetta

15

A025 Disegno e Storia
dell’Arte

Chalmers Alessandra

10

A346 Lingua e Civiltà
Inglese

Sala Anna Maria

15

A029 Scienze Motorie e
Sportive

Gozzini Alberto

8

AD01 Sostegno

Barbieri Francesca

6

IRC Religione Cattolica

Mancini Lorenzo

5
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QUADRO ORARIO
Classe1^ Classe2^ Classe3^ Classe4^ Classe5^
Religione

1

1

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

3

3

3

3

3

Inglese

3

3

3

3

3

Storia

---

---

2

2

2

Geo-storia

3

3

---

---

---

Filosofia

---

---

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze
Naturali

2

2

3

3

3

Disegno

2

2

2

2

2

Ed. Fisica

2

2

2

2

2

Totale ore
settimanali

27

27

30

30

30

SCANSIONE ORARIO SETTIMANALE
ORARIO DELLE LEZIONI
dal lunedì al venerdì
1^ ora

08.00 – 08.53

2^ ora

08.53 – 09.45

3^ ora

09.45 – 10.38

Intervallo

10.38 – 10.53

4^ ora

10.53 – 11.46

5^ ora

11.46 – 12.38

6^ ora

12.38 – 13.30
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IMPOSTAZIONE EDUCATIVA
"La scuola apre mente e cuore alla realtà"

L’esigenza fondamentale di un giovane è la necessità di conoscere se stesso e la
realtà, più precisamente, è l’urgenza di conoscere il nesso tra sé e tutta la realtà,
quindi il senso della realtà.
La scuola deve quindi partecipare non solo alla formazione culturale della persona, ma

anche alla sua maturazione in responsabilità e libertà, in quanto rappresenta un momento
importante nell’opera più grande che si possa intraprendere: la crescita dell’uomo.
Il Liceo, quindi, non si occupa solo di fornire competenze specifiche e professionalizzanti:
l'obiettivo è quello di educare i giovani ad un uso della ragione e della libertà che li
conduca a comprendere il senso della loro vita.
I giovani devono scoprire, insieme ai contenuti delle discipline previste dal piano degli
studi, il gusto di condividere con gli altri il proprio lavoro e il valore del servizio agli uomini
e al bene comune.
Ne discende l’importanza dell’esperienza come metodo efficace per ogni processo
conoscitivo che si sviluppa accendendo il desiderio di conoscere, suscitando curiosità,
sollecitando domande, rafforzando il senso critico dei giovani, perché possano, attraverso
il sapere, divenire profondamente liberi, sviluppando una capacità di iniziativa personale e
una responsabilità sociale che abbiano come orizzonte il bene comune.
L’offerta formativa della scuola non tiene conto, nella sua articolazione, solo della
normativa e delle indicazioni ministeriali, ma tende a valorizzare anche il patrimonio di
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della
scuola;
I processi di insegnamento-apprendimento devono essere strutturati in modo da
rispondere esattamente alle Indicazioni nazionali per consentire ad ogni studente di
raggiungere un livello di preparazione adeguato a quanto viene obbligatoriamente
richiesto.
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IL LICEO
Il Liceo è il luogo in cui il contenuto della tradizione culturale viene acquisito in modo
consapevole e critico, in una prospettiva che collega la tradizione umanistica alla scienza,
sviluppando in particolare i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali e
approfondendo l’aspetto del rigore e dell’ordine logico presenti nella realtà. Acquisire il
contenuto della tradizione culturale in modo consapevole e critico implica la capacità di:
● comprendere che l’oggetto dello studio non è la disciplina in quanto tale, ma la realtà e
il suo significato; la disciplina è dunque interessante in quanto affronta e chiarisce alcuni
aspetti della realtà;
● comprendere che le diverse discipline sono punti di vista particolari, ciascuno
caratterizzato dal proprio metodo, ma che cercano tutti di carpire alla realtà il suo segreto;
● comprendere struttura, metodo e linguaggio specifici delle diverse discipline;
● comprendere che il proprio impegno col reale costituisce un aspetto irrinunciabile della
vita.
Tali obiettivi comportano per l’insegnante un impegno teso a trasformare gli alunni da
fruitori passivi di un sapere astratto a persone capaci di accogliere le indicazioni offerte,
riutilizzarle e verificarle in modo autonomo. A tal fine anche le varie iniziative che nascono
o si ripropongono lungo il corso dell’anno scolastico – incontri, testimonianze, visite di
istruzione, studio comune, momenti di convivenza, ricerche e approfondimenti personali –
contribuiscono a rendere i ragazzi sempre più protagonisti appassionati della realtà tutta e
capaci di verificare il valore di quanto viene loro proposto.
Il

Liceo

intende

garantire

ad

ogni

studente

un

adeguato

processo

di

insegnamento/apprendimento; tale finalità è perseguita con il concorso di progetti che
rimandano ai quattro assi culturali.
L'attività didattica si muove nel solco dei programmi ministeriali: nel curricolo di istituto e
nei piani di lavoro individuali di ogni docente vengono fissati gli obiettivi specifici della
singola disciplina, i criteri di valutazione sulla base delle delibere del Collegio dei Docenti,
nonché eventuali interventi di recupero, di sostegno e di approfondimento.
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I biennio
Il primo biennio è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e all’iniziale
acquisizione delle competenze caratterizzanti. Ha un carattere fortemente metodologico:
in esso si pongono le basi per affrontare i contenuti più specialistici degli anni successivi e
quindi si presta grande attenzione all’ acquisizione di un metodo di lavoro efficace per lo
studio individuale delle singole discipline
A seguito dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, viene
rilasciato ad ogni studente, al termine della classe 2^, il certificato delle competenze di
base, in cui si specificano i livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse
(asse dei linguaggi; asse matematico; asse scientifico tecnologico; asse storico-sociale).
Il certificato (allegato 1) ha valore su tutto il territorio nazionale.
Il Liceo aderisce alla rilevazione degli apprendimenti prevista dall’INVALSI con le modalità
indicate dalla Direttiva Ministeriale n. 88/2011. La misurazione degli apprendimenti è rivolta
a tutti gli studenti frequentanti la classe 2^ e le prove di Italiano, di Matematica e il
questionario sono coerenti con gli obiettivi stabiliti a livello nazionale e contenuti nel
documento tecnico allegato al D.M. 22 agosto 2007, n. 139.
II biennio e quinto anno
Il secondo biennio è finalizzato allo sviluppo e all’approfondimento delle conoscenze e
delle abilità e alla piena maturazione delle competenze caratterizzanti.
I metodi e i contenuti di base appresi negli anni precedenti vengono investiti
nell’acquisizione di nuovi contenuti e competenze, perseguendo la completa realizzazione
del

profilo

educativo,

culturale

e

professionale

dello

studente;

si

consolida

contestualmente il percorso di orientamento agli studi successivi o all’inserimento nel
mondo del lavoro.
Nella classe quinta viene attuato l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
inglese

secondo la metodologia CLIL. La scelta della disciplina avviene

Consiglio di Classe,

in seno al

che si avvarrà del contributo di tutti I docenti in fase di

programmazione pluridisciplinare e dell'intervento, oltre che del docente di lingua inglese
anche di esperti esterni (MIT di Boston).
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IDENTITA' STRATEGICA
Partendo dall'analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al
miglioramento e potenziamento dell'offerta formativa e degli esiti degli studenti:
migliorare i processi di programmazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di
studio;
contribuire, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza europea che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in
lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche,
competenze digitali) e ad obiettivi trasversali (imparare ad imparare, a lavorare in gruppo
valorizzando attitudini, conoscenze e abilità personali di ognuno al fine di raggiungere un
obiettivo comune e a relazionarsi con gli altri in maniera positiva, acquisire un crescente
spirito di iniziativa);
operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in
difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, della
valorizzazione delle eccellenze;
monitorare le situazioni di disagio ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio;
potenziare la didattica per competenze;
potenziare i livelli di sicurezza, prevedendo l'organizzazione di momenti di formazione in
preparazione alle prove di evacuazione;
implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione,
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;
migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale,
gli alunni e le famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative
agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti, alle varie attività
previste ed organizzate, alle opportunità offerte dal territorio;
promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli
all’interno dell’Istituzione;
17

favorire l'uso delle tecnologie digitali tra i personale migliorandone le competenze;
sostenere

formazione

ed

autoaggiornamento

per

la

diffusione

dell’innovazione

metodologico-didattica;
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti,
accordi, progetti, fundraising e crow funding;
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
porre l’apprendimento al centro della cultura organizzativa (learning organization).
Nell'azione di adeguamento del POF al Piano Triennale dell'Offerta Formativa previsto
dalla L. 107/2015 si è stati attenti a
1. prendere atto e acquisire il DPR 80/2013 ai fini della implementazione del Piano di
Miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché
della valutazione dell'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in
coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del Dlgs. 286 /2004;
2. sviluppare il sistema e il procedimento di autovalutazione della nostra Istituzione
Scolastica
3. implementare l’Offerta Formativa dell’Istituto per migliorare la qualità del sistema di
istruzione e favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze. In
particolare la progettazione curricolare dovrà avere riguardo della normativa di
seguito indicata: L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015, L. 53/2003, D.Lgs 59/2004,
L. 169/2008, DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 88/2010 e dovrà tenere in debita
considerazione i seguenti obiettivi della L. 107/2015 :
valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
potenziamento delle competenze nell'arte, nel cinema;
valorizzazione dell'educazione al rispetto delle differenze;
valorizzazione dell'educazione al rispetto della legalità;
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valorizzazione dell'educazione al rispetto della sostenibilità ambientale;
potenziamento delle discipline motorie;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
avvio dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
definizione e realizzazione di un sistema di orientamento;
potenziamento delle attività di orientamento con l’università, per l’orientamento in
uscita , nonché attività di preparazione ai test universitari ; o attivita’ di orientamento
per l’inserimento nel mondo del lavoro:
individuazione

e

attivazione

di

metodologie

didattiche

individualizzate

e

personalizzate e avvio di sportelli didattici onde favorire l’apprendimento di tutti;
ampliamento del'offerta formativa con l'introduzione di moduli per il conseguimento
della patente europea (ECDL), con il supporto del madrelingua inglese, con
l'attivazione di un corso di spagnolo, con la
realizzazione di Flipped Classroom, con l'avvio di un corso di pronto soccorso,
primo intervento e rianimazione
realizzazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione degli alunni
eccellenti: olimpiadi della matematica , partecipazione ad esami per certificazioni
linguistiche, ...
valorizzazione del personale ata, ricorrendo alla programmazione di percorsi
formativi finalizzati al miglioramento della professionalità ;
valorizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione.
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PRIORITA' FISSATE PER IL SERVZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI
Partecipazione a conferenze di approfondimento di argomenti culturali
Partecipazione a proiezioni cinematografiche e/o rappresentazioni teatrali
Partecipazione a convegni e a concorsi letterari
Organizzazione e realizzazione di programmi per Radio Olivelli Web
ASSE CULTURALE: MATEMATICA
Collaborazione con l'Università di Pavia per la promozione della cultura scientifica nelle
scuole e nell'orientamento universitario
Olimpiadi della matematica
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO/TECNOLOGICO
Chimica in laboratorio
Fisica in laboratorio
Focus on molecular biology research
ECDL per il conseguimento del patentino europeo: corso preparatorio
Visita al laboratorio di “fisica” in moto (Ducati)
Progetto Generazione Web
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE
Sono programmati annualmente dai Consigli di Classe convegni/interventi finalizzati a far
maturare una coscienza civica. In particolare, recependo quanto evidenziato nelle Linee
d’indirizzo per “Cittadinanza e Costituzione”, uno spazio adeguato sarà riservato al tema
della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che nel quinquennio liceale
lo studente possa conoscere i fondamenti dell’ordinamento costituzionale italiano, anche
in rapporto e confronto con altri documenti.
Pavia: viaggio tra arte e storia
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Generazione web - Sono stati forniti tablet e installate lim per consentire l'utilizzo di una
metodologia innovativa con l'ausilio delle nuove tecnologie informatiche
Scuola 2-0
ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
Collaborazione con il banco alimentare
Collaborazione con la Casa di Accoglienza alla Vita di Belgioioso
APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE
Preparazione agli esami internazionali PET, FCE, CAE
Collaborazione con il MIT di Boston per la realizzazione di moduli programmatici (in
presenza) di lingua inglese
Promozione di contatti con realtà educative di paesi stranieri
Creazione di una piattaforma telematica dedicata
Produzione moduli e materiali didattici interdisciplinari
Vacanze studio all’estero (Irlanda, Stati Uniti)
Possibilità di frequentare il quarto anno all'estero
Accoglienza di studenti stranieri anche per periodi limitati e con piani di studio
personalizzati
ORIENTAMENTO IN USCITA
Orientiamoci
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RETI
La scuola aderisce alle seguenti reti:
Rete Scolastica Generale Pavese che si propone la costituzione della governance
territoriale in condivisione progressiva con la governance regionale anche attraverso “lo
sviluppo di sistemi di interazione, convergenza e collaborazione con altri attori istituzionali
(comuni, province, asl, prefettura,…) e stakeololder (enti, associazioni, università,…) per
l’adattamento o la configurazione di politiche e attività di specifico interesse territoriale
comune;
Rete con Liceo Scientifico Statale “Copernico” di Pavia e Istituto Comprensivo di San
Martino Siccomario avente come obiettivo comune la costruzione di indicatori di
competenze chiave di cittadinanza in entrata e al termine del primo biennio di liceo
scientifico.
Patto di governance per la programmazione e il miglioramento del sistema educativo
provinciale di istruzione e formazione.
Rete per l’alternanza scuola/lavoro.
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INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA ED ATTIVITA' DI ALTERNANZA

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Dall'anno scolastico 2014/2015 è diventata obbligatoria, anche per i percorsi liceali,
l'alternanza scuola lavoro, disegnata dalla legge Renzi/Giannini.
Nell'anno scolastico 2014/2015 saranno quindi obbligatoriamente coinvolti gli studenti che
frequentano la classe terza.
L'alternanza scuola/lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati,
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di
convenzioni con imprese, con ordini professionali, enti pubblici e privati. Secondo il
legislatore l'alternanza qualifica l'offerta formativa a vantaggio degli studenti.
Il Collegio Docenti ha stabilito modalità standard di realizzazione di percorsi di alternanza.
Il primo passaggio attiene alla sfera della informazione. Ad inizio anno a genitori e studenti
vengono illustrate le modalità operative per l'avvio e la realizzazione dei percorsi di
alternanza. Ad anno in corso e dopo aver convenuto accordi con aziende, enti,
associazioni e istituzioni sia le famiglie che gli studenti verranno informati del percorso che
ogni singolo studente farà all'interno della realtà lavorativa ospitante e verrà firmata una
convenzione ad hoc per ogni studente. Ogni ragazzo sarà affiancato da un tutor aziendale
e da un tutor scolastico e dovrà preventivamente seguire un corso base relativo alle norme
in materia di salute e sicurezza, in ottemperanza alla normativa attualmente in vigore
(comma 38 della Legge 107).
L'alternanza deve essere intesa come un'attività scolastica a tutti gli effetti, un'attività di
spessore soprattutto in ordine all'orientamento umano e professionale. Caratteristica
importante di tale esperienza, al termine della quale ogni ragazzo sarà chiamato ad
esprimere un giudizio tramite un questionario di customer satisfaction, sarà la coerenza
con il percorso scolastico. Relativamente alla scansione delle 200 ore si prevedono la
realizzazione di 70 ore in terza, 70 ore in quarta e 60 ore in quinta. Questa quantificazione
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può essere soggetta a modifica anche in itinere, ad anno in corso per comprovati motivi di
necessità e/o per rendere l’esperienza più significativa ed efficace.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La salute e il benessere sono risorse nella vita quotidiana degli individui e della collettività.
La scuola ha tra i suoi compiti, anche istituzionali, l’educazione alla salute.
L'intento è di promuovere, secondo la definizione dell’OMS, “uno stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”.
L'obiettivo che ci proponiamo è quello di far comprendere ai nostri studenti che il progetto
di educazione alla salute è fondato sull'attenzione che ognuno di noi deve rivolgere al
miglioramento delle condizioni di vita della persona, facendo percepire che “i progressi
della salute derivano dalla responsabilità individuale”. Ciò comporta un'opera capillare di
informazione/formazione che garantisca a tutti i giovani l'acquisizione delle necessarie
informazioni scientifiche, collocandole all'interno di valori di riferimento che favoriscano
scelte consapevoli.
Educare alla salute significa infatti educare al rispetto della dignità della persona,
promuovendone il pieno e globale sviluppo, la realizzazione delle sue potenzialità, la
comprensione del valore della relazione con se stessi e con gli altri. Il progetto che
abbiamo elaborato per il corrente anno scolastico, oltre a realizzare iniziative di
formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di prim soccorso (art. 10 della
legge 107) in collaborazione con l'associazione Pavia nel Cuore, prevede seminari relativi
alle seguenti tematiche:
Classi prima e seconda
Stop alle dipendenze
Il mondo in casa: opportunità e pericoli
Classi seconda e terza
Educare al cibo
Classe terza
Pavia nel Cuore – Corso BLSD
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Il mondo delle allergie
Consapevole? Sì, grazie. (incontro con andrologo e senologo)
Classe quarta
Consapevole? Sì, grazie. (incontro con andrologo e senologo)
Stop all'ictus
Il cuore e le patologie cardiovascolari
Virus: nuove sfide anziché paure
Classe quinta
Consapevole? Sì, grazie. (incontro con andrologo e senologo)
La scelta di donare … ANCHE il sangue
Visita ad una struttura ospedaliera
ORIENTAMENTO PERMANENTE
Come recitato dalle linee guida nazionali per l'orientamento permanente, oggi
“l'orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione
e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo
sviluppo ed il sostegno nei processi di scelta e di decisione “.
Per raggiungere tale obiettivo, previsto dal decreto legge 12 settembre 2013 n. 104,
convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128 agli articoli 8 e 8bis, diventa fondamentale
rafforzare le attività di orientamento oltre che con i tradizionali collegamenti con le
università, anche con accordi di collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni
imprenditoriali, le Camere di Commercio, le agenzie per il lavoro. A questo proposito è
utile fare riferimento anche all'accordo tra il Miur e Confindustria per trovare forme di
collaborazione utili alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro, ormai
obbligatori anche per i corsi liceali.
In queste attività di avvicinamento/collaborazione tra istituzione scolastica e mondo del
lavoro la scuola conserva la sua posizione di centralità, avendo il compito istituzionale di
garantire ad ogni studente l'acquisizione di quelle competenze di base e trasversali che
permettono ai giovani di “sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e
progettualità”.
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In questo senso i Consigli di Classe, in cui sono rappresentati anche studenti e genitori,
rimangono la sede unica della programmazione e quindi il luogo naturale al cui interno
vengono deliberate le varie attività.
Per questo le attività di orientamento in uscita prevedono incontri con i referenti
universitari, con studenti universitari che descrivano il rapporto tra lo studente e l'iter
universitario seguito, con professionisti che illustrino le caratteristiche delle varie
professioni, con visite aziendali, con l'attivazione di tirocini formativi.
Tutte queste attività, inserite in un progetto organico e personalizzato contribuisce alla
formazione di persone in grado di cogliere, in ogni momento della loro vita, di identificare
le proprie competenze, capacità, interessi, attitudini, prendendo di conseguenza decisioni
consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione.
Indispensabile diventa porre marcatamente l'accento sullo sviluppo delle competenze, non
solo di base, ma anche trasversali. In quest'ottica vengono organizzate diverse iniziative
che si prefiggono di ampliare il bagaglio culturale degli studenti.
ambito linguistico
attivazione di un corso di spagnolo (seconda lingua che molti studenti hanno già studiato
alla scuola media)
preparazione alla certificazione FCE
ambito informatico
attivazione di un corso base di informatica
partecipazione organizzata a corsi per il conseguimento dell'ECDL
ambito sociale
partecipazione ad attività di volontariato
banca del tempo
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Tutte le attività verranno monitorate e costantemente documentate e questo lavoro
consentirà ad ogni studente di avere un portfolio utile ai fini della stesura di un curriculum
vitae.
L'adesione a reti di scuole può essere strategia particolarmente utile per rendere questo
lavoro più efficace.
EDUCAZIONE FINANZIARIA:
– PROGETTO ECONOMICAMENTE – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO
Il progetto, attuato in collaborazione con ANASF, è rivolto agli studenti della classe quarta
e si propone come finalità quella di garantire agli studenti le opportune conoscenze
economiche che consentano loro di soddisfare le esigenze della vita, anche attraverso la
conoscenza delle dinamiche del mercato finanziario.
Il progetto si articola in tre/quattro moduli di due ore ciascuno e la proposizioe di ogni
modulo è interattiva e coniugata con gli interessi e le motivazioni degli studenti.
Simulazioni, esercitazioni e test di verifica completano il programma.

TUTELA DELL'AMBIENTE
Il progetto, in collaborazione con ASM di Pavia, prevede l'avvio all'interno della scuola
della raccolta differenziata, la programmazione di due incontri tenuti da tecnici dell'ASM e
relativi ai vantaggi della raccolta differenziata sia in termini di tutela ambientale che in
termini economici, la formazione di un gruppo di studenti che si facciano promotori di
formazione nei confronti degli studenti delle scuole medie, l'accoglienza in stage, al
termine dell'anno scolastico, di uno studente della classe terza.
SENSIBILIZZAZIONE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CITTA'
Avvio della collaborazione con il gruppo cittadino “Il Bel San Michele”
LETTORATO
Compresenza di un docente madrelingua per un totale di 12 ore (dato relativo all'anno
scolastico 2015/2016)
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
Interventi da parte dell'associazione UGC di Pavia nelle classi prima e quarta.
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INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Il liceo provvede all’accoglienza, all’inserimento e all’integrazione degli alunni in condizioni
di disagio e/o con diverse abilità; per tali situazioni si fa riferimento ai seguenti documenti:
Legge quadro 5.2.1992 n. 104 concernente il “diritto allo studio e all’integrazione in tutti i
gradi dell’istruzione”.
Decreto N. 5669 del 12/07/2011 e linee guida allegate "diritto allo studio degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Direttiva Ministeriale 27/12/2012 “strumenti di intervento e per alunni con bisogni educativi
speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione” e relative indicazioni operative
contenute nella circolare ministeriale n. 8 del 6/03/2013.
Per le attività didattiche ed educative possono essere presenti docenti di sostegno. È bene
precisare che il docente di sostegno non opera da solo, ma in collaborazione con gli altri
insegnanti, con i genitori, con gli Enti Locali e i Servizi Sociosanitari, Tutti insieme lavorano
alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). L’obiettivo è di sostanziare il
“progetto di vita”, parte integrante del P.E.I. e che riguarda la crescita personale e sociale
dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva
dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la
predisposizione di percorsi volti a sviluppare senso di autoefficacia e sentimenti di
autostima, a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a

vivere in

contesti di esperienza comuni.
L’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) nell’I.C.F. (International Classification
Functioning, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della
Salute) specifica tre obiettivi a lungo termine che devono connotare il Progetto di vita di
ogni persona con disabilità:
1) potenziamento di capacità, competenze, attività della persona;
2) partecipazione sociale del disabile, in rapporto alla quale egli potrà spendere nei
contesti di vita le sue competenze;
3) fattori contestuali facilitanti che “rappresentano l’intero background della vita e della
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conduzione dell’esistenza di un individuo”.
Le operazioni di valutazione verteranno su obiettivi individualizzati. In relazione agli
specifici bisogni di ogni singolo alunno, il Consiglio di Classe definisce un itinerario
didattico individualizzato e flessibile, tenendo conto della tipologia e della gravità
dell’handicap, della diagnosi funzionale e delle osservazioni emerse durante l’attività
scolastica. Le verifiche saranno, quando possibile, conformi a quelle della classe,
altrimenti semplificate o specifiche. La valutazione si baserà soprattutto sui progressi
ottenuti rispetto alla situazione di partenza, sull’applicazione e sull’attenzione prestata.
In presenza di disabilità bisognosa di una specifica continua assistenza, il coinvolgimento
degli operatori del territorio garantisce alla scuola, oltre alle necessarie competenze
specialistiche,

anche

opportuni

interventi

assistenziali

che

rappresentano

un

indispensabile sostegno all'attuazione del piano educativo personalizzato. A tal fine la
scuola collabora in modo costante e proficuo con le Amministrazioni Comunali del territorio
in particolare con gli assessorati ai servizi sociali ed educativi e con le ASL.
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Particolare rilievo si pone, inoltre, per quegli alunni che, per svariate ragioni, mostrano una
richiesta di speciale attenzione a causa di problematiche che non vengono certificate ai
sensi della legge 104/92: sono coloro che presentano svantaggio sociale e/o culturale,
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.
Per questi alunni, per quelli con certificazione di DSA (ai sensi della legge 170/2010), il
Consiglio di classe predispone il P.D.P. (Piano didattico personalizzato) un documento da
condividere

con la famiglia dell’alunno che dovrà contenere almeno le seguenti voci,

articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:
* dati anagrafici dell’ alunno;
* tipologia di disturbo;
* attività didattiche personalizzate
* strumenti compensativi utilizzati;
* misure dispensative adottate;
* forme di verifica e valutazione personalizzate.
Anche in questo ambito si opererà in una prospettiva di inclusione e mettendo a punto
l’applicazione della legge n°170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica.”

31

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione costituisce un momento fondamentale del processo educativo e coinvolge
l'intera comunità scolastica.
L’atto valutativo è di totale pertinenza dell’insegnante, che, però, agisce nell’ambito della
normativa vigente, dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e del lavoro collegiale del
Consiglio di Classe.
La valutazione si propone il raggiungimento di due obiettivi:
-

favorire un positivo sviluppo del

percorso di crescita e di apprendimento degli

studenti, così da promuovere la capacità di autovalutazione. Ciò permette a loro di
prendere coscienza della efficacia del loro impegno in rapporto agli obiettivi
effettivamente conseguiti e delle loro capacità ed attitudini in funzione orientativa
-

consentire al docente di verificare la bontà e l’efficacia del proprio operato, onde
individuare eventuali elementi di fragilità in vista di un continuo miglioramento del
processo di insegnamento/apprendimento

La valutazione è un’operazione continua che si articola in tre fasi:
-

verificare la situazione di partenza degli studenti (valutazione iniziale)

-

fornire agli studenti un’informazione dettagliata e puntuale sul modo in cui ciascuno
studente procede nel proprio percorso di apprendimento, permettendo di progettare
interventi di recupero per chi non avesse raggiunto gli obiettivi prefissati e
contemporaneamente di offrire ulteriori possibilità di approfondimento agli alunni
interessati (valutazione formativa)

-

valutare le competenze acquisite da ogni studente durante l’anno scolastico
elaborando così un bilancio che tenga presente il percorso seguito, i punti di forza e
di debolezza manifestati, e che termini con l’espressione di un giudizio di merito,
complessivo, sugli apprendimenti conseguiti da ciascun allievo (punteggi, crediti,
certificazioni ecc.) fornendo contestualmente anche informazioni circa la qualità del
progetto elaborato e dell’azione educativa sviluppata.

Gli strumenti di verifica devono in primis richiamarsi a criteri di scientificità e quindi devono
essere oggettivi e ripetibili, tesi prevalentemente a valutare la profondità e la
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consapevolezza delle conoscenze senza trascurarne la ricchezza e l’articolazione.
Secondariamente, ma non certo per importanza, devono promuovere e valutare,
attraverso prove definibili come “non oggettive” , la capacità di organizzare e di esporre in
maniera chiara e pertinente il materiale acquisito, oltre che di assumere un giudizio critico
all’interno di un confronto aperto con i docenti ed i compagni.
La valutazione non può esimersi dal valorizzare anche la crescita rispetto ai livelli di
partenza, l’autonomia, le modalità di partecipazione alle varie attività scolastiche e il
comportamento nei confronti delle diverse componenti scolastiche.
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE
All’inizio dell’anno scolastico il docente coordinatore illustra agli studenti i criteri di
valutazione approvati in sede di Collegio dei Docenti e fatti propri da ogni Consiglio di
Classe.
Le interrogazioni devono avvenire esclusivamente all’interno dell’ora di lezione della
disciplina oggetto di valutazione e alla presenza della classe, salvo eventuali deroghe
concesse dalla presidenza. Devono inoltre essere svolte secondo modalità e tempistica
condivise con la classe, ma non devono perdere di vista un elemento importante al fine
della maturazione degli studenti, ovverosia l’abitudine ad uno studio sistematico e
puntuale.
Nelle classi del triennio verranno periodicamente somministrate prove di simulazione della
terza prova e, ove possibile, di colloquio pluridisciplinare.
Al presente POF sono allegate le griglie di valutazione elaborate e adottate dal Collegio
dei Docenti sia per le prove scritte che per l’orale dell’esame di stato. Nel corso dei cinque
anni i docenti fanno riferimento a queste, naturalmente in forma semplificata per il biennio
e in maniera sempre più completa durante il triennio conclusivo.
Laddove si intendano adottare modalità di valutazione diverse da quelle tradizionali
(interrogazioni e verifiche scritte), dopo la verifica e l’approvazione all’interno del Consiglio
di Classe, devono essere illustrate agli studenti, spiegando loro anche l’incidenza che tali
prove hanno ai fini della valutazione quadrimestrale.

VERIFICHE
Italiano - Latino - Inglese - Matematica
Prove scritte:
almeno due nel primo quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre
Prove orali:
almeno due per quadrimestre
La valutazione intermedia è costituita da un solo voto.
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Storia - Filosofia - Fisica - Scienze - Ed. Fisica
tre verifiche complessive per quadrimestre
Disegno e Storia dell’Arte:
almeno due complessive (scritte, orali, grafiche) per quadrimestre
Le verifiche vanno corrette e consegnate possibilmente entro due settimane, ma
comunque non oltre le tre settimane. Eventuali deroghe ai tempi di consegna vanno
motivate in classe e in presidenza. Il recupero delle verifiche scritte alle quali lo studente si
fosse assentato è previsto per la lezione successiva a quella in cui è stato svolto il compito
in classe.
Ogni singolo Consiglio di Classe può fissare, se ritiene opportuno, interrogazioni
programmate.
Al presente PTOF sono allegate le griglie di valutazione adottate dal Collegio dei Docenti e
fatte proprie dai Consigli di Classe.
Prima del termine del primo quadrimestre per le classi dalla prima alla quarta vengono
proposte agli studenti prove di verifica predisposte sulla base della programmazione
curricolare e comprensive dei contenuti essenziali del quadrimestre. Alla luce di tali prove
verranno attivati momenti di recupero per gli studenti che manifestano difficoltà e/o lacune.
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
A seguito del DM del 16 gennaio 2008 (e succ. integrazioni), relativo ai principi generali
che devono ispirare la valutazione della condotta degli studenti, il Collegio dei Docenti, cui
spetta il compito di definire i criteri di attribuzione del voto di condotta, segnala che la
valutazione del comportamento degli studenti intende accertare i livelli di consapevolezza
raggiunti, con particolare riferimento ai valori della cittadinanza e della convivenza,
verificare la capacità di rispettare le regole che disciplinano la vita della comunità
scolastica, diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti. La
valutazione, espressa in sede di scrutinio del primo quadrimestre e di scrutinio finale, si
riferisce a tutto il periodo di permanenza all'interno dell'istituzione scolastica, ma
comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo realizzate al di fuori di
essa. Si ricorda che la valutazione concorre, unitamente alla valutazione degli
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e quindi alla determinazione
della media dei voti ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato e alla definizione del credito
scolastico nel triennio conclusivo. Il voto di condotta inferiore a 6/10 determina la non
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi. Tale
valutazione può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall'art. 4 del DM 5
del 16/01/2009.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato gli indicatori per l'attribuzione del voto relativo al
comportamento di ciascuno studente.
Voto

Indicatori

10

Partecipa attivamente alle attività didattiche e alle proposte di approfondimento,
manifestando interesse costante ed impegno assiduo e assumendo spesso un ruolo
propositivo all'interno della classe. Mostra consapevolezza e interiorizzazione delle
regole. E' puntuale e diligente nel rispetto delle consegne e regolare nella
frequenza.

9

Manifesta un buon livello di interesse ed un impegno costante nei confronti
delle attività didattiche e delle proposte di approfondimento. Mostra
consapevolezza e interiorizzazione delle regole. E' puntuale e diligente nel
rispetto delle consegne e regolare nella frequenza

8

Non sempre segue con interesse ed impegno le attività didattiche e le
proposte
di
approfondimento,
risultando
talvolta
selettivo.
E'
complessivamente corretto nei confronti delle regole, anche se in qualche
occasione si rende necessaria una sollecitazione verbale e/o un richiamo
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scritto alla famiglia Generalmente adempie alle consegne e frequenta nel
complesso in maniera regolare.
7

Manifesta un comportamento non sempre corretto ed inoltre attenzione e
partecipazione risultano discontinue e selettive. Non è sempre puntuale e
diligente nel rispetto delle regole e delle consegne, così che, oltre ad alcuni
richiami verbali, si sono rese necessarie anche annotazioni scritte sul
registro di classe e comunicazioni alla famiglia. La frequenza appare
discontinua e sono presenti anche diversi ritardi e/o uscite anticipate.

6

Mostra scarsa consapevolezza e rispetto inadeguato delle regole il che ha
comportato anche segnalazioni sul registro di classe, nonchè comunicazioni
alla famiglia. L'attenzione e la partecipazione alle attività didattiche risultano
estremamente discontinue e selettive e sono presenti episodi di disturbo del
regolare svolgimento delle lezioni. Anche l'impegno risulta discontinuo e
superficiale così come saltuario ed occasionale è il rispetto delle consegne
e delle scadenze. La frequenza è irregolare anche per ritardi e/o uscite
anticipate.

5

Manifesta un comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con
insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato con precisi
provvedimenti disciplinari che hanno comportato anche la sospensione dalle
lezioni per più di cinque giorni, ma non l'esclusione dallo scrutinio finale. Si
nota anche un mancato rispetto delle regole, sempre puntualmente
segnalato sia sul registro di classe che sul libretto delle comunicazioni
scuola/famiglia e un generale disinteresse per le attività didattiche, nonchè
una frequenza irregolare con ritardi, uscite anticipate e assenze
ingiustificate.

<5

Il comportamento è stato caratterizzato da manifestazioni violente
(segnalate con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato
anche la sospensione dalle lezioni per più di cinque giorni, ma non
l'esclusione dallo scrutinio) nei confronti di docenti/personale ATA e
compagni oltre che da gravi e ripetute inosservanze delle regole, con
diverse note di demerito e ammonizioni verbali reiterate e/o sanzioni
disciplinari di allontanamento dalla scuola, con assenza di qualsiasi segno
di ravvedimento e/o di impegno di miglioramento. Manifesta totale
disinteresse per l'attività scolastica, risultando refrattario ad ogni
sollecitazioni da parte del corpo docente e frequenta in maniera
assolutamente frequenza saltuaria senza alcuna plausibile giustificazione.
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Il Consiglio di Classe, per formulare il giudizio di ammissione o non ammissione, si avvarrà
dei seguenti elementi valutativi, declinati lungo l'intero corso dell'anno scolastico: profitto,
partecipazione all'attività scolastica, frequenza, impegno, progresso nell’apprendimento,
eventuali problematiche di salute e personali.
Vengono ammessi alla classe successiva
gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascuna
disciplina, hanno conseguito un profitto sufficiente in tutte le materie
gli studenti che, nonostante lievi carenze in una o due discipline e in presenza di un
quadro di impegno serio e responsabile manifestano, oltre ad una preparazione
complessivamente positiva, capacità che non precludono la possibilità di seguire
proficuamente il programma di studi del successivo anno scolastico. In questo caso
vengono fornite dagli insegnanti indicazioni di lavoro mediante comunicazione scritta. Tale
lavoro sarà oggetto di verifica all'inizio del successivo anno scolastico.
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano carenze ritenute gravi
dal Consiglio di Classe, cioè tali da non poter essere recuperate attraverso esercitazioni
assegnate e studio individuale entro la fase iniziale del successivo anno scolastico e tali
da pregiudicare il percorso globale di apprendimento. Il rifiuto sistematico verso una
disciplina, tempestivamente segnalato dal Consiglio di Classe, comporta la possibilità di
non ammissione.
Il giudizio viene sospeso nel caso in cui gli studenti, in sede di scrutinio finale, risultino
insufficienti in una o più materie – non più di tre - e sia considerato dal Consiglio di Classe
capace di recupero con un adeguato lavoro estivo.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, secondo un calendario stabilito dal
Collegio Docenti, gli studenti con giudizio sospeso, dovranno sottoporsi a una verifica in
tali materie;

un nuovo scrutinio, integrativo di quello di fine anno, stabilirà la loro

ammissione o la non ammissione alla classe successiva.
All’alunno, il cui giudizio risulti sospeso, vengono fornite, mediante comunicazione scritta,
indicazioni per recuperare le lacune durante il periodo estivo e sostenere le prove d’esame
a settembre.
Per ogni debito formativo lo studente interessato dovrà sostenere una prova d’esame a
settembre e provvedere a colmare le specifiche lacune secondo le seguenti modalità:
• CORSO di RECUPERO: oltre allo svolgimento del lavoro personalizzato, è prevista la
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frequenza a un corso estivo, che potrebbe essere organizzato dalla scuola, di circa 3
settimane nei mesi di giugno e luglio. La frequenza al corso è facoltativa, tuttavia la
famiglia che intende non avvalersene deve dichiararlo per iscritto alla scuola.
•

RECUPERO AUTONOMO: lo studente non deve seguire alcun corso di recupero,

ma provvedere autonomamente a svolgere il lavoro personalizzato assegnato.
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SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
Il Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione, approvato dal Consiglio dei Ministri
l’8 marzo 2013, intende definire un procedimento complessivo di valutazione attuato
attraverso rilevazioni relative al contesto, alle risorse, ai processi e agli obiettivi con
l’intendimento di individuare in particolare le fragilità ed i punti di debolezza per i quali è
necessario prevedere azioni di miglioramento.
Il Liceo si avvale del SNV per la rilevazione annuale degli apprendimento effettuata nella
classe seconda nel rispetto delle modalità indicate dalle direttive ministeriali.
Come previsto inoltre dalla direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 (priorità strategiche del
SNV per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) a partire dal corrente anno
scolastico, verrà effettuata l’autovalutazione cui seguirà un Rapporto di Autovalutazione
(RAV) che indicherà le priorità strategiche e gli obiettivi di miglioramento nell’ottica della
promozione dell’innalzamento del successo formativo.
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
· Libretto personale

Ogni studente è dotato di un libretto personale per giustificare assenze e ritardi, per
chiedere permessi di uscita anticipata, prenotare colloqui straordinari con i docenti, oltre
che per le tradizionali comunicazioni scuola-famiglia. I genitori devono sempre compilare
per intero ogni loro richiesta. Si ricorda che gli alunni maggiorenni possono firmare
personalmente ogni comunicazione.
Il libretto personale deve essere custodito con ogni cura dagli studenti che devono portarlo
sempre con sé a scuola. La manomissione o la falsificazione da parte dello studente è una
mancanza molto grave che sarà sanzionata anche con la sospensione del responsabile in
caso di reiterazione.
In caso di smarrimento è possibile acquistare un altro libretto, versando in segreteria € 5 .

· Frequenza alle lezioni
E’ della massima importanza partecipare alle lezioni in modo attivo e costruttivo; la
puntualità è perciò indispensabile.
Gli studenti che arrivano dopo l’inizio della prima lezione (dopo 10/15 minuti) saranno
ammessi in classe anche se privi di giustificazione; in tal caso il giorno dopo dovranno
portare la giustificazione firmata dai genitori nell’apposita sezione del libretto personale.
Qualora uno studente non porti la giustificazione per i due giorni successivi a un’assenza o
a un ritardo, verrà avvisata la famiglia. Le entrate in ritardo per visite mediche o per altri
validi motivi devono essere giustificate sul libretto il giorno stesso al momento
dell'ingresso. Si ricorda che la frequenza irregolare, se non è adeguatamente giustificata
da validi motivi, incide sul voto di condotta e perciò sulla media complessiva dei voti.
Qualora ce ne sia motivo adeguato, è anche possibile richiedere, utilizzando l'apposito
modulo, un permesso permanente di entrata in ritardo, non superiore ai 10 minuti, per
alcuni o tutti i giorni della settimana.
I permessi di uscita anticipata devono essere richiesti per iscritto sul libretto e autorizzati
dal Coordinatore s.e.d.entro la prima ora di lezione.
Per frequentare le ore di Educazione Fisica gli studenti devono essere muniti
dell’abbigliamento necessario: tuta e scarpe da ginnastica. Eventuali richieste di esonero
devono essere corredate da un certificato medico e consegnate tempestivamente al
professore di Educazione Fisica; gli alunni esonerati devono comunque presenziare alle
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lezioni.
Per tutte le assenze dovrà essere presentata al docente della prima ora del giorno del
rientro a scuola la giustificazione redatta sul libretto e firmata da un genitore o da altra
persona riconosciuta dall'istituto. Lo studente maggiorenne può firmare la giustificazione
per le sue assenze; in tal caso la famiglia deve essere informata che ciò è dettato dalla
legge dello stato.Si ricorda che la normatiova determina il numero massimo di ore di
assenza consentite per riconoscere validità all'anno scolastico (non più di 1/3 delle ore
complessive di lezione).
· Colloqui con i professori e con il Coordinatore s.e.d.
E’ possibile parlare con i professori nelle ore di ricevimento, fissando un appuntamento
tramite la Segreteria .
Per colloqui straordinari con i docenti occorre concordare un appuntamento utilizzando il
libretto personale dello studente E’ possibile incontrare il Coordinatore s.e.d. richiedendo
telefonicamente un appuntamento in Segreteria o tramite la sua mail personale.
· Segreteria
La segreteria è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 13,00.
Per gli studenti la segreteria è a disposizione solo all’inizio e al termine delle lezioni, oltre
che durante l’intervallo.
· Aule
Le aule vanno tenute in ordine e pulite. Qualora questo non si verificasse gli alunni si
tratterranno oltre la conclusione delle lezioni per provvedere.
· Uso delle aule al pomeriggio
E’ possibile fermarsi a studiare da soli o con compagni fino alle ore 17. Chi vuole usufruire
di questa possibilità deve segnare il proprio nome sull’apposito registro allo sportello della
Segreteria.
· Fumo
Si ricorda che per disposizioni di legge è vietato fumare in tutta la scuola, anche negli
spazi esterni.
· Telefoni cellulari
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Per salvaguardare la tranquillità del lavoro scolastico e la privacy di tutti è vietato l’uso dei
telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici all’interno dei locali della scuola e comunque
durante l'intero orario scolastico. All’inizio delle lezioni i cellulari spenti dovranno essere
riposti negli zaini. Ogni comunicazione di emergenza fra gli studenti e le loro famiglie deve
passare attraverso la Segreteria.
Trasgressioni a questa norma porteranno al ritiro degli apparecchi che saranno restituiti
solo ai genitori presso la Segreteria.
In tutti i locali della scuola è vietato, senza autorizzazione, effettuare con qualunque
mezzo riprese video, fotografie, registrazioni audio. L'infrazione sarà considerata
particolarmente grave nel caso in cui il materiale registrato venga pubblicato, o altrimenti
diffuso, o qualora le riprese abbiano come oggetto minori. Sarà inoltre perseguito l'utilizzo
di internet o di social network a scopo di offesa o di diffamazione. I responsabili di tali atti,
oltre a subire sanzioni disciplinari, incorreranno nelle conseguenze previste per la
violazione delle leggi vigenti.
· Medicinali
La scuola non può somministrare alcun tipo di medicinale agli studenti. In segreteria è
collocata una cassetta con materiale di pronto intervento (art. 15 D.Lgs 626/94).
Il docente di Educazione Fisica ha il compito di verificare periodicamente la completezza
del contenuto e il rispetto delle scadenze dei vari materiali in esso riposti.
Il Docente segnalerà le eventuali necessità di integrazione al segretario che si farà carico
dell’acquisto.

· Furti
Il personale della scuola non può esercitare un’efficace vigilanza in modo da garantire che
non avvengano furti. Gli studenti sono perciò invitati a non portare a scuola oggetti di
valore non strettamente indispensabili per l’attività scolastica e, in ogni caso, a vigilare
attentamente.
· Danni
Gli studenti devono aver cura degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e del materiale
didattico della scuola e dei compagni. Eventuali danni arrecati per colpa o negligenza
dovranno essere risarciti.
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· Uso delle strutture e degli spazi
E' vietato l'ingresso delle persone estranee alla scuola senza il permesso della
presidenza. E' consentito fermarsi a studiare da soli o con compagni in un'aula dalle ore
14.30 alle ore 17.00. Chi intende usufruire di questa possibilità de ve segnalare il proprio
nome nell'apposito modulo in bacheca davanti allo sportello della segreteria. Non è
prevista la partecipazione di esterni, salvo autorizzazione del Coordinatore s.e.d.

· Sanzioni disciplinari
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le
sanzioni che possono essere inflitte sono, a seconda della gravità, le seguenti:
richiamo sul libretto personale da parte dell’insegnante,
richiamo con nota scritta sul registro di classe,
richiamo

formale

con

comunicazione

scritta

da

parte

del

Dirigente

scolastico,
allontanamento temporaneo (sospensione) dalla comunità scolastica, fino a un massimo di
15 giorni, per gravi e reiterate infrazioni disciplinari. Si ricorda che riguardo questo ultimo
provvedimento le famiglie possono fare ricorso tramite domanda scritta

all’Organo di

Garanzia del Liceo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della sanzione. La
sospensione dalle lezioni è comminata dal Consiglio di classe composto dai soli docenti.
Il presente regolamento è stato redatto in ottemperanza allo Statuto delle Studentesse e
degli Studenti della scuola secondaria., DPR 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal DPR
21 novembre 2007 n. 235.
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CREDITO SCOLASTICO NEL 2° BIENNIO E NEL 5° ANNO
ESAMI DI STATO
Ciascun candidato può ottenere un massimo di 25 punti quale credito per l’andamento
degli studi e per le esperienze formative e culturali maturate fuori dalla scuola .
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
D.M. del 16/12/2009 N.99
Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno nello scrutinio finale di ciascuno degli
ultimi tre anni il credito scolastico secondo la tabella sotto riportata:
Media dei voti

Credito scolastico (Punti)

M=6

Classe terza
3-4

Classe quarta
3-4

Classe quinta
4-5

6 <M ≤ 7
7 <M ≤ 8
8 <M ≤ 9
9 <M ≤ 10

4-5
5-6
6-7
7-8

4-5
5-6
6-7
7-8

5-6
6-7
7-8
8-9

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun
anno scolastico.
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato, il
voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento
concorre alla determinazione della media M 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. Il riconoscimento di eventuali
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di
oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della scuola di
appartenenza concorre alla definizione del credito scolastico in quanto tali attività sono
parte integrante dell’offerta formativa.
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Criteri per l'attribuzione del credito formativo
D.M. n° 49 del 24 febbraio 2000.
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi, sono acquisite al di
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla
formazione della persona quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport.
La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi deve consistere
in una attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso i quali l’allievo ha
realizzato le esperienze e contenente una sintetica descrizione delle esperienze stesse.
Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della
legalizzazione, devono essere rilasciate da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali
e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l’indicazione del
livello di competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale
di standardizzazione.
Nell’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, il credito formativo potrà consentire
il raggiungimento del livello massimo all’interno della fascia relativa alla media dei voti.
Attività che danno luogo al credito formativo
Patente europea ECDL: si attribuisce il credito formativo in presenza del superamento
del primi quattro moduli e successivamente degli altri tre all’acquisizione della patente
europea
Certificazione di conoscenza delle lingue straniere
Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da
organismi accreditati a livello internazionale ( AQA, Cambridge ESOL, City and Guilds,
Edecxel, EDI, ESBI Ltc, IELTS, Trinity College London )
Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli (per attività della durata di
almeno 20 ore) e partecipazione a progetti promossi da istituzioni culturali accreditate o
in accordo/convezione con la scuola
Esperienze di stage lavorativo certificato pari ad almeno 30 ore
Attività di volontariato, di particolare rilevanza da un punto di vista qualitativa nonchè
quantitativo.
Attività sportive a livello regionale o nazionale a condizione che le attività agonistiche
abbiano durata annuale
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Criteri per valutare la documentazione presentata
•

coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le

finalità educative e formative del POF;
•

documentazione precisa sull’esperienza, riportante l’indicazione dell’Ente, una

breve descrizione dell’esperienza, i tempi entro cui questa è avvenuta;
•

risultati concreti raggiunti.

Documentazione del credito formativo
L’Organizzazione o l’Associazione che ha promosso l’attività alla quale lo studente ha
partecipato deve documentare il credito formativo attraverso un’apposita attestazione.
Per consentire una adeguata valutazione, l’attestazione deve contenere:
•

gli estremi indicativi dell’Ente che lo emette (carta intestata, nome, attività, legale

rappresentante);
•

la descrizione sommaria dell’attività svolta dallo studente;

•

la durata di tale attività ( espressa in giorni, mesi, anni);

•

i compiti svolti;

•

data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante.

I Consigli di Classe valutano le certificazioni di Lingua ottenute l’estate precedente l’anno
di corso di riferimento (esempio: a.s. 2012/2013 certificazioni ottenute durante l’estate
2012); solo per il caso della classe terza si valuteranno certificazioni di Lingua ottenute
nell’intero periodo precedente l’a.s. di riferimento.
La documentazione per l’assegnazione del credito formativo dovrà pervenire in
Segreteria entro il 31 maggio.
Delibera del Collegio Docenti
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STRUTTURE E ORGANI DELLA SCUOLA
Il Liceo Scientifico Paritario “Teresio Olivelli” è gestito dalla Teresio Olivelli Soc.
Cooperativa con sede in Via Bernardino da Feltre, 9 - PAVIA
Consiglio di Amministrazione (CdA):
E’ l’alta direzione dell’Istituto
Provvede alla gestione amministrativa della scuola e a tutti i compiti previsti dallo Statuto
della Cooperativa
Adotta tutte le iniziative che ritiene utili a garantire e promuovere il perseguimento delle
finalità della scuola
Sceglie e assume il Coordinatore s.e.d. (servizi educativi e didattici)
Assume il personale docente e non docente di intesa col Coordinatore s.e.d. In caso di
inidoneità dei docenti rispetto alle finalità della scuola, provvede a formali richiami ed,
eventualmente, al licenziamento
Delibera in merito alla concessione di riduzioni di retta
Individua e predispone le risorse economiche per le seguenti attività:
provvede all'acquisto del materiale didattico, il rinnovo e l’ampliamento delle attrezzature e
delle strutture anche sulla scorta dei piani e delle priorità indicate dal Consiglio di Istituto
promuove l'aggiornamento dei docenti
verifica attuazione di progetti di sviluppo delle attività scolastiche
approva il PTOF
Tiene i collegamenti con il Coordinatore s.e.d. e con il Collegio Docenti, invitando il
Coordinatore s.e.d. alle sedute del CDA quando venga ritenuto opportuno per conoscere
situazioni e approfondire problemi, nonchè partecipando con uno o più delegati alle sedute
del Collegio Docenti o del Consiglio di Istituto quando se ne ravvisi l’opportunità
Nomina le figure responsabili dei servizi richiesti da norme di legge (privacy, sicurezza,
ecc.)
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Presidente del CdA (PR):
Presiede il CdA e lo rappresenta secondo le indicazioni dello Statuto della Cooperativa e
delle norme di legge
Cura l’esecuzione delle delibere del CdA
Dirige la segreteria per quanto attiene le attività che rientrano nei suoi compiti
Direttore amministrativo (DA)
Coordina tutte le attività amministrative della Teresio Olivelli Società Cooperativa
Regola i rapporti con i dipendenti secondo il contratto ANINSEI .
Risponde al Presidente e al CdA.
Coordinatore s.e.d.
nominato dal Consiglio di Amministrazione
risponde al Consiglio di Amministrazione dell’attuazione del Progetto educativo della
scuola
sovrintende al funzionamento organizzativo e didattico della scuola, coordinando l’attività
del personale docente e non docente
tiene i rapporti con le famiglie degli utenti del servizio scolastico
Vice coordinatore s.e.d.
nominato

dal Coordinatore s.e.d.

e sovrintende al funzionamento organizzativo e

didattico della scuola in assenza del Coordinatore s.e.d.
Personale addetto alla segreteria (ATA):
segue le mansioni operative indicate dall’Ente gestore relativamente alle sue attività
istituzionali secondo le direttive del Presidente e del Direttore amministrativo
attende agli adempimenti necessari al funzionamento della scuola secondo le direttive del
Coordinatore s.e.d.
Collaboratore Scolastico (CS):
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività che richiedono una preparazione professionale non
specialistica.
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Consiglio di Istituto (CdI):
Il Consiglio di Istituto rappresenta l’organo di coordinamento tra l’Ente gestore, i docenti, i
genitori e gli studenti.
Attribuzioni:
approva il PTOF
acquisisce gli orientamenti educativi e didattici del C.d.A. e formula le linee guida per la
programmazione di competenza del Collegio dei Docenti
adotta il regolamento interno di Istituto
adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze dell’Istituto
indica i criteri per l’attuazione di attività integrative
stabilisce i criteri guida delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione
formula proposte per l’attivazione di incontri finalizzati alla formazione dei genitori e degli
studenti
formula proposte e indica priorità per l’acquisto di materiale didattico, il rinnovo e/o
l’ampliamento di attrezzature e strutture
promuove i rapporti tra i Consigli di Classe, i rappresentanti degli studenti, le Associazioni
dei genitori presenti nell’Istituto
promuove i rapporti con le altre scuole cattoliche del territorio
Composizione:
Il Consiglio di Istituto è composto da tre docenti, tre genitori e tre studenti. Di diritto ne fa
parte il Coordinatore e un rappresentante del CdA.
Il Presidente del CdI è eletto tra i genitori.
Convocazione:
Il Consiglio di Istituto si riunisce in seduta ordinaria all’inizio e alla fine dell’anno scolastico,
oppure su richiesta di 2/3 dei membri del Consiglio stesso o a discrezione del Presidente
ogni volta in cui lo ritenga necessario.

50

Collegio dei Docenti (CD)
Attribuzioni:
approva il PTOF
cura la programmazione dell’azione educativa e didattica anche al fine di adeguare,
nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento
alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne
l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica
propone nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione metodologica e
didattica al fine di adattare il processo didattico alle mutevoli esigenze dell’utenza
provvede all’adozione dei libri di testo nel rispetto degli indirizzi educativi della scuola e
alla scelta dei sussidi didattici
propone criteri di inserimento tardivo di studenti provenienti da altre scuole
formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti
elegge i propri rappresentanti nel CdI.
Composizione:
Il CD è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto dal
Coordinatore s.e.d.
Convocazione:
Il CD si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce secondo un calendario votato
dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico e se convocato dal coordinatore
s.e.d. oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le riunioni
del CD si svolgono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni
Consiglio di Classe (CdC)
Attribuzioni:
formulare la programmazione didattica per la classe (riservato ai soli docenti)
formulare la valutazione periodica e finale degli alunni (riservato ai soli docenti)
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agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni
assumere i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari a causa di
comportamenti scorretti degli alunni
Composizione:
Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe, da due genitori
rappresentanti e da due alunni rappresentanti ed è presieduto dal Coordinatore s.e.d. o da
un suo delegato.
Coordinatore/segretario:
All’interno del Consiglio di Classe è prevista la figura del coordinatore/segretario. Il
segretario coordinatore di classe viene nominato dal coordinatore s.e.d. all'inizio dell'anno
scolastico tra i docenti della classe. Ha il compito di coordinare i rapporti tra i docenti della
classe in ordine alla programmazione delle attività didattiche ed extrascolastiche ed è
punto di riferimento per i genitori ai quali comunica le informazioni sugli esiti scolastici dei
figli, raccogliendone osservazioni e proposte. Tiene i rapporti con i rappresentanti degli
alunni, facendo da tramite tra questi e il Consiglio di Classe

Convocazione:
È convocato dal Coordinatore s.e.d. e si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle
lezioni
Assemblee dei genitori e degli studenti:
Le Assemblee dei genitori e degli studenti sono organismi facoltativi; vengono istituiti e
convocati su richiesta degli stessi e per motivazioni da loro stessi individuate.
Responsabili
Presidente Cooperativa

Dr. Maurizio Giacometti

Coordinatore s.e.d.

Prof. Fabrizio Gasperoni

Docenti
Prof Barbieri Francesca

Lettere

Prof Bruschi Michele

Fisica

Prof. Mancini Lorenzo

Religione Cattolica
52

Prof. Gozzini Alberto

Scienze Motorie

Prof Mancastroppa Stefania

Lettere

Prof Lassa Eleonora

Matematica

Prof Mongodi Stella

Lettere

Prof Palumbo Silvia

Scienze

Prof Fraccia Benedetta

Storia e Filosofia

Prof Ricotti Stefania

Matematica

Prof Sala Annamaria

Lingua Inglese

Prof. Chalmers Alessandra

Arte e Disegno

Coordinatori
Classe I

Prof. Bruschi Michele

Classe II

Prof. Lassa Eleonora

Classe III

Prof. Mongodi Stella

Classe IV

Prof. Barbieri Francesca

Classe V

Prof. Mancastroppa Stefania

Coordinatori attività specifiche:
Responsabile orientamento in entrata

Prof Sala Anna Maria

Responsabile orientamento in uscita e alternanza

Prof. Silvia Palumbo

responsabile laboratori

Prof. Bruschi Michele

Responsabile aggiornamento e BES

Prof. Barbieri Francesca
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Rappresentanti di classe (A.S. 2015/2016):
Classe
1^

2^

3^

4^

5^

Genitori

Studenti

Romagnoli Paolo)

Nappa Alessandro

Notari Jacopo

Ruscica Andrea

Foglia Gabriella

Bellazzi Emma

Rossetti Gabriele

Picca Matteo

Gagnone Gabriella (Paletti)

De Rinaldis Riccardo

DirienzoSantina (Bertotti)

Vrech Federico

Gè Barbara (Bertolotti)

Poggi Vittoria

Colosio Sabrina (Fassina)

Fassina Andrea

Franzinetti Maura (Biale)

Caruso Corrado

Pezzoni Paola (Bottani)

Biale Francesco

Consiglio di Istituto
Componenti genitori (2014-2016)
Sigg Fassina Giuseppe, Lanza Maria Luisa (Caruso), Rossetti Gabriele
Componenti studenti (2014-2016)
Bianchi Alessandro, Pennetta Alessia, Portinari Matteo
Componenti docenti (2014-2016)
Proff Bruschi Michele, Ricotti Stefania, Sala Anna Maria
Consulta Provinciale degli Studenti (2014-2016)
Pennetta Alessia, Tavella Mario
Organo di Garanzia (2014-2016)
Prof Fabrizio Gasperoni

coordinatore s.e.d.

Prof Palumbo Silvia

docente

Sig.ra Lanza Maria Luisa (Caruso)

genitore

Amici Alessandro

studente
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CONTATTI SCUOLA - FAMIGLIA
L’informazione e la collaborazione sul cammino scolastico degli alunni si attuano secondo
le seguenti modalità:
•

udienze settimanali dei docenti su prenotazione

•

specifico appuntamento con il docente interessato

•

convocazione diretta, per lettera o tramite libretto dello studente, da parte del

docente interessato o del preside
•

invio di lettere informative sull’andamento scolastico e sulle situazioni disciplinari

problematiche dopo ogni seduta del Consiglio di Classe
•

Registro elettronico dei voti*

•

Assemblee di classe su richiesta di genitori o docenti, ogni volta in cui una o

entrambe le componenti ne rilevino l’opportunità
•

pagelle quadrimestrali dei profitti ottenuti.

Si fa inoltre presente che il libretto individuale dello studente riporta, a cura e sotto la
responsabilità dello stesso, la valutazione orale e scritta conseguita di giorno in giorno. Sul
libretto personale vengono registrate anche:
•

le giustificazioni delle assenze

•

le richieste di permessi di entrata o uscita posticipata o anticipata

•

le richieste di convocazioni

•

i rientri pomeridiani degli alunni.

Le famiglie vengono avvisate delle varie iniziative scolastiche tramite e-mail spedite agli
indirizzi di posta elettronica che i genitori hanno preventivamente autorizzato.
La scuola è dotata di un sito internet che viene regolarmente aggiornato; porta notizie delle
varie attività scolastiche.
Dall’a.s. 2011-2012 è in funzione il Registro Elettronico, su cui vengono riportati i voti di
profitto e le annotazioni, consultabili in ogni momento via internet dai genitori, tramite
apposita password personale ( fornita dalla Segreteria )
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La scuola è aperta: da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00
Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00.
Il Coordinatore s.e.d. è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.30 o su
appuntamento.

INDIRIZZO

Liceo Scientifico Paritario “T. Olivelli”
Via Bernardino da Feltre, 9 - 27100 – Pavia
tel.: 0382.303493 - 3662033514

Fax: 0382.1850296

e-mail: info@liceoolivelli.pv.it - web: www.liceoolivelli.pv.it

IL PRESIDENTE DEL CDA

IL COORDINATORE s.e.d.

Dott. Maurizio Giacometti

Prof. Fabrizio Gasperoni

Pavia, 30 settembre 2014
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
La scuola è il luogo dell’educazione all’apertura alla realtà attraverso l’osservazione, lo studio e la riflessione
critica. Il nostro Liceo propone il seguente patto educativo di corresponsabilità, il cui obiettivo è quello di
definire in modo dettagliato e condiviso il rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie e gli studenti.
Il ruolo del docente è fondamentale; l'efficacia del suo lavoro si fonda su un imperativo morale condiviso da
tutto il corpo docente: interessarsi allo studente come persona, prima che ai risultati del suo lavoro. In
particolare poi
I docenti si impegnano a:
•

svolgere la loro attività adempiendo agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità con le

leggi che li riguardano nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta secondo i principi fissata dalla
Costituzione;
•

partecipare alle attività collegiali, garantendo il contributo della loro professionalità e cooperando

alla elaborazione e alla gestione del Piano dell'Offerta Formativa;
•

promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni

di operare scelte autonome e responsabili;
•

sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;

•

informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione,

garantendo la massima trasparenza in ogni attività e decisione.
Anche il ruolo della famiglia non può essere limitato ad una semplice delega, perchè l'obiettivo dei docenti,
della scuola, della famiglia e della società è il bene della persona. In particolare poi
I genitori si impegnano a:
•

conoscere l’offerta formativa della scuola;

•

interessarsi delle attività e delle problematiche della scuola, dando il loro contributo costruttivo per il

continuo miglioramento della proposta formativa e collaborando con il Consiglio di Classe, per quanto di loro
competenza, nella realizzazione delle iniziative programmate e nella stesura della programmazione;
•

sostenere i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, vigilando sulla correttezza dei loro

comportamenti;
•

aggiornarsi su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, prendendo visione delle comunicazioni
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scuola- famiglia (cartacee o su web), tenendosi informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli;
•

farsi carico in solido per eventuali danni arrecati dal proprio figlio a carico di persone, arredi e

materiale didattico.
•

Gli studenti si impegnano a:

•

conoscere e fare propri i diritti e i doveri espressi nello Statuto degli studenti e nel Regolamento

d’Istituto;
•

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

compagni;
•

usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si trovano;

•

presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato all’ambiente;

•

presentarsi con puntualità alle lezioni;

•

non usare i telefoni cellulari durante le ore di lezione;

•

evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.

•

osservare il divieto di fumare in tutti gli spazi (sia aperti che chiusi) dell'istituto.

Pavia, _______________

Firme dei genitori

Il Coordinatore S.E.D.

----------------------------------------

-------------------------------------------

---------------------------------------Firme dello(a) studente(ssa)
----------------------------------------
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
LICEO SCIENTIFICO “TERESIO OLIVELLI”
PARITARIO – D.M. 28 – 02 – 2001
27100 PAVIA – VIA BERNARDINO DA FELTRE, 9
Cod.mecc. PVPS01500C

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE
acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
N° ...........
IL COORDINATORE S.E.D.
Visto il regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
(ex Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007,
n.139;
Visti gli atti di ufficio;

certifica(1)
che l... studente/ssa
cognome ............................................... nome ......................................
nato/a il ..../..../......, a ........................................... Stato .......................
iscritto/a presso questo Istituto nella classe ....... sez ....... (****)
indirizzo di studio (*****)..............................................................
nell’anno scolastico .....................
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni,
ha acquisito
le competenze di base di seguito indicate.
COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI
Asse dei linguaggi

LIVELLI

lingua italiana:
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l interazione comunicativa verbale in vari contesti
 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
lingua straniera
 utilizzare la lingua
operativi

(3)

(2)

..................... per i principali scopi comunicativi ed
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altri linguaggi
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario
 utilizzare e produrre testi multimediali
Asse matematico





utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico
Asse scientifico-tecnologico





osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e
di complessità
analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall esperienza
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate
Asse storico-sociale






comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali
collocare l esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e dell ambiente
riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo
studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del
regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4.
collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7.
individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione).

Lì .................. il ..................

IL COORDINATORE S.E.D.

(1)

......................................................

(1) Il presente certificato ha validità nazionale.
(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse:
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base
non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note,
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite
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Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non
note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere
le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli
3) Specificare la prima lingua straniera studiata.
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