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Il Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) rappresenta "l'identità culturale e progettuale" della scuola. E’ un 

patto fra l’Istituto che lo approva e gli utenti, i quali contribuiscono a realizzarlo e vi si riconoscono. In 

esso vengono illustrate le linee distintive dell'Istituto, l'ispirazione culturale - pedagogica che lo muove, 

la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica, le risorse umane, strumentali, tecnologiche, 

finanziarie, i rapporti interattivi e produttivi con il territorio. 
 

A partire dal 1881, anno della sua fondazione, l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Gentili” ha raggiunto 

una consolidata tradizione educativa e culturale, adeguando e aggiornando costantemente nel tempo la 

sua missione formativa secondo i seguenti principi ispiratori: 

 

 Formazione : favorire la crescita dell’individuo alunno nella società, fornendogli gli strumenti 
per realizzarsi, educandolo alla responsabilità, alla consapevolezza dei propri diritti e al rispetto 
dei valori della convivenza civile; curare la motivazione allo studio, all’apprendimento. 
 

 Accoglienza e inclusione : operare per la prevenzione e il sostegno al disagio relazionale e 

affettivo degli studenti; contrastare la dispersione e l'abbandono attraverso attività di 

orientamento, sostegno e recupero, valorizzare le differenze e le particolarità, prendendo in 

considerazione i diversi stili cognitivi degli studenti, utilizzando, secondo le recenti normative, 

percorsi individualizzati e flessibili in ordine ad alunni non di madrelingua, DSA, BES, 

diversamente abili . 

 

 Autonomia : inserire nella percentuale del 20% nei curricula previsti dai nuovi ordinamenti 

discipline che oltre ad arricchire l’offerta formativa approfondiscono alcuni ambiti culturali, 

richiesti dagli utenti, favorendo l’orientamento in uscita degli studenti e il loro successo nei 

percorsi successivi al diploma 

 

 Qualità : corrispondere in misura completa alle richieste del territorio in cui l’Istituto opera, 

offrendo un servizio di elevata qualità culturale e di costante aggiornamento rispetto alle rapide 

trasformazioni economiche, sociali e culturali del nostro tempo; promuovere un percorso 

formativo che sappia coniugare i diversi ambiti della conoscenza, quello scientifico, linguistico e 

quello storico-umanistico, offrendo agli studenti la prospettiva di un sapere che, nella diversità 

degli statuti disciplinari, è unitario in quanto radicato nella universale domanda di comprensione 

di sé e del mondo e nella vocazione umana alla ricerca. 

  

1. Principi e finalità 
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La cittadina di S. Ginesio, in posizione panoramica di fronte ai Monti Sibillini, attorniata da verdi 

campagne che ricordano la laboriosità dei suoi abitanti sin dai tempi antichi, mantiene ancora notevoli 

tracce della sua storia, rilevante sia dal punto di vista politico che culturale. 

Circondato da mura ben conservate, il centro storico evidenzia vicoli e case, monumenti che ci riportano 

al Medioevo: sulla sommità, la piazza dedicata ad Alberico Gentili ospita una statua di questo famoso 

cittadino che viene ricordato per aver dato origine nel Rinascimento al Diritto internazionale. 

Poco distante dalla piazza, in un edificio anch’esso storico, l’ex convento degli Agostiniani risalente al 

XIII secolo, risiede l’Istituto di Istruzione Superiore A. Gentili, noto in precedenza come Istituto 

Magistrale dalla sua fondazione nel 1881. Oggi l’edificio, di recente ristrutturato e adeguato alle 

normative, ospita le classi del Liceo delle Scienze Umane con indirizzo socio-sanitario e del Liceo 

Linguistico. 

A pochi chilometri da San Ginesio, un altro borgo, stessa unicità e ricchezza del patrimonio storico-

naturalistico, Sarnano ospita in una struttura moderna, informatizzata e tecnologicamente ricca, l’altro 

polo dell’Istituto Alberico Gentili, il Liceo Linguistico, nei suoi due indirizzi: Sportivo e Scienze 

Applicate.   

La persistenza, nell’ambiente socio-economico-culturale della zona appenninica e pedemontana della 

provincia di Macerata, di valori tradizionali e di attenzione alla promozione sociale dello studio, 

garantisce la possibilità di ottenere positivi risultati in termini di collaborazione con gli enti locali, le 

famiglie degli studenti e le altre scuole del territorio.  

  

2. Le sedi e le strutture 
 

2.1 Scuola e territorio 
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Il Liceo linguistico e il Liceo delle scienze umane sono ospitati nella sede centrale di San Ginesio, un 
edificio storico risalente al 1615 come convento degli Agostiniani, i cui lavori di ristrutturazione sono 
stati completati nel 2010. 
 

Essa dispone di 

 

 
 11 aule (dotate di LIM) 
 Laboratorio di informatica (con LIM) Laboratorio di Scienze 
 Aula magna multimediale 
 Biblioteca 
 Uffici di presidenza e di segreteria 
 Palestra ed impianti sportivi del Comune nelle immediate vicinanze. 

 
 
 

 

 
Il Liceo scientifico si trova a Sarnano in un edificio di recente costruzione che dispone delle seguenti 
strutture: 

 

 8 aule (dotate di LIM o di computer e proiettore)  
 Laboratorio di Fisica 
 Laboratorio di Scienze 
 Laboratorio di Informatica Aula di Disegno 
 Aula magna multimediale Biblioteca 
 Uffici di segreteria 
 Palazzetto dello sport, piscina ed impianti sportivi del Comune nell’area contigua. 

 
  
  

2.3. Sarnano 
 

2.2 San Ginesio 
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Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa, il Collegio dei Docenti ha deliberato il seguente modello 
orario per l’anno scolastico 2015-2016: 
 

A. Classi del primo biennio (lezioni dal lunedì al venerdì) 
 

 unità orarie di sessanta minuti in tre giorni alla settimana per un totale di 15 lezioni; 
 unità orarie di 50 minuti in due giorni alla settimana per un totale di 12 lezioni con 

recupero della frazione oraria mancante secondo il piano successivamente indicato; 
 

B. Classi secondo biennio (lezioni dal lunedì al sabato) 
 

 unità orarie di sessanta minuti per un totale di trenta ore settimanali; 
 
 

C. Piano di recupero orario per il primo biennio 
 

 Le classi del primo biennio effettuano il recupero della frazione oraria mancante, per le 

discipline con unità orarie di cinquanta minuti, tramite lezioni in alcuni sabati secondo il 

seguente calendario:  

 

2
0
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Settembre 19 

 26 

Ottobre 3 

 24 

Novembre  28 

Dicembre  19 

2
0
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Gennaio  30 

Febbraio 27 

Marzo 19 

Aprile 16 

Maggio 21 

Giugno 4 
 

Per l’Insegnamento della Religione Cattolica o di Attività alternative, il recupero viene effettuato con 

attività integrative in orario curricolare e/o extracurricolare. 

  

3. Organizzazione 
 

3.1 Modello orario 
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Ufficio di Presidenza 

 
 
 

Consiglio di Istituto 
 

Dirigente scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci 

Docenti Prof. ssa Federica Esposito 
Prof.ssa Nilla Frattoni 
Prof. Marcello Lambertucci 
Prof. Sandro Quassinti 
Prof. Fabrizio Rapagnani 
Prof. Giuliano Valeri 

Personale ATA Sig. Dario Bartolini 

Genitori Sig. Ernesto Bollici  (presidente) 
Sig. Adriano Fagiani 
Sig. Carlo Molinas 

Alunni Lucrezia Ferriccioli  
Ginevra Barbaresi 
Federica Noè 

 
  

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Luciana Salvucci 

Collaboratori 
Prof. Giuliano Valeri (vicario) 

Prof. Fabrizio Rapagnani 

Fiduciario sede di Sarnano 

Prof. Mariano Forti 

Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi 

DSGA Sig.ra Rossella Merelli 

3.2 Organigramma 
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Organismi/Comitati/Commissioni 
 

Comitato di valutazione Prof.ssa Maura Ridolfi 
Prof. Giuliano Valeri 
Prof. Mariano Forti  
Sig. E. Bollici (genitore).  
Lucrezia Ferriccioli (alunna) 

Organo interno di Garanzia Prof.ssa Roberta Ferrara (titolare), 
Prof.ssa A. Maria Massucci (supplente) 
Sig. E. Bollici (genitore), 
Micucci (genitore), 
C. Danese (alunni) 

Commissione elettorale                                                                  Docenti : Sandro Quassinti, 
Prof.ssa Maria Pandolfo 
Sig.ra Grazia Lucarelli  (ATA ) 
Sig. Mario Tartari (genitore) 
Caterina Tartari (alunna) 

Commissione tecnica acquisti e collaudi Prof.ssa Nilla Frattoni   
Prof. Marcello Lambertucci   
Prof. Fabrizio Rapagnani 
Prof. Giuliano Valeri 
Presidente C.I.  
Studente rappresentante C.I. 

 
 

Coordinatori e segretari dei consigli di classe 

 
Liceo Linguistico 

 

Classe Coordinatore/trice Segretario/a 

I Prof.ssa Eliana Montebello   Prof.ssa Lucia Giuliano 
II Prof.ssa Mariella Orlandi Prof.ssa Francesca Brunetti 
III Prof.ssa Tiziana Alessandroni Prof.ssa Emanuela Paoloni 
IV Prof. Fabrizio Rapagnani Prof. Stefano Catalini 

V A Prof.ssa Roberta Ferrara Prof.ssa Maria Pandolfo  
V B Prof. Giuliano Valeri Prof.ssa Maria Pia Luciani 

 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Classe Coordinatore/trice Segretario/a 

I Prof.ssa Federica Esposito Docente scienze umane 
II Prof.ssa Federica Esposito Prof.ssa Barbara Giovenali 
III Prof.ssa Valeria Becattini Prof. Sandro Quassinti 
IV Prof. Fabrizio Rapagnani Prof. Stefano Catalini 

V A Prof. Andrea Violi Prof.ssa Nilla Frattoni  
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Liceo Scientifico 
 

Classe Coordinatore/trice Segretario/a 

I Prof.ssa Tiziana Vasconi Prof. Marcello Lambertucci  
II  Prof.ssa Cinzia Eleuteri Prof.ssa Francesca Brunetti 
III Prof. Mariano Forti  Prof.ssa Melinda de Carlo 
IV Prof.ssa. Lara Bevilacqua   Prof.ssa Maria Silvia Borracci 
V  Prof.ssa Maura  Ridolfi  Prof. Stefano Catalini 

 

 
 

Responsabili Aule Speciali/Laboratori/Attrezzature 

 
 Sede di San Ginesio Sede di Sarnano 

Biblioteca Prof.ssa Roberta Ferrara Prof.ssa Tiziana Vasconi 
Laboratorio di Scienze Prof.ssa Nilla Frattoni Prof.ssa Maura Ridolfi 
Palestra e attrezzature sportive Prof. Fabrizio Rapagnani  

Laboratorio di Fisica  Prof. Mariano Forti 
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Funzioni strumentali 

 
.   

 
 

  

 

Funzione strumentale per il 
POF. Coordinamento e 
redazione POF, attraverso 
inserimento di Piano progetti. 
Supporto orientamento per la 
parte di competenza . 

Prof.ssa Roberta Ferrara 

1.Autonomia e P.O.F.  
Progetti 

Commisssione PTOF 
Prof.ssa Maura Ridolfi 

Prof.ssa Cinzia  Eleuteri 
Prof.ssa Roberta Ferrara 
Prof. Fabrizio Rapagnani 

Prof.ssa Tiziana Alessandroni 
 

2. Monitoraggi e 
Invalsi 

Prof.ssa Federica Esposito   
Docenti Italiano  
e Matematica  
classi seconde 

3. Gruppo H.  
Coordinamento  

Piano dell’inclusione,  
Linee Guida Piano 

Personalizzato. 

Prof.ssa Federica Esposito 
Prof.ssa Mariella Orlandi  

Equipe Socio Psico Pedagogica 

4. Commissione 
Intercultura, 

accoglienza stranieri    
Prof.ssa Federica Esposito 
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Funzione strumentale per 
l’innovazione didattica, 
multimediale e 
ordinamentale. 

Prof.ssa Tiziana Alessandroni 

Prof. Andrea Violi 

1.Registro 
elettronico 

2. Innovazione 
didattica e 

ordinamentale: 

- Autovalutazione e 
monitoraggio 

- RAV e PdM 2015-2016 

- Curricoli verticali di tutte 

 le discipline 

- Predisposizione 
certificazione competenze 

fine obbligo e quinte 

- Progetti di rete 

Funzioni Strumentali e  
Nucleo per il 

Miglioramento e l’unità di 
autovalutazione: 

Prof.ssa Federica Esposito 
Prof.ssa Cinzia Eleuteri  

Prof.ssa Roberta Ferrara 
Prof. Fabrizio  Rapagnani  

Prof.ssa Nilla Frattoni  
Prof. Mariano Forti  

Prof. Marcello Lambertucci 
Prof.ssa Maria Pandolfo, 

Prof. Andrea Violi,  
Prof. Giuliano Valeri. 

Sig.ra Rossella Merelli 
(DSGA) 
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Funzione strumentale 
per i servizi agli studenti 
e per l’orientamento in 
ingresso e in uscita. 
 

 

Prof. Sandro Quassinti 
Prof.ssa Nilla Frattoni 
Prof.ssa TizianaVasconi 

1.Orientamento e 
continuità 

3. Alternanza 
Scuola Lavoro 

 
4. Viaggi Istruzione, 
Visite guidate, 
Preventivi Viaggi, 
Stages. 

 

5. Attività 
Pomeridiane; 
organizzazione 

2. Orientamento 
esterno 

 

6. Attività 
Pomeridiane: 
assistenza 

Prof. Giuliano Valeri  
Prof.ssa Roberta Ferrara  
Prof.ssa Maura Ridolfi  
Prof.ssa Cinzia  Eleuteri   
Prof.ssa Emanuela Paoloni   
Prof. Mariano Forti  
Prof.ssa Eliana Montebello 
Prof.ssa Lara Bevilacqua  

 

Prof. Marcello Lambertucci  
Prof.ssa Maura  Ridolfi  
Prof. Mariano Forti  
Prof.ssa Roberta Ferrara  
Prof. Giuliano Valeri  
Prof. Andrea Violi  
Prof.ssa Eliana Montebello   
Prof.ssa. Lara Bevilacqua   
Prof.ssa Cinzia Eleuteri 

Prof.ssa Nilla Frattoni,  
Prof. Sandro Quassinti,  
Prof.ssa Tiziana Vasconi 
+ 1 ATA 

Prof. Fabrizio Rapagnani   
Prof.ssa Nilla Frattoni,  
Prof. Marcello Lambertucci 
Prof.ssa  Emanuela Paoloni  
 

Docenti funzioni strumentali 

Docenti a turno S. Ginesio e 
Sarnano. 
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Funzione strumentale 
per i servizi agli studenti 
e per l’orientamento in 
ingresso e in uscita. 
 

 

Prof. Sandro Quassinti 
Prof. Nilla Frattoni 
Prof. TizianaVasconi 

7.Commissione 
orario (pof) 

9. assistenza 
votazione genitori  

10. Centro 
Linguistico 
d’Istituto- 
Certificazioni 
Linguistiche 

11. CIC 

8. Addetti 
sostituzione 
docenti assenti  

12. Referenti per la 
sicurezza 

Prof. Fabrizio Rapagnani 
Prof.ssa Maria Pandolfo 
Prof.ssa Maura Ridolfi 

 

Prof. Giuliano Valeri 
Prof.ssa Federica  Esposito  
Prof. Mariano Forti 

Prof. Giuliano Valeri 
Prof. Mariano Forti 
 

Prof. Giuliano Valeri   
Prof.ssa Eliana Montebello   
Prof.ssa Emanuela Paoloni   
Prof. Nazario Pierdominici  

Prof. Marcello Lambertucci 

Prof. Mariano Forti (Sarnano) 
Prof. Marcello Lambertucci 
(S. Ginesio) 
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1.  L’offerta formativa dell’IIS “A. Gentili” si articola in tre percorsi liceali. 
 

I licei sono disciplinati dal decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 e dal regolamento 
recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei – D.P.R. n. 89 del 
15 marzo 2010. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria 
superiore e adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui al suddetto decreto 
legislativo. 
 

(art. 2 D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010) 

 

2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro. 

 
3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto 
anno che completa il percorso disciplinare… 

 
4. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle 
abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del 
sistema liceale di cui all’articolo 3, nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al 
regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139… 

 
5. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 
abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema 
liceale. 

 
6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente delineato nell’Allegato A, il completo raggiungimento degli obiettivi 
specifici di apprendimento, di cui all’articolo 13, comma 10, lettera a), e si consolida il percorso di 
orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7. 

4. Indirizzi di studio 
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“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 
la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e 
culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1, D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010). 
 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 
      

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno  
      

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
      

Lingua latina 3 3 3 3 3 
      

Lingua e cultura straniera 1* (Inglese) 4 4 3 3 3 
      

Lingua e cultura straniera 2* (Francese) 3 3 4 4 4 
      

Lingua e cultura straniera 3* (Tedesco) 3 3 4 4 4 
      

Storia e geografia 3 3    
      

Storia   2 2 2 
      

Filosofia   2 2 2 
      

Matematica** 3 3 2 2 2 
      

Fisica   2 2 2 
      

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
      

Storia dell’arte   2 2 2 
      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
      

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
      

Totale ore 27 27 30 30 30 
      

 

* è compresa un’ora settimanale di conversazione con il docente di madrelingua 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
 
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche 
nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
 
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali; 
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 

4.1 Liceo linguistico 
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“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere 
la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1, D.P.R. n. 89 
del 15 marzo 2010). 
 

A partire dall’anno scolastico 2013-2014, il Collegio dei Docenti ha deliberato l’avvio del nuovo indirizzo 
socio-sanitario, con l’introduzione della disciplina Igiene e Cultura sanitaria per un’ora settimanale al 
biennio, togliendo un’ora di Latino, e con il potenziamento di Scienze, il cui insegnamento viene 
aumentato di un’ora nel terzo anno, togliendo un’ora di Fisica. 
 
La scelta di flessibilità operata dalla scuola intende offrire agli studenti una preparazione più adeguata 
per il proseguimento degli studi o per l’inserimento in contesti lavorativi di tipo socio-sanitario, in 
conformità con le esigenze formative degli alunni e con le attese delle famiglie. 
 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

 1° anno  2° anno 3° anno  4° anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
        

Lingua e letteratura italiana 4  4 4  4 4 
        

Lingua e cultura latina 2  2 2  2 2 
        

Storia e geografia 3  3     
        

Storia    2  2 2 
        

Filosofia    3  3 3 
        

Scienze umane 4  4 5  5 5 
        

Diritto ed Economia* 2  2     
        

Lingua e cultura inglese 3  3 3  3 3 
        

Matematica** 3  3 2  2 2 
        

Fisica    1  2 2 
        

Scienze naturali*** 2  2 3  2 2 
        

Igiene e cultura sanitaria 1  1     
        

Storia dell’arte    2  2 2 
        

Scienze motorie e sportive 2  2 2  2 2 
        

Religione cattolica o Attività alternative 1  1 1  1 1 
        

Totale ore 27  27 30  30 30 
        

 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

4.2 Liceo delle scienze umane – Indirizzo socio-sanitario 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, 
e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 D.P.R. n.  

89 del 15 marzo 2010). 

 

A partire dall’anno scolastico 2015-2016, gli Organi Collegiali hanno deliberato di curvare sullo sport il 
quadro orario del Liceo scientifico vista la vicinanza di una piscina e di un prestigioso Palazzetto dello 
Sport nel quale si possono praticare diverse discipline sportive. 
 
L’intento è quello di affermare il valore educativo dello sport e dell’educazione alla salute, valorizzando 
la cultura sportiva e le risorse del territorio. 
 
Nel rispetto della normativa sull’autonomia scolastica, l’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive 
verrà potenziato di un’ora settimanale dalla classe prima alla classe quarta, con riduzione di un’ora di 
Latino nel biennio, riduzione di un’ora di Disegno e Storia dell’arte nel terzo anno e riduzione di un’ora 
di Filosofia nel quarto anno. 
 

La scelta di flessibilità operata dalla scuola intende offrire agli studenti un diploma liceale scientifico con 
accesso a tutte le facoltà universitarie e nel triennio verranno riconosciute certificazioni su competenze 
tecnico-sportive acquisite, quali brevetti sportivi ed arbitrali in conformità con le esigenze formative 
degli alunni e con le attese delle famiglie. 
 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

 1° anno  2° anno 3° anno  4° anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
        

Lingua e letteratura italiana 4  4 4  4 4 
        

Lingua e cultura latina 2  2 3  3 3 
        

Lingua e cultura straniera 3  3 3  3 3 
        

Storia e geografia 3  3     
        

Storia    2  2 2 
        

Filosofia    3  2 3 
        

Matematica* 5  5 4  4 4 
        

Fisica 2  2 3  3 3 
        

Scienze naturali** 2  2 3  3 3 
        

Disegno e storia dell’arte 2  2 1  2 2 
        

Scienze motorie e sportive 3  3 3  3 2 
        

Religione cattolica o Attività 
1 

 
1 1 

 
1 1 

alternative   

       

Totale ore 27  27 30  30 30 
        

* con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

4.3 Liceo scientifico-sportivo (percorso in autonomia) 
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N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 
 
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti teorici di alcune discipline sportive ed essere in 
grado di promuovere e valorizzare la cultura e la pratica sportiva e l’educazione alla salute. 
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A partire dall’anno scolastico 2013-2014 è stata attivata l’opzione scienze applicate. 

 

Essa fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2, D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 ). 
 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 
      

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno  
      

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
      

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
      

Storia e geografia 3 3    
      

Storia   2 2 2 
      

Filosofia   2 2 2 
      

Matematica 5 4 4 4 4 
      

Informatica 2 2 2 2 2 
      

Fisica 2 2 3 3 3 
      

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 
      

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
      

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
      

Totale ore 27 27 30 30 30 
      

 

**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 

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

 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 
 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
  

4.4 Liceo scientifico – opzione scienze applicate 
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La progettazione didattica dell’Istituto fa riferimento ai regolamenti e alle indicazioni ministeriali, che 
negli ultimi anni hanno apportato una revisione degli aspetti ordinamentali, organizzativi e didattici del 
II Ciclo di Istruzione superiore, in sintonia con le linee guida elaborate dall’Unione Europea (D. M. 22 
agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; 
D.P.R. 15 marzo 2010, N. 89 Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico; Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei). 
I percorsi liceali hanno come finalità quella di fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
 

Essi sono articolati in due successivi bienni e in un quinto. 
 
Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a 
una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale ed 
anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione secondo il regolamento adottato con decreto del 
 

Ministro della pubblica istruzione il 22 agosto 2007, n. 139. Il secondo biennio è volto 
all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle 
competenze, mentre nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si 
consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

I risultati di apprendimento fanno riferimento a cinque aree principali. 
 

Profilo culturale, educativo e professionale 
 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 

1. Area metodologica 
 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 
2. Area logico-argomentativa 

 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

5. Attività didattica 
 

5.1 Obiettivi 
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3. Area linguistica e comunicativa 
 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
 
 

4. Area storico-umanistica 
 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 

 
 

5 Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
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 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 

 

Sulla base delle finalità e degli obiettivi generali riportati nel Profilo culturale, educativo e professionale 
dello studente, le Indicazioni Nazionali individuano, per ciascuna disciplina, le competenze attese alla 
fine del percorso e gli obiettivi specifici di apprendimento. 
 

 

I Consigli di classe e i singoli docenti progettano e costruiscono i percorsi didattici in considerazione 
degli obiettivi sopra richiamati, apportando le opportune integrazioni e i necessari adattamenti alla 
realtà di ciascuna classe. 
 
 
 
 

 
 
La società attuale è un ambiente complesso, nel quale convivono la ricchezza di messaggi, la varietà di 
culture, lo sviluppo delle conoscenze della tecnologia, dell’informazione e della ricerca scientifica. 
Compito della scuola è quello di valorizzare tutti gli elementi che consentono agli alunni di divenire 
protagonisti del proprio tempo e capaci di comprendere la propria realtà culturale e di parteciparvi. Nel 
nostro Istituto, l’uso del linguaggio multimediale è già ampiamente praticato sia da parte dei docenti 
nella loro attività didattica, sia da parte degli allievi che apprendono nella scuola un uso consapevole 
delle nuove tecnologie.   
Grazie a questo processo di innovazione e di costante risposta alle sollecitazioni delle indicazioni 
ministeriali, è oggi possibile nella quotidiana prassi didattica l'accesso ad internet, alla piattaforma 
Microsoft Office 365 Education,  e all’uso condiviso di software didattico (come TeacherMappe) . 
Attualmente, l’Istituto è dotato di 2 laboratori informatici (uno nella sede di San Ginesio ed uno nella 
sede di Sarnano) dotati di postazioni fisse e, dall’anno scolastico 2013–2014, di 10 lavagne multimediali 
interattive di ultima generazione che, insieme ai dispositivi già in uso, hanno migliorato notevolmente la 
didattica multimediale.   A partire dall’anno scolastico 2013-2014 il nostro Istituto ha aderito a progetti 
di rete per la formazione dei docenti sull’uso delle LIM nella didattica (progetto “Scuola digitale di 
montagna”); anche nel corrente anno scolastico 2015-2016 la scuola ha intenzione di partecipare a corsi 
di formazione sull’uso delle lavagne multimediali e della didattica multimediale. 
 
 
 
 
 
 

5.2 Innovazione e Multimedialità  
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La valutazione è un momento centrale nel processo formativo dell’alunno e nell’attività del docente. 
L’art. 1 del Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni 
D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122 esplicita chiaramente le finalità e i caratteri della valutazione: 
 

1. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, 
secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

 

2. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalita' 
anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun 
alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento 
permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», 
adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 

 
 

 

Il Collegio Docenti ha individuato una serie di criteri in coerenza con gli obiettivi programmati, per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà 
di insegnamento. 
 

 

Tali criteri fanno riferimenti ai seguenti aspetti: 
 

 attribuzione del voto di comportamento;  

 attribuzione dei voti nelle singole discipline;  

 deroghe alla norma del limite minimo di frequenze obbligatorie per l’ammissione allo scrutinio;  

 attribuzione del credito nel triennio;  

 valutazione delle prove scritte e orali dell’Esame di Stato. 
 
 
  

6. Valutazione 
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La valutazione del comportamento è espressa in decimi e concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e alla definizione della media scolastica per 
l’attribuzione del credito scolastico. La valutazione inferiore alla sufficienza, in sede di scrutinio finale, 
comporta la non ammissione automatica dello studente alla classe successiva o all’esame di Stato. 

 

La valutazione assume le finalità e le caratteristiche individuate dal D.M. del 16 gennaio 2009 n.5, 
richiamate nel citato Regolamento. 

Art. 7. 
 

Valutazione del comportamento 

 

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, 

di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata 

sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella 

conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 

convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

 

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 

finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata 

una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 

24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei 

contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: 

 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249, e successive modificazioni; 

 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

 

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con 

riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e 

finale. 
 

Per l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio dei Docenti ha adottato una griglia per la 
corrispondenza tra voto e comportamento atteso sulla base dei seguenti indicatori: 
 

 rispetto del Regolamento di Istituto 
 rispetto delle persone e dell’ambiente 
 frequenza delle lezioni 
 interesse e partecipazione alle lezioni 
 impegno nello studio 

La valutazione del comportamento è attribuita dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio o finale 
sulla base del comportamento complessivo dello studente che scaturisce da un giudizio relativo all’intero anno 
scolastico e tiene conto anche dei progressi e dei miglioramenti realizzati nel corso dell’anno, considerata la 
valenza formativa ed educativa dell’attribuzione di tale voto. 

  

6.1 Criteri per l’assegnazione del voto di condotta 
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Griglia di valutazione del comportamento 
 

Voto Comportamenti Criteri 

1
0

 (
d

ie
ci

) 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto 

 

Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione nel rapporto con tutti coloro che 

operano nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza 

Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze, escluse quelle certificate per malattia 

e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per motivi sportivi) 

Vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni 

Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne 

9
 (

n
o
v
e)

 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto 

 

Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione nel rapporto con tutti coloro che 

operano nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza 

Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze, escluse quelle certificate per malattia 

e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per motivi sportivi) 

Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne 

8
 (

o
tt

o
) 

Rispetto del Regolamento d'Istituto 

 

Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione 

Frequenza regolare alle lezioni ( limitato numero di assenze, escluse quelle certificate per malattia, 

e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per motivi sportivi) 

Interesse e partecipazione generalmente attiva alle lezioni 

Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 

7
 (

se
tt

e)
 

Episodiche inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto 

 

Comportamento complessivamente accettabile per responsabilità e collaborazione 

Frequenza abbastanza regolare alle lezioni ( limitato numero di assenze, escluse quelle certificate 

per malattia, e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per motivi 

sportivi) 

Selettivo interesse e partecipazione alle lezioni 

Sufficiente svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6
 (

se
i)

 

Frequenti inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto 

 

Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 

Frequenza irregolare alle lezioni (elevato numero di assenze, escluse quelle certificate per malattia, 

e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per motivi sportivi) 

Poco interesse e partecipazione passiva alle lezioni 

Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

5
 (

ci
n

q
u

e)
 [

1
]  Grave inosservanza del Regolamento di Istituto con conseguente allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a quindici giorni 

 
Comportamento scorretto e riprovevole connotato da disvalore sociale, da mancanza di rispetto 

della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile 

Frequenza alle lezioni sporadica (inferiore a 120 giorni, fatta esclusione per motivi di salute) 

Disinteresse e occasionale partecipazione alle lezioni 

Mancato svolgimento delle consegne 

4
 (

q
u

a
tt

ro
) 

Grave inosservanza del Regolamento di Istituto con conseguente allontanamento dalla comunità 

scolastica per periodi superiori a quindici giorni 

 

Comportamento scorretto e riprovevole connotato da disvalore sociale, da mancanza di rispetto 

della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile 

Frequenza alle lezioni inferiore a 100 giorni (fatta esclusione per motivi di salute) 

Totale disinteresse e disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

Mancato svolgimento delle consegne 
 [1]

 Questa valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato 
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La valutazione nelle singole discipline ha per oggetto il processo di apprendimento e il rendimento 
complessivo dell’alunno, in coerenza con gli obiettivi prefissati. 

 

La valutazione intermedia è espressa dai docenti, sulla base di prove di verifica opportunamente 
distribuite e progettate in modo da rilevare conoscenze, abilità e competenze, in considerazione dei 
criteri definiti in sede collegiale. Essa privilegia il percorso di crescita culturale e ed umana dell’alunno ed 
ha come finalità, quindi, quella di stimolare capacità di autovalutazione, consapevolezza e senso di 
responsabilità e di favorire una maggiore motivazione nell’apprendimento. La valutazione, pertanto, si 
fonda su un processo di trasparenza che prevede la chiara esplicitazione degli obiettivi, la motivazione 
dei risultati e le indicazioni per superare eventuali carenze. 
 
La valutazione periodica e finale è effettuata dal Consiglio di classe sulla base delle proposte dei singoli 
docenti e tiene conto, anche, degli atteggiamenti e dei progressi conseguiti dallo studente. 
 

La valutazione avviene in decimi e prevede l’intero arco dei voti. 
 
La corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento, articolati in conoscenze, abilità e competenze ed 
esplicitati da descrittori che ne consentono l’osservazione, è riportata nella tabella elaborata dal 
Collegio dei Docenti. 

6.2 Criteri per l’attribuzione dei voti nelle singole discipline 
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TABELLA GENERALE 
 

Si specificano: il livello (espresso numericamente, poi con un giudizio corrispondente), gli indicatori che 
tengono conto della normativa in ambito di valutazione (Conoscenze / Abilità / Competenze) e la nota 
sugli strumenti*, indicanti i diversi ambiti disciplinari: 

Livello Conoscenze Abilità Competenze 

Padronanza degli 

strumenti 

Analisi Organizzazione e 

rielaborazione dei contenuti 

1
0
 

E
c
ce

ll
e
n

te
 

 

Evidenzia 

conoscenze ampie, 

sistematiche, ben 

strutturate ed 

approfondite 

Utilizza 

efficacemente con 

prontezza, puntualità 

e sicurezza gli 

strumenti culturali 

Identifica in modo pronto, 

sicuro e puntuale concetti, 

dati, informazioni principali 

e di dettaglio, analogie e 

differenze  

Organizza i contenuti con 

prontezza ed efficacia in modo 

coerente e organico; rielabora 

autonomamente in modo chiaro 

e corretto  

L’alunno dimostra piena padronanza 

delle conoscenze ed abilità necessarie 

per affrontare con prontezza, sicurezza e 

precisione compiti particolarmente 

impegnativi e complessi, in modo 

autonomo e responsabile  

9
 

O
tt

im
o
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

complete, articolate 

ed approfondite 

Utilizza 

efficacemente con 

prontezza e 

sicurezza gli 

strumenti culturali 

Identifica in sicuro e pronto, 

concetti, dati, informazioni 

principali e di dettaglio, 

analogie e differenze 

Organizza i contenuti con 

coerenza ed efficacia; rielabora 

autonomamente in modo chiaro 

e corretto 

 

L’alunno dimostra piena padronanza 

delle conoscenze ed abilità necessarie 

per affrontare con sicurezza e correttezza 

compiti impegnativi e complessi in 

modo autonomo e responsabile  

8
 

B
u

o
n

o
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

complete e in genere 

approfondite 

Utilizza 

correttamente e con 

sicurezza gli 

strumenti culturali 

Identifica in modo sicuro 

concetti, dati, informazioni 

principali, analogie e 

differenze 

Organizza i contenuti con 

coerenza; 

rielabora in modo chiaro e 

corretto 

L’alunno utilizza conoscenze ed abilità 

necessarie per affrontare autonomamente 

e con correttezza compiti anche 

complessi  

7
 

D
is

cr
e
to

 

 

Evidenzia 

conoscenze 

adeguate, senza 

lacune significative 

Utilizza in modo 

complessivamente 

corretto gli 

strumenti culturali 

Identifica in genere 

correttamente concetti, dati, 

informazioni principali, 

analogie e differenze  

Organizza contenuti meno 

complessi con  coerenza; 

rielabora in modo chiaro e 

corretto 

L’alunno utilizza conoscenze ed abilità 

necessarie per affrontare autonomamente 

e con correttezza compiti non molto 

complessi  

6
 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

essenziali 

Utilizza in modo 

corretto strumenti 

culturali essenziali 

Identifica in modo corretto le 

informazioni principali, 

portando avanti, con l’aiuto 

di schemi e griglie, analogie 

e differenze  

Organizza con coerenza e 

rielabora contenuti semplici 

operando, talvolta, semplici 

raccordi tra le diverse 

tematiche  

L’alunno utilizza conoscenze ed abilità 

necessarie per eseguire in modo 

sostanzialmente corretto compiti/attività 

semplici, utilizzando , a volte, supporti 

didattici  

5
 

M
e
d

io
c
re

 

 

Evidenzia 

conoscenze 

superficiali e 

parzialmente 

lacunose 

Utilizza in modo 

non sempre corretto 

strumenti culturali 

essenziali 

Incontra difficoltà 

nell’identificare dati e 

informazioni principali  

Mostra incertezza e difficoltà 

nell’organizzazione e nella 

rielaborazione di contenuti 

semplici  

L’alunno possiede conoscenze 

superficiali ed abilità non 

sufficientemente adeguate a svolgere 

compiti/attività anche semplici  

4
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Commette gravi 

errori nell’utilizzo 

degli strumenti 

culturali 

Commette gravi errori 

nell’identificazione dei dati e 

delle informazioni principali  

Commette gravi errori 

nell’organizzazione di 

contenuti semplici; mostra 

povere capacità rielaborative  

L’alunno possiede conoscenze 

frammentarie e lacunose ed abilità 

inadeguate a svolgere anche compiti ed 

attività molto semplici  

≤
 3

 

S
c
a

r
so

 

Evidenzia  

conoscenze 

Gravemente 

frammentarie e 

lacunose 

Commette rilevanti 

errori nell’utilizzo 

degli strumenti 

culturali 

Commette rilevanti errori 

nella identificazione dei dati 

e delle informazioni 

principali  

Commette gravi errori 

nell’organizzazione di 

contenuti semplici; mostra 

scarse capacità rielaborative 

L’alunno possiede conoscenze 

gravemente frammentarie e lacunose ed 

abilità del tutto inadeguate a svolgere 

anche compiti ed attività molto semplici 

 

st
ru

m
en

ti
 

a) Espressivi ed argomentativi della lingua italiana indispensabili per gestire l’interazione comunicativo verbale in vari contesti ed ambiti 
disciplinari (ITALIANO /AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA)  
b) Linguistico-espressivo per i principali scopi comunicativi ed operativi in lingua straniera (L2/AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA) 
c) Artistico - espressivo per il patrimonio artistico e letterario (ARTISTICO / AREA STORICO - UMANISTICA)  
d) Di calcolo, di rappresentazione, di applicazione, di analisi, di deduzione e di interpretazione di problemi  
(MATEMATICO - LOGICO  / AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA) 
e) Di osservazione e descrizione per analizzare la realtà naturale  (SCIENTIFICO - TECNOLOGICO / AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA 
E TECNOLOGICA) 
Spazio - temporali per analisi diacronica e sincronica dei fenomeni storico-sociali (STORICO / AREA STORICO - 
UMANISTICA) 
f) Di individuazione e comprensione delle regole della convivenza comune (CIVICO /  AREA STORICO – UMANISTICA)  
g) Di utilizzo e di funzione dei mezzi multimediali  (INFORMATICO / AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA) 
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Con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore, per procedere alla valutazione 
finale di ciascun allievo, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato 
(art. 14 comma 7, D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122). 
 
L’Istituto, in conformità con la norma, ha previsto deroghe al limite indicato per assenze documentate e 
continuative. L’applicazione della deroga, a giudizio del Consiglio di classe, è condizionata, comunque, 
all’effettiva possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno.  

Le tipologie di assenza ammesse riguardano: 

 

a) motivi di salute certificati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o 
ricorrente);  

b) day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso un 
presidio sanitario);  

c) partecipazione a gare e a concorsi (ad es. certamina, olimpiadi di matematica, etc.) o a progetti 
organizzati dall’Istituto o a cui lo stesso ha aderito. 

 

Il Collegio ha delegato il Dirigente Scolastico a valutare, inoltre, i casi relativi a: 
 

d) motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; attivazione di separazione 
dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo 
famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della 
famiglia); 

e) motivi religiosi. 

 

Solo per il corrente anno scolastico il Collegio delega il DS a valutare i casi relativi a: 
 

f) partecipazione a gare sportive di tipo agonistico e a saggi musicali, purché l’assenza giornaliera 
non ricada sempre nello stesso giorno o, in caso di uscita anticipata, nella stessa fascia oraria. Il 
Dirigente Scolastico e il Coordinatore valuteranno la calendarizzazione degli  
impegni sportivi. 

 

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, uscita anticipata e ingresso posticipato, non 
predisposti dalla scuola, saranno computati ai fini del calcolo del monte ore di presenza obbligatorio 
(75%)”. 

 

La scuola prevede una procedura di controllo delle assenze e di informativa alla famiglia circa l’incidenza 
del loro numero sull’esito finale. 

6.3 Limite minimo di frequenze ed eventuali deroghe 
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Il consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni e in sede di integrazione dello 
scrutinio finale attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, un apposito punteggio per l’andamento 
degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni, per un massimo 
di 25 punti, costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove 
d’esame scritte e orali. 

 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 
ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione 
anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la 
coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. 

 

L’attribuzione del credito scolastico è disciplinata dal D.P.R. del 22 luglio 1998 n. 323, successivamente 
modificato dal D.M.del 22 maggio 2007 n. 42, e dal D.M. del 16 dicembre 2009 n. 99 ed avviene sulla base 
della tabella di seguito indicata e della nota in calce. 

 

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico D.M. del 16 dicembre 2009 n. 99 
 

Media dei voti  Credito scolastico (punti)  

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale diciascun anno scolastico. Ai fini dell’ammissione 
alla classe successiva edell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore 
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo didiscipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso 
modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo didiscipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede discrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuirenell'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. 

6.4 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico nel triennio 
 



31 
 

La media aritmetica dei voti permette di stabilire a quale fascia di rendimento appartenga lo studente. 
Entro ciascuna fascia è previsto un punteggio minimo ed un punteggio massimo che il consiglio di classe 
attribuisce sulla base del seguente criterio: 
 

media dei voti 0 - 0.4 

assiduità della frequenza scolastica 0 - 0.1 

interesse ed impegno 0 - 0.2 
nella partecipazione al dialogo educativo  

ed alle attività completari ed integrative  

profitto IRC o AA 0 - 0.1 

credito formativo 0 - 0.2 

 

Se la somma dei punteggi ottenuti è inferiore a 0.5, viene attribuito il punteggio minimo della fascia di 
appartenenza, se il punteggio è uguale o superiore a 0,5 viene assegnato il punteggio massimo. 
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Le attività di recupero e sostegno sono finalizzate a garantire il successo formativo degli alunni e 
costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa (art. 4 comma 4 del DPR 275 
 
8-3-1999 e C.m. 92 5-11-2007). Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe in fasi diverse 
dell’anno scolastico secondo le seguenti modalità individuate dal collegio dei docenti. 

 

Attività di recupero e sostegno in orario curricolare senza interruzione sostanziale dell’attività 
didattica 
 
Sono svolte in qualunque momento dell’anno, a partire dalle fasi iniziali, ed hanno lo scopo di prevenire 
forme più gravi di insuccesso scolastico. Sono effettuate dal docente del corso che si avvale di 
metodologie ritenute idonee al recupero delle difficoltà evidenziate dagli alunni. A richiesta degli 
studenti, le attività di sostegno possono essere svolte durante le assemblee di classe o di istituto. 
 
Nelle situazioni di maggiore gravità o di insufficienze diffuse, tali attività possono essere supportate dai 
docenti con compiti di consulenza nello studio, tramite “sportelli didattici” in orario pomeridiano. 
 

Attività di recupero dopo lo scrutinio intermedio 
Possono essere realizzate attraverso interventi di diverso tipo:  
1) corsi idi recupero in orario extracurricolare;  
2) recupero in itinere in orario scolastico;  
3) studio autonomo assistito dai docenti anche attraverso ore di sportello didattico. 
 

Attività di recupero dopo lo scrutinio finale 
Prevedono due modalità: 
1) corsi idi recupero durante la pausa estiva;  
2) studio autonomo assistito dai docenti. 

 

I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, individuano la 
natura delle carenze e gli obiettivi dell’azione di recupero. Essi stabiliscono, inoltre, le modalità di 
organizzazione e di realizzazione degli interventi, precisandone i tempi, i contenuti e le strategie 
didattiche, le forme di verifica e i criteri di valutazione. 

 

Dell’attivazione dell’intervento di recupero, come pure dell’esito della verifica, viene data tempestiva 
informazione alla famiglia. 

7. Attività di recupero e sostegno 
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Attività integrative e progetti * 
 

* Si intendono approvati (e allegati al P.O.F.) tutti i progetti proposti o finanziati da enti esterni, che siano presentati nel 
corso dell’A.S., e che abbiano una forte valenza anche sul piano dell’acquisizione di nuove competenze e/o del 
potenziamento delle competenze esistenti. 

 

Orientamento 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Orientamento 
in entrata 

Classi III della 
Scuola secondaria 
di primo grado 

Promuovere l’offerta 
formativa agli alunni 
delle scuole medie 
del territorio e alle 
loro famiglie 

- Incontri con docenti 
ed alunni dell’Istituto 
presso le scuole medie 
- Visite e laboratori 
presso i licei 
- Open day 

Valeri 
Ridolfi 
Forti 

Accoglienza Classi I Favorire l’inserimento 
nella nuova scuola e il 
successo formativo 

- Attività di 
socializzazione 
- Attività per conoscere 
le strutture, 
l’organizzazione e il 
funzionamento della 
scuola 
- Attività di rilevazione 

dei bisogni formativi 

Esposito 
Ridolfi 

Orientamento  
in uscita 

Classi III,  IV e V Favorire una scelta 
consapevole per il 
proseguimento degli 
studi dopo il diploma 
o per l’inserimento 
nel mondo del lavoro 

- Incontri con 
rappresentanti delle 
Università e con esperti 
del mondo del lavoro 
- Visite guidate presso 
le università 
- Partecipazione agli 
open day di ateneo 
- Corsi in preparazione 
agli esami di 
ammissione alle facoltà 
di area medico-
sanitaria 

Quassinti 
Frattoni 

Progetto 
lauree 
scientifiche: 
Fisica 
Chimica 

Classi IV e V del 
liceo scientifico 

Approfondire 
tematiche 
scientifiche e favorire 
l’orientamento per la 
scelta 
post diploma 
Formazione per gli 
insegnanti 

Incontri con ricercatori 
dell’Università di 
Camerino con attività 
di 
laboratorio 
Visita presso 
l’Università 

Forti 
Ridolfi 

 
 
  

7. Attività integrative e ampliamento dell’offerta formativa 
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Sportivamente 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Gruppo 
sportivo 

Tutte le classi Consolidare la pratica 
sportiva sia 
nell’aspetto 
partecipativo sia 
nell’aspetto 
competitivo 
Favorire la 
socializzazione e 
la collaborazione tra 
le diverse classi 

Allenamenti nelle 
diverse discipline 
Preparazione alle varie 
fasi dei campionati 
studenteschi 

Rapagnani 
Vasconi 

Corso di nuoto Classi del Liceo 
Scientifico 

Avviare e consolidare 
la 
pratica del nuoto 

5-10 lezioni presso la 
piscina comunale di 
Sarnano con istruttori 
di nuoto 

Vasconi 

Maratona di 
Roma 

Classi III, IV, V Partecipare ad una 
competizione a livello 
nazionale 

Gara interna alla “Fun 
run “ per categorie 
(maschile, femminile) 

Rapagnani 
Vasconi 

Settimana 
bianca 

Classi I, II Avviare e consolidare 
la 
pratica dello sci e 
dello 
snowboard 

4 ore di lezione con 
maestri per 5 giorni 

Rapagnani 
Vasconi 

 

Viaggi di istruzione e visite guidate 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Viaggi di 
istruzione 

Classi I e II Integrare 
l’apprendimento 
scolastico 

Viaggio di  2 giorni in 

Italia 
Quassinti 
Frattoni 

Classi III,  IV Viaggio di 5-6 giorni in 
Italia o all’estero 

Classi V Viaggio di 6-7 giorni 
all’estero 

Visite guidate Tutte le classi Integrare 
l’apprendimento 

scolastico 

Escursioni di una 
giornata in ambienti di 
interesse naturalistico 
e paesaggistico o verso 
luoghi di interesse 

storico, artistico e 
culturale 

Docenti promotori 
dell’iniziativa. 

Uscite formative Tutte le classi Integrare 
l’apprendimento 
scolastico accogliendo 
gli stimoli provenienti 
da occasioni esterne e 

favorendo il contatto 
con il territorio 

Partecipazione a mostre, 
conferenze, dibattiti, 
rappresentazioni teatrali 
cinematografiche, altre 
iniziative culturali, sporti 
etc. 

Docenti delle classi 
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Potenziamento dello studio delle lingue straniere 
 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Certificazioni 
linguisitche 
PET, FCE 
DELF 

Alunni delle classi 
III, IV e V 

Certificare la 
competenza linguistica 
secondo il Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le 
Lingue, facilitando 
l’autopromozione 
dell’individuo in campo 
sociale, lavorativo, 
educativo 

Attività curricolari e 
pomeridiane in 
preparazione agli 
esami 
Iscrizione agli esami 
presso 
centri linguistici 

Docenti di 
lingua straniera 

Soggiorno 
studio 
all’estero 

Classi I II IV (lingua 
inglese) 

Migliorare la competenza 
comunicativa in lingua 
straniera 
Esercitarsi nell’uso 
quotidiano della lingua 
Conoscere la cultura del 
paese ospitante 
Favorire la crescita di 
una mentalità europea 

Lezioni intensive 
presso 
scuole accreditate con 
insegnanti di 
madrelingua 

Soggiorno in college o 
in 
famiglia 

Docenti di 
lingua straniera 

Classi II,  III Liceo 
linguistico 
(lingua francese) 

 
Studio della 
lingua cinese in 
modalità 
 e-learning 

Classi biennio Acquisire la competenza 
comunicativa in lingua 
straniera 

Lezioni on line e 
certificazione in 
presenza 

FF. SS. 

Laboratorio CLIL 
in lingua inglese 
per Storia 
dell’arte e 
Scienze 

classi triennio 
classi biennio 

Acquisire la competenza 
comunicativa in lingua 
straniera 

Lezioni in 
collaborazione 
tra esperti esterni 
qualificati e docenti 
curricolari. 

Docenti Arte e 
Scienze 

Teatro in lingua 
inglese 

Classi III, IV e V 
Liceo scientifico 

Alcune classi 
Liceo scienze 
umane 
Liceo linguistico 

Comprendere un testo 
teatrale in lingua inglese 

Operare confronti fra 
linguaggi diversi (teatrale 
/cinematografico / 
letterario) 

Partecipazione ad una 
rappresentazione 
teatrale 
in lingua inglese 
organizzata dal : 
“ Palchetto Stage”. 

Docenti di 
lingua Inglese 

Scambio liceo 
Eichendorss 
Gymnasium 
(Bamber) 
Lingua tedesca 

III Linguistico Migliorare la competenza 
comunicativa in lingua 
straniera 
Esercitarsi nell’uso 
quotidiano della lingua 
Conoscere la cultura del 
paese ospitante 
Favorire la crescita di 
una mentalità europea 

Scambio virtuale e 
prima conoscenza 
2015-2016. 
Scambio reale e 
soggiorno all’estero 
2016-2017 

Paoloni 
Lischke 

ErasmusPlus ClassI II,  III Liceo 
Linguistico 

Sostenere effetti positivi e 
di lunga durata sugli 
organismi partecipanti, sui 
sistemi e sugli individui 
direttamente coinvolti. 
Sviluppare, trasferire e 
Implementare pratiche 
innovative a livello delle 
organizzazioni, locale, 
regionale, nazionale 

ed europeo. 

Progetto KA2: 
partecipazione ad un 
partenariato trategico 
con il Liceo “J.-
F.Millet” 
di Cherbourg-Octeville 
(Francia). 
Progetto finanziato 
dalla Commissione 
Europea. 

Valeri 
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Servizi agli studenti 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Sportello di 
ascolto 
CIC 

Tutte le classi Migliorare il benessere 
scolastico e personale in una 
prospettiva di prevenzione della 
dispersione scolastica e del disagio 
adolescenziale, mediante 
un’attività di supporto nella sfera 
motivazionale ed emotiva, 
relazionale, comportamentale e 
cognitiva 

Sportello di ascolto 
articolato in colloqui 
individuali condotti, 
nel rispetto della 
riservatezza, da due 
docenti e da uno 
psicologo. 

Alessandroni 
Lambertucci 

“Educazione 
fisica e sport, 
aspetti della 
personalità ed 
educazione 
stradale”. 
Progetto in rete 

Classi  IV 
San Ginesio 
Sarnano 

Creare specifiche competenze 
afferenti alla educazione alla 
sicurezza stradale ed alla 
consapevolezza dell’importanza 
della pratica dell’attività fisica 
svolta in modo costante 

Il protocollo di 
lavoro sarà 
consegnato  ai 
docenti  di 
educazione fisica il 
giorno del corso di 
formazione. 

Rapagnani 
Vasconi 

 

 

Alternanza scuola-lavoro 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Alternanza 
scuola- 
lavoro 

Classi III, IV Collegare la formazione in 
aula con esperienze 
lavorative 
Sperimentare vocazioni e 
attitudini per scelte future 
Attuare un saldo 
collegamento tra le 
istituzioni scolastiche con 
il mondo del lavoro e la 
società civile 

Esperienze di 
apprendimento in 
situazioni lavorative 
coerenti con gli 
obiettivi formativi 

Frattoni 
Quassinti 
Vasconi 
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Valorizzazione delle eccellenze 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Gare e 
Olimpiadi 
nelle discipline 
scientifiche: 
Matematica 
Chimica 
Scienze 
Latino 

Classi Liceo 
Scientifico 

Potenziare l’interesse 
per alcune discipline 
Orientare nelle scelte 
post-diploma 
Abituare l’alunno a 
sostenere prove 
selettive 

Gare di istituto, 
provinciali, regionali e 
nazionali 
Corsi in preparazione 
delle competizioni 

Docenti di 
matematica, 
Ridolfi 
Docenti di Latino 

Giochi Sportivi 
Studenteschi 

Classi I, II, III 
Classi IV, V (solo 
corsa campestre) 

Favorire l’evoluzione 
e il consolidamento 
del carattere e del 
senso civico 
Favorire l’affinamento 
delle abilità tecnico- 
motorie e tattiche 

Gare di istituto, 
provinciali, regionali e 
nazionali 

Rapagnani e 
Vasconi 

 
 

Attività pomeridiane opzionali 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Corso di lingua 
spagnola 

Tutte le classi Sviluppare conoscenze 
e competenze di base 

Lezioni con esperto Esperto esterno 

Corso di lingua 
inglese 

Classi triennio Potenziare le abilità e 

le competenze 
linguistiche ai fini del 
conseguimento delle 
certificazioni 
linguistiche. 

Lezioni con il docente di 

lingua straniera 

Docente di lingua 

straniera 
Corso di 
informatica per 
la certificazione 
della patente 
europea 
del computer 

Tutte le classi Sviluppare conoscenze 
e competenze 
informatiche ai fini 
della certificazione IC3 
o ECDL 

Lezioni e attività di 
laboratorio con esperto 

Esperto esterno 
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Altri progetti 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Quotidiano in 
classe 

Tutte le classi Progetto proposto 
dal’Osservatorio 
Permanente Giovani 
Editori che porta nella 
scuola alcuni tra i più 
grandi quotidiani con 
la finalità di diffonderne 
la lettura per sviluppare 
senso civico e 
autonomia di pensiero. 

Lettura e commento di 
articoli di giornale 

Docenti di lettere 

Incontra l’Opera 
in collaborazione 
con “Macerata 
Opera Festival” 

Tutte le classi Diffondere il valore 
culturale e formativo 
dell’opera lirica. 

Incontri con il Direttore 
artistico del Macerata 
Opera Festival 

Valeri 
Ridolfi 

Sarnanoscape 3 
in collaborazione 
con Spazio Lavì 

Classi Liceo 
scientifico 

Sensibilizzare gli 
studenti alla 
conoscenza del 
paesaggio attraverso 
lo studio della 
geomorfologia e delle 
litologie negli edifici e 
nei monumenti dei 
centri storici del 
territorio 

Documentazione 
scientifica e storico- 
artistica. 
Analisi del territorio 
Documentazione 
fotografica 

Ridolfi 

Corsi post-
diploma 
(proposta) 

Studenti in 
possesso di 
diploma di scuola 
secondaria di II 
grado 

Promuovere attività 
formative nelle aree 
culturali dell’istituto e 
di formazione post- 
secondaria 
(DM 166/2001) 

Pianificazione e 
divulgazione dell’offerta 
formativa 
Mappatura del 
fabbisogno formativo 
professionalizzante 
Orientamento al mercato 
del lavoro e delle 
professioni 

Quassinti 
Lambertucci 

Libriamoci e 
giornata 
internazionale 
della poesia 

IV e V del Liceo 
delle Scienze 
umane  e 
Linguistico 

Far entrare i ragazzi in 
contatto diretto con i 
testi e i temi in essi 
trattati. 

Condividere 
l’esperienza della 

lettura e argomentare 
le ragioni di una scelta 

antologica. 

Lettura condivisa di brani 
narrativi e poetici 

Ferrara, 
Quassinti 
Violi 

 


