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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/11/2020 con delibera n° 74  

e dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26/11/2020 con delibera n° 88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate 

con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89 e alle indicazioni contenute nel Documento per la 

pianificazione di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 

39 ed è adottato in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché esclusiva, qualora si 

rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti.   Il Piano è allegato al PTOF e pubblicato sul sito internet dell'I.I.S. 

Impallomeni.
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La Didattica Digitale Integrata 
La didattica digitale integrata (DDI) è una modalità innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta 

a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che 

integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza e prevede un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone. 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata tiene conto del contesto e assicura la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività. 
 

L’Analisi del Fabbisogno 
Al fine di consentire l’accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione e in 

considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, l'I.I.S. Impallomeni prevede la 

concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non 

abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, secondo le modalità indicate in apposita 

circolare emanata dal Dirigente scolastico. 

 

Connettività 
I servizi di connettività dell’Istituto sono garantiti dal contratto base Fibra TIM. 

 
Obiettivi  

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. I docenti adatteranno la 

progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità 

complementare, definendo una cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i 

docenti che garantisca l'omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica. 

I Dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, 

gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 

distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità. 

 

Piattaforme 
La scuola utilizza il Registro Elettronico Argo, G Suite e tutte le sue applicazioni. 

 

Registri elettronici 
La scuola utilizza il software Argo per la gestione dei registri. I docenti provvedono tramite tali 

registri alla gestione delle lezioni, comprese l'annotazione di presenze e assenze anche in D.D.I., e 

l'assegnazione e correzione dei compiti assegnati. Il registro elettronico potrà costituire strumento utile 

non solo per la conservazione, ma anche per la ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai 

docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali.  

 

Monte ore di lezione 
Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione, 

così come il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti rimangono invariati. 

 

Orario e frequenza delle lezioni 
La DDI sarà erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in caso di sospensione 

delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di espletamento del servizio scolastico. 

L’orario si articolerà pertanto su 4 ore in presenza o DDI sincrona (videoconferenza) e 2 in DDI 

asincrona (per le classi su 30 ore settimanali). Il triennio del liceo classico svolgerà la 31a ora in DDI 

sincrona. Le classi del biennio (27 ore settimanali) nelle giornate con 5 ore di lezione avranno 4 ore in 

presenza o DDI sincrona (videoconferenza) e 1 in DDI asincrona, nelle giornate con 6 ore di lezione 

le classi avranno 4 ore in presenza o DDI sincrona (videoconferenza) e 2 in DDI asincrona. 



 

 

 

Periodicamente si valuterà la possibilità di variare tali modalità anche in relazione ad eventuali 

direttive governative legate all’emergenza coronavirus emanate dagli organi competenti. 

 

 

Nel caso di didattica in presenza i docenti dovranno essere presenti a scuola secondo l’orario delle 

lezioni. Qualora la classe non fosse presente, secondo l’orario di entrata e di uscita, il docente rimarrà 

comunque in servizio a scuola e potrà svolgere la relativa lezione in DDI asincrona nell’aula della 

classe in questione. 

I docenti, in tal caso, avranno cura di scegliere nel registro elettronico, quale tipologia di lezione 

svolta, la dicitura Didattica Digitale Integrata. 

Nel caso di Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona (videoconferenza) e asincrona, i docenti 

dovranno seguire l’orario delle lezioni selezionando sempre dal registro elettronico la dicitura 

Didattica Digitale Integrata. 

 

 

Attività in DDI  
La DDI come strumento esclusivo prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, che 

prevedono un collegamento diretto con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività 

didattiche proposte, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche, con attività in modalità 

asincrona. Le attività in modalità sincrona e asincrona prevedono lo svolgimento di compiti quali la 

realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati o semistrutturati con il 

monitoraggio in tempo reale o con valutazione differita. 

Le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 

con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

- attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 

- visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale  

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. Le attività digitali asincrone vanno quindi 

intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta 

in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla ai 

diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
 

 

Regolamento per la DDI 
Si fa riferimento a quanto espressamente indicato nel regolamento di Istituto e nel regolamento di 

disciplina (tabella A e B punto 9 dell’Integrazione al regolamento di Istituto) e nel Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

 

 

Metodologie e strumenti per la verifica 
La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante 

dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere 

la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di 

confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie didattiche attive, in primo luogo la 



 

 

flipped classroom, cooperative learning, debate e project-based learning. 
 

 

Strumenti per la verifica degli apprendimenti 
I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare in D.D.I. per la verifica 

degli apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati 

possono prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi 

eccezionali motivati in sede di Consiglio di Classe. I docenti provvedono all'archiviazione dei 

documenti su condivisione documenti Argo. 
 

Valutazione 
La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene conto dei criteri 

individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione è costante ed è 

tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire la tempestività dell'informazione 

alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a 

regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione.  

La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 

sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle 

competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le 

verifiche vengano svolte nella massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di 

elementi esterni che possano influire sul risultato della verifica, o avverta una mancanza di trasparenza 

da parte dell’alunno, ha facoltà di sospendere la verifica, informare la famiglia e rimandare la verifica 

in tempi successivi e - preferibilmente - in diversa modalità. 

 

 

Inclusione 
I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di assicurare l’attuazione del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) predisposti dai 

consigli di classe anche in D.D.I. 

 
 

Norme di comportamento 
L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di 

specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A tal fine il Regolamento 

d'I.I.S. Impallomeni è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento della 

DDI. 
 

Informazione agli alunni 
Tutti i docenti realizzano specifiche azioni di informazione destinate agli studenti circa i rischi 

derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di cyberbullismo. 
 

 

La gestione della privacy  
L'I.I.S. Impallomeni organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente 

pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 

individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine 

la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. I repository per l’archiviazione 

dei documenti si trovano nel registro elettronico Argo sezione documenti e/o bacheca. 

 
 

 



 

 

Rapporti scuola-famiglia  
La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale 

integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale 

www.liceoimpallomeni.edu.it.  

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 

comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine 

comunicano alle famiglie i propri indirizzi e-mail istituzionali e concordano le modalità di 

svolgimento degli incontri. 

 

 

 

Postilla: 

 

L’attività scolastica giornaliera viene articolata in sei ore di lezione sincrona 

ciascuna della durata di 50 minuti, sostituendo l’attuale articolazione in quattro 

ore in modalità sincrona e due in modalità asincrona. 

  

(approvata dal collegio docenti con delibera n. 90 del 16/12/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO INSEGNAMENTO TRASVERSALE  
DI  

EDUCAZIONE CIVICA E VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/11/2020 con delibera n° 74  

e dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26/11/2020 con delibera n° 88 

Il quadro normativo adottato in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, ha lo scopo di favorire 
una corretta attuazione dell’innovazione normativa con, ai sensi dell’articolo 3, una 
revisione dei curricoli di istituto. La Legge pone a fondamento dell’educazione civica la 
conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del 
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e 
pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che 
vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della 
Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con 
le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro. La norma richiama il principio della trasversalità 
del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 
delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. L’I.I.S. Impallomeni ha pertanto aggiornato il curricolo di istituto e l’attività di 
programmazione didattica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 
2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione 
consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel 
Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente 
alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Il testo 
di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 
33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente 
utilizzata. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di 
ciascun alunno.  

Aspetti contenutistici e metodologici 

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le 
finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Si tratta 
dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere 
consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita 
dei ragazzi.  I tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 
essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate sono:  

 

 



 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 
altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto 
sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e 
delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto 
delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 
della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in 
questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di 
vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione 
alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 
civile.  

2 CITTADINANZA DIGITALE 
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 
essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età 
degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 
modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie 
che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 
Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma 
del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla 
cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i 
docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe. Si vanno così ad integrare gli 
obiettivi specifici di apprendimento dei Licei (D.M. n. 211 del 7/10/2010). 

 

 



 

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica  

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 
discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, 
assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata 
con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra-
disciplinari.  

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività  

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 
33 ore per ciascun anno scolastico. Esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale 
delle attività didattiche, dai docenti della classe. Il coordinamento, all’interno di ogni 
Consiglio di classe è affidato al coordinatore. La supervisione del coordinamento è affidata 
alla prof.ssa Loredana Stagno. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla 
base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione 
preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, 
potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, 
conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità 
didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari 
trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per 
lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della 
quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.  

La valutazione  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di 
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e con 
le tematiche affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di 
Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo 
delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. In sede 
di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si terrà 
conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 
educazione civica. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’esame di Stato e per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari 
di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

 



 

 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica  
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al 
dibattito culturale.  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.  
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Tematiche pluridisciplinari classi prime  
 

✓ UNITÀ DIDATTICA 1 – La Costituzione italiana 

✓ UNITÀ DIDATTICA 2 – ALCUNI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030  

 

Tematiche pluridisciplinari classi seconde 

✓ UNITÀ DIDATTICA 1 – REGOLE PER UNA CONVIVENZA CIVILE 

✓ ALCUNI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030: LA SOSTENIBILITÀ NEI GESTI 

QUOTIDIANI 
 

Tematiche pluridisciplinari classi terze 

✓ UNITÀ DIDATTICA 1 – COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
✓ UNITÀ DIDATTICA 2 – CITTADINANZA DIGITALE 

 

Tematiche pluridisciplinari classi quarte 

✓ UNITÀ DIDATTICA 1 – SALUTE E BENESSERE, SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

✓ UNITÀ DIDATTICA 2 – CITTADINI CONSAPEVOLI E 

RESPONSABILI NELLA RETE CITTADINI DI UN MONDO 

DIGITALE 

 

Tematiche pluridisciplinari classi quinte 

✓ UNITÀ DIDATTICA 1 – LA COSTITUZIONE ART. 1-4, 35-47: IL 

MONDO DEL LAVORO  

✓ UNITÀ DIDATTICA 2 – AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

          

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione del voto in condotta trimestre  
approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/11/2020 con delibera n° 74  

e dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26/11/2020 con delibera n° 88 

Voto / Giudizio Indicatori Descrittori 

10  /  Ottimo 

 

Esemplare e propositivo 

Comportamento 

Nelle lezioni in presenza, l’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori 

scolastici e rispetta gli altri. Nelle lezioni in DAD/DDI, l’alunno ha un 

comportamento corretto, propositivo, collaborativo e costruttivo. 

Uso delle strutture 

Nelle lezioni in presenza, l’alunno ha rispetto delle attrezzature e della pulizia 

della classe. Nelle lezioni in DAD/DDI, dimostra un forte senso di 

responsabilità e un notevole impegno. 
Rispetto del 

regolamento 

Rispetta il Patto educativo, il Regolamento di Istituto e le rispettive 

integrazioni.  

Frequenza 

Frequenta le lezioni in presenza e in DAD/DDI con assiduità, non supera 20 

ore di assenza nelle lezioni in presenza e/o nelle lezioni in DAD/DDI, rispetta 

gli orari e giustifica regolarmente le assenze. 

Partecipazione 
Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, ha un atteggiamento propositivo 

con i docenti e un ruolo collaborativo con i compagni. 

Rispetto delle 

consegne 

Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, assolve alle consegne in modo 

puntuale e costante ed è sempre munito del materiale necessario. Assolve i 

compiti relativi alle attività di P.C.T.O. in presenza e/o in modalità e-learning 

con fare responsabile,  propositi efficaci, precisione e costanza. 

Competenze 

conseguite in 

educazione civica 

L’alunno dimostra di aver conseguito un eccellente livello di competenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 / Distinto 

 

Corretto ed 

equilibrato 

Comportamento Nelle lezioni in presenza, l’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori 

scolastici. Nelle lezioni in DAD/DDI, il comportamento è corretto e 

responsabile. 
Uso delle strutture Nelle lezioni in presenza, l’alunno ha rispetto delle attrezzature e della pulizia 

della classe. Nelle lezioni in DAD/DDI, l’alunno dimostra senso di 

responsabilità e impegno profuso. 
Rispetto del 

regolamento 

 Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti. 

Frequenza Frequenta le lezioni in presenza e in DAD/DDI con assiduità, non supera 28 

ore di assenza nelle lezioni in presenza e/o nelle lezioni in DAD/DDI, rispetta 

gli orari e giustifica regolarmente le assenze. 
Partecipazione Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, dimostra interesse per le attività 

didattiche e collabora alla vita scolastica. 
Rispetto delle 

consegne 

Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, assolve alle consegne in modo 

costante. È sempre munito del materiale necessario. Assolve i compiti relativi 

alle attività di P.C.T.O. in presenza e/o in modalità e-learning con fare corretto, 

propositi originali e costanza. 
Competenze 

conseguite in 

educazione civica 

L’alunno dimostra di aver conseguito un ottimo livello di competenze. 

 

 

 

 

8 / Buono 

 

Vivace, ma corretto 

Comportamento Nelle lezioni in presenza, l’alunno è sostanzialmente corretto nei rapporti con 

tutti gli operatori scolastici. Nelle lezioni in DAD/DDI, l’alunno ha un 

comportamento complessivamente corretto e rispettoso delle regole. 
Uso delle strutture Nelle lezioni in presenza ha, in genere, un atteggiamento attento alle attrezzature 

e/o all’ambiente scolastico. Nelle lezioni in DAD/DDI, è abbastanza 

responsabile e dimostra un impegno sostanzialmente diligente.  
Rispetto del 

regolamento 

Rispetta il Regolamento d’Istituto, anche se riceve un richiamo scritto di lieve 

entità. (Tabella A dell’Integrazione al Regolamento d’Istituto) 
Frequenza Frequenta le lezioni in presenza e in DAD/DDI con una certa regolarità, non 

supera 34 ore di assenza nelle lezioni in presenza e/o nelle lezioni in 

DAD/DDI, giustifica in modo quasi puntuale le assenze. 
Partecipazione Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, segue con discreta 

partecipazione le proposte didattiche. 
Rispetto delle 

consegne 

Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, nella maggioranza dei casi 

rispetta le consegne; ha solitamente il materiale necessario. Assolve i compiti 

relativi alle attività di P.C.T.O. in presenza e/o in modalità e-learning con fare 

vivace, ma corretto, propositi adeguati e con una certa regolarità. 
Competenze 

conseguite in 

educazione civica 

L’alunno dimostra di aver conseguito un buon livello di competenze. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 / Discreto 

Non sempre corretto 

Comportamento Nelle lezioni in presenza, l’alunno non ha un comportamento sempre corretto 

nei confronti di docenti, compagni e personale ATA. Nelle lezioni in DAD/DDI 

dimostra un comportamento non sempre corretto.  
Uso delle strutture Nelle lezioni in presenza, l’alunno utilizza in modo non accurato il materiale e 

le strutture dell’Istituto. Nelle lezioni in DAD/DDI, l’alunno dimostra poco 

senso di responsabilità e impegno saltuario. 
Rispetto del 

regolamento 

Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto e relativa integrazione, ha 2 o 

più richiami scritti di lieve entità o riceve 1 richiamo scritto per grave infrazione 

del regolamento. (Tabella B dell’Integrazione del Regolamento d’Istituto). 
Frequenza Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, si rende responsabile di assenze 

e/o ritardi strategici e/o non giustifica regolarmente, non supera 44 ore di 

assenza nelle lezioni in presenza e/o nelle lezioni in DAD/DDI. 
Partecipazione Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, l’alunno segue con scarso 

interesse le attività didattiche. 
Rispetto delle 

consegne 

Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, l’alunno spesso non rispetta le 

consegne e non è munito del materiale scolastico. 

Assolve i compiti relativi alle attività di P.C.T.O. in presenza e/o in modalità e-

learning con fare non sempre corretto e in modo irregolare. 
Competenze 

conseguite in 

educazione civica 

L’alunno dimostra di aver conseguito un discreto livello di competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 / Sufficiente 

 

Poco corretto 

Comportamento Nelle lezioni in presenza, l’alunno ha un comportamento poco corretto nei 

confronti di docenti, compagni e personale ATA. Nelle lezioni in DAD/DDI, 

l’alunno dimostra un impegno pressoché selettivo e limitato. 
Uso delle strutture Nelle lezioni in presenza, l’alunno utilizza in modo non sempre rispettoso il 

materiale e le strutture dell’Istituto. Nelle lezioni in DAD/DDI l’alunno 

dimostra scarso senso di responsabilità. 
Rispetto del 

regolamento 

Tende a violare il Regolamento di Istituto e relativa Integrazione, riceve 

ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con una sospensione dalla 

partecipazione alla vita scolastica. 
Frequenza Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI si rende responsabile di assenze 

e/o ritardi strategici e/o non giustifica regolarmente, non supera 64 ore di 

assenza nelle lezioni in presenza e/o nelle lezioni in DAD/DDI. 
Partecipazione Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, partecipa passivamente alle 

attività didattiche ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni. 
Rispetto delle 

consegne 

Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, rispetta le consegne solo 

saltuariamente. È quasi sempre sprovvisto del materiale scolastico. 

Assolve i compiti relativi alle attività di P.C.T.O. in presenza e/o in modalità e-

learning con fare irresponsabile, propositi inadeguati e in modo saltuario. 
Competenze 

conseguite in 

educazione civica 

L’alunno dimostra di aver conseguito un sufficiente livello di competenze. 

 

 

 

5 / Non sufficiente 

Scorretto 

Comportamento Nelle lezioni in presenza, l’alunno ha un comportamento irrispettoso e arrogante 

nei confronti di docenti, compagni e personale ATA. Nelle lezioni in DAD/DDI, 

l’alunno assume un comportamento irresponsabile e un impegno scarso e 

superficiale. 
Uso delle strutture Nelle lezioni in presenza, l’alunno utilizza in modo trascurato e irresponsabile il 

materiale e le strutture dell’Istituto. Nelle lezioni in DAD/DDI, disturba 

deliberatamente il regolare svolgimento delle lezioni. 
Rispetto del 

regolamento 

Viola il Regolamento di Istituto e relativa Integrazione. Riceve ammonizioni 

verbali e scritte e/o viene sanzionato con sospensione dalla partecipazione alla 

vita scolastica per violazioni molto gravi: offese gravi e ripetute al personale 

della scuola; danni a locali, strutture e arredi; minacce, lesioni e gravi atti 

vandalici. 
Frequenza Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, si rende responsabile di assenze 

e/o ritardi strategici e/o non giustifica quasi mai, supera 64 ore di assenza nelle 

lezioni in presenza e/o nelle lezioni in DAD/DDI. 
Partecipazione Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI, non dimostra alcun interesse per 

le attività didattiche ed è sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. 

 
Rispetto delle 

consegne 

Sia nelle lezioni in presenza che in DAD/DDI non rispetta le consegne ed è 

sistematicamente privo del materiale scolastico. 

Assolve i compiti relativi alle attività di PCTO in presenza e/o modalità e-

learning con fare scorretto e assenza di propositi, superando il limite delle 

assenze consentite. 
Competenze 

conseguite in 

educazione civica 

L’alunno dimostra di non aver conseguito un sufficiente livello di 

competenze. 

 

 

 

 



 

 
1-4                          Non sono previsti i giudizi che riguardano le posizioni ordinali della scala decimale da “1” a “4”, perché si 

ritiene che il valore “5” stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la 

massima sanzione, ovvero o la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione all’Esame di 

Stato. 

 

 

I consigli di classe possono in via eccezionale e debitamente documentata derogare i suddetti criteri per il nr. di assenze e/o di 

ritardi in seconda ora od uscite anticipate, previa citazione nel verbale del consiglio di classe degli scrutini finali a cui vanno 

allegati i documenti giustificativi. 
N.B. 
-  Nella attribuzione del voto di condotta il consiglio di classe terrà conto del miglioramento del comportamento a seguito di note 
e sanzioni disciplinari somministrate (D.P.R. 235/2007). 
- Ai sensi dell’articolo 14, comma 7del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 
22 giugno 2009, n. 122, inerente le deroghe al limite del monte ore previste per assenze documentate e continuative, si precisa che:  

a) tutte le assenze, anche quelle con deroga, dovranno essere considerate nel calcolo totale; 
b) solo le assenze che rientrano nelle deroghe espressamente indicate sul P.T.O.F. non saranno calcolate ai fini 
dell’attribuzione del voto di condotta. 

 

Le deroghe previste sono: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

• terapie e/o cure programmate;  

• ricoveri ospedalieri, anche in DH; 

• visite specialistiche non differibili e/o cure per gravi patologie; 

• donazioni di sangue;  

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

• iscrizione Conservatorio di musica “A. Corelli” di Messina e regolare frequenza; 

• partecipazione a test per l’accesso alle Facoltà universitarie; 

• nelle lezioni in presenza, assenze dovute a motivi di salute legati alla prevenzione della pandemia da virus Covid-19; 

• nelle lezioni in DAD/DDI, assenze continuative per motivi di salute debitamente certificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Griglie di valutazione disciplinari 
approvate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/11/2020 con delibera n° 74  

e dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26/11/2020 con delibera n° 88 

 

 

 

 
Anno scolastico 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento linguistico-letterario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline:  

Italiano 

Latino 

Greco 

GeoStoria 

Educazione civica 

Lingue straniere 

(Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE ORALE  

ITALIANO – LATINO – GRECO – GEOSTORIA-EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020-21 
Conoscenze Abilità Competenze 

Eccellente 10 Eccellente 10 Eccellente 10 

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti completa ed 

esauriente 

Metodo elaborativo 

Analisi e sintesi organiche, autonome e 

critiche 

Espressione originale e ricca 

Utilizzazione ed organizzazione delle 

conoscenze completa e personale 

Ottimo 9 Ottimo 9 Ottimo 9 

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti piena e 

approfondita 

Metodo efficace e valido 

Analisi e sintesi ampie, approfondite e 

personali 

Espressione fluida e articolata  

Utilizzazione ed organizzazione delle 

conoscenze efficace e significativa 

Buono 8 Buono 8 Buono 8 

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti ampia e sicura 

Metodo efficace 

Analisi e sintesi equilibrate ed approfondite 

Espressione chiara ed appropriata 

Utilizzazione ed organizzazione delle 

conoscenze sicura e varia 

Discreto 7 Discreto 7 Discreto 7 

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti completa ma non 

sempre approfondita 

Metodo organizzato 

Analisi e sintesi coerenti ma non sempre 

approfondite 

Espressione corretta 

Utilizzazione ed organizzazione delle 

conoscenze coerente 

Sufficiente 6 Sufficiente 6 Sufficiente 6 

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti semplice ed 

essenziale 

Metodo mnemonico 

Analisi e sintesi schematiche 

Espressione semplice e non sempre 

appropriata 

Utilizzazione ed organizzazione delle 

conoscenze semplice ed essenziale 

Insufficiente 5 Insufficiente 5 Insufficiente 5 

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti frammentaria e 

parziale 

Metodo superficiale 

Analisi e sintesi imprecise e parziali 

Espressione imprecisa e limitata 

Utilizzazione ed organizzazione delle 

conoscenze imprecisa e parziale 

Gravemente insufficiente 4 Gravemente insufficiente 4 Gravemente insufficiente 4 

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti lacunosa e carente 

Metodo disordinato e dispersivo 

Analisi e sintesi confuse e poco pertinenti 

Espressione incerta ed inadeguata 

Utilizzazione ed organizzazione delle 

conoscenze stentata e confusa 

Scarso 3 Scarso 3 Scarso 3 

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti con gravissime 

lacune 

Metodo inefficace 

Analisi e sintesi insignificanti 

Espressione stentata 

Utilizzazione ed organizzazione delle 

conoscenze incoerente e difficoltosa 

Del tutto insufficiente 2 Del tutto insufficiente 2 Del tutto insufficiente 2 

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti assente 

Metodo inesistente 

Analisi e sintesi inesistenti 

Espressione incoerente 

Utilizzazione ed organizzazione delle 

conoscenze inesistente 



 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIE A-B-C 
PRIMO E SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO 

Prova non svolta: 1 
 
 

 
Alunno/a ________________________________________________________ 
 
Classe ______________ sez. ______   data _____________________________ 
 
Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 
Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN  

DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN  

VENTESIMI 
Elementi da valutare nello specifico 
Tip. A: rispetto dei vincoli posti nella consegna; capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica; interpretazione corretta e articolata del testo.  
Tip. B: individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto; 
capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti; correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 
Tip. C: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 
correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Completi 4 8 

Buoni 3.5 7 

Discreti 3 6 

Sufficienti 2.5 5 

Parziali   2 4 

Lacunosi 1.5 3 

Scarsi 1 2 

Molto scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 1 
-ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
-coesione e coerenza testuale. 

Complete 2 4 

Ampie 1.75 3.5 

Discrete 1.5 3 

Essenziali 1.25 2.5 

Parziali 1 2 

Scarse 0.5 1 

 

Indicatore 2 
-ricchezza e padronanza lessicale 
-correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

Ottimi 2 4 

Buoni 1.75 3.5 

Discreti 1.5 3 

Sufficienti 1.25 2.5 

Mediocri 1 2 

Scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 3 
-ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
-espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Ottime 2 4 

Buone 1.5 3 

Discrete 1,25 2,5 

Lineari 1 2 

Limitate 0.75 1.5 

Scarse 0.5 1 

  
Totale  

  



 

 

 PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE DAL LATINO (cll. I-V Liceo Scientifico e I-II Liceo Linguistico) 
 
 

Indicatori  Descrittori Punti 

Comprensione del testo Completa e puntuale in tutto il testo 4 

Buona 3,5 

Accettabile per buona parte del testo 3 

Parziale 2,5 

Lacunosa e frammentaria 2 

Gravemente lacunosa e frammentaria 1 

Conoscenza delle strutture 
della lingua 

Precisa e completa 3 

Valida pur con qualche imprecisione 2,5 

Appropriata pur con qualche errore 2 

Accettabile 1,5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0,5 

Ricodifica in lingua italiana Fluida e completa 3 

Efficace 2 

Sufficientemente fluida 1,5 

Confusa e con inesattezze/improprietà 1,0 

Molto scorretta 0,5 

 

Prova non svolta: 1 
 
 
 
 

 
Alunno/a ________________________________________________________ 
 
Classe ______________ sez. ______   data _____________________________ 
 
Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 
                Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 PROVA SCRITTA DI LATINO (LETTERATURA cll. III, IV, V, L. classico e scientifico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prova non svolta: 1 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN  

DECIMI 

1 
Aderenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

a. Completa e ricca 2.5 

b. Ampia e adeguata 2 

c. Essenziale e semplice 1.5 

d. Parziale e superficiale 1 

e. Scarsa ed inadeguata 0.5 

 

2 
Argomentazione e struttura del discorso 

a. Organica ed articolata 2.5 

b. Coesa e chiara 2 

c. Lineare e semplice 1.5 

d. Superficiale e disorganica 1 

e. Disorganica e  non articolata 0.5 

 

3 
Competenza linguistica 

a. Ottima  2.5 

b. Buona  2 

c. Sufficiente 1.5 

d. Limitata 1 

e. Scarsa  0.5 

 

4 
Abilità critica e di elaborazione personale  

a. Significativa 2.5 

b. Efficace 2 

c. Semplice 1.5 

d. Irrilevante 1 

e. Inesistente 0.5 

 Totale   

 
Alunno/a ________________________________________________________ 
 
Classe ______________ sez. ______   data _____________________________        
 
Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 
              Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

 



 

 

PROVA SCRITTA DI LATINO CON ANALISI TESTUALE (cll. I-V LC e LS, LL cll. I-II) 
 
Indicatori  Descrittori Punti 

1 
Comprensione del testo ed 
interpretazione in lingua italiana 

a. Completa e puntuale   4 

b. Buona  3,5 

c. Accettabile e lineare per buona parte del testo 3,0 

d. Generica con alcune inesattezze 2,5 

e. Parziale  2,0 

f. Lacunosa ed alquanto confusa 1,5 

g. Gravemente lacunosa e molto confusa 1 

 

2 
Conoscenza delle strutture 
della lingua 

a. Precisa e completa 3 

b. Valida pur con qualche imprecisione 2,5 

c. Appropriata pur con qualche errore 2 

d. Accettabile 1,5 

e. Insufficiente 1 

f. Gravemente insufficiente 0,5 

 

3 
Capacità di analisi e di 
approfondimento 

a. Ottime 3 

b. Buone 2,5 

c. Discrete 2,0 

d. Sufficienti 1,5 

e. Mediocri 1,0 

f. Carenti 0,5 

 Totale  

 
Prova non svolta: 1 

 
 

 
Alunno/a ________________________________________________________ 
 
Classe ______________ sez. ______   data _____________________________ 
 
Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 
              Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROVA SCRITTA DI LATINO / GRECO 

Primo Biennio- Secondo Biennio – Quinto anno 
COMPETENZA MORFOSINTATTICA COMPRENSIONE DEL TESTO RICODIFICA IN ITALIANO voto 

Eccellente – nessuna imperfezione 10 Completa 10 Esatta e scorrevole 10 30 10 

Sicura - alcune imperfezioni 9 Quasi completa 9 Corretta ed appropriata 9 29 9½  

Buona – qualche lieve errore 8 In gran parte corretta 8 Chiara e scorrevole 8 27-28 9 

Adeguata – qualche errore 7 Complessivamente corretta  7 Quasi sempre chiara e scorrevole 7 26 8½ 

Essenziale – alcuni errori 6.5 Essenziale nei nodi concettuali 6.5 Semplice e/o letterale 6.5 24-25 8 

Frammentaria – errori  vari e diffusi 6 Parziale 6 Imprecisa e/o parzialmente errata 6 23 7½ 

Lacunosa – errori gravi e frequenti 5 Lacunosa 5 Incompleta e/o con molti punti frantesi 5 21-22 7 

Molto lacunosa- errori molto gravi 4 Molto lacunosa 4 In gran parte errata 4 20,5 6 ½ 

Quasi inesistente 3 Quasi nulla 3 Gravemente errata 3 19.5-20 6 

Inesistente 2 Nulla 2 Del tutto errata 2 18-19 5½ 

Elaborato non svolto 1 16-17 5 

 
Alunno/a ________________________________________________________ 
 
Classe ______________ sez. ______   data ____________________________ 
 
Firma docente _____________________________________  voto __________ 

 
                Presa visione  in data __________________  firma _______________________ 

14-15 4 ½ 

12-13 4 

10-11 3½ 

9 3 

7-8 2½ 

6 2 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA STRANIERA- EDUCAZIONE CIVICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE –PRIMO BIENNIO 
COMPRENSIONE DEL MESSAGGIO 

 

CAPACITÀ DI INTERAZIONE 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Sostiene il flusso del discorso in 

modo autonomo, prende 

l’iniziativa e risponde in modo 
efficace. 

Mantiene il flusso del discorso, 

pur se con qualche pausa e 

richiesta di chiarimenti. 

Mantiene il flusso del discorso se 

guidato dall’insegnante. 

Si esprime in modo stentato e 

mnemonico. 

 

PRONUNCIA E INTONAZIONE 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Si esprime con proprietà. Manifesta occasionali incertezze. Si esprime con alcune esitazioni e 

improprietà. 

Si esprime con numerose 

esitazioni e improprietà. 

 

COMPETENZA MORFOSINTATTICA  

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
in modo articolato, corretto e 

appropriato. 

 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
con poche imprecisioni. 

. 

Anche se in presenza di errori 
grammaticali, la trasmissione del 

messaggio non è del tutto 

compromessa. 
 

Usa le strutture morfo-
sintattiche con difficoltà e 

commette errori che 

impediscono la trasmissione del 
messaggio. 

PADRONANZA DEGLI ARGOMENTI E USO DEL LESSICO 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Conosce gli argomenti in modo 

approfondito ed usa il lessico in 
modo appropriato e vario 

Dimostra una buona conoscenza 

degli argomenti ed usa il lessico 
in modo appropriato. 

 

Dimostra una conoscenza degli 

argomenti essenziale ed usa il 
lessico in modo semplice ma 

appropriato. 

 

Dimostra una scarsa 

conoscenza degli argomenti ed 
usa il lessico in modo limitato e 

inappropriato. 

 

TOTALE …………… / 10 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA – PRIMO BIENNIO  

Contenuto Competenza morfo-

sintattica 
Lessico Organizzazione del testo Efficacia delmessaggio 

Concetti esposti 

in modo 
completo e 

accurato 

2 Flessibile e corretta  2 Uso del lessico 

sempre 
appropriato 

2 Testo coeso e  ben 

strutturato 

2 Messaggio chiaro 

edefficace 

2 

Concetti esposti 
in modo 

completo 

1,5 Flessibile ma con 
qualche 

imprecisione / Poco 

personale ma 
corretta  

1,5 Uso del lessico 
abbastanza 

appropriato 

1,5 Testo scorrevole 1,5 Messaggio 
abbastanza chiaro 

1,5 

Concetti esposti 

in modo 

sufficiente 
oquasi 

1 Rari errori che non 

compromettono la 

comprensione 

1 Uso essenziale 

del lessico 

1 Testo semplice e 

lineare 

1 Messaggio 

globalmente 

comprensibile 

1 

Concetti esposti 

in modo 

incompleto 

 

0,5 Qualche errore che 

ostacola la 

comprensione 

0,5 Uso del lessico 

limitato e 

talvolta errato 

0,5 Qualche errore 

nell’organizzazione del 

testo 

0,5 Messaggio 

comprensibile solo 

in parte 

0,5 

Concetti esposti 

in modo molto 
limitato 

0 Parecchi errori che 

impediscono la 
comprensione / Non 

valutabile 

0 Uso di 

pochissimi 
vocaboli 

 

0 Testo disorganizzato e 

confuso o svolto solo 
in minima parte 

0 Messaggio molto 

limitato o del tutto 
incomprensibile 

0 

 

TOTALE …………10 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Comprende la domanda, anche se 

particolarmente articolata. 

Comprende il senso generale dei 

messaggi. 

Comprende i messaggi in modo 

parziale. 

Stenta a comprendere i 

messaggi. 



 

 

 

Lingua straniera – educazione civica 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE 

– SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO -  
PRONUNCIA E INTONAZIONE 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Si esprime con proprietà. Manifesta occasionali incertezze. Si esprime con alcune esitazioni e 

improprietà. 

Si esprime con numerose 

esitazioni e improprietà. 

 

CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA E LESSICALE 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
in modo articolato, corretto e 

appropriato. 

 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
con poche imprecisioni. 

. 

Anche se in presenza di errori 
grammaticali, la trasmissione del 

messaggio non è del tutto 

compromessa. 
 

Usa le strutture morfo-sintattiche 
con difficoltà e commette errori 

che impediscono la trasmissione 

del messaggio. 

 

PADRONANZA DEI CONTENUTI 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Manifesta un’approfondita 
conoscenza dei contenuti. 

Manifesta una soddisfacente 
conoscenza dei contenuti. 

Manifesta una mediocre 
conoscenza dei contenuti. 

Manifesta una lacunosa conoscenza 
dei contenuti. 

 

ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Organizza il discorso in modo 

chiaro, scorrevole e autonomo.  

Mantiene il flusso del discorso, pur 

se con qualche pausa e richiesta di 

chiarimenti.  
 

Mantiene il flusso del discorso se 

guidato dall’insegnante. 

 

Si esprime in modo stentato e 

mnemonico. 

 

RIELABORAZIONE PERSONALE 

A = 2  B = 1.5 C = 1  D = 0.5 

Rielabora i contenuti con 

padronanza creando opportuni 

collegamenti personali. 

Affronta con chiarezza le tematiche 

e ne coglie i nessi fondamentali. 

Si orienta tra le varie tematiche 

solo se guidato. 

Manifesta difficoltà nello spaziare 

tra i vari contenuti. 

 
TOTALE …………… / 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Contenuto Competenza morfo-

sintattica 

Lessico Organizzazione del testo Efficacia delmessaggio 

Concetti esposti 
in modo completo 

e accurato 

2 Flessibile e corretta  2 Uso del lessico 
sempre 

appropriato 

2 Testo coeso e  ben 
strutturato 

2 Messaggio chiaro 
edefficace 

2 

Concetti esposti 
in modo completo 

1,5 Flessibile ma con 
qualche imprecisione 

/ Poco personale ma 

corretta  

1,5 Uso del lessico 
abbastanza 

appropriato 

1,5 Testo scorrevole 1,5 Messaggio 
abbastanza chiaro 

1,5 

Concetti esposti 

in modo 

sufficiente oquasi 

1 Rari errori che non 

compromettono la 

comprensione 

1 Uso essenziale 

del lessico 

1 Testo semplice e 

lineare 

1 Messaggio 

globalmente 

comprensibile 

1 

Concetti esposti 
in modo 

incompleto 

 

0,5 Qualche errore che 
ostacola la 

comprensione 

0,5 Uso del lessico 
limitato e talvolta 

errato 

0,5 Qualche errore 
nell’organizzazione del 

testo 

0,5 Messaggio 
comprensibile solo 

in parte 

0,5 

Concetti esposti 

in modo molto 

limitato 

0 Parecchi errori che 

impediscono la 

comprensione / Non 
valutabile 

0 Uso di 

pochissimi 

vocaboli 

0 Testo disorganizzato e 

confuso o svolto solo 

in minima parte 

0 Messaggio molto 

limitato o del tutto 

incomprensibile 

0 

TOTALE …………… / 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dipartimento scientifico-matematico 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE 

 

Per la misurazione dei livelli raggiunti i docenti si avvarranno di interrogazioni brevi e lunghe, di 

conversazioni sulle spiegazioni; compiti di tipo tradizionale e prove strutturate (test a risposta 

multipla; test vero-falso...), brevi relazioni su argomenti specifici, esercitazioni svolte sia in classe che 

a casa. 

 

Per quanto riguarda il voto attribuito nelle prove scritte si terrà conto: 

della pertinenza delle risposte alle domande formulate; 

della capacità di usare la lingua italiana in modo corretto, chiaro, personale e servendosi della 

terminologia specifica della disciplina; 

della conoscenza adeguata dell'argomento e del contesto in cui esso si inserisce; 

delle capacità elaborative, di sintesi, critiche e di giudizio personale; 

del livello medio di padronanza acquisito dalla classe. 

 

Nel colloquio, inclusa anche la nuova disciplina dell’Educazione Civica, si terrà conto delle: 

competenze linguistiche 

conoscenze generali e specifiche dell'argomento proposto 

capacità elaborative logiche e critiche. 

 

Nella valutazione cumulativa si terrà conto:  

dei progressi realizzati nell'area cognitiva;  

del comportamento in classe;  

della partecipazione;  

dell'impegno;  

dell'attitudine;  

della diligenza;  

del profitto. 

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE a.s. 2020-2021. 
Per la valutazione delle prove orali, compresa la nuova disciplina dell’Educazione Civica, ci si atterrà 

allo schema seguente, che ha la funzione di correlare i voti assegnati ad un insieme di descrittori. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE ORALE 

Conoscenze  Competenze  Abilità/ capacità  

Eccellente 10  Eccellente 10  Eccellente 10  

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti completa ed 

esauriente  

Metodo elaborativo  

Analisi e sintesi organiche, 

autonome e critiche  

Espressione originale e ricca  

Utilizzazione ed 

organizzazione delle 

conoscenze completa e 

personale  

Ottimo 9  Ottimo 9  Ottimo 9  

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti piena e 

approfondita  

Metodo efficace e valido  

Analisi e sintesi ampie, 

approfondite e personali  

Espressione fluida e articolata  

Utilizzazione ed 

organizzazione delle 

conoscenze efficace e 

significativa  

Buono 8  Buono 8  Buono 8  

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti ampia e sicura  

Metodo efficace  

Analisi e sintesi equilibrate ed 

approfondite  

Espressione chiara ed 

appropriata  

Utilizzazione ed 

organizzazione delle 

conoscenze sicura e varia  

Discreto 7  Discreto 7  Discreto 7  

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti completa ma 

non sempre approfondita  

Metodo organizzato  

Analisi e sintesi coerenti ma non 

sempre approfondite  

Espressione corretta  

Utilizzazione ed 

organizzazione delle 

conoscenze coerente  

Sufficiente 6  Sufficiente 6  Sufficiente 6  

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti semplice ed 

essenziale  

Metodo mnemonico  

Analisi e sintesi schematiche  

Espressione semplice e non 

sempre appropriata  

Utilizzazione ed 

organizzazione delle 

conoscenze semplice ed 

essenziale  

Mediocre 5  Mediocre 5  Mediocre 5  

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti frammentaria e 

parziale  

Metodo superficiale  

Analisi e sintesi imprecise e 

parziali  

Espressione imprecisa e limitata  

Utilizzazione ed 

organizzazione delle 

conoscenze imprecisa e 

parziale  

Insufficiente 4  Insufficiente 4  Insufficiente 4  

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti lacunosa e 

carente  

Metodo disordinato e dispersivo  

Analisi e sintesi confuse e poco 

pertinenti  

Espressione incerta ed 

inadeguata  

Utilizzazione ed 

organizzazione delle 

conoscenze stentata e confusa  

Gravemente insufficiente  

3 – 2  

Gravemente insufficiente  

3- 2  

Gravemente insufficiente  

3 - 2  

Acquisizione e comprensione 

dei contenuti con gravissime 

Metodo inefficace  

Analisi e sintesi insignificanti  

Utilizzazione ed 

organizzazione delle 



 

 

lacune  Espressione stentata o incoerente  conoscenze incoerente e 

difficoltosa  

TABELLA DI CONVERSIONE 10/30 

Gravemente 

insufficiente 

2-3 

Insufficiente 

 

4 

Mediocre 

 

5 

Sufficiente 

 

6 

Discreto 

 

7 

Buono 

 

8 

Ottimo 

 

9 

Eccellente 

 

10 

1-11 12-15 16-19 20 21-23 24-26 27-29 30 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

Nella verifica scritta viene attribuito ad ogni quesito un punteggio massimo. 

Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto dei seguenti indicatori: 

 

Conoscenza specifica della disciplina 

Competenza nell’applicazione di concetti e procedure matematiche 

Correttezza dello svolgimento e dell’esposizione 

Completezza della risoluzione 

 

Il punteggio massimo ottenuto verrà poi convertito in un voto in decimi in base ad una articolazione 

che assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

QUESITO 

 

1 2 3 4 .... 

Punteggio max      

Quesito non risolto o 

completamente errato 

P=0       

Elaborazione largamente 

parziale –errori logici e di 

calcolo 

P= 0,25·Pmax       

Elaborazione 

sostanzialmente corretta ma 

non del tutto completa o 

elaborazione completa ma 

disordinata e/o non lineare. 

P= 0,50·Pmax       

Elaborazione  

concettualmente corretta  

P= 0,75·Pmax       

Elaborazione corretta–

sviluppo ordinato e coerente 

–percorso ottimale 

P= Pmax       

TOTALE PUNTEGGIO GREZZO       

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN 

VOTO 

      

(Pmax=punteggio massimo attribuito al quesito) 

 Per la conversione del punteggio grezzo in voto si userà la seguente formula: 

19 +









ocomplessivPunteggio

grezzoPunteggio

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Risposte multiple  

Risposta esatta e motivata in modo esauriente 4 punti 

Risposta esatta e motivata in modo non esauriente 3 punti 

Risposta esatta ma non motivata 1 punti 

Risposta errata o non data 0 punti 

INTERVALLO PUNTI VOTO IN DECIMI 

59  – 60 10 

56  – 58 9,5 

53  – 55 9 

50  – 52 8,5 

47  – 49 8 

44  – 46 7,5 

41  –  43 7 

37  – 40 6,5 

33  – 36 6 

29  – 32 5,5 

23 – 28  5 

17 – 22  4,5 

12 – 16 4 

9 – 11 3,5 

5 - 8 3 

0 – 4 1-2 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA 

Nella verifica scritta viene attribuito ad ogni quesito un punteggio massimo. Nell’attribuzione del 

punteggio si terrà conto dei seguenti indicatori: 

 Conoscenza specifica della disciplina 

 Competenza nell’applicazione di concetti e procedure  

Correttezza dello svolgimento e dell’esposizione 

Completezza della risoluzione 

Il punteggio massimo ottenuto verrà poi convertito in un voto in decimi in base ad una articolazione 

che assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi. 

DESCRITTORE 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

QUESITO 

 
1 2 3 4 5 

Punteggio 

max 
3 5 6 3 3 

Problema non risolto o 

completamente errato 
P=0       

Elaborazione del problema 

largamente parziale –errori logici  
P= 0,25·Pmax       

Elaborazione del problema 

sostanzialmente corretta ma non del 

tutto completa o elaborazione 

completa ma disordinata e/o non 

lineare. 

P= 0,50·Pmax       

Elaborazione del problema esatta 

ma non esauriente 
P= 0,75·Pmax       

Elaborazione del problema esatta ed 

esauriente 
P= Pmax       

TOTALE PUNTEGGIO GREZZO       

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN 

VOTO 

      

(Pmax=punteggio massimo attribuito al quesito). Per la conversione del punteggio grezzo in voto si 

userà la seguente formula:
19 +










ocomplessivPunteggio

grezzoPunteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

QUESITO 

 

1 2 3 4 

Punteggio 

max 
 

   

Quesito non risolto o errato P=0      

Quesito corretto e non giustificato - motivato in 

modo non esauriente 

P= 0,50·Pmax      

Completo e corretto P= Pmax      

TOTALE PUNTEGGIO GREZZO      

( Pmax=punteggio massimo attribuito al quesito) 

 Per la conversione del punteggio grezzo in voto si userà la seguente formula: 

19 +









ocomplessivPunteggio

grezzoPunteggio

 
  



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DI  EDUCAZIONE FISICA 

voto in decimi 

 

Descrittori della valutazione 

 

2 

totalmente 

insufficiente 

 

Totale mancanza di conoscenze di organi, strutture e funzioni del corpo umano; 

Inesistente uso del linguaggio specifico della disciplina; 

Nulle le qualità motorie di base (forza, resistenza, velocità, mobilità, equilibrio, 

coordinazione); 

Rifiuto di effettuare prove. 

 

3 

scarso 

 

Gravissime lacune nelle conoscenze degli organi, delle strutture e funzioni del corpo 

umano; 

Scarso uso del linguaggio specifico della disciplina; 

Insignificanti qualità motorie di base; 

Nelle prove si discosta in maniera negativa dagli altri. 

 

4 

insufficiente 

 

Gravi lacune nelle conoscenze degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 

Parecchie scorrettezze nell’uso del linguaggio specifico della disciplina; 

Scarse qualità motorie di base; 

Nelle prove è insicuro, non mostra interesse. 

 

5 

mediocre 

 

Conoscenze frammentarie degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 

Uso non adeguato del linguaggio specifico della disciplina; 

Imprecise qualità motorie di base; 

Nelle prove deve essere ancora aiutato nello svolgimento del lavoro. 

 

6 

sufficiente 

 

Conoscenze elementari degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 

Semplice uso del linguaggio specifico della disciplina; 

Qualche incertezza nelle qualità motorie di base; 

Nelle prove l’esecuzione non mostra particolari abilità. 

 

7 

discreto 

 

Conoscenze essenziali degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 

Uso complessivamente corretto del linguaggio specifico della disciplina; 

Discrete qualità motorie di base; 

Nelle prove competenze di livello superiore al minimo richiesto. 

 

8 

buono 

 

Conoscenze buone degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 

Scorrevole e corretto uso del linguaggio specifico della disciplina; 

Ampie qualità motorie di base; 

Nelle prove competenze al di sopra della media.  

 

9 

distinto 

 

Conoscenza piena degli organi, delle strutture e funzioni del corpo umano; 

Controllato, appropriato e disinvolto uso del linguaggio specifico della disciplina; 

Valide qualità motorie di base; 

Nelle prove competenze valide. 

 

10 

ottimo 

 

Conoscenza completa ed approfondita degli organi, delle strutture e funzioni del corpo 

umano; 

Elaborazione espressiva ricca ed originale con ricercato uso del linguaggio specifico 

della disciplina; 

Spiccate qualità motorie di base; 

Nelle prove autonome competenze di elaborazione. 

 



 

 

Dipartimento umanistico-espressivo 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Filosofia e Storia, Storia dell’Arte, Disegno e Storia dell’Arte, Religione, Educazione Civica 

VOTO IN 

DECIMI 

E/O IN 

TRENTESIMI  

DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

 

2/6 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENT

E 

• Impegno inesistente - Metodo inesistente 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti assente 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze inesistente 

• Analisi inesistente 

• Espressione incoerente 

 

3/9 

SCARSO 

• Impegno scarso - Metodo inefficace 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti con gravissime lacune 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze incoerente/difficoltosa 

• Analisi non pertinente/insignificante 

• Espressione stentata 

 

 

4/12 

INSUFFICIENT

E 

• Impegno occasionale/carente/discontinuo – Metodo disordinato/dispersivo 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti lacunosa/carente 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze stentata/confusa 

• Analisi confusa/difficile/poco pertinente 

• Espressione incerta/inadeguata 

 

 

5/15 

MEDIOCRE 

• Impegno limitato/non costante-Metodo superficiale 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti frammentaria/parziale 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze imprecisa/parziale 

• Analisi imprecisa/parziale 

• Espressione imprecisa/parziale 

 

 

6/18 

SUFFICIENTE 

• Impegno accettabile/costante - Metodo mnemonico/ripetitivo/ordinato 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti elementare/limitata 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze lineare 

• Analisi schematica 

• Espressione semplice / non sempre appropriata 

 

 

7/21 

DISCRETO 

• Impegno costante/soddisfacente – Metodo organizzato 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti fondamentali 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze coerente/specifica 

• Analisi coerente/significativa di alcuni aspetti 

• Espressione corretta 

 

 

8/24 

BUONO 

• Impegno notevole – Metodo efficace/valido 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti ampia 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze agevole/varia 

• Analisi equilibrata/significativa di vari aspetti 

• Espressione appropriata/chiara 

 

 

9/27 

• Impegno notevole/intenso – Metodo valido 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti piena 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze efficace/particolarmente 



 

 

DISTINTO significativa 

• Analisi ampia/approfondita/personale 

• Espressione originale/ricca 

 

 

10/30 

OTTIMO 

• Impegno notevole/intenso – Metodo elaborativo 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti completa 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico-artistiche 

autonoma/interpretativa 

• Analisi organica/autonoma/critica 

• Espressione valida/articolata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Patto educativo di corresponsabilità 
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza Visto il D.M. n.5843/A3 del 
16ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 ”Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 
del bullismo” 
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 ”Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e 
di altri dispositivi elettronici durante l’ attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza 
e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
Il compito della scuola e quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per 
formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità . 
La scuola deve programmare e condividere con gli studenti, le famiglie, e altre componenti scolastiche e le 
istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. 
Infatti obiettivo delle norme introdotte e la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed 
operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi 
di crescita degli studenti. 
- I genitori hanno in primis il dovere di educare i figli ( Art. 30 Cost.) 
- La scuola condivide con la famiglia l’impegno di educare i figli orientandoli prioritariamente al rispetto 
dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio. 
Il patto educativo di corresponsabilità con le famiglie stabilisce i termini di un’alleanza educativa che 
coinvolga e responsabilizzi gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 
- Ciascun soggetto e tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce al fine 
di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui e 
istituzionalmente preposta. 
 
I docenti si impegnano a: 
trasmettere conoscenze, sviluppare competenze e seguire gli allievi nel loro iter scolastico 
e formativo con le seguenti modalità: 
1) Essere chiari e precisi nel dialogo didattico ed educativo ed essere puntuali alle lezioni. 
2)Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e promuovere il merito e incentivare 
le situazioni di eccellenza. 
3)Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola. 
4)Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo. 
5)Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli allievi. 
6)Esplicitare i criteri per la valutazione. 
7) Garantire la massima trasparenza e tempestività nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie. 
8)Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto. 
9)Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 
10)Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze. 
11) Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, promuovere il merito e incentivare 
le situazioni di eccellenza. 
12) Fornire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 
qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel 
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 
13)Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili. 
14)Promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri, rispettandone la cultura. 
15)Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti. 
16)Promuovere la formazione di una maturità orientativa (anche mediante progetti di alternanza scuola 
lavoro) in grado di porre lo studente in condizioni di operare scelte autonome e consapevoli. 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano, sia nelle lezioni in presenza che in DDI, a: 
1) Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 
2) Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze. 



 

 
3) Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature 
4) Presentarsi con puntualità alle lezioni. 
5) Utilizzare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici solo ed esclusivamente per gli scopi didattici 
interni espressamente indicati dal docente. 
6) Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri 
Compagni. 
7) Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera. 
8) Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno 
indennizzare il danno prodotto. 
9) Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 
impegnandosi in modo responsabile nell’ esecuzione dei compiti richiesti. 
 
I genitori si impegnano a: 
educare i figli al rispetto dei valori e delle istituzioni scolastiche. 
1) Conoscere l’Offerta formativa della scuola. 
2) Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici 
3) Rispettare l’ istituzione scolastica, favorendo un’ assidua frequenza dei propri figli, giustificando 
tempestivamente le assenze il giorno del rientro, vigilando sulla puntualità di ingresso alle lezioni 
chiedendo uscite anticipate solo in caso di assoluta necessita. 
4) Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la 
scuola per accertamenti. 
5) Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 
assemblee, consigli e colloqui. 
6) Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali. 
7) Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi salvo nei casi espressamente indicati dal docente per scopo didattico. 
8)Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli. 
9)Discutere, presentare e condividere con il proprio figlio il patto sottoscritto con l’ Istituzione 
Scolastica. 
 
Il personale non docente si impegna a: 
1) Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato garantendo un ambiente 
igienicamente sano. 
2) Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
3) Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 
4) Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 
5) Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 
scuola (studenti, genitori, docenti). 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
1) 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. 
2) Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità. 
3) Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica. 
4) Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate. 
L’inosservanza di tali doveri comporterà : 

• per gli studenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari previsti dal regolamento d’Istituto, 

• per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso e tempestivo del potere disciplinare adeguato alle più 
recenti normative. 

 
APPENDICE COVID-19 

I docenti si impegnano a: 



 

 
✓ Rispettare e far rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di COVID-19; 
✓ Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 
✓ Vigilare in aula, in palestra, in laboratorio, nei corridoi e in ogni altro ambiente in cui si trovano ad 

operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine 
chirurgiche da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica; 

✓  Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti. 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

✓ Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del virus; 

✓ Rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 
quali: 
- uso della mascherina chirurgica in situazioni dinamiche o situazioni statiche in cui il 

distanziamento sia inferiore a 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
- evitare le aggregazioni; 
- evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 
- non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 
- non lasciare a scuola oggetti personali e riporli in una sacca personale durante le lezioni. 
- al termine delle lezioni, lasciare i sotto banchi sgombri per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti; 
- avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del   protocollo di sicurezza e scongiurare il 
pericolo di contagio diffuso. 

✓ Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero 
con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e del regolamento dell’Istituto. 

✓ Rispettare durante le video lezioni, le norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto. 
 
 
 
I genitori si impegnano a 
✓ Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 
dalla scuola in materia;  

✓ Rispettare tutte le norme per il contenimento del contagio da COVID-19 e responsabilizzare i figli al 
rispetto delle stesse; 

✓ Non introdurre all’interno dell’Istituto alcun materiale didattico, genere alimentare o altro durante 
l’orario scolastico; 

✓ Verificare che esistano le precondizioni per la presenza a scuola dei loro figli ovvero:  
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre 

giorni precedenti; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
✓  Non mandare i figli a scuola in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37,5° o in presenza di sintomi parainfluenzali; 
✓ Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di 
un familiare o di un delegato autorizzato, durante l’orario scolastico; 

✓ Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica del proprio figlio e non inviare il figlio a scuola senza averne giustificato le assenze e senza il 



 

 

Allegati 

certificato medico nei casi ove è previsto dalla normativa vigente. 
 

Il personale non docente si impegna a: 

✓ Rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 
✓ Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  
✓ Vigilare sull’uso delle mascherine chirurgiche da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 

(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);  
✓ Effettuare, in base ai compiti assegnati, la pulizia quotidiana e la disinfezione/sanificazione  periodica 

di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc.  
 
La scuola si impegna a: 

✓ Realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 
competenti;  

✓ Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 
anche in periodo di emergenza sanitaria;  

✓ Informare attraverso apposite comunicazioni il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle 
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola per 
prevenire la diffusione del virus COVID-19. 

 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto di corresponsabilità insieme con il 
Dirigente scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Caterina Nicosia 

Milazzo, ………………………. 
 

 

Genitori o chi esercita la potestà genitoriale 

(per studenti minorenni e maggiorenni) 

 

 

Lo Studente 

(per studenti minorenni e maggiorenni) 
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1) ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI– COMITATO STUDENTESCO – COMITATO DEI GENITORI 

Al fine del contenimento della diffusione di COVID-19, per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese 

le assemblee di Istituto degli studenti e delle studentesse, le assemblee dei genitori e le riunioni del comitato 

studentesco in presenza, salvo risoluzione della situazione epidemiologica. 

Si conferma la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione. Durante le 

assemblee di classe i rappresentanti di classe o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche 

delle aule mantenendo la distanza fisica di almeno un metro.  

 

2) GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

La famiglia dovrà giustificare le assenze, improrogabilmente, prima del rientro dell’alunno a scuola 

mediante l'accesso al portale ARGO e presentando il certificato medico laddove richiesto. 

 

3) INGRESSO POSTICIPATO 

Non è consentito a nessuno studente l’ingresso posticipato né l’uscita anticipata. Gli alunni che arriveranno 

in ritardo non saranno ammessi nell’edificio scolastico. 

 

4) REGOLAMENTO LEZIONI IN DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

Durante le lezioni live è necessario osservare scrupolosamente le seguenti regole: 

1. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile e puntuale;  

2. L’alunno accederà con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare nickname; 

3. L’alunno dovrà indossare un abbigliamento consono e adeguato; 

4. E’vietato all’alunno dare il link della video-lezione ad altri;  

5. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola;  

6. Il video va attivato all’inizio della lezione e mantenuto acceso per tutta la durata della stessa; 

7. Le lezioni on line sono protette dalla privacy ed è vietata la registrazione non autorizzata dal docente e la 

diffusione di foto;  

8. L’alunno non dovrà escludere video o microfoni di altri partecipanti; 

9. L’organizzazione delle lezioni è a cura esclusiva del docente;  

10. Al docente è fatto obbligo di disattivare l’uso dell’aula virtuale al termine della lezione; 

11. In caso di reiterazione di comportamenti scorretti da parte degli alunni, l’istituto provvederà ad adottare 

le opportune sanzioni; 

12. È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma un’eccessiva mole di materiali di studio che 

potrebbero disorientare lo studente; 

13. La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà oggetto di valutazione; 

14. La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e valutata in 

sede di scrutinio. 

 

 



 

 
5) REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19  

(RIF. PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO DELL’I.I.S. IMPALLOMENI)  

MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

Il personale scolastico deve mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, 

durante e dopo l’operazione di timbratura/firma e utilizzare i punti di accesso/uscita designati.  

Per gli allievi si prevede:  

• L’eventuale posizione dell’area (o delle diverse aree) d’attesa all’esterno dell’edificio (ma 

all’interno delle aree di pertinenza della sede scolastica), prima di accedervi, individuata in 

relazione agli orari del servizio di trasporto scolastico;  

• Gli orari d’ingresso nell’edificio, eventualmente diversificati per gruppi di classi;  

• La distribuzione delle classi per ogni porta d’accesso. 

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ A SCUOLA 

Elementi comuni a tutto il personale:  

• uso della mascherina chirurgica in situazioni dinamiche o situazioni statiche in cui il distanziamento 

sia inferiore a 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 

•  lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  

•  arieggiamento frequente dei locali;  

•  evitare le aggregazioni;  

•  evitare l’uso promiscuo di attrezzature.  

Inoltre, tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 

facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 

°C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il 

COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19, come da documento ISS 

del 21/8/2020.  

REGOLE PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

Gli studenti sono tenuti ad assumere un comportamento responsabile e a rispettare scrupolosamente le 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, in particolare: 

• usare la mascherina sociale/chirurgica in situazioni dinamiche o situazioni statiche in cui il 

distanziamento sia inferiore a 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 

•  lavarsi e disinfettarsi spesso le mani; 

• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

• evitare assembramenti; 

• evitare l’uso promiscuo delle attrezzature.  

Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica/sociale. È opportuno l’uso di 

una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

REGOLE PER IL PERSONALE AUSILIARIO 

Il personale ausiliario deve: 



 

 
-  verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

- vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita 

da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);  

- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione/sanificazione periodica di ambienti, banchi, 

cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc.  

 

6)REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 

Legittimità delle operazioni 

La possibilità di programmare riunioni a distanza degli OO. CC. deriva dall’interpretazione dei seguenti 

commi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”:  

➢ art.12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria attività 

utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli obiettivi di 

efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”;  

➢ art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nei rapporti interni”. 

Si deve fare riferimento, inoltre, alla normativa di natura emergenziale: D.L. 18/03/2020  

➢ art.73 -Semplificazioni in materia di organi collegiali- sedute di riunioni in videoconferenza  

➢ art. 87 -Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 

concorsuali- l ricorso al lavoro agile come ordinaria modalità lavorativa  

➢ Nota 279 dell’8/3/2020- sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC. in presenza 

Convocazione e Notifica  

E’ opportuno che la scuola acquisisca le email ufficiali di tutti i componenti degli OO. CC. Questa traccerà 

il partecipante in tutte le fasi di svolgimento della riunione per adempiere all’identificazione dei presenti.  

E’ fortemente consigliato che la scuola acquisisca i contatti telefonici da usare in caso di problemi di 

connessione o per accertare eventuali assenze.  

La convocazione degli OO. CC. dovrà avvenire con almeno 5 giorni di anticipo, tramite circolare con cui 

verranno trasmessi i punti all’odg, usando i seguenti canali di comunicazione:  

➢ Pubblicazione su sito web istituzionale della scuola. 

➢ Notifica tramite e-mail. 

Oltre alla circolare di convocazione in allegato, la mail dovrà contenere indicazioni operative di accesso, 

eventuali clausole di riservatezza e divieti di divulgazione, di registrazione e di diffusione.  

Particolare attenzione bisognerà prestare alla convocazione dei CdC che includano le componenti alunni e 

genitori. Al fine di evitare che questi possano prendere parte alla fase del CdC riservata ai soli docenti, 

occorrerà generare due ambienti distinti di videoconferenza, uno dedicato alla componente plenaria e uno 

per la sola componente docente. 

CONDUZIONE OO.CC.  



 

 
I componenti dell’organo collegiale prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi 

luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 

segretezza della seduta stessa.  

Il segretario procederà con l’identificazione di tutti i componenti e prenderà nota degli assenti, verificando 

la sussistenza del numero legale-quorum strutturale.  

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

ordinaria. 

Si procederà secondo le regole trasmesse nelle e-mail, rispettando la Netiquette. Il segretario prenderà nota 

delle espressioni di voto che potranno essere formulate per espressione diretta durante la videoconferenza.  

 

7) RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori avverrà sempre con prenotazione e sarà effettuato, preferibilmente, a distanza, in 

videoconferenza previo appuntamento via e-mail. 

 

8) RICREAZIONE  

Sino a nuove disposizioni, durante la ricreazione gli alunni rimarranno nelle proprie aule e al proprio posto e 

potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Non 

sarà consentito l’accesso al bagno, come da rapporto ISS n. 58 del 21/08/2020, e si provvederà al ricambio d’aria. 

 

9)  SANZIONI DISCIPLINARI  

Si integra il seguente sistema di sanzioni legato alla mancata osservanza delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 e al mancato rispetto del regolamento lezioni in DDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TABELLA A 

Infrazioni disciplinari 

NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUABILI 

 

DOVERI (art.3 dello statuto) COMPORTAMENTI infrazioni ai 

“doveri” 

EVENTUALI SANZIONI IRROGATE IN 

RELAZIONE ALLA GRAVITA’ DEL 

COMPORTAMENTO 

FREQUENZA REGOLARE 

 

Comportamenti individuali che 

non compromettano il regolare 

svolgimento delle attività 

didattiche garantite dal curricolo 

- Elevato numero di assenze anche in 

DDI;  

- Assenze ingiustificate anche in DDI;  

- Assenze strategiche anche in DDI;  

- Assenze collettive di classe anche in 

DDI;  

 

• - Ammonizione orale; 

• - Ammonizione scritta sul registro di 

classe; 

• Valutazione della condotta in sede di 

Consiglio di classe. 

• Comunicazione scritta ai genitori 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

 

Comportamenti individuali che 

non danneggino la morale altrui, 

che garantiscano l’armonioso 

svolgimento delle lezioni, che 

favoriscano le relazioni sociali 

-Insulti, gesti, termini volgari e offensivi 

tra studenti e verso i docenti anche in 

DDI; 

-Comportamenti scorretti durante le 

lezioni anche in DDI;  

- Interruzioni continue del ritmo delle 

lezioni anche in DDI; 

Atti o parole che consapevolmente 

tendono a emarginare altri studenti anche 

in DDI; 

 

 

 

-Ammonizione scritta; 

-Lavori in Istituto a favore 

  della comunità scolastica; 

- Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni; 

- Richiamo verbale del Docente accompagnatore 

nel caso di mancanza lieve;  

 

Nei casi più gravi, a seconda del livello di gravità: 

- esclusione da attività dello stesso genere anche 

negli anni successivi; 

- allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni; 

-Ritiro temporaneo del cellulare per restituzione 

diretta al genitore e segnalazione all’ordine 

competente. 

-Comunicazione scritta ai genitori. 

RISPETTO DELLE 

NORME DI SICUREZZA E 

CHE TUTELANO LA 

SALUTE 

 

Comportamenti individuali che 

non mettano a repentaglio la 

sicurezza e la salute altrui 

 

 

-Violazione delle norme per il 

contenimento della diffusione di COVID-

19 (DPI, distanziamento, frequente 

igienizzazione delle mani, modifica della 

disposizione dei banchi all’interno delle 

aule, uso promiscuo di attrezzature)  

-Ammonizione scritta; 

Multa in base alla normativa; 

-Lavori in Istituto a favore 

della comunità scolastica; 

-Risarcimento dei danni 

provocati. 

-Comunicazione scritta ai genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABELLA B 

Infrazioni disciplinari GRAVI, INDIVIDUALI 

 

DOVERI  

(art.3 dello statuto) 

COMPORTAMENTI 

infrazioni gravi 

 

SANZIONE 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

(compagni, docenti, personale 

non docente) 

-Ricorso alla violenza all’interno di una 

discussione anche in DDI;  

-Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi 

della dignità altrui anche in DDI;  

-Utilizzo improprio di cellulari o di altri dispositivi 

elettronici nell’Istituto durante le ore di 

attività didattica anche digitale con grave 

violazione delle norme di cui al D.Lgvo 196/2003 

come 

richiamate all’Atto di indirizzo del MPI del 

15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/07;  

-Comportamenti che turbino la vita della comunità 

scolastica anche in DDI ; 

-Mancanza di rispetto, anche formale, nei riguardi 

del dirigente, dei docenti, del personale tutto della 

scuola e dei compagni anche in DDI; 

-Atti che violino la dignità ed il rispetto della 

persona ovvero che mettano in pericolo 

l’incolumità delle persone e/o la sicurezza delle 

strutture anche in DDI; 

-Recidive di atti di violenza e di atti che 

determinino allarme sociale. 

-Allontanamento dalle lezioni da un 

minimo di 15 giorni e fino al 

termine dell’anno 

scolastico; 

-Interdizione da tutti i viaggi di istruzione, 

visite guidate, scambi culturali, stages 

temporaneamente sospesi per COVID-19; 

-Esclusione dallo scrutinio finale ovvero 

non ammissione all’Esame di Stato; 

 

 

RISPETTO DELLE 

NORME DI SICUREZZA 

E CHE TUTELANO LA 

SALUTE 

 

- Mancato utilizzo deliberato degli strumenti DPI e 

mancato rispetto recidivato delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19 (DPI, distanziamento, frequente 

igienizzazione delle mani, modifica della 

disposizione dei banchi all’interno delle aule, uso 

promiscuo di attrezzature), nonostante i richiami. 

Le presenti infrazioni gravi comportano la 

segnalazione delle stesse agli Organi di 

legge anche per eventuali profili penali; 

Tutte le ammonizioni scritte, annotate sul registro on line saranno comunicate immediatamente alla presidenza, 

provvedendo eventualmente, a convocare la famiglia.  

Le ammonizioni scritte e registrate sul portale argo influiranno sull’assegnazione del voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10) SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATE A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-

19(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia tratte dal rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - versione del 21 agosto 2020 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

•  L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19.  

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 

preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se la tollera.  

•  Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, 

se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 

casa.  

• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al DdP.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della 

struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica 

(cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 

distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 

l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 

attività di contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 

confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

 

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del 

pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a 

guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui 

sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

• L'alunno deve restare a casa.  

• I genitori devono informare il PLS/MMG.  



 

 

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al DdP.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato sopra.  

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato 

sopra. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

• L’operatore deve restare a casa.  

• Informare il MMG.  

• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP.  

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato sopra.  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

 

 

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione 

delle altre classi) o di insegnanti.  

• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 

tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.  

 

Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il 

DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone 

avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.  

 



 

 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 

DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di 

classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in 

seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3 

del rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - versione del 21 agosto 2020)  

 

 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura.  

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule,   

mense, bagni e aree comuni.  

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

 

Collaborare con il DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contacttracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli 

alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà 

alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.  

Per agevolare le attività di contacttracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 

portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera 

scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 

valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti 

che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP 

in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della 

comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 

trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di 

test diagnostici presso la struttura scolastica, in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus 

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 

(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto 

del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia 

accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3 del rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020 - versione del 21 agosto 2020. 

 

 

 



 

 

11) USCITA ANTICIPATA  

L'alunno può uscire anticipatamente solo ed esclusivamente per giustificati motivi e prelevato dal genitore, 

o, se maggiorenne, munito di Documentazione anche medica attestante le ragioni dell'uscita.  

 

12) USO DEI SERVIZI IGIENICI 

L’uso dei servizi igienici richiede  

✓ un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre;  

✓ una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero maggiore di 

volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo;  

✓ l’interdizione dell’uso dell’asciugamano ad aria e l’impiego, in sostituzione, di salviette monouso 

personali.  

L’accesso ai servizi igienici da parte degli allievi avverrà in modo contingentato, solo per bisogni 

personali e non durante la ricreazione come da rapporto ISS n 58 del 21/08/2020. 

In particolare,  

- Gli alunni dovranno uscire dalla classe uno per volta; 

- L’uscita sarà annotata dal docente dell’ora su un apposito registro; 

- Per la disinfezione delle mani gli alunni utilizzeranno i dispenser manuali disponibili in ogni 

classe, senza uscire dall’aula al fine di evitare l’aumento dei contatti diretti.  

 

13) USO DEI TELEFONI CELLULARI  

Non è consentito l’utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti, durante le 

ore di lezione nelle aule scolastiche tranne che per motivi didattici legati all’emergenza COVID-19. 

Tutti gli studenti sono tenuti all’inizio delle lezioni, sotto la vigilanza del docente della prima ora, a 

spegnere il cellulare e a custodirlo nel proprio zaino, salvo diverse disposizioni didattiche interne dettate 

dall’emergenza COVID-19. 

 

14)UTILIZZO PALESTRA 

Ai fini della prevenzione del contagio COVID-19 si raccomanda: 

- un’approfondita igienizzazione delle mani e delle attrezzature utilizzate prima e dopo l’accesso alla 

palestra; 

- l’utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa-

scuola; 

-  un distanziamento di almeno 2 metri durante le attività; 

Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo e sono da privilegiare gli esercizi individuali che 

permettano il distanziamento fisico. 

 

15) UTILIZZO SPAZI COMUNI 

L’utilizzo degli spazi comuni quali ad esempio l’auditorium va contingentato, anche in relazione al numero di 



 

 
posti a sedere e qualora sia applicabile il distanziamento; è obbligatorio l'utilizzo della mascherina se non è 

possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro.  

 

16) VERIFICHE SCRITTE  

Per le verifiche scritte la fruizione di supporto cartaceo dovrà essere fortemente limitata privilegiando la 

modalità digitale secondo le indicazioni didattiche interne. 

 

17)VIAGGI D'ISTRUZIONE, STAGES, VISITE GUIDATE 

In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, nell'anno scolastico 2020-2021non si prevedono uscite 

didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione e scambi in presenza,salvo risoluzione della situazione 

epidemiologica. 

 

18) MODIFICHE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

Il presente regolamento d’Istituto sarà modificato ed integrato nel corso dell’anno sulla base dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

 

18)ENTRATA IN VIGORE 

La presente integrazione al Regolamento, la cui emanazione, a norma dell’art. 10 del T.U.297/94, è di 

competenza del Consiglio di Istituto, dopo la sua approvazione è affissa all’Albo di Istituto Web. 

- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

- VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

- VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

- VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 



 

 
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

- VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

- VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

- VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana con la quale è stato approvato il calendario 

scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e 

di secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021; 

- VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

- VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

- VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

- VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

- VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

- VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

 

viene approvata nella seduta Il Consiglio d’Istituto nella seduta del  17/09/2020  con delibera n°63 approva 

la presente integrazione al Regolamento che diventa immediatamente esecutiva. 

 

È fatto obbligo a ciascuna componente dell'istituto di osservarla e di farla osservare. 

Per quanto non espressamente indicato dalla presente integrazione al Regolamento si rimanda a: 

- Normativa vigente; 

- Protocollo di sicurezza Covid per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

- Documento ISS del 21/8/2020.  

- Circolari interne contenenti tutte le specifiche informazioni. 

 

 

 



 

 

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 

DPR 24 giugno 1998, n. 249 
 

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
Scuola secondaria 

(in GU 29 luglio 1998, n.175) 

 

modificato dal 
DPR 21 novembre 2007, n. 235 

 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
 

(in GU 18 dicembre 2007, n. 293) 
 
 
 

(N.B. con le modifiche introdotte dal DPR 21/11/2007, n.235) 
 
 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 
 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità 

dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi 

sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 

novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il 

suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo 

sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla 

valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e 

persegue il raggiungimento  di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 

all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 



 

Art. 2  (Vita della comunità scolastica) 

 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 

persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 

attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente 

scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici 

e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo 

costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, 

di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo 

studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della 

scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione 

mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere 

consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il 

diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 

scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 

modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e 

cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 
educativo-didattico di qualità; 
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di 
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio 
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti 
gli studenti, anche con handicap; 
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea 

degli studenti, a livello di classe, di corso e d’istituto.



 

 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione 

all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative 

all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno 

parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le 

loro associazioni. 

Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cuiall'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei 

singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli 

studenticondividonolaresponsabilitàdirendereaccoglientel'ambientescolasticoe averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 

Art. 4 (Disciplina) 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano 

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti 

all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli 

organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero 

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 

scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di 
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica. 



 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento  dalla  comunità  scolastica sono 

adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e 

quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 

corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 

caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 

allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 

servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri 

all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano 

stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità 

delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento 

è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 

possibile, il disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 

comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non 

siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 

durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con 

l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei 

casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate  soltanto previa verifica 

della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata 

effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 

famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 

appartenenza,allostudenteèconsentitodiiscriversi,ancheincorsod'anno,adaltrascuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 
Art. 5 (Impugnazioni) 

 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, 
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un 
rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che 
decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di 
istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 
rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti 
eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 



 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento. 

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui 

reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le 

violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta 

previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da 

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

e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore 

dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono 

designati altri due genitori. 

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, 

svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di 

eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del 

termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia 

rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere 

indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della 

legge 7 agosto 1990, n.241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione 

delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire 

un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

7. L'organodigaranziadicuialcomma3restaincaricaperdueanniscolastici. 

 
Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

 
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione  da parte 

dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e 

revisione condivisa, del patto di cui al comma1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica 

pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la 

presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta 

formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

 
 
 
 



 

Art. 6 (Disposizioni finali) 

 
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati 

o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola 

media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita 

copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 



 

 

Il Protocollo d’Accoglienza per gli alunni stranieri 

Il presente documento, che è parte integrante del P.T.O.F., intende dare concreta attuazione alle “Linee 
guida per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri” (CM n°24 febbraio 2006) e far propri gli 
ideali che hanno ispirato il Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee. 
“La scuola deve svolgere un ruolo di primo piano nel creare una società indirizzata verso l'integrazione, poiché è la 
principale occasione, per i giovani provenienti dall'immigrazione e quelli del paese ospitante, di imparare – 
conoscersi e a rispettarsi. L'immigrazione può essere un elemento che arricchisce l'esperienza educativa di tutti: la 
diversità linguistica e culturale può costituire una preziosa risorsa per le scuole.”(3-7-2008) 
Il Protocollo contiene azioni condivise riguardanti l’accoglienza, l’iscrizione e l’inserimento degli studenti 
venuti d’altrove ed in particolare dei neoarrivati: i destinatari privilegiati. Poiché il Protocollo è uno strumento 
di lavoro deve essere periodicamente integrato e rivisto sulla base di esperienze maturate o di variazioni 
organizzative e/o legislative sopravvenute. 
OBIETTIVI 

➢ Definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri neo-arrivati; 
➢ Favorire con interventi mirati il successo formativo di studenti stranieri; 
➢ Costruire un contesto inclusivo, favorevole all'incontro con altre culture e con le “storie” di ogni 

alunno; 
➢ Favorire la comunicazione e il coinvolgimento delle famiglie; 
➢ Promuovere la collaborazione fra scuola e territorio. 

 
AZIONI 

Riguardano i seguenti ambiti: 
➢ amministrativo e burocratico(iscrizione); 
➢ comunicativo e relazionale(prima conoscenza); 
➢ educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale,  
➢ insegnamento dell'italiano come seconda lingua, piano di studio personalizzato, 

valutazione); 
 

L’iscrizione 
➢ Per l’iscrizione degli alunni stranieri la normativa vigente(D.P.R.394/99)prevede quanto segue: 

• I minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della 
posizione in ordine al loro soggiorno e sono soggetti all’obbligo scolastico; 

• l’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’a.s.; 
• i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di 

documentazione irregolare sono iscritti con riserva; ciò non pregiudica il conseguimento 
dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni ordine e grado. 

Procedura: 
All’atto dell’iscrizione il personale della segreteria contatta il docente referente o altro docente 
incaricato, per stabilire un incontro di accoglienza con l’alunno straniero e i suoi genitori. In questa 
fase sono  richiesti i documenti necessari all’iscrizione che sarà perfezionata il giorno dell’incontro di 
accoglienza. Qualora la richiesta di iscrizione 
avvenganelperiodoestivoincuinonèpossibileavviarecolloqui,glistudentistranierisonoiscrittiallaclass
edi assegnazione con riserva. 

 
All’interno del protocollo dell’accoglienza de i ragazzi stranieri, l’Istituto di Istruzione Superiore “G.B. 
Impallomeni” ha attuato ed attua il Progetto INTERCULTURA 

 
 


