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Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) svolge un ruolo fondamentale nel contesto dell’autono-
mia scolastica, perché costituisce la “carta d’identità” di ogni singola scuola; delinea le coordi-
nate culturali e valoriali entro le quali essa sviluppa la propria azione didattico-formativa, la 
progettazione curricolare, le attività extra curricolari, educative e organizzative in autonomia e 
nel quadro delle norme nazionali. 
Nel definire i principi fondamentali che sostengono l’intero percorso educativo, il Liceo San Be-
nedetto  in sintonia con il dettato della Costituzione Italiana e con i valori da essa espressi: 

· riconosce come obiettivo primario la rimozione di qualsiasi ostacolo che limiti la forma-
zione e lo sviluppo della personalità umana; 

· promuove il libero confronto tra tutte le componenti, nel rispetto dei ruoli e delle norme 
che regolano la vita della Scuola; 

· garantisce il dialogo aperto e la valorizzazione delle differenze (culturali, etniche, religiose, 
sociali). 

  

 
 
 
 
"Comprendere la complessità della condizione e della convivenza umana con particolare at-

tenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi in-
terculturali, alle istanze espresse dalla necessità di apprendere per tutta la vita ”. 
Nei tre indirizzi del San Benedetto la mission si declina a seconda della specificità dei curricoli: 

o Il Liceo delle Scienze Umane è caratterizzato da una vocazione educativa e pedagogica che 
si formalizza nello studio delle discipline d’indirizzo, si pone come riferimento didattico-
pedagogico per le altre istituzioni educative del territorio, mantiene costanti rapporti con 
il dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università di Bari. 

o Il Liceo Linguistico educa alla cittadinanza europea, valorizza la cultura del dialogo interculturale, si 
impegna ad orientare la didattica al conseguimento delle certificazioni linguistiche, secondo il qua-
dro delle indicazioni nazionali. 

o Il Liceo Economico Sociale sviluppa la sua attitudine a fornire gli strumenti per interpretare la 
realtà cogliendone i nessi causali, promuove un collegamento costante con gli Enti territo-
riali, stimola la cittadinanza attiva e solidale, sostiene la mobilità degli studenti in Europa. 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVAIL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVAIL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA   

IDENTITA’ CULTURALE E PROGETTO FORMATIVOIDENTITA’ CULTURALE E PROGETTO FORMATIVOIDENTITA’ CULTURALE E PROGETTO FORMATIVO   

LA  MISSION 



 

 

 

 
Una scuola PLURALE ( sia per soggetti promotori che per destinatari) fondata sui seguenti valori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

LA VISION 

  COLLEGIALITA’ 
  CONDIVISIONE 
  RISPETTO (delle PERSONE e dei RUOLI) 
  PARTECIPAZIONE 
  AUTONOMIA 
  RESPONSABILITA’ 
  COMPETENZA 

Il San Benedetto si impegna ad essere una 
scuola PLURALE, nel rispetto delle diffe-
renze individuali che valuta come risorse; 

individua il valore della COLLEGIALITA’ 
come imprescindibile modalità di azione, 
garantita dal costante dialogo delle parti e 
dal libero confronto di ognuno, nelle sedi 
deputate; 

si fonda sulla PARTECIPAZIONE di tut-
te le componenti – nella diversità dei 
ruoli e delle competenze -  ai processi de-
cisionali e alle azioni organizzative e di-
dattiche dell’Istituzione scolastica; 

sostiene la CONDIVISIONE degli obiettivi 
individuati attraverso azioni di comunica-
zione, informazione e formazione del per-
sonale, degli studenti e delle loro famiglie; 

garantisce il RISPETTO delle persone e 
dei ruoli di ognuno; 

incoraggia l’AUTONOMIA, nel necessario 
rispetto delle norme; 

favorisce la COMPETENZA affinché 
ciascuno svolga il proprio ruolo efficace-
mente; 

richiede RESPONSABILITA’ nell’assolvi-
mento puntuale dei compiti di ciascuno. 

  



 

 

 
 
 
Il Liceo San Benedetto crede nel cambiamento e nell’innovazione condivisa quale strumento di 
miglioramento della vita nella scuola; opera utilizzando tutte le opportunità che la legislazione 
consente e si impegna affinché tutti gli operatori sviluppino una più matura cultura della legali-
tà e della trasparenza dell’azione amministrativa. 
L’Istituzione, al fine di garantire la crescita e la formazione dei giovani, si attiva in Rete con altre 
istituzioni del territorio attraverso convenzioni, intese e accordi di programma, patrocini, accor-
di internazionali, in particolare con : 

o Istituzioni scolastiche (rete sottoscritta con gli altri Licei della città e con le scuole medie) 
o Comuni e loro articolazioni 
o Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale 
o Università degli Studi di Bari, Università private 
o   ARPA Puglia, Acquedotto pugliese, Centro Ricerche delle acque di Bari, Centro Metea, ASL 

della Provincia 
o   Associazioni e cooperative locali (Armida, il Seme, WWF, Lega Ambiente, Itaca, il Melogra-

no, l’Arcolaio…) 
 

 

 
 
Il San Benedetto individua i seguenti obiettivi formativi : 

- Sviluppo di una formazione culturale basata sui valori della Costituzione, in una dimen-
sione europea, interculturale, ambientalista, scientifica, linguistica, artistica. 

-    Sviluppo dello spirito critico della creatività. 
-    Orientamento all’elaborazione del progetto di vita personale. 
 
 
 
 
- Valorizzazione della dimensione epistemologica dei contenuti disciplinari. 
- Valorizzazione delle attività extracurricolari quale ampliamento significativo delle oppor-

tunità apprenditive e formative. 
- Tutela del raccordo tra attività curricolare ed extra curricolare per risultati di efficacia, 

efficienza e congruità sul piano degli esiti formativi e della valutazione dello studente 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI 

LE STRATEGIE 

LA VISION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I CURRICOLII CURRICOLII CURRICOLI   

Il Liceo San Benedetto è una scuola moderna e dinamica, ma è anche 
l’erede di una importante tradizione scolastica cominciata negli anni 
Trenta del secolo scorso, sotto le antiche volte del Monastero San Be-
nedetto di Conversano. 

Attraverso una serie ininterrotta di cambiamenti il  Liceo San Bene-
detto è giunto alla fisionomia attuale con la forza di una storia con-
solidata e di una felice attitudine ad interpretare le sfide della con-
temporaneità. 

Oggi la nostra scuola offre alle nuove generazioni tre differenti per-
corsi formativi: il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Linguistico, il 
Liceo Economico Sociale. 



 

 

 
 
“HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO” 
                                          (P. Terenzio Afro) 
 
E’ una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale dalle Scienze 
Umane; il percorso formativo è completato dal significativo apporto di discipline scientifiche e 
giuridiche. 

 Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le professioni di educazione e 
cura, e l’interesse dei giovani verso l’umano, inteso nel senso più ampio: nel suo aspetto educa-
tivo, sociologico e giuridico, nell’approfondimento culturale e filosofico, nella sua dimensione 
psichica individuale o dei gruppi in cui si articola la società. 

 L’approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha come obiet-
tivo la crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende all’acquisizione 
di un atteggiamento critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione del-
le differenze. 

 Il Liceo delle Scienze Umane prepara adeguatamente al completamento degli studi in am-
bito universitario, nei diversi percorsi attualmente proposti dagli Atenei italiani; si segnalano 
come particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in: Scienze della Educazione, Scienze della 
Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze del Servizio Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 



 

 

 

 

“… ESSERE STRANIERI FRA STRANIERI È FORSE L'UNICO MODO DI ESSERE VERAMENTE FRATELLI. PER 
QUESTO LA META DEL VIAGGIO SONO GLI UOMINI.” 

                              C.Magris, “L’infinito viaggiare” 
 

 E’ un percorso scolastico teso a conseguire la padronanza comunicativa in tre lingue stra-
niere e la conoscenza dei sistemi culturali relativi, rivolto ai giovani curiosi del mondo e deside-
rosi di confrontarsi con le altre culture e civiltà. 

 La proposta formativa  si articola su un impianto tipicamente liceale con lo studio di disci-
pline umanistiche e scientifiche arricchito e caratterizzato dallo studio di Lingua e cultura In-
glese, Lingua e cultura Francese, Lingua e cultura Tedesca, Lingua e cultura Spagnola, orientato 
all’acquisizione di competenze comunicative avanzate e certificate. 

 L’approccio metodologico è fondato sulla didattica laboratoriale e sull’uso delle più recenti 
tecnologie, si avvale del contributo di insegnanti madrelingua e interpreta le occasioni di cono-
scenza diretta dei territori e delle civiltà studiate (stage e viaggi di istruzione all’estero) come 
punti forti del  curriculum. 

 Il Liceo Linguistico prepara adeguatamente al completamento degli studi in ambito univer-
sitario, nei diversi percorsi attualmente proposti dagli Atenei italiani; si segnalano come partico-
larmente pertinenti i Corsi di Laurea  in: Culture delle lingue moderne e del turismo, Laurea in Lingue 
e Letterature moderne, Lingue moderne per la Cooperazione Internazionale, Traduzione specialistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LICEO LINGUISTICO 



 

 

 

 

“LA LIBERTÀ È CONDIZIONE INELIMINABILE DELLA LEGALITÀ;  
DOVE NON VI È LIBERTÀ NON PUÒ ESSERVI LEGALITÀ” 
      Pietro Calamandrei 

 
 Il LES ha introdotto una nuova possibilità di scelta per studenti e famiglie: è un indirizzo 
liceale centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, presente nei sistemi scolastici 
degli altri paesi europei e capace di rispondere all’interesse e al bisogno di comprensione dei 
complessi fenomeni economici, sociali e culturali che  caratterizzano l’attuale contesto. 

 Il LES è l’unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere, dove si lavora 
per formare cittadini consapevoli e protagonisti attivi del loro tempo, la cui preparazione abbia 
confidenza con le scienze economiche e sociali, sulla base di una solida cultura generalista, 
umanistica e scientifica, propria dei licei. 

 La metodologia si fonda sulla costante interdisciplinarietà dell’insegnamento: le scienze 
economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, statistiche e umane per 
l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali,  l’approccio umanistico mette la 
persona al centro dell’economia. 

 Al termine del percorso formativo si segnalano come particolarmente pertinenti i Corsi di 
Laurea  in: Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze politiche. 

 

 

 

IL LICEO ECONOMICO SOCIALE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREE PROGETTUALIAREE PROGETTUALIAREE PROGETTUALI   

2015 
2016 

ORIENTAMENTO    ACCOGLIENZA   E    INCLUSIONEACCOGLIENZA   E    INCLUSIONEACCOGLIENZA   E    INCLUSIONE 

LOTTA ALLA DISPERSIONE  E   SUCCESSO  FORMATIVO 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  E     MOBILITA’  STUDENTESCA                                                                             

         STAGE LICEO SCIENZE  UMANESTAGE LICEO SCIENZE  UMANE 

ATTIVITA’ SPORTIVA     NOVEMBRE IN ROSSO     

ESAMI  ECDL          PROGETTI IN RETE 



 

 

 

 

PROGETTI a.s. 2015/2016PROGETTI a.s. 2015/2016PROGETTI a.s. 2015/2016   

1 - DIDATTICA PER COMPETENZE 

 N. Titolo progetto Attività Durata Destinatari 

1 

  

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

Percorsi formativi finalizzati allo 
sviluppo di competenze nella 
Lingua Inglese, Francese,  
Tedesca e Spagnola con  
acquisizione di certificazione 

Tutto  

l’anno 

Alunni triennio 

Liceo Linguistico 

Conseguimento certificazione 
B1 lingua inglese 

Alunni classi 2° 

Liceo Linguistico 

Trinity livello 6 Alunni Lsu e Les 

  2 EUROPAS JUGEND 
LERNT WIEN KENNEN 

Percorsi formativi finalizzati allo 
sviluppo di competenze nella 
Lingua Tedesca 

5 giorni Alunni del Liceo-
Linguistico 

3 CORSO DI LINGUA 
RUSSA 

Percorso formativo finalizzato 
allo sviluppo di competenze  
nella Lingua Russa 

30 ore Alunni triennio 

  

4 EDUCHANGE Scambio con fini educativi-
culturali 

Aprile-
giugno 

Tutti gli alunni 

5 CORSI IDEI Interventi finalizzati al recupero 
disciplinare 

Dicembre-
marzo 

Alunni del biennio 

6 SPORTELLO  
DIDATTICO 

Consulenza didattica  
disciplinare 

Dicembre-
maggio 

Alunni del triennio 

7 CORSO ED ESAMI 
ECDL 

Svolgimento di corso ed esami 
per il rilascio della certificazione 
ECDL – Core 

40 ore Alunni e utenti 
esterni 

8 TRENO DELLA  
MEMORIA 

Incontri di formazione. viaggio a 
Cracovia e Auschwitz 

Novembre
-Febbraio 

n.5 alunni delle 
classi quinte 

9 LETTURA AD ALTA  
VOCE 

  

Laboratorio di ascolto, espressi-
vità vocale e di interpretazione 

Gennaio-
Marzo 

Tutti gli studenti 

10 EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

Percorsi formativi su tematiche 
inerenti. 

Partecipazione al festival 

“LIFE BREAK” 

variabile Tutti gli alunni 

11 ATTIVITÀ SPORTIVA 

“FAIR PLAY” 
Corsi di preparazione atletica di 
base e specifica finalizzati ai 
giochi di squadra( pallamano, 
pallavolo e calcio A5, ginnastica 
artistica e ritmico/aerobica). 

Tutto  
l’anno 

 Tutti gli Alunni 

12 VIAGGI D’ISTRUZIONE Visite guidate in Italia e  
all’estero 

Gennaio-
aprile 

Alunni triennio 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – INCLUSIONE 

 N. Titolo progetto Attività Durata Destinatari 
13 Accoglienza Accogliere e orientare gli alunni 

nell’Istituto 
Intero anno 
scolastico 

Tutti gli studenti 

14 Inclusione 

  

Protocollo di inclusione , disabili, 
bes, stranieri 

 
Intero anno 
scolastico 

Tutti gli alunni 

Buone prassi di in-
clusione scolastica 

Laboratori Didattici Alunni biennio 

15 Mobilità all’estero Soggiorni di studenti all’estero variabile Alunni classi 2^ e 3^ 

16 Novembre in rosso Attività  varie novembre Tutti gli alunni 
17 Diverso come me Mediazione interculturale Febbraio 

Maggio 
Tutti gli alunni 

18 Assolvimento dell’ob-
bligo scolastico 

Contributo acquisto libri Settembre 

dicembre 
Alunni biennio 

19 

  
Intercultura Accoglienza studenti stranieri Tutto l’anno Tutti gli alunni 

20 Pronto soccorso  lin-
guistico 

Apprendimento dell’italiano L2 Tutto l’anno Alunni stranieri 

21 Solidarietà Raccolta fondi  e raccolta  
alimentare 

Tutto l’anno Tutti gli alunni 

3 – APERTURA AL TERRITORIO 

 N. Titolo progetto Attività Durata Destinatari 

22 Stages Liceo Scienze 

Umane 

Attività di stages presso le scuole 
primarie del territorio 

 “Educazione ambientale e 
 sviluppo sostenibile”  

Gennaio-
aprile 

Alunni delle classi IV  
Liceo Scienze  

Umane  

23 Alternanza Scuola-

Lavoro 

 Fare scuola nel 
sociale 

 Il Linguistico al 
lavoro 

Attività di alternanza e attività for-
mative a scuola e stage presso 
Enti e/o cooperative del territorio  

Gennaio-
marzo  

 

Alunni  4Aes e 4Bes   

 

Alunni classi III del 
Liceo Linguistico   

24 Conoscere la Puglia: 

museo e territorio 
Riscoperta del patrimonio storico 
e artistico del territorio 

Marzo-
maggio 

Alunni classe 

V C Ling. 

25 Progetto orientamen-

to in entrata 
Incontri con gli studenti e genitori 
delle scuole secondarie di I  gra-
do. Open day, workshop 

Dicembre-
febbraio 

Alunni di 3^ media e 
alunni del nostro Isti-

tuto 

26 Progetto orientamen-

to  in uscita 
Incontri informativi con i docenti 
di Università pubbliche e private, 
esponenti delle forze armate e 
figure professionali richieste dal 
territorio. Open day, sportello 
orientamento 

Settembre-
aprile 

Tutti gli studenti del-
le classi IV e V 

27 Quotidiano in classe Lettura e commento in classe. 
Partecipazione ai post della reda-
zione 

Ottobre-
giugno 

Tutti gli studenti 

28 Rivista d’Istituto 

“Incontriamoci” 
Proposte individuali, ricerche,  
testimonianze 

 Tutti gli alunni 



 

 

FORMAZIONE DOCENTI 

 N. Titolo progetto Attività Durata Destinatari 

29 Formazione Didattica inclusiva 20 ore Docenti 

Seminario sui disturbi specifici di 
apprendimento 

  Docenti, genitori e as-
sociazioni del territorio 

  Certificazioni esterne di lingua 
inglese Trinity 

40 ore docenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’   
D.P.R. 24/6/98 n.249; (art.3 D.P.R. 21/11/2007 N. 235); D.L. 1/9/08 n.137  

 Il Dirigente Scolastico si impegna a 
 

· Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori,  
     docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  
· Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità;  
· Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse compo-

nenti della comunità scolastica;  
· Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, 

per ricercare risposte adeguate.  

 I Docenti si impegnano a:  
 

· Attuare l’Offerta Formativa;  
· Mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione;  
· Favorire la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiare l’autostima, rispettando 

gli stili di apprendimento;  
· Favorire l’autovalutazione degli studenti;  
· Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da raggiun-

gere;  
 Correggere gli elaborati scritti con rapidità in modo da utilizzare la correzione come 

momento formativo;  
· Esigere la puntualità nell’esecuzione dei compiti;  
· Assicurare almeno tre verifiche a quadrimestre, una orale e due scritte per le discipli-

ne fino a tre ore settimanali e cinque prove, tre scritte e due orali, per discipline con 
più di tre ore settimanali; 

·· Promuovere il rispetto nei confronti delle persone che lavorano dentro la scuola, degli 
ambienti e degli arredi secondo il Regolamento d’Istituto;  

· Sorvegliare gli studenti nell’arco temporale della loro vita scolastica;  
· Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di appren-

dimento degli studenti;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a:  
 

· Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;  
· Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;  
· Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  
· Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  
· Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  
· Svolgere le verifiche previste dai docenti;  
· Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  
· Rispettare i compagni ed il personale della scuola;  
· Rispettare le diversità personali, le diversità culturali e la sensibilità altrui;  
· Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  
· Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
· Favorire la comunicazione scuola/famiglia;  
· Non usare il cellulare.  

 I Genitori si impegnano a:  
 

· Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;  
· Conoscere il Regolamento d’Istituto e farlo rispettare dai propri figli;  
· Collaborare al progetto formativo partecipando, anche con proposte ed osservazio-

ni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;  
· Promuovere il rispetto nei confronti delle persone che operano nella scuola, degli 

ambienti e degli arredi;  
· Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, con-

tattando anche la scuola per accertamenti;  
· Essere tempestivi nella giustifica delle assenze e dei ritardi dei propri figli;  
· Rivolgersi ai docenti o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e/o 

personali;  
· Collaborare con i docenti per la crescita formativa dei propri figli;  
· Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della 

scuola.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e, determina, 
se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o 
agli esami di Stato. 

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di 
Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI. 
 

 

 

IL SISTEMA VALUTATIVOIL SISTEMA VALUTATIVOIL SISTEMA VALUTATIVO   

· DPR 122/2009: regolamento valutazione 
· DPR 249/98 e successive modifiche: Statuto degli Studenti e delle Studentesse 
· OM 128/99: norme per lo svolgimento di scrutini ed esami 
· OM 92/2007: disposizioni per attività di recupero 
· DM 80/2007: recupero debiti formativi 
· CM 89/2012: valutazione periodica degli apprendimenti 
·  D. Lgs. 13/2013: norme per la certificazione delle competenze  

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

(IN OSSERVANZA DEL DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, N.137) 



 

 

Le operazioni di valutazione si svolgono in osservanza delle norme che regolano la materia e 
specificatamente: 

 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi +uscite an-
ticipate, non supera il limite di 5 a quadrimestre);  
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) ruolo propositivo all'interno della classe.  
 
 

 
 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi +uscite an-
ticipate, non supera il limite di 8 a quadrimestre);  
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) ruolo propositivo all'interno della classe.  
 

INDICATORI 
1. rispetto del regolamento d’ Istituto; 
2. comportamento responsabile; 

· nell’ utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 
· nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, e durante 

viaggi e visite di istruzione, 
3. frequenza e puntualità; 
4. partecipazione alle lezioni; 
5.  impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa. 
 
Sono considerate valutazione positive della condotta i voti dal sei al dieci. 
Il sei e il sette segnalano però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per 
eccessiva esuberanza. 

Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 



 

 

 
 

a) rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi +uscite 
anticipate, non supera il limite di 12 a quadrimestre);  
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.  
 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) Limitato rispetto del regolamento scolastico, delle persone e del 
patrimonio della scuola e di terzi; 

b) Comportamento poco accettabile per responsabilità, non sempre 
aperto alla collaborazione; 

c) Frequenza piuttosto irregolare: alcune assenze ingiustificate, 
massimo 18 assenze a quadrimestre. 

d) Discontinuo interesse per il dialogo educativo-didattico, parte-
cipazione  alle lezioni non molto attiva;  

e) Svolgimento non costante delle consegne scolastiche. 

VOTO 7 

a) Limitato rispetto del regolamento scolastico, delle persone e del 
patrimonio della scuola e di terzi;  

b) comportamento talvolta scorretto, con notifica alle famiglie, se-
guito dall’abbandono di atteggiamenti sanzionati e da segnali po-
sitivi (ravvedimento dichiarato, ammissione di torto, scuse porte a 
chi sia stato offeso, riparazione del danno, disponibilità a com-
piere azioni riparatorie utili  

c) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero inferiore a 
tre, ma seguito dall’abbandono di atteggiamenti sanzionati;  

d) frequenza irregolare: numerose assenze non giustificate, vari ri-
tardi/uscite e più di 23 assenze a quadrimestre ;  

e) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;  
f) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.  

VOTO 6 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente 
grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa 
persona, di situazioni negative qui individuate:  
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

notifica alle famiglie e reiterate sanzioni disciplinari che compor-
tano l’allontanamento dalla scuola per piu’ di 15 giorni;  

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero di cinque;  

c) frequenza alle lezioni inferiore a 150 giorni;  
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;  
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;  
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/

o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzio-

ne.  
Bastano anche solo cinque delle condizioni sopra descritte a denun-
ciare un profilo gravemente deficitario e non sanabile mediante 
azioni di recupero.  
Lo studente che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, 
sul piano della condotta, così gravemente e diffusamente precario, è 
sicuramente nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva 
gli impegni della classe successiva e quindi, nello scrutinio finale di 
giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva.  

VOTO 5 

La condizione di incontrollabile comportamento accentuatamente 
grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa 
persona, di situazioni negative qui individuate:  
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

notifica alle famiglie e reiterate sanzioni disciplinari che compor-
tano l’allontanamento dalla scuola per piu’ di 15 giorni;  

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comporta-
re nota in condotta sul registro di classe, in un numero superiore 
a cinque;  

c) frequenza alle lezioni inferiore a 100 giorni;  

VOTO 4 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

d) mancata attenzione e totale disinteresse per le attività scolastiche;  
e) mancato svolgimento dei compiti assegnati;  
f) comportamento scorretto e/o violento nel rapporto con personale 

scolastico e/o compagni;  
g) comportamento gravemente irresponsabile durante viaggi e visite 

di istruzione.  
Bastano anche solo cinque delle condizioni sopra descritte a denun-
ciare un profilo gravemente deficitario e non sanabile mediante 
azioni di riabilitazione.  
Uno stato di deprivazione così radicato e consolidato rendendo inin-
fluente e inefficace, e quindi improponibile, qualunque azione di 
riabilitazione, rende impossibile affrontare in maniera produttiva gli 
impegni della classe successiva; pertanto lo studente in tale situazio-
ne è dichiarato nello scrutinio finale di giugno, non ammesso alla 
classe successiva. 



 

 

 

 

 

Scrutini finali: criteri di valutazione e attribuzione crediti 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI 

 possesso in ingresso da parte dello studente delle conoscenze fondamentali necessarie per 
affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio per la classe 
frequentata; 

• possesso delle capacità cognitive, socio-affettive, relazionali, psicomotorie e delle competen-
ze necessarie a conseguire gli obiettivi indicati nella programmazione; 

• progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli cognitivi e relazionali di partenza; 
• partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio; 
• effetti e risultati prodotti dagli interventi didattici adottati dal Consiglio di classe e dai do-

centi in rapporto alle difficoltà mostrate dagli studenti; 
• effettuazione ed esiti dei corsi integrativi e delle altre iniziative di recupero e sostegno orga-

nizzate dalla scuola, partecipazione e frequenza degli studenti; 
• estinzione dei debiti formativi pregressi e miglioramenti fatti registrare nel corso degli ac-

certamenti; 
• livelli di preparazione raggiunti e loro idoneità a consentire il proseguimento degli studi 

nella classe successiva con possibilità di miglioramento e di recupero; 
• frequenza assidua e partecipazione alla vita della scuola; 
 frequenza ad attività integrative certificate dalla scuola e svolte in orario extracurriculare; 
 crediti formativi riconosciuti secondo il POF deliberato. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA SOSPENSIONE  DEL GIUDIZIO IN UNA O  PIU’ DISCIPLINE  
( OM 92/2007 ) 

 
1. presenza, in una o piu’ discipline, di valutazioni insufficienti; 
2. possibilità di recupero entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 

svolto autonomamente o attraverso la frequenza degli  interventi appositamente pro-
grammati. 
 l’insufficienza anche lieve (voto 5) concorre al numero dei debiti; 
 in base all’O.M. n. 92 del 2007 il debito, grave o lieve, deve essere comunque saldato; 
 non viene ammesso alla classe successiva l’alunno che consegue un voto di comporta-

mento inferiore a 6 (comma 5 art. 4 del DPR 122/2009); 
 gli alunni delle classi quinte sono ammessi all’esame di Stato solo se conseguono la vo-

tazione di 6/10 in ogni disciplina e nel comportamento (DPR 122/2009) 
 nella valutazione di fine anno la sospensione del giudizio sia assegnata  fino ad un 

massimo di 3 debiti di cui: 
  una insufficienza grave (voto pari o inferiore a 4) e due lievi (voto5)  
oppure 
  due insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 4) e una insufficienza lieve (voto 5) 
oppure 
   tre insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 4) 
oppure 
   tre insufficienze lievi (voto pari a 5). 



 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO   ( DPR 323/98 E DEL DM 99/2009) 

1. l’assiduità della frequenza scolastica (massimo 20 giorni di assenza durante l’anno 
scolastico); 

2. l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
3. l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica, 

ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art.3 dell’O.M. n.128 del 
14/05/1999) 

4. l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative proposte 
dalla scuola; 

5. eventuali crediti formativi debitamente documentati o certificati, attestanti compe-
tenze coerenti con il corso di studi acquisite attraverso percorsi extrascolastici. 

Il credito è attribuito all’estremo superiore della banda di oscillazione individuata in base alla 
media dei voti, in presenza di tre dei cinque parametri così individuati. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (DM 49/2000) 

 esperienze formative coerenti con il percorso di studio 
 durata minima di 30 ore 
 esperienze relative all’anno scolastico in corso 

Deroghe al DPR 122/2009 
Ai fini della validità dell’anno scolastico è prevista la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale. 
Costituiscono condizioni di deroga le seguenti situazioni debitamente documentate:  

 gravi motivi di salute documentati; 
  terapie e/o cure programmate; 
  donazioni di sangue; 
  partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni ricono-

sciute dal C.O.N.I. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Criteri di valutazione delle singole discipline sono stabiliti in sede di diparti-
mento disciplinare e approvati dal Collegio dei docenti. 
 
 
 
 
 
In caso di esito positivo in tutte le discipline, il Consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale integrativo, ammetterà l’alunno alla classe successiva e, per gli 
alunni del triennio, attribuirà il punteggio del credito scolastico. 
In caso di assenze che superino un quarto dell’orario di lezione, salvo deroghe 
eccezionali, l’alunno non sarà scrutinato e, quindi, non sarà ammesso alla clas-
se successiva o all’esame di Stato (DPR122/2009). 
        Il primo criterio per l’attribuzione del credito è  il profitto (media dei voti) 
per definire la fascia di appartenenza; seguono: 
 

 


