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Il GESTORE: LA FONDAZIONE ALMERICI-MONTAVECCHIO 

 

La Fondazione Almerici - Montevecchio è lo strumento attraverso cui la Diocesi di Cesena-
Sarsina sostiene l'impegno educativo delle scuole cattoliche del nostro territorio. E' stata costituita 
nel luglio del 1916 dal Marchese Ludovico Almerici che ha donato gran parte del suo patrimonio. 

L'art. 2 dello statuto così recita: “La Fondazione persegue senza scopo di lucro fini di utilità 

sociale nei settori dell'assistenza,beneficienza e istruzione. A tal fine attua e gestisce strutture 

assistenziali e scolastiche per fanciulli, adolescenti e giovani abitanti preferibilmente nel territorio 

della Diocesi di Cesena-Sarsina, per sostenere il percorso educativo allo scopo di favorirne 

l'acquisizione dell'autonomia personale e della socializzazione. L'attività della Fondazione è svolta 

in conformità ai principi della religione cattolica e viene attuata in collaborazione con enti pubblici 

e privati operanti nel settore”. 
La fondazione intende per questo attivare, proporre e sostenere un Liceo Scientifico (con 

due indirizzi, uno Sportivo, uno tradizionale ‘europeo’) che si configuri come: 
 
- scuola cattolica: la proposta culturale trae la sua originalità dal fatto che, partendo dalla 

visione cristiana della persona e della educazione, intende operare una sintesi fra fede, cultura e 
vita, nonché essere una risorsa educativa della chiesa locale per la società tutta. Non è però una 
istituzione confessionale, perché si apre a quanti intendono usufruire della sua proposta educativa 
con pieno rispetto della loro realtà culturale, religiosa e sociale, con l'obiettivo primario di curare 
l'educazione della persona e promuoverne la crescita libera e umanamente completa; 

- scuola laica, aperta a tutto e a tutti, come lo è ogni esperienza di educazione, preoccupata 
di fare crescere uomini liberi, capaci di ragionare in modo critico, impegnati nella ricerca della 
verità; 

- scuola giovane, innovativa, efficiente con un corpo insegnante selezionato in base alla 
competenza e alla disponibilità, disposto a fare della scuola, in una serietà di lavoro educativo e 
didattico, un momento in cui i ragazzi sperimentano soddisfazione ed interesse all’apprendimento, 
nella ricerca del senso della vita, nell’amicizia, nell’esperienza di gruppo e nella crescita della 
responsabilità individuale. Nella responsabile accettazione dei programmi della Scuola italiana, 
vuole caratterizzarsi per l’adozione delle metodologie più efficaci e per una progettualità ampia e 
rispondente anche alle esigenze dei ragazzi;  

- scuola libera in cui insegnanti, genitori e alunni partecipano alla costruzione del progetto 
educativo, che ha come orizzonte l’avventura umana della conoscenza, nell’ambito dell’umanesimo 
e del personalismo cristiani; 

- scuola pubblica, che si rivolga a tutti senza scopo di lucro, impegnata ad elevare il livello 
di istruzione di ciascun cittadino secondo i dettami della Costituzione e i principi dell’autonomia 
scolastica. 
 

IL PROGETTO EDUCATIVO E I SUOI FONDAMENTI 

 

Educazione come introduzione alla realtà: la ricerca del senso e la centralità della 

persona. 
L’origine del processo educativo è la realtà; essa lo segue in ogni suo passo e ne costituisce 

il termine finale: all’inizio la realtà stessa attiva l’interesse e le dinamiche della persona, in ogni 
passo ne costituisce il termine di verifica e alla fine ne rappresenta l’esito come contenuto di 
conoscenza e coscienza. Il compito dell’educatore è dunque quello di favorire, sollecitare, “in-
segnare” questo rapporto con la realtà, senza pretendere di sostituirsi ad essa come termine di 
paragone. L’adulto diventa così per il giovane colui che ha già mosso i suoi passi nella realtà e che è 
ragionevole seguire affinché un’analoga esperienza possa ripetersi personalmente.  

In ogni caso, la realtà è conosciuta quando ne viene ricercato il senso. Esso stabilisce i nessi 
fra i vari fenomeni e momenti della realtà, unificando ciò che all’apparenza e nell’immediatezza si 
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presenta diverso e disperso. Introdurre alla realtà significa, quindi, offrire un’ipotesi esplicativa 
unitaria che all’individuo in formazione si presenti solida, intensa e sicura. Tale ipotesi deve essere 
compresa; assunta e liberamente seguita; infine paragonata all’insieme dei dati disponibili e delle 
esigenze personali e sociali emergenti dal contesto. 

L’educazione alla ricerca del senso diventa dunque occasione per liberare e portare a 
pienezza la realtà personale di ciascuno. Non a caso, l’attenzione della Scuola è posta 
principalmente sulla persona nella sua concretezza e integralità. Il contenuto essenziale della 
proposta educativa è di offrire strumenti culturali capaci di interpretare, promuovere e orientare 
l’intera esistenza umana. 

In questo modo il giovane sviluppa la conoscenza del mondo esterno e della porzione di 
realtà che lui stesso rappresenta. Accade così uno sviluppo delle capacità conoscitive, affettive, 
critiche e relazionali che costituiscono la vita della persona. L’attenzione alla persona, nella sua 
singolarità e tipicità, è uno degli elementi fondamentali di ogni autentica educazione. Il processo 
educativo, infatti, avviene secondo uno sviluppo che valorizza attitudini e capacità di ciascuno, nel 
rispetto dei tempi personali. Perciò la conoscenza della realtà non solo diviene occasione di una 
crescita equilibrata e di positivo rapporto con l’ambiente, ma segna anche la strada della 
consapevolezza di sé. 

 
Dimensione comunitaria della conoscenza, necessità di una comunità educante nella 

libertà e nella moralità. 
È in tale dinamica eminentemente educativa, perciò formativa, che si inserisce il ruolo della 

conoscenza. Il fine di ogni conoscenza è la ricerca della verità. La tensione a scoprire, riconoscere, 
accettare la verità costituisce uno dei caratteri fondamentali di un atteggiamento intellettuale libero 
e autenticamente umano. La verità è oggetto di conoscenza razionale e di affezione, e rappresenta, 
nel suo insieme, il disvelarsi del senso delle cose interpellando dunque il rapporto della singola 
persona con la realtà stessa. 

L’educazione alla ricerca della verità, attraverso l’insegnamento scolastico, deve sostenere e 
favorire la sintesi personale fra i problemi della vita e i risultati del sapere acquisiti mediante lo 
studio. In questo modo si può anche combattere il nichilismo dominante che genera giovani scettici 
e cinici. Ma una proposta autenticamente educativa non può prescindere dalla libertà dell’altro, 
perché sollecita la responsabilità personale e accetta differenti modalità di risposta. In ambito 
specificamente educativo, la libertà si configura come adesione di tutta la persona a ciò che 
l’intelligenza propone come necessario cammino verso la conoscenza. L’importanza data alla 
libertà pone al centro della vita scolastica la persona e quindi la sua moralità, come impegno con la 
realtà e tensione al bene per sé e per gli altri. 

Infatti, la persona cresce tanto più liberamente quanto più è in grado di sviluppare le 
dimensioni e i rapporti che la costituiscono. In quanto dimensione, la comunità ha importanza per la 
persona sotto il duplice aspetto conoscitivo e morale. Anzitutto, la vita comunitaria è origine di 
conoscenza e di cultura, poiché in essa il sapere, che è incontro, dialogo, scoperta delle connessioni 
fra una cosa e un’altra, può ritrovarsi nella sua concretezza e nella sua tendenziale interezza. In 
secondo luogo, la vita comunitaria sostiene e rende possibile la moralità come habitus e aiuta la 
persona a non perdere l’attitudine alla domanda si senso. Per questo, la scuola potrà aderire a realtà 
associative che siano di aiuto all'espletazione del proprio compito educativo e alla formazione 
permanente degli insegnanti. 

 

Una proposta da verificare 
La dinamica educativa, nella sua origine e nel suo sviluppo, scaturisce dall’incontro con una 

proposta significativa, sostenuta da persone in grado di dare le ragioni adeguate dei passi che 
discretamente sono suggeriti. 

Una proposta educativa implica anzitutto l’articolarsi, nelle varie forme di insegnamento, di 
una ipotesi esplicativa coerente e unitaria, in grado di affrontare i problemi emergenti nella realtà. 
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Tale proposta costituisce l’elemento di autorevolezza necessario in ogni fenomeno educativo. Se 
l’accendersi del fenomeno culturale in un giovane è, di norma, dovuto all’incontro con un adulto 
che comunica una proposta di spiegazione della vita, la scuola, nel suo complesso, deve articolare 
un’analoga comunicazione nella pluralità delle personalità che la compongono e nella varietà dei 
suggerimenti e delle suggestioni che offre. In questo senso il progetto educativo della scuola è 
essenzialmente legato alla figura dell’adulto o maestro, che incarna, in modo vivo e consapevole, 
l’appartenenza alla tradizione che si propone ai giovani. In secondo luogo, le discipline trovano la 
loro più piena giustificazione nel fatto che rendono possibile un incontro consapevole e critico con 
la tradizione e sono, ciascuna secondo il proprio metodo specifico e i propri strumenti, via 
d’accesso alla realtà.  

Dunque, educare significa proporre un’esperienza di conoscenza condivisa. In tale 
esperienza il coinvolgimento personale, il fare insieme all’adulto e agli altri compagni, l’apporto 
originale che ciascuno può attivamente dare al lavoro comune, sono elementi indispensabili. 
L’esperienza e la competenza dell’adulto, nella condivisione con i più giovani, vengono così 
comunicate con accento vivo e attuale, che esalta la familiarità con l’oggetto conosciuto e ne rivela 
le possibilità di giudizio sulle vicende e i problemi umani. E' importante costruire una comunità 
educante,formata dagli insegnanti, dai genitori e dai ragazzi. 
 

ELEMENTI DELL’EDUCAZIONE LICEALE 

 

Il Liceo si presenta, dunque, come scuola del confronto con l’eredità culturale, cioè come 
ambito privilegiato di confronto fra le domande emergenti dalla complessità del presente e le 
risposte della tradizione culturale dell’occidente. Inoltre, come scuola della ragione, il Liceo, in 
una tradizione che deriva dal modello aristotelico, intende essere una scuola che introduce il 
giovane alla totalità del reale, sostenendo la sua naturale tensione alla conoscenza della verità e del 
senso delle cose. In questo approccio con la realtà, le discipline vengono proposte come le strade 
formalizzate di accesso alle diverse dimensioni della realtà: per questo è fondamentale ribadire che 
il Liceo è la scuola del metodo scientifico. Ma il Liceo, è anche la scuola dei linguaggi. La lingua, 
approfondita nella sua radice classica e nelle aperture contemporanee delle lingue comunitarie, 
viene coltivata come essenziale strumento di comprensione e comunicazione, divenendo chiave di 
accesso per l’acquisizione di diverse categorie disciplinari.  

Per tutti questi motivi, il Liceo, accompagnando il giovane in anni decisivi per la crescita 
della sua consapevolezza, vuole corrispondere all’istanza critica propria di questa età, attraverso 
la permanente sollecitazione ad un paragone esistenziale fra la proposta culturale ed i personali 
interrogativi di senso. 
 

FINALITA’ GENERALI DEL LICEO SCIENTIFICO 
 

Il Liceo scientifico, all’interno delle generali finalità della formazione liceale, vuole 
rappresentare un ponte fra l’antico e il moderno: nato in seno alla tradizione culturale europea, il 
Liceo scientifico, mettendo a tema la scienza come fatto decisivo della modernità, spinge il 
giovane a confrontarsi con le grandi sfide della contemporaneità e ad acquisire dal dal confronto 
con la tradizione gli strumenti per comprendere il futuro; in questo contesto vuole inserirsi anche il 
nuovo percorso dell’indirizzo sportivo. Inoltre, privilegiando lo sguardo al mondo della natura, il 
Liceo scientifico valorizza la curiosità suscitata dalla realtà, esaltando una modalità di 
apprendimento attiva, che coinvolga l’integralità della persona, anche in una dimensione 
formativamente così importante e culturalmente così ricca per i giovani quale quella dello sport. 
Quindi il Liceo scientifico, configurandosi come un grande osservatorio, diviene il luogo in cui 
s’impara ad indagare gli oggetti della conoscenza, con la fiducia e la curiosità di denominarli e di 
scoprire i nessi che li congiungono all’interno dell’unitarietà del reale. Diviene in tal senso 
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fondamentale la matematica, come linguaggio attraverso il quale la scienza moderna legge, per dirla 
con Galileo, il grande libro dell’universo. 

Pertanto, con i suoi specifici indirizzi tradizionale ‘europeo’ e sportivo, il Liceo diviene 
luogo privilegiato di acquisizione delle dinamiche e dei linguaggi della contemporaneità: dalla 
lingua inglese, lingua veicolare per eccellenza del mondo globalizzato, alla seconda lingua 
comunitaria, ai linguaggi delle nuove tecnologie, della multimedialità, delle nuove professionalità in 
ambito sportivo. 
 
L’ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA- UNITARIETA’ DEL SAPERE E DISCIPLINE 

 
La licealità si caratterizza per l’offerta di un percorso culturale ed educativo capace di 

assimilare criticamente la ricchezza della tradizione, sia nell’ipotesi che propone, sia nelle 
conoscenze generali e specifiche accumulate in forza della verifica di quell’ipotesi nel confronto 
con la realtà. 

Il rilievo assunto dalle singole discipline nel corso dei secoli, elemento in sé positivo, ha 
messo però in ombra il fatto che esse non sono altro che strade diverse e complementari per la 
conoscenza dell’unica realtà. Conseguenza di questo appannamento è stata, da una parte, la perdita 
dell’intima relazione che lega tutte le discipline all’origine e, dall’altra, come inevitabile 
conseguenza, un certo loro isolamento ed una reciproca incomunicabilità.. 

Fondamentale appare pertanto, in un percorso culturale che voglia aiutare i giovani ad 
orientarsi nella complessità del sapere contemporaneo, spesso frantumato e parcellizzato, una 
impostazione culturale organica, che additi nessi e raccordi, sia sul versante dei metodi che su 
quello dei contenuti. 

In tal senso il Biennio assumerà come finalità fondamentale l’acquisizione dei liguaggi e dei 
metodi disciplinari, curando fattori di trasversalità quali la dimensione interliguistica, il rigore 
nell’accostamento ai dati della conoscenza e la solidità del metodo di organizzazione dello studio, 
mentre al Triennio sarà affidata in modo particolare la cura dello sviluppo sistematico dei saperi 
disciplinari e la ricostruzione delle interconnessioni che li legano all’interno dei fondamentali 
quadri di civiltà e dei grandi nodi problematici della nostra tradizione. 

Assumeranno in questa direzione progressivo rilievo i rapporti fra le aree in cui la proposta 
di un Liceo scientifico si struttura:  

l’area umanistica, intesa come area di approfondimento della lingua e delle sintesi storiche 
e categoriali elaborate dalla tradizione dell’occidente; 

l’area scientifica, intesa come area in cui la realtà viene interrogata secondo le grandi vie 
tracciate dalla scienza moderna; 

l’area della comunicazione contemporanea, intesa come area di acquisizione di alcuni 
essenziali strumenti linguistici e conoscitivi, che permettano di orientarsi nella dimensione della 
contemporaneità (indirizzo tradizionale ‘europeo’); 

l’area della scienze motorie e sportive che, perseguendo la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie specifiche dello sport guida all'individuazione delle interazioni tra le 
diverse forme del sapere (indirizzo sportivo). 

 
 DATI PER UNA AUTOVALUTAZIONE DELL’ANNO 2014-2015  

(primo anno di attività)  
E SPUNTI PER UNA IPOTESI DI PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(per questa sezione si è preso spunto dal modello fornito da Indire) 
 

 Come chiarito nel rapporto e nella consulenza con l'USP, non essendo in anagrafe nell'anno 
2013-2014, il nostro Istituto non è stato abilitato all'accesso alla piattaforma per la compilazione del 
RAV. In ogni caso, sono stati raccolti una serie di dati (circa i risultati scolastici, il contesto, la 
formazione degli insegnanti) che costituiranno il punto di partenza per una prossima 
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autovalutazione strutturata e che offrono anche le prime indicazioni per ricavare alcune direttive di 
miglioramento di cui tenere conto nella stesura del POF triennale. Naturalmente, occorre tener 
presente in fatto che si tratta di dati dal valore relativo, in quanto inerenti a una classe di una ventina 
di studenti per l'anno 2014/2015 e di una cinquantina per l'anno 2015/2016. 
 
   Al secondo anno di attività, con i dati al momento disponibili, siamo del parere che le 
Priorità realisticamente perseguibili siano due: 
 

1. migliorare i risultati scolastici; 
2. fare conoscere alla città di Cesena e al territorio la proposta formativa dell'Istituto 

 
 Rispetto alla priorità n.1  
 
 Traguardo è la diminuzione del numero dei debiti formativi 
 
 Obiettivo di processo: potenziamento delle attività di recupero.  
  
 Azioni di miglioramento:  
  

 Azione 1: in questo anno scolastico 2015/2016, il collegio dei docenti ha deciso di svolgere, 
a seguito degli scrutini del primo quadrimestre, una settimana di pausa didattica, nel corso della 
quale, diversificando il lavoro, in orario curricolare verranno svolte attività di recupero specifico per 
gli studenti con debito formativo. Come l'anno scorso proseguono gli sportelli e i corsi di sostegno 
che vengono svolti al bisogno, dalle 13,00 alle 14,00, e il cui svolgimento rientra per i docenti nel 
monte ore dovuto per contratto come ore aggiuntive. 
 
 Effetti positivi e negativi 
 Gli effetti positivi potranno essere i seguenti: 
 Potenziare una didattica personalizzata e centrata sulle effettive lacune di ogni studente 
 Favorire le dinamiche di motivazione personale allo studio 
 Concentrare gli interventi in una tempistica ragionevolmente concentrata (evitando, ad 
esempio, di proseguire i corsi di recupero per il primo quadrimestre a secondo quadrimestre 
inoltrato). 
 
 Non siamo al momento in grado di ipotizzare in questa dinamiche l'eventuale innesco di 
effetti negativi. 
 
  Azione 2: partecipazione ad almeno una iniziativa di formazione/aggiornamento 

promossa da Enti accreditati.  
  
 Effetti positivi e negativi 

 Ci sembra positivo che il corpo docente sia stimolato a ricordare che la formazione e 
l'aggiornamento sono un dovere permanente, sia per quanto riguarda i contenuti che per le prassi 
didattiche. 
 Non siamo in grado di prevedere effetti negativi. 
 
 Azione 3: aumento delle convenzioni con le società sportive (molti studenti dell'Istituto 
sono atleti); infatti spesso gli studenti atleti faticano nella organizzazione e nella gestione del lavoro 
scolastico in relazione all'impegno sportivo. Per questo la scuola offre un servizio specifico, il 
tutoraggio (un docente tutor individuato organizza e pianifica con lo studente e il consiglio di 
classe il percorso formativo); tuttavia l'esperienza indica chiaramente che questo lavoro può essere 
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efficace se le società sportive forniscono in una tempistica chiara e ragionevole le certificazione 
degli impegni (allenamenti e gare), cosa che non sempre accade.  
 Peraltro, connesso a questo, c'è anche il problema che diversi alunni atleti hanno chiesto di 
poter uscire anticipatamente da scuola rispetto all'orario delle 14,00. Per ovviare a questi problemi, 
l'Istituto ha deciso di implementare il servizio di tutoraggio sportivo in questo modo: durante il 
secondo intervallo (11,55-12,05) gli studenti atleti hanno a disposizione un'aula in cui possono 
consumare il pranzo, che si procurano autonomamente. In questo modo, non è necessario richiedere 
l'uscita anticipata. Ma, e questa è la seconda innovazione, per poter accedere a questo servizio, 
occorre produrre una certificazione ufficiale della società sportiva, con l'indicazione degli orari di 
allenamento settimanale e, se disponibile subito, il calendario della gare.  
 
 Effetti positivi e negativi 

 Sarà possibile pianificare con più razionalità le attività didattiche degli studenti atleti, 
agevolando la didattica dei docenti e lo studio dei ragazzi. Un possibile effetto negativo potrebbe 
essere l'instaurarsi di di una percezione di favoritismo nei confronti degli studenti atleti da parte 
degli altri. In questo occorre particolare attenzione da parte dei docenti, che devono far capire a tutti 
gli il tutoraggio non implica un “fare meno”, ma un “fare in tempi talora diversi”; in particolare, 
deve essere chiaro agli studenti atleti che il tutoraggio vuole aiutarli e non sostituirli nell'autonomia. 
 

 Rispetto alla priorità n.2 
  
 Traguardo è fare conoscere alla città di Cesena la proposta formativa dell'Istituto 
  
 Obiettivi di processo: aumentare il numero di iscritti provenienti dal Comune di Cesena. 
 
 Azioni di miglioramento: 
 
 Azione 1: aumentale le attività di promozione (open day, stages mattutini, campagna 
promozionale tramite radio, convenzione con il Cesena Calcio, realizzazione e diffusione di 
depliant, locandine, pieghevoli, manifesti);  
 
 Azione 2: aumentare la partecipazione alle giornate di orientamento proposte dalle scuole 
medie del territorio cesenate e del comprensorio. 
 
 Effetti positivi e negativi 
 Ci sembra che un impulso in questo senso possa produrre effetti positivi in termini di 
conoscenza dell'Istituto da parte del territorio. 
 Non siamo al momento in grado di prevedere effetti negativi in questo senso. 
 
 Fattibilità e impatto (usando i criteri proposti da Indire) 
 
 Settimana della pausa didattica  

 
 Fattibilità: 4. Non è mai stata proposta la settimana della pausa didattica, perciò è chiaro che 
un margine di incertezza permane. Ma l'Istituto ritiene di poter comunque pianificare in modo 
adeguato le attività. 
 Impatto: 4 (una settimana è un tempo ridotto; è chiaro che le attività di recupero non 
potranno concentrarsi in questa settimana).  
 
 Totale (rilevanza dell'intervento): 16 
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 Formazione a aggiornamento dei docenti 
  
 Fattibilità: il Gestore è disponibile a sovvenzionare i corsi a pagamento; i docenti si 
dimostrano mediamente disponibili. Pertanto diremmo 5. 
 Impatto: 4. Sicuramente la formazione ha delle ricadute positive, ma probabilmente non 
sempre immediatamente misurabili in termini di riduzione del numero dei debiti formativi. 
 
 Totale (rilevanza dell'intervento): 20 

 
 Aumento delle convenzioni con le società sportive  

 

 Rispetto alla fattibilità non vediamo ostacoli rilevanti: naturalmente, occorre che tutti gli 
attori del processo educativo (scuola, studenti, famiglie, società sportive) siano disposti a svolgere 
correttamente e responsabilmente la propria parte; ma questo è vero sempre. Quindi, crediamo di 
poter indicare un 4; rispetto all'impatto, occorre dire che molto potrebbe dipendere da quanto 
osservato per la fattibilità; se gli attori coinvolti collaborano, come richiesto e auspicato anche nel 
corso di un incontro specifico riservato alle famiglie in data 23.09.2015, e nel corso di colloqui 
frequenti con i responsabili delle società sportive, l'impatto potrebbe essere significativo; diremmo 
almeno 3. 
 
 Totale (rilevanza dell'intervento): 12 
 
 Promozione e orientamento scolastico 
  
 Fattibilità: sicuramente piena fattibilità per la partecipazione all'orientamento scolastico; 
dirigente e docenti sono pienamente disponibili a questo. Diremmo quindi 5. 
Più complesso il discorso per la promozione, che richiede l'investimento di risorse da parte del 
gestore, che possono variare di anno in anno. Per questo diremmo 3. Incrociando le valutazioni 
potremmo dire 4. 
 Impatto: sono stati predisposti degli strumenti per monitorare l'impatto, ma la misurazione, 
che sicuramente è possibile (numero di iscritti e numero di iscritti dal territorio cesenate), ha 
margini di incertezza legati a fenomeni di contesto molto vari. Quindi diremmo 4. 
  
 Totale (rilevanza dell'intervento): 16 

 

 Risultati attesi, monitoraggio, quadro di riferimento 

 
 Gli indicatori di monitoraggio saranno appunto: 
a. il numero dei debiti formativi, rilevati in sede di scrutinio sia di primo che soprattutto di 

secondo quadrimestre (ma anche durante la verifica intermedia di novembre e marzo); 
b. il numero di iscritti provenienti dal comune di Cesena (prima verifica alla chiusura delle 

iscrizioni a febbraio; verifica definitiva nella prima settimana di luglio). 
  
 Naturalmente, l'impatto positivo di queste azioni farà sentire i suoi effetti non solo a breve, 
ma anche a medio e lungo termine. 
  
 Peraltro, ci sembra che lo strumento del tutoraggio sportivo presenti un carattere 

innovativo, in relazione anche agli obiettivi triennali della Legge 107/2015, la quale sicuramente 
parte dal presupposto, che l'Istituto condivide pienamente, che non ci sia scuola, non ci possa essere 
“Buona Scuola” se non si parte dalla centralità della persona dello studente, dalle sue esigenze, dai 
suoi bisogni. 
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 Risorse per il raggiungimento degli obiettivi e tempistica 

 
 Il raggiungimento di questi traguardi, attraverso gli obiettivi di processo delineati, comporta 
uno sforzo del collegio docenti, dei consigli di classe, del personale ATA; occorre coesione e 
condivisione a tutti i livelli. 
 Rispetto al tutoraggio, un ruolo centrale viene svolto dal docente Tutor; ma senza dubbio il 
Tutor deve essere supportato e coadiuvato dal consiglio di classe, dalla segreteria, dal personale 
ATA. Rispetto all'orientamento, occorre disponibilità condivisa. Difficile a questo proposito 
quantificare in termini di ore il carico orario aggiuntivo; in ogni caso, il contratto dei docenti (anche 
di quello tutor) prevede un monte ore di ore aggiuntive dovute dai docenti alla scuola e queste 
attività vengono inserite e ripartite in questo monte ore, salvo diverse indicazioni contenute nei 
contratti dei singoli docenti. 
 Rispetto alla formazione dei docenti, la Fondazione Almerici conta di poter disporre di un 
budget di circa 1500 euro annuali 

 
 Rispetto alla tempistica: lo svolgimento della settimana della pausa didattica per il 
recupero dei debiti formativi è previsto ogni anno nel mese di febbraio; l'orientamento riguarda i 
mesi da ottobre a gennaio di ogni anno; negli altri casi è chiaro che si tratta di interventi che 
vanno svolti durante tutto il corso dell'anno (l'attivazione del tutoraggio, comunque, di solito 
avviene tra settembre e ottobre). 
 
 Questo percorso è il frutto di una condivisione tra i componenti del nucleo di valutazione e 
miglioramento (per cui cfr. infra), il collegio docenti, i genitori (coinvolti in sede di assemblee di 
classe nel mese di ottobre, e nel mese di novembre in sede di Consiglio di Istituto), con 
l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Almerici, tenutosi in data 
______________________. 
  
 COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI MIGLIORAMENTO 
  
 Tiziano Mariani – Coordinatore attività didattiche, sempre presente alle attività di 
formazione, e alla redazione 
 Vicini Francesca – Docente 
 Manuela Amaducci – Docente 

Denis Pieraccini - Segretario 

 

I DIPARTIMENTI  
 
Religione 
 
Nell'insegnamento di religione, secondo un'impostazione ricorsiva, ogni anno, tenendo conto  

delle problematiche e della maturazione dei ragazzi si sviluppano alcune linee guida fondamentali: 
• L'impostazione del problema umano, a partire dal manifestarsi del senso religioso 

nell'esperienza dei ragazzi e nella storia delle grandi religioni; 
• L'incontro con Gesù, a partire dall'accostamento ai Vangeli, intesi come documenti storici; 
• La Chiesa: la sua origine, la sua storia, la sua contemporaneità.  

 
Dipartimento delle discipline umanistiche 

 
Le discipline umanistiche in ambito liceale presentano alcune fondamentali caratteristiche: 
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- Sinteticità e rielaborazione teorico-critica, entro cui si inseriscono le acquisizioni analitiche; 
- Storicità, che colloca glia spetti disciplinari in una prospettiva di confronto con la tradizione; 
- Consapevolezza linguistica, intesa come acquisizione dei meccanismi semantici della lingua ed 
acquisizione delle forme del ragionamento sul piano logico-argomentativo 

 
Lingua e letteratura italiana 

 
Oggetto dell’insegnamento di italiano sono: 

• La lingua intesa come strumento essenziale di comprensione e rielaborazione 
categoriale della realtà e di comunicazione dell’esperienza e del sapere personale; 

• I testi letterari che la tradizione italiana ha prodotto in un fecondo 
interscambio con la grande tradizione classica ed europea. 

• In particolare, caratteristico dell’indirizzo sportivo è il raggiungimento di una 
certa consapevolezza della specificità dell’uso della lingua italiana in ambito sportivo 

• Sempre all’interno di tale indirizzo si potrà  approfondire lo studio di testi o 
autori legati alla letteratura sportiva 

•  
Il metodo dell’insegnamento disciplinare si fonda: 

• Su una riflessione sulla lingua volta a coglierne lo spessore semantico e i 
meccanismi di funzionamento; 

• Sulla lettura e l’interpretazione dei testi letterari, volte a favorire: nel Biennio 
una capacità di decodificazione testuale, con una certa predilezione, nell’indirizzo sportivo, 

alla scelta di testi utilizzati nella comunicazione del mondo dello sport, il racconto sportivo, 

la cronaca sportiva, il lessico sportivo; nel Triennio la ricostruzione della tradizione 
letteraria italiana, nei nessi di rimando intertestuale ed extratestuale con la storia e la cultura 
dell’occidente. 
 
Lingua e cultura latina (indirizzo tradizionale ‘europeo’) 
Oggetto della disciplina è la lingua latina, nei suoi aspetti grammaticali, linguistici e 

letterari. 
Il metodo si fonda su: 

• Enucleazione dei punti sintetici imprescindibili del quadro grammaticale; 
• Lavoro linguistico sulle radici in un paragone contrastivo latino-lingue 

romanze; 
• Presentazione di un percorso di storia della letteratura secondo grandi nuclei 

tematici, stilistici, letterari in senso lato, anche in riferimento allo sviluppo delle letterature 
romanze. 

 
Storia e geografia 

 

Storia 
Oggetto della disciplina è lo studio del passato in un approccio critico che permetta di 

comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, in una dimensione diacronica, con il 
confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, con il confronto fra aree geografiche e 
culturali. Si sottolinea dunque come la storia sia un percorso al quale noi stessi collaboriamo e che 
pertanto è necessario conoscerla a fondo per essere consapevoli non solo del nostro passato, ma 
anche del presente. 

Strumenti indispensabili per raggiungere tali obiettivi sono la conoscenza del lessico e degli 
strumenti della disciplina, così come delle scienze che ad essa collaborano, quali l'archeologia, 
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l'epigrafia, l'antropologia, ecc. Grande importanza viene data anche alla lettura e interpretazione 
critica delle fonti -scritte, iconografiche, materiali- e dei testi storiografici. 

Nell’indirizzo sportivo gli studenti approfondiranno temi di storia dello sport e  dei  giochi  
sportivi in età antica e moderna,  anche nella prospettiva di un confronto critico  con  quanto  accade  
nella nostra epoca.  

Uno spazio sarà riservato a tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in 
modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro 
ordinamento costituzionale, quali  esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del 
nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri analoghi documenti fondamentali della storia 
umana.  

 
Geografia 
Allo studio della storia si affianca in modo molto opportuno quello della geografia, dei suoi 

strumenti e metodi, anche attraverso esercitazioni pratiche. Attraverso i mezzi interpretativi della 
disciplina, gli studenti acquisteranno consapevolezza dei complessi rapporti che intercorrono tra 
condizioni ambientali, economia, società e cultura. Saranno in grado di descrivere e inquadrare  
nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche  di  «lunga  
durata», i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione delle 
risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realta' del mondo. 

Nell’indirizzo sportivo si condurrà una approfondita riflessione sulle sinergie tra strutture 
sportive e territorio.  

 
Entrambe le discipline prevedono l’insegnamento a lezione frontale, con sistemi 

multimediali quali la LIM e lezioni in ppt, visione di film e documentari, uscite didattiche e lezioni 
sul campo. 

 
Filosofia 
La filosofia ha per oggetto l’esistenza umana in tutte le sue articolazioni: il rapporto 

dell’uomo con il mondo, la città, il divino, se stesso. Essa, dunque, oltre che un sapere è anche una 
pratica di vita finalizzata alla conoscenza e alla ricerca della verità. 

La filosofia, nel suo cammino storico, rappresenta la tensione dell’uomo alla ricerca del suo 
vero volto, attraverso un rigoroso lavoro concettuale.  

 
Il metodo di insegnamento si basa su: 
- Lezione frontale, introduttiva alle grandi questioni 
- Lezione maieutico-euristica in cui lo studente esercita un ruolo attivo 
- Uso dei testi filosofici per favorire un confronto con le parole dei filosofi 
- L’uso dei testi permette anche di introdurre il dialogo filosofico in classe su diverse 

tematiche, supportato dagli strumenti concettuali appresi nello studio e nella lettura dei 
testi. 

 
Disegno e storia dell’arte (indirizzo tradizionale europeo) 
L’arte ed il disegno sono uno dei linguaggi privilegiati attraverso cui lo studente impara a 

guardare la realtà e ad interpretarla moltiplicandone i punti di vista. Lo studio della materia, 
interagendo ed integrandosi sia con le discipline scientifiche che umanistiche, contribuisce ad avere 
uno sguardo sulla realtà capace di cogliere la bellezza , il vero ed il bene. 

Le discipline del disegno tecnico e dello schizzo a mano libera di solidi geometrici ed 
elementi architettonici, inducono lo studente a fare domande, comparazioni ed ipotesi. 
 

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e artistica 
dalle origini sino alla fine del XIV secolo. Nel disegno si utilizzerà il metodo delle proiezioni 
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ortogonali e le assonometrie di solidi geometrici ed elementi architettonici. Nel secondo biennio si 
analizzeranno le espressioni artistiche e architettoniche dal primo Quattrocento fino al 
Romanticismo. Nel disegno si introdurrà la prospettiva e  la restituzione di elementi architettonici 
ed edifici attraverso la resa dei materiali e delle ombre. Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà 
l’avvio dalle ricerche impressioniste e attraverso i movimenti d’avanguardia del Ventesimo secolo 
si  giungerà a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, 
sia in Italia che negli altri paesi.Con il disegno si approfondiranno le nuove tipologie costruttive in 
architettura e gli spazi urbani. 

Uscite didattiche, laboratori e progetti interdisciplinari coinvolgeranno lo studente a mettere 
in gioco ed accrescere le proprie competenze progettuali e creative. 

 
Diritto ed economia dello sport (indirizzo sportivo) 

 
Diritto 

 
Obiettivi generali: 

usare e comprendere il linguaggio giuridico nei diversi contesti valutando la necessità di accettare i 
limiti che dalle norme giuridiche derivano alla libertà individuale; 
individuare la relatività temporale e spaziale del fenomeno giuridico; 
interpretare il fenomeno sportivo sotto i profili dei soggetti, delle correlative responsabilità e degli 
organi deputati ad accertarle; 
acquisire una conoscenza approfondita della costituzione italiana e del processo di integrazione 
europea (soprattutto nel quinto anno). 

Obiettivi specifici: 
conoscere la teoria generale dell’ordinamento giuridico sportivo, nel rapporto con quello statale. 
il funzionamento dell’ordinamento sportivo italiano; i valori della Costituzione, e il ruolo che essa 
assegna allo sport; i comportamenti devianti e delle relative responsabilità, conoscendo anche la 
funzione preventiva e repressiva delle sanzioni; il contratto di lavoro in generale e in particolare 
quelli stipulati nel mondo dello sport. 

 

Economia 

 
Obiettivi generali: 

conoscere le categorie essenziali dell’economia e il linguaggio economico; 
confrontare modelli economici con situazioni reali, anche a livello internazionale; 
interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo, le implicazioni economico-aziendali 
connesse al fenomeno sport e analizzare le strategie di marketing e comunicazioni applicati allo 
sport. 

Obiettivi specifici: 
riconoscere nel fenomeno sport un settore economico e sociale dinamico con grandi risvolti in 
termini occupazionali 
apprendere i risvolti economico-aziendali dell’attività sportiva 
affronta le implicazioni economiche del calciomercato 
nel quinto anno approfondisce il tema del marketing dello sport e acquisisce le competenze 
gestionali legate al mondo dello sport. 
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Dipartimento delle discipline scientifiche 

 
Obiettivi generali dell’area scientifica 
La formazione scientifica nel Liceo deve avere come scopo quello di fornire agli studenti gli 

strumenti intellettivi e culturali per l’interpretazione dei fenomeni della realtà, secondo una visione 
critica dei rapporti tra lo sviluppo del pensiero scientifico e i contesti storici, filosofici e tecnologici. 

E’ necessario quindi puntare ad un graduale processo formativo, che porti lo studente a 
sviluppare autonomia nella lettura e nella costruzione di modelli interpretativi di una realtà 
complessa. 

Le materie scientifiche non devono quindi essere proposte secondo un’ottica utilitaristica, 
come saperi particolari e fini a loro stessi, ma secondo una visione globale in cui alle discipline 
scientifiche viene riconosciuta la capacità di creare forti strutture logiche e cognitive, indispensabili 
nella formazione della persona. 

Si cercherà pertanto di dare una visione organica a partire dai principali nuclei concettuali 
fondanti, che verranno analizzati e presi come spunto per approfondimenti sempre più specifici e 
significativi. 

Particolare importanza nella formazione scientifica sarà attribuita all’educazione al metodo 
della ricerca: gli studenti saranno costantemente stimolati all’acquisizione di un metodo di indagine 
che attivi una visione critica dei problemi, che verranno affrontati a partire dai dati e dalle richieste, 
più che dalle formule, ponendo le necessarie condizioni e limitazioni. 

La risoluzione di un problema diventerà così occasione per attivare una mentalità di tipo 
scientifico, evitando dispersioni in tecnicismi ripetitivi e di ridurre i problemi a semplici 
applicazioni di formule. 

Le discipline scientifiche dovranno garantire il raggiungimento di competenze chiare in 
termini di conoscenze, abilità, processi e sviluppo di attitudini alla ricerca. 
 

Matematica 
Nella costruzione graduale di un percorso formativo significativo e nell’elaborazione dei 

contenuti disciplinari, lo studio della Matematica sarà affrontato tenendo presenti i diversi livelli di 
conoscenza, quali comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione critica. 

In particolare, si forniranno agli  studenti strumenti specifici di CONOSCENZA e strumenti 
operativi propedeutici per il lavoro successivo, che sarà di progressiva sistemazione teorica rigorosa 
dei concetti (calcolo algebrico, interpretazione geometrica, logica, insiemi, relazioni, funzioni, 
probabilità e statistica). 

Verrà valorizzata la DIMENSIONE STORICA ed epistemologica nell’evoluzione del 
pensiero scientifico in relazione alle teorie matematiche che si analizzeranno. 

Particolare importanza sarà attribuita al LINGUAGGIO, elemento fondamentale 
dell’apprendimento in Matematica, che verrà considerato come una conquista all’interno del 
processo di astrazione e formalizzazione a cui gli studenti verranno avviati. 

Attraverso il rigore formale sarà possibile introdurre concetti sempre più complessi, 
passando dall’intuizione alla dimostrazione e dal concreto all’astratto. 

Per educare al rigore formale ed avviare all’uso sistematico dei connettivi logici, lo studio 
della LOGICA verrà affrontato già dal biennio, mentre sarà sviluppato in maniera più completa nel 
triennio, come dimensione costante del linguaggio matematico. 

Un altro obiettivo fondamentale nel processo di insegnamento-apprendimento della 
Matematica è la realizzazione di MODELLI matematici per la risoluzione di problemi legati ad altri 
discipline. 

La costruzione di modelli per l’interpretazione di un fenomeno scientifico rappresenta un 
elemento chiave di lettura della realtà, insieme alla consapevolezza dell’esistenza di diversi punti di 
vista per interpretare uno stesso fenomeno. A tale scopo, si stimoleranno gli studenti a cercare e 
individuare gli strumenti analitici più adeguati e coerenti con la natura del problema. 
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Verranno proposti collegamenti interdisciplinari per sottolineare il ruolo della matematica 
nel mondo attuale e nella modellizzazione dei fenomeni di diversa natura relativi a molteplici ambiti 
della vita dell’uomo (scienze, tecnologia, economia). 

Verrà dedicata particolare attenzione alla DIMOSTRAZIONE, elemento logico 
fondamentale che si origina a partire dalle premesse e dalle intuizioni, le quali pertanto verranno 
valorizzate e razionalizzate. I metodi di dimostrazione, quali il ragionamento ipotetico-deduttivo, la 
dimostrazione per assurdo o l’induzione matematica, saranno progressivamente dichiarati e spiegati 
già a partire dal biennio. 

In classe, saranno utilizzati software informatici di calcolo e geometria dinamica per la 
verifica di formule e per la costruzione di grafici e figure, offrendo un nuovo punto di vista sui 
contenuti disciplinari. Il metodo induttivo e il metodo della ricerca verranno valorizzati attraverso 
l’utilizzo del LABORATORIO di informatica, secondo un percorso legato al programma di algebra, 
geometria e statistica. 

 

Fisica 
La Fisica ha come obiettivo la ricerca dei principi che descrivono i fenomeni naturali e per 

questo occorre trasmettere agli studenti non solo le conoscenze specifiche della disciplina, ma anche 
il metodo scientifico, cioè avviarli all’utilizzo della ragione come strumento per interrogare la realtà 
attraverso l’osservazione, la misurazione, la comprensione, l’applicazione e la valutazione, vale a 
dire attraverso la modellizzazione. 

Mediante lo studio della Fisica, si vuole trasmettere un’immagine di essa che dia l’idea di 
uno strumento di indagine della natura, all’interno di un sistema di modelli e di teorie che hanno 
fatto parte della storia del pensiero scientifico, ognuna con un proprio spazio di validità. Si punta 
quindi ad impartire la conoscenza degli aspetti teorici e pratici della disciplina, collocandoli 
all’interno di un percorso storico e culturale: l’obiettivo ultimo è di trasmettere allo studente la 
capacità di astrarre, modellizzare, secondo un approccio critico e multiprospettico, che inserisca la 
Fisica dentro una “cornice di senso”. 

 
Obiettivi disciplinari 
• comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, cioè creazione di teorie 

e loro validazione sperimentale; 
• acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

comprensione dei fenomeni naturali e applicazioni tecnologiche; 
• comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche; 
• acquisire un linguaggio specifico adeguato; 
• acquisire un metodo di studio ragionato e non mnemonico; 
• acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 
• comprendere il rapporto esistente fra la Fisica e le altre scienze all’interno del particolare 

contesto socio-culturale in cui si sviluppano. 
In particolare, verranno proposti collegamenti interdisciplinari con le Scienze motorie e 

sportive, allo scopo di approfondire problemi di Fisica legati allo sport, quali problemi di statica, 
cinematica, dinamica. Inoltre, gli studenti acquisiranno competenze specifiche in materia di teoria 
della misura e degli errori applicata in campo sportivo. 

 

Metodologia 
La fase iniziale dello studio della Fisica proposto in classe sarà dedicata a un’analisi 

diagnostica delle conoscenze pregresse, allo scopo di omogeneizzare il gruppo classe attraverso 
eventuali strategie di recupero. 

I fenomeni studiati verranno analizzati attraverso dibattiti in classe svolti sotto la guida 
dell’insegnante, che si preoccuperà di avviare gli studenti allo sviluppo delle capacità di 
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estrapolazione dei dati significativi e delle grandezze fisiche in gioco, e di modellizzazione del 
fenomeno. 

Il metodo sperimentale e la teoria della misura rappresenteranno un riferimento costante 
nella risoluzione di problemi, come naturale conseguenza dell’attività teorica e di laboratorio. 

Le attività di LABORATORIO avranno un ruolo fondamentale nella formazione dello 
studente all’applicazione del metodo scientifico. 

I principali obiettivi didattici legati alle attività laboratoriali sono: 
• analizzare un fenomeno attraverso l’individuazione degli elementi significativi e delle 

relazioni tra essi; 
• eseguire in modo corretto e con consapevolezza semplici misure; 
• raccogliere e interpretare i dati, valutando gli ordini di grandezza e le approssimazioni, 

mettendo in evidenza l’incertezza associata alla misura e ricavarne informazioni attraverso tabelle e 
grafici; 

• porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli; 
• riconoscere classi di problemi simili; 
• trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali; 
• sviluppare curiosità verso fenomeni fisici e stimolare la realizzazione di semplici 

esperimenti atti a fornire conferme sulle proprie ipotesi riguardo a problemi di natura fisica. 
 

Scienze naturali 
All'interno delle materie scientifiche assumono un aspetto fondamentale, sul piano culturale 

ed educativo, le Scienze Naturali, discipline imprescindibili per l'acquisizione di quegli strumenti 
cognitivi-metodologici necessari a maturare uno sguardo critico, profondo e curioso sulla realtà. 

Lo studente, al termine del percorso liceale, avendo affrontato le sue diverse aree (chimica, 
biologia, scienze della Terra), sarà in grado di conoscere e comprendere il linguaggio tecnico e 
rigoroso della scienza, di effettuare percorsi cognitivi sia di analisi che di sintesi, e di utilizzare il 
“metodo scientifico” per affrontare le sfide “pratiche” che la vita quotidiana pone. 

Durante il percorso vengono indagate in parallelo le tre grandi macro-aree della Scienza: la 
Biologia, la Chimica e le Scienze della Terra.  

Ogni disciplina si propone di incentivare lo spirito dell'osservazione e della scoperta facendo 
acquisire la capacità di collegare i dati dell'esperienza ed elaborare previsioni ed interpretazioni. 

 
Metodologia 
È importante che il docente guidi gli allievi nell'analisi e nell’elaborazione dei contenuti, 

nella comprensione delle singole nozioni, nella loro collocazione in strutture più ampie che ne 
permettano la rielaborazione.  

Le metodologie didattiche previste sono, per tanto, molteplici: 
Lezioni frontali con approccio prevalentemente dialogico; 
Lavori di gruppo; 
Utilizzo di audiovisivi, supporti multimediali, modelli ed esperimenti virtuali;  
Utilizzo del laboratorio;  
Visite didattiche o incontri con esperti.  

Un ruolo irrinunciabile riveste la dimensione sperimentale nella quale è possibile 
concretamente “fare scienza” attraverso l'organizzazione e l'esecuzione di attività laboratoriali. Ogni 
area disciplinare della scienza, pur essendo caratterizzata da concetti e metodi di ricerca propri, si 
basa infatti sulla stessa strategia di indagine, che fa riferimento alla osservazione diretta e alla 
sperimentazione.  

Entrare in una dimensione sperimentale non significa necessariamente eseguire attività 
sperimentale ma entrare in contatto vivo con la disciplina attraverso esperienze significative ed 
efficaci, come la presentazione, mediante la lettura di brani originali di scienziati, di sperimenti 
cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. 
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Nella sezione ad indirizzo sportivo, in particolare, si esplora la dimensione dello sport 

attraverso lo studio di tematiche inerenti all'argomento quali, ad esempio, la meteorologia applicata 
allo sport nelle scienze della terra, la relazione fra prestazione atletica e alimentazione in biologia, 
la fisiologia associata ai gesti motori in anatomia, il fenomeno del doping in chimica. 

Sono previste, infine, attività da svolgersi presso sedi universitarie ed enti di ricerca, 
Federazioni e Società sportive, e l'adesione a progetti di orientamento. 

 
Dipartimento di lingue comunitarie 

 
Lingua e cultura inglese 
Ciascuna disciplina rappresenta una chiave di lettura della realtà. In tale ottica l'inglese, per 

la valenza di 'lingua franca' che gli viene comunemente accordata, si pone come strumento di 
accesso ad una realtà ampia, complessa ed articolata. Studiare una lingua significa necessariamente 
anche venire in contatto con il popolo che l'ha generata. Pertanto apprendere l'inglese non offre 
appena la possibilità di comunicare con una realtà 'altra', ma anche l'opportunità di conoscere le 
dimensioni storiche, sociali, culturali e letterarie che lo sottendono, la possibilità di accostare storie, 
mondi ed esperienze differenti. Grazie ad un approccio didattico di tipo comunicativo avente come 
oggetto l'uso e l'apprendimento di una lingua autentica, le quattro abilità (speaking, reading, 
listening, writing) vengono sviluppate permettendo l'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze linguistiche. La varietà dei contenuti e dei materiali proposti con l'ausilio delle 
moderne tecnologie assecondano i diversi interessi e gli stili cognitivi di ciascun studente. La 
collaborazione con docenti madrelingua, le uscite didattiche, i soggiorni-studio estivi e la possibilità 
di conseguire certificazioni linguistiche arricchiscono e completano il percorso proposto per 
l'apprendimento di questa disciplina. 

 
Seconda lingua comunitaria (Spagnolo, Tedesco,  Francese; opzionalità specifica 

dell’indirizzo tradizionale ‘europeo’:) 
 
Oggetto di tali discipline (pur nella diversità di sviluppo accordato alla prima e alla seconda 

lingua comunitaria) è la lingua viva, intesa come strumento di comunicazione, espressione di sé e 
descrizione della realtà nelle sue molteplici forme e dimensioni. L'apprendimento linguistico, nel 
quale si combinano lo studio sistematico delle strutture e l’uso attivo delle stesse, si configura come 
l'interiorizzazione di una serie di aspetti di pari importanza: fonetica, intonazione, lessico, 
fraseologia, morfosintassi. Solo la cura di tutte queste dimensioni consentirà, infatti, il 
raggiungimento delle quattro abilità (ascolto e produzione orale, lettura e produzione scritta), che a 
loro volta saranno funzionali, in maniera progressiva nel corso degli anni, allo sviluppo della 
dimensione socio-culturale e storico-letteraria della lingua, quale espressione di un popolo e della 
sua identità. 

Gli elementi su cui si fonda il metodo sono i seguenti:  
• priorità accordata al momento comunicativo nella didattica linguistica; 
• presentazione sistematica e graduale delle strutture grammaticali e dei valori semantici del 

lessico e dei testi; 
• esperienze effettive in situazione reale e/o simulata di lingua viva, grazie alla 

collaborazione di docenti madrelingua; 
• utilizzo delle nuove tecnologie al fine di favorire l'acquisizione strumentale della lingua nei 

nuovi contesti comunicativi imposti dal mondo globalizzato. 
 
Elementi di economia politica internazionale in lingua inglese (CLIL; indirizzo 

tradizionale ‘europeo’) 
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Oggetto 
I contenuti della disciplina, che si propone come obiettivo fondamentale di condurre gli 

alunni a seguire in autonomia un insegnamento in lingua inglese, vengono definiti modularmente 
all’internodelle tematiche che caratterizzano il contesto giuridico ed economico entro cui si 
collocano le relazioni internazionali. 

 

Obiettivi formativi 
L’insegnamento della disciplina in lingua inglese, introdotto sperimentalmente fin dal primo 

progetto del Liceo scientifico europeo, si propone una molteplicità di obiettivi, identificati anche 
dalle raccomandazioni dell’Unione europea: 
• costruire una conoscenza ed una visione interculturale; 
• sviluppare abilità di comunicazione interculturale; 
• migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale; 
• sviluppare interessi ed una mentalità multilinguistica; 
• offrire opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse 
prospettive; 
• permettere un maggior contatto con la lingua obiettivo; 
• diversificare i metodi e le pratiche in classe; 

• aumentare la motivazione all’apprendimento linguistico. 
 
Dipartimento delle discipline sportive 

 
Il Liceo scientifico Sportivo (DPR 52/13) è finalizzato allo sviluppo delle competenze 

necessarie a cogliere le connessioni tra i molteplici valori dello sport e i linguaggi e i metodi delle 
scienze fisiche, chimiche e matematiche e assicura una stretta interazione tra i saperi teorici e quelli 
pratici, in grado di stimolare una forte motivazione all’apprendimento. Il piano di studi è 
caratterizzato da una significativa presenza di discipline nuove quali Discipline sportive e Diritto ed 
economia dello sport, mentre non sono comprese Latino e Storia dell’arte. 

Le novità più consistenti e le specificità dell’indirizzo riguardano le materie caratterizzanti: 
 
L’educazione fisica si articola in due direzioni: Scienze motorie e sportive e Discipline dello 

sport: 
a) Scienze motorie e sportive (anche per l’indirizzo tradizionale ‘europeo’): acquisizione 

della consapevolezza della propria corporeità. La sperimentazione di un’ampia gamma di attività 
motorie favorisce un equilibrato sviluppo, stimolando le capacità motorie coordinative e 
condizionali. Il riconoscimento e la valutazione dell’errore predispone alle procedure di correzione. 
La conoscenza del linguaggio del corpo favorisce la libera espressione. Attraverso la molteplicità 
delle attività sportive e di squadra vengono scoperte e valorizzate le attitudini; la sperimentazione 
dei diversi ruoli (giocatore, arbitro, giudice, organizzatore) valorizza la personalità dello studente. 

b) Discipline sportive: conoscenza della letteratura scientifica e tecnica specifica; 
acquisizione di uno stile di vita finalizzato alla salute e al benessere psico-fisico e relazionale; 
acquisizione dei principi fondamentali dell’igiene e  della fisiologia dell’esercizio sportivo, della 
prevenzione dei danni derivanti dalla pratica sportiva. Conoscenza delle norme che regolamentano 
le più diffuse pratiche sportive, delle discipline per disabili; acquisizione dei fondamenti delle teorie 
dell’allenamento.  

 
In tutte le altre discipline, in particolare nelle materie scientifiche, vengono sottolineati ed 

approfonditi gli aspetti legati all’attività motoria e al gesto sportivo. 
Gli alunni che svolgono attività sportiva a livello agonistico saranno seguiti da un insegnante 

tutor per la pianificazione del lavoro scolastico, in linea con la normativa vigente. 
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Certificazioni: nel corso del quinquennio gli studenti avranno la possibilità di acquisire 

qualifiche certificate, come da convenzioni già concordate: Assistente bagnanti (F.I.N.); brevetto di 
Istruttore di scuola calcio (F.I.G.C.); abilitazione al Primo Soccorso con l’utilizzo del defibrillatore 
(Croce Verde); Arbitro di pallavolo (F.I.P.A.V.); Arbitro di calcio (F.I.G.C. sez. A.I.A.). Altre 
convenzioni potranno seguire. 

 
Convenzioni: il Liceo ha stipulato accordi con enti pubblici e privati per l’utilizzo di 

strutture esterne alla scuola per la pratica di attività sportive specifiche (atletica, nuoto, beach 
tennis, beach volley, calcio a 5, tennis) e per lo svolgimento di tirocini presso società sportive 
(Volley Club, Virtus Cesena, Circolo Velico Cervia). 

 
Al termine del quinquennio le competenze maturate, la formazione e la preparazione 

acquisite e la predisposizione  e le attitudini evidenziate consentiranno agli alunni di seguire 
ulteriori percorsi di formazione, universitari e non, sia inerenti all’ambito specifico che in tutte le 
facoltà universitarie. 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
 Introduzione 
 
 Secondo quanto disposto dalla legge 107/2015 (e nello specifico dal comma 33, che rimanda 
al decreto legislativo del 15 aprile 2005), la scuola predispone percorsi di alternanza scuola-lavoro,  
al fine di “incrementare le opportunità di lavoro e capacità di orientamento degli studenti”. Per 
questo, è in atto un lavoro di confronto con gli altri Licei cittadini, per delineare le coordinate 
metodologiche e culturali più adeguate a queste esperienze.  
 
 Svolgimento 
 
 Nello specifico, si prevede di strutturare il lavoro in questo modo: 
 

1. nel corso del terzo anno 8 ore verranno dedicate alla conoscenza del mondo del lavoro e 
dell'impresa grazie al confronto/incontro con imprenditori e professionisti delle realtà 
territoriali (compreso il mondo non profit). Naturalmente, i ragazzi dovranno svolgere le 12 
ore di formazione obbligatoria. 

2. nel corso dell'estate tra terzo e quarto anno si prevede lo svolgimento degli stages (in 
azienda, enti, enti non profit, studi professionali, associazioni), con una durata di 80 ore. 

3.  nel corso dell'estate tra quarto e quinto anno si prevede lo svolgimento degli stages (in 
azienda, enti, enti non profit, studi professionali, associazioni), con una durata di 80 ore. 

4. nel corso del quinto anno, si procederà alla valutazione dei percorsi, e verranno svolte 
attività di orientamento con esponenti del mondo dell'impresa e dell'università, per un totale 
di 20 ore. 

 
 Strumenti 
 
 Come necessari allo svolgimento di quanto proposto, vengono individuati i seguenti 
strumenti: 
 
tutores, scolastici e aziendali 
convenzioni e accordi da stipulare con enti e aziende 



20 
 

schede di autovalutazione da parte degli studenti, di valutazione da parte della aziende e di 
valutazione finale complessiva. 
  

 La scuola sta predisponendo insieme ai tutores scolastici già individuati un elenco delle 
aziende, degli enti, delle associazioni disponibili ad accogliere e accompagnare gli studenti in 

questi percorsi formativi. 

 

STRATEGIE PER L’INCLUSIONE DELLA DIVERSITA’  

SOSTEGNO E RECUPERO 
(cfr. per estero allegato B) 
 
In applicazione della legge 104, il nostro Istituto opera affinché i principi dell’inclusione e 

dell’integrazione si concretizzino nella realtà scolastica. A tal fine un gruppo di lavoro composto 
dal Dirigente Scolastico, insegnanti, operatori dei servizi sociali del comune e della Asl, con la 
collaborazione dei familiari degli studenti, ha il compito di definire e realizzare le iniziative 
educative e integrative predisposte dalla programmazione. Il consiglio di classe opera con il gruppo 
interprofessionale e procede alla progettazione ed attuazione del piano educativo individualizzato, 
in base alle proprie competenze. Il compito più importante in un programma di integrazione 
scolastica degli alunni diversamente abili è quello di trovare, lungo tutto il cammino svolto dalla 
classe, strade comuni, anche se percorse con metodi, strategie, tempi e approfondimenti diversi. 

Ogni docente, nella propria materia, deve saper valutare in termini il più possibile obiettivi 
le conoscenze e le abilità raggiungibili dall’alunno diversamente abile in modo da poter individuare 
il percorso più adeguato. Sarà possibile, in alcuni casi, elaborare una programmazione con obiettivi 
minimi per il conseguimento, attraverso esame di stato, del titolo di studio; in altri un percorso 
differenziato che si conclude con un certificato di attestazione competenze funzionale all’ingresso 
nel mondo del lavoro. 
 

Alunni DSA e disturbi evolutivi specifici 

 
In ottemperanza alla legge 170/2010 in materia di disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) e relative linee guida, la scuola, in collaborazione con la famiglia e gli operatori che seguono 
lo studente, predispone percorsi di studio personalizzati ed individualizzati volti al raggiungimento 
del successo formativo degli alunni, mediante predisposizione del piano didattico personalizzato 
(PDP) in cui sono indicati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per i singoli casi.   

 
Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 

 
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali (BES): o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali la scuola offre adeguata e personalizzata risposta. Per questi alunni, e in particolare 
per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per 
esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel 
nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è possibile attivare percorsi individualizzati e 
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative con le stesse 
modalità sopra indicate. 
 

Numero massimo di assenze (e svolgimento attività sportiva agonistica) 
 
 Recependo quanto ribadito nel DPR 22.06.2009, n.122, che richiede la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale delle lezioni ai fini della validità dell’anno scolastico, il consiglio di 
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classe può decidere di verificare se esista la possibilità di derogare a tale norma, ma solo per casi 
eccezionali, certi e documentati. A titolo indicativo, fatta salva l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e a condizione che tali assenze comunque non pregiudichino la possibilità di procedere a 
valutare, si ritiene che possano rientrare nella casistica apprezzabile le assenze dovute a: 

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

CONI 
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (ad esempio cfr. legge 516/1988 e 101/1989) 
 

 Tenendo conto dell’OM 92 del 5/11/2007, relativa alla prevenzione e al recupero dei debiti 
scolastici, nello spazio pomeridiano potranno essere proposti agli studenti che ne abbiano bisogno, a 
seguito delle valutazioni in itinere e sommative espresse dal Consiglio di classe: 
corsi di base o sportelli personalizzati, specialmente per la classe Prima dopo le prove di ingresso, 
qualora sia necessario raggiungere livelli di partenza più omogenei; 
corsi di sostegno, dopo la verifica intermedia degli apprendimenti, a novembre, nelle discipline in 
cui una parte degli studenti abbia incontrato particolari difficoltà; 
corsi di recupero, dopo gli scrutini del primo quadrimestre, nelle discipline con profitto 
insufficiente, in cui verranno rivelate carenze e lacune nel raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento. Tali corsi saranno articolati in relazione alle necessità evindenziate dal consiglio di 
classe e termineranno con prove di verifica dei livelli raggiunti. 
corsi di recupero estivi, per gli alunni che a seguito degli scrutini finali abbiano ricevuto la 
sospensione del giudizio in una o più discipline, e le cui lacune non derivino da semplice carenza di 
studio. Tali corsi si concluderanno, prima dell’avvio dell’anno scolastico, con verifiche preliminari 
alla formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 
 

       ___________________________________________ 
 

I PIANI DEGLI STUDI  
 

I due piani degli studi proposti assumono come base del curriculum le indicazioni contenute nei più 
recenti provvedimenti di riordino dei Licei  (in particolare il DPR 15 marzo 2010, n.89 per il 
Tradizionale, e il DPR 5 marzo 2013, n.52 per lo Sportivo); all’indirizzo Tradizionale cui viene applicata 
inoltre una flessibilità nei limiti del Regolamento di riordino dei Licei (cfr. in particolare il già citato 

DPR 15 marzo 2010, n. 89, art.10, comma c.) con l’aggiunta di una integrazione curricolare conforme 
all’allegato H delle Indicazioni nazionali. 

 
Indirizzo tradizionale ‘europeo’ 

 
Quadro orario settimanale delle discipline 

 
 I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IVann

o 

V 

anno 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 2 2 
Lingua e cultura inglese1) 4 4 3 3 3 
II lingua comunitaria (Spagnolo o Tedesco)2) 2 2 2 3 1 
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Elementi di Economia politica internazionale (CLIL)     1 
Storia e Geografia 3 3       
Storia3)   2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Matematica 5 5 5 5 5 
Fisica3) 2 2 3 3 3 
Scienze naturali3) 2 2  2  3 3 
Disegno e storia dell'arte 2  2 2 1 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Totale 30 30 32 32 32 

1) L’insegnamento prevede nel Biennio un laboratorio di conversazione con compresenza di un madrelingua. 
2) L’insegnamento prevede moduli di compresenza di un madrelingua. 
3) In 3^ e in 4^ sono previsti moduli di insegnamento in lingua inglese (CLIL) di Storia, Fisica e Scienze. 
Le lezioni si svolgono al mattino dal lunedì al venerdì (settimana corta) al biennio, e dal lunedì al sabato al triennio. 

 
Indirizzo sportivo 

 
Quadro orario settimanale delle discipline 

 

Anno 

I 

Ann

o  

II 

Anno 

III 

Anno 

IV 

Anno 

V 

Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali** 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia dello 
sport         

  3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 
Discipline sportive 3 3 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 
Totale 27 27 30 30 30 

* con informatica nel Primo Biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della terra. 

È previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). Le lezioni si svolgono al mattino 
dal lunedì al venerdì (settimana corta). Vengono utilizzate strutture sportive tecnicamente specifiche. Gli studenti atleti 
che praticano attività agonistica possono essere seguiti da un insegnante Tutor.  

Il Calendario scolastico sarà di anno in anno conformato alle indicazioni del Calendario scolastico 
regionale della regione Emilia Romagna. 
 

Gli spazi 
 

I Licei sono dotati di questi spazi: 
- Aula scolastica dotata di Lavagna Interattiva Multimediale 
- Laboratorio linguistico – informatico multimediale 
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- Aula di disegno 
- Aula multimediale 
- Auditorium dotato di palco e schermo di proiezione 
- Biblioteca 

 
Per le attività legate alle scienze motorie e alle discipline sportive, i Licei ai avvalgono di palestra e 
strutture e sportive in dotazione alla scuola, nonché di strutture presenti in città e nel territorio, 
raggiungibili agevolmente con un servizio navetta della scuola. 
 

I PROGETTI INTEGRATIVI 
(che saranno svolti in collaborazione e in rete anche con il Liceo Scientifico del Sacro Cuore, e il 

Liceo delle Scienze Umane Immacolata) 

 

Certificazioni linguistiche: gli studenti di entrambi gli indirizzi vengono avviati alla certificazione 
linguistica FCE (First Certificate); gli studenti dell’indirizzo “europeo” anche alle certificazioni 
dell’Istituto Cervantes (DELE) e del Goethe Institut equivalenti al livello B1 del Quadro europeo; in 
Quinta è data la possibilità per tutti di accedere ad una certificazione “advanced”. 
 
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione: le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione divengono, in 
stretto collegamento con le discipline di studio, una modalità privilegiata di apertura alla realtà, 
attraverso l’incontro con la natura, l’arte ed il patrimonio di civiltà italiano ed europeo. 
 
Soggiorni studio all’estero e gemellaggi culturali: nel corso dei cinque anni vengono proposti 
soggiorni linguistici e gemellaggi culturali in paesi di lingua inglese, spagnola e tedesca, per 
favorire più vivi contatti di lingua e civiltà. 
 
Progetto Orientamento : il progetto (in stretta correlazione, nel quarto e quinto anno, con 
l'alternanza scuola – lavoro, di cui di fatto è parte) è volto a condurre i ragazzi di Quarta e di Quinta 
a scelte ponderate per la loro formazione post-liceale e si articola in momenti di riflessione guidata 
su percorsi di vita professionale, stages presso enti e aziende del territorio, momenti di formazione 
sulle offerte universitarie e partecipazione agli open day. 
 
Progetto Lauree Scientifiche: il liceo aderisce al progetto organizzato dall’Università di Bologna. 
Accompagnati dai docenti di dipartimento e da un tutor dell’università di Bologna, gli studenti 
hanno la possibilità di seguire percorsi laboratoriali all’interno dell’Ateneo, per poi eventualmente 
sviluppare un proprio lavoro di ricerca multisciplinare. 
 
Laboratorio teatrale: la proposta del laboratorio teatrale è finalizzata all’istanza di favorire uno 
scavo sui testi (poetici o drammaturgici) ed un percorso che conduca gli studenti ad una più 
sorvegliata consapevolezza delle proprie potenzialità espressive. 
 
Olimpiadi di Matematica e di Fisica: la scuola partecipa alle Olimpiadi di Matematica dalla 
Scuola Normale di Pisa e a quelle di Fisica organizzate dall’AIF. 
 
Progetto “Dialoghi di mezzogiorno”: su richiesta degli studenti o suggerimento degli insegnanti, 
il liceo si apre al dialogo con esperti su tematiche di attualità. 
 
Progetto “Scrittori nella scuola”: sempre su richiesta degli studenti o suggerimento degli 
insegnanti, il liceo invita poeti e narratori a raccontarsi agli studenti, generalmente a partire dalla 
lettura di un testo pubblicato, ritenuto significativo per qualità letteraria e spessore dei contenuti. In 
questo contesto, i ragazzi potranno partecipare a concorsi proposti da vari Enti territoriali, come il 
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Concorso Premio Bancarella, il Concorso Avis e, in prospettiva, il Concorso di scrittura saggistica 
legata al Corso maturandi proposto dal Centro culturale Campo della stella. 
 
Progetto “A scuola di musica”: recependo una delle sollecitazioni più significative della legge 
107/2015, l’Istituto, in collaborazione con il Conservatorio, propone nel secondo quadrimestre 
alcune lezioni di storia della musica classica (dal Rinascimento al Novecento), strutturate in una 
parte di introduzione storica e culturale e in una di educazione all’ascolto. Il progetto intende con 
questo tentare di colmare almeno in parte una delle lacune più vistose nel percorso formativo della 
scuola secondaria di secondo grado. 
  

LE COLLABORAZIONI (anche per la formazione) 

 
Il Liceo si avvale e si avvarrà della consulenza e della collaborazione di: 

- Federazione Opere Educative, Diesse, CDE del Comune di Cesena, DISAL per la 
consulenza e la formazione degli insegnanti; 

- AVSI per progetti europei e internazionali. 
 

GLI ORGANISMI DI CORRESPONSABILITA’ COLLEGIALE 

 

Collegio docenti 
È l’ambito evidente dell’unitarietà e della corresponsabilità educativa e formativa della scuola. 

Ha il compito di curare l’immagine culturale, di stabilire gli scopi e i contenuti educativi su cui ogni 
docente è tenuto a impostare il proprio lavoro. 

 
Consiglio di classe 
È formato dai docenti, dal dirigente scolastico, due rappresentanti eletti tra i genitori e due tra 

gli studenti. Si riunisce nella sola componente docente per coordinare la didattica, i rapporti 
interdisciplinari, la valutazione periodica e finale degli alunni. 

 
Il collegio docenti per l’anno 2015-2016 (risultante dell’unione dei componenti dei consigli 

di classe di entrambi gli indirizzi) 
 
Forte don Alessandro (Religione)  
Bartoletti Martina (Italiano, Latino); supplita da Sandra Venturi (Italiano in classe Prima e 

Latino in classe Seconda), Anna Guidi (Italiano in classe Seconda), Francesca Battistini (Latino in 
classe Prima) 

Strollo Luisa (Inglese)  
Abati Lorenza (Spagnolo; Responsabile Dipartimenti lingue comunitarie) 
Guidi Anna (Storia, Geografia; Responsabile Dipartimenti umanistici)  
Terranova Alessia (Matematica, Fisica; tutor di classe Seconda) 
Molari Micaela (Fisica, suppl. in classe Prima di Alessia Terranova) 
Vicini Francesca (Scienze; Responsabile Dipartimenti scientifici; segretario del collegio 

docenti) 
Cantoni Grazia (Disegno, Storia dell’arte) 
Amaducci Manuela (Scienze motorie, Discipline sportive; responsabile Dipartimento delle 

discipline sportive; Collaboratore vicario; tutor alunni atleti) 
Andrea Mescolini (Scienze motorie, Discipline sportive, tutor di classe Prima) 
Camaeti Maurizio (Scienze motorie, Discipline sportive) 
Venturi Sandra (Sostegno), supplita da Lucia Mosconi 
Zamagni Francesco (Sostegno; responsabile delle Strategie per l’inclusione della diversità)  
Mariani Tiziano, dirigente scolastico 
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Assemblea di classe 
È composta da docenti, genitori e studenti, con lo scopo di confrontarsi, nei rispettivi ruoli, sui 

bisogni della classe, sui passi, le attività e gli strumenti del lavoro scolastico. Si riunisce almeno due 
volte all’anno, in genere ad ottobre e marzo. 

 

Assemblea d’Istituto e degli studenti. 
Agli studenti è concessa facoltà di richiedere una volta al mese un’ora di assemblea di classe per 

discutere le eventuali questioni che emergano dalla vita scolastica, poi rimesse al confronto con il 
tutor di classe. L’assemblea di Istituto elegge fra i rappresentanti di classe i due rappresentanti degli 
studenti in consiglio di Istituto e i due rappresentanti nella Consulta provinciale studentesca. 

 
Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto è l’organismo privilegiato di partecipazione di tutti gli attori della vita 

scolastica. Si riunisce in via ordinaria tre volte all’anno per svolgere la sua funzione di indirizzo e 
per collaborare con gli organi competenti allo svolgimento della attività formative, anche in 
relazione al POF. Ne fanno parte membri di diritto rappresentanti del Gestore (Il Vicepresidente 
della Fondazione Almerici-Montevecchio, delegato per la scuola; il dirigente scolastico, il 
segretario della scuola) e membri eletti in rappresentanza dei docenti, dei genitori e degli studenti. 

 
Il consiglio di Istituto per il triennio 2014-2017 (risultante dell’unione dei componenti di 

entrambi gli indirizzi) 
 
Membri di diritto: Arturo Alberti, Tiziano Mariani, Denis Pieraccini (per entrambi gli indirizzi) 
Membri eletti (docenti): Abati Lorenza, Amaducci Manuela, Cantoni Grazia, Strollo Luisa, 

Terranova Alessia, Vicini Francesca 

Membri eletti (genitori): Timellini Nadia, Papalina Cristiana, Brunelli Luana, Montanari 
Giuliana, Brandi Viviana, Olivieri Maria Assunta. 

Membri eletti (studenti): Domenichini Marco, Clerici Giacomo, Mambelli Nicola, Caputo 
Alessandro, Falchero Gianluca, Bucci Alberto, Sirsi Benedetta, Angeli Giovanni.  

Presidenti: Timellini Nadia (indirizzo sportivo), Olivieri Maria Assunta (indirizzo europeo) 
Vicepresidenti: Cristiana Papalia (indirizzo sportivo), Brandi Viviana (indirizzo europeo). 
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ALLEGATO A 

 

Regolamento 2015-2016 

 
Il rapporto educativo che si instaura tra docenti e studenti deve basarsi sull’etica della 

responsabilità per cui ciascuno, in base al suo ruolo, si assume i doveri che gli competono affinché 
il lavoro scolastico non sia per lo studente un adempimento burocratico, ma uno strumento che 
contribuisce alla crescita personale. Per aiutare gli studenti ad acquisire un valido metodo di studio 
e una maggiore consapevolezza che consentano di scoprire gradualmente il gusto e la passione per 
lo studio, riteniamo importante fornire di seguito alcune indicazioni. 

 

Orario delle lezioni, ritardi, uscite, assenze. 
 
Le lezioni hanno inizio alle ore 08:00 e terminano alle ore 13 (per tre giorni) e alle ore 14:00 

(per due giorni) nell’indirizzo Sportivo, e sempre alle ore 14:00 per l’indirizzo Tradizionale. 
Entrambi gli indirizzi svolgono dunque le lezioni dal lunedì al venerdì (settimana corta). Gli 
intervalli nel corso della mattinata saranno due: il primo dalle 09:55 alle 10:05, il secondo dalle 
11:55 alle 12:05. Dopo le 08:10 lo studente, considerato ritardatario, attenderà l’inizio della seconda 
ora per entrare in classe, ma potrà essere ammesso in classe a discrezione del docente della prima 
ora in caso di esigenze particolari (svolgimento di compito in classe o interrogazioni, ad esempio). 
In ogni caso, il ritardo dovrà essere puntualmente giustificato il giorno successivo mediante 
giustificazione sull’apposito libretto, o al più tardi due giorni dopo. In caso di mancata 
giustificazione per due giorni consecutivi, la segreteria contatterà direttamente la famiglia. 

Le assenze devono essere giustificate sul libretto personale al rientro a scuola, con 
l’insegnante della prima ora; ogni studente è tenuto ad avere con sé  il libretto delle giustificazioni. 
Eventuali eccezioni a queste regole dovranno essere approvate dalla Direzione, tramite contatto con 
i genitori, prima di entrare in classe e annotate sul registro di classe.  

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale del 16 luglio 2015, n.9, art.36, non 
è più obbligatorio, come finora era stato, il certificato medico per la riammissione in classe dopo 
cinque giorni di assenza per malattia (neppure nei casi di malattia infettiva), a meno che non lo 
richiedano misure di profilassi internazionale e nazionali per esigenze di sanità pubblica. Resta 
affidato alla responsabilità e al buon senso di medici e famiglie la scelta del momento opportuno in 
cui lo studente può ripresentarsi a scuola, con giustificazione semplice. Se lo studente deve 
assentarsi per un periodo superiore ai cinque giorni, ma non per motivi di saluti, non deve produrre 
certificato medico, ma comunicazione, scritta e sottoscritta dai genitori o dai facenti funzione, in cui 
siano indicati il motivo e la durata dell’assenza. 

Le uscite, eccezionali, prima dell’uscita curricolare, devono essere richieste dal genitore e 
autorizzate dal dirigente, al più tardi, il giorno precedente. 

Durante l’ora di lezione, di norma, non è consentito uscire dall’aula; eventuali deroghe sono 
a discrezione dei docenti in orario. 

Durante l’ora di lezione non è consentito mangiare e/o bere. 
Al cambio d’ora, di norma, non è consentito uscire. Eventuali deroghe sono a discrezione dei 
docenti in orario. La ripresa della lezione dopo il cambio dell’ora deve essere sollecita. 

 

Norme generali di comportamento 
 
Ciascuno studente è responsabile della pulizia e della conservazione proprio banco, del 

decoro dell’aula e dell’attrezzatura scolastica. I banchi devono mantenere la loro posizione per 
ragioni di sicurezza; è auspicabile una rotazione dei posti. 

E’ opportuno un abbigliamento decoroso, adeguato al lavoro e all’ambiente scolastico. 
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L’aula degli insegnanti è ad uso esclusivo dei docenti; i colloqui degli alunni con gli 
insegnanti si svolgeranno in un’altra aula. 

In ottemperanza al Decreto Legge 104/2013, art.4, è assolutamente vietato fumare 
(comprese le sigarette elettroniche) non solo nei locali della scuola, ma anche negli ambienti esterni 
immediatamente adiacenti e facenti parte della struttura scolastica. Chiunque volesse fumare 
(studenti, docenti, personale ATA) dovrà dunque farlo al di fuori della cancellata di ingresso al 
complesso del Seminario, e comunque fuori da tutto il perimetro esterno dell’edificio 
(comprendente anche il campo di calcio, cortile, parcheggi compresi). Chi venisse sorpreso a 
infrangere questo divieto incorrerà in adeguata sanzione disciplinare, nonché, eventualmente, ove 
opportuno (ad esempio nel caso di reiterazione) nel pagamento di un’ammenda pecuniaria secondo 
le disposizioni di legge in materia. 

L’accesso alla terrazza è consentito solo durante le ricreazioni. 
L’uso delle uscite e delle scale di sicurezza è consentito solo in caso di emergenza o di 

allarme; 
Non si può uscire dall’aula dopo aver consegnato il compito in classe in anticipo rispetto 

all’orario dato; eventuali deroghe sono a discrezione dei docenti in orario. 
Durante gli spostamenti gli alunni devono restare in gruppo, accompagnati dai docenti, 

rispettando ordine e silenzio per non recare disturbo agli altri compagni. Agli studenti non è 
assolutamente consentito usare ambienti non strettamente scolastici. 

Sarà cura di ogni studente apporre il proprio nome su libri o altro materiale didattico di 
proprietà. L’Istituto declina ogni responsabilità nei confronti di valori od oggetti lasciati incustoditi. 
Gli oggetti ritrovati vanno consegnati in segreteria dove potranno essere recuperati dal proprietario. 

Si può tenere un’ora di assemblea di classe al mese, previa richiesta scritta motivata al 
Dirigente scolastico almeno tre giorni prima. Lo svolgimento dell’assemblea deve essere 
verbalizzato sul quaderno dei verbali di classe. Le stesse regole valgono per l’assemblea d’Istituto 
che può essere prevista una volta ogni trimestre. Gli insegnanti sono tenuti a fare vigilanza. 

I colloqui del mattino con i docenti verranno sospesi in corrispondenza della fine del Primo 
quadrimestre fino all’espletamento degli scrutini e, nel secondo quadrimestre, dall’ultima settimana 
di maggio. 

 

Uso del telefono cellulare 
 
Il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici devono essere tenuti spenti durante lo 

svolgimento delle attività didattiche. In caso contrario l’insegnante effettuerà un richiamo verbale. 
Se lo studente, nonostante il richiamo verbale, continua ad utilizzare il dispositivo elettronico 
riceverà un’annotazione sul registro; il dispositivo elettronico sarà ritirato dall’insegnante e 
consegnato in presidenza. La restituzione verrà fatta a fine mattina. Esclusivamente per ragioni di 
servizio i docenti possono fare uso del dispositivo, avendo comunque l’avvertenza di usare sempre 
la modalità “in silenzioso”. 

Esclusivamente con finalità didattiche è ammesso l’uso di ipad o tablet. In ogni caso, è 
assolutamente vietato riprendere e/o registrare quanto accade nell’orario scolastico, sia in classe che 
negli altri ambienti della scuola. Eventuali deroghe possono essere concesse, previa consultazione 
con il dirigente scolastico, dai docenti. E' bene ricordare che la diffusione di filmati, registrazioni e 
foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni 
disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. 

Lo studente che venisse sorpreso ad infrangere questa norma incorrerà in adeguata sanzione 
disciplinare. 
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Sanzioni disciplinari 
 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al consolidamento del senso di 

responsabilità all’interno della comunità scolastica. In base alla gravità, possono essere i seguenti: 
-richiamo con nota scritta sul giornale di classe, che sarà riportata via mail direttamente alla 

famiglia, nello spazio apposito normalmente usato per le comunicazioni scuola-famiglia; 
-richiamo formale con comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente scolastico; 
-allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, fino a un massimo di 15 giorni, per 

gravi e reiterate infrazioni disciplinari. La sospensione dalle lezioni viene comminata dal Consiglio 
di classe. Contro le decisioni in materia disciplinare, è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Ufficio 
Scolastico Provinciale.  
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ALLEGATO B 

 

Piano Annuale per l’Inclusività 2015-2016 
(EX C.M. 8/2013) 

 
 Strategie generali di inclusione 
 

 Un ragazzo in difficoltà, così come qualsiasi ragazzo, ha bisogno di essere scoperto e 
conosciuto. Nella nostra scuola puntiamo innanzitutto all'osservazione per verificare come si 
muove, come interagisce con le persone e  le cose, come comunica. Questo ci permette di partire 
dalla persona e dalle sue caratteristiche, di far emergere le difficoltà per individuare le condizioni 
che possano favorire l'inclusione e l'apprendimento, partendo dall'originalità, dalla singolarità e 
dalla complessità di ogni alunno. La proposta scolastica intende stimolare ed educare a crescere dal 
punto di vista dell'autonomia, della relazione e delle conoscenze. 
 
 Affinché il percorso di un alunno in difficoltà sia unitario occorre un lavoro di rete e 
collaborazione tra famiglia e insegnanti, in alcuni casi con il supporto degli specialisti; infatti, pur 
con compiti diversi, tutti concorrono allo stesso scopo . 
 La nostra scuola si pone come sussidiaria alla famiglia, entra in dialogo e, dal confronto che 
scaturisce, i genitori e gli insegnanti ricavano elementi importanti che permettano una maggiore 
conoscenza del ragazzo e lo sviluppo  delle sue capacità. Nello stesso tempo, attraverso la proposta 
e la condivisione delle scelte educative, la scuola può aiutare la famiglia a scoprire il proprio ruolo, 
valorizzando l'esperienza famigliare come luogo formativo per la vita. La collaborazione proficua 
tra scuola e famiglia presuppone una chiarezza delle reciproche responsabilità, ruoli e compiti. La 
scuola, in rapporto con la famiglia, monitora i bisogni e i passi di crescita, la rende partecipe della 
proposta rivolta al bambino e l'aiuta ad avere una posizione adeguata rispetto alle aspettative da 
riporre nella scuola, circoscrivendo al meglio i bisogni ed individuando le condizioni e gli ambiti 
più favorevoli alla crescita dell'alunno. 
 
 Ogni alunno ha un proprio stile di relazione e di apprendimento; il ruolo dell'insegnante o 
del team degli insegnanti è conoscerlo per farlo diventare una risorsa, ricercare le occasioni per 
sviluppare le capacità, offrire strategie facilitanti e strumenti compensativi e dispensativi per 
favorire la crescita personale attraverso l'incontro con la realtà e le diverse discipline. 
 
 Gli specialisti sono, quando ci sono e collaborano in un rispetto reciproco di ruoli e 
competenze, una risorsa perché danno un contributo nel comprendere o risolvere alcune 
problematiche. L'incontro periodico tra specialisti, scuola e famiglia permette il confronto sui passi 
da compiere,  sulla storia dell'alunno, sul significato della diagnosi, sull'impiego di modalità  e 
strumenti adeguati per facilitare la relazione, la comunicazione e l'apprendimento. 
 
 Ogni intervento personalizzato si declina a seconda del tipo di bisogno e di difficoltà che un 
ragazzo incontra; in esso sono determinanti tre fattori: l'organizzazione del tempo, l'utilizzo e la 
disposizione dello spazio che possono facilitare o ostacolare l'apprendimento, e le strategie adottate. 
La gamma degli interventi personalizzati si muove tra: 
 
l'intervento personalizzato da parte dell'insegnante di sostegno, per i ragazzi portatori di handicap, 
ex lege 104,  
la possibilità di una proposta comune a quella della classe, ma differenziata in tempi più 
dilazionati e, in qualche caso, dove possibile, in contenuti più ridotti, e specifica nell'utilizzo di 



30 
 

strategie personalizzate (strumenti compensativi e dispensativi) per i ragazzi con certificazione di 
Disturbo Specifico dell'Apprendimento ex lege 170. 
 
 L'utilizzo delle nuove tecnologie ha lo scopo di offrire una più vasta gamma di 
apprendimento, affinché ciascun alunno possa trovare la giusta corrispondenza con il proprio 
individuale modo di apprendere e la possibilità di dimostrare ciò che sa fare, ampliando 
contestualmente la gamma di ciò che può imparare a fare. 
 Nella nostra scuola ogni aula è dotata  di una lavagna multimediale, strumento che consente 
agli  alunni di ampliare le proprie conoscenze avvalendosi di supporti visivi e di diventare attori del 
proprio processo di apprendimento. Contemporaneamente le LIM offrono stili di presentazione e 
diversi livelli di rielaborazione delle informazioni in modo da renderle accessibili ad un numero più 
vasto di allievi, compresi quelli che hanno stili di apprendimento particolari. 
 Fuori dall'aula si possono prevedere spazi specifici come l'aula di sostegno attrezzata con 
materiali che favoriscono un lavoro di ripresa personale (in modo specifico per i ragazzi portatori di 
handicap). 
Questi interventi, proposti solo in funzione ai bisogni educativi specifici, vengono vagliati dalla 
dirigente e dagli insegnanti per essere poi condivisi con la famiglia; il lavoro che l'alunno svolge in 
tali spazi o tempi deve essere sempre una risposta specifica ad un bisogno specifico. 
In ogni caso, si favoriranno quanto più possibile attività di gruppo cooperativo, affinché l'alunno 
sia affiancato nella proposta e nel sostegno dai compagni con cui diventa spesso più stimolante e 
chiaro il percorso di apprendimento in quanto supportato da un intervento di collaborazione dentro 
un'esperienza più ' a misura'. Tale strategia educa al rispetto dell'altro, a superare l'eventuale ritrosia 
verso la diversità o la difficoltà per cogliere invece il valore della persona e il limite non come 
impedimento ma come una condizione da accogliere. 
 
 Il Gruppo d’Istituto per l’Inclusione 

 
 Al Gruppo d'Istituto per l'Inclusione vi partecipano gli insegnanti di sostegno e gli 
insegnanti tutor di alunni con difficoltà, (disabilità-Legge 104/92; DSA-Legge 170/2010; BES), 
coordinati dal dirigente scolastico. Questo gruppo ha come compito quello di occuparsi delle 
problematiche relative all’inclusione nella scuola e lavora a stretto contatto con i vari collegi 
docenti con i quali si confronta. All’inizio di ogni anno scolastico il GLI, soprattutto per gli alunni 
che entrano in classe prima presentando apposita certificazione, programma una serie di incontri 
con le famiglie e gli specialisti, in modo da programmare degli obiettivi da perseguire e le attività 
da mettere in atto, lavoro che confluisce nel Piano Annuale per l’Inclusività e culmina nella 
redazione dei PEI e PDP; a metà percorso si effettua un monitoraggio delle azioni messe in atto; a 
fine anno si procede alla verifica dei risultati raggiunti. 
 Il GLI svolge le seguenti funzioni: 
-raccolta e documentazione degli interventi didattici-educativi; 
-rilevazione e confronto sui casi; consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di 
gestione delle classi; 
-rilevazione, monitoraggio e valutazione di inclusività della scuola. 
  
 Il rapporto con i genitori 

 
 Il rapporto coi genitori, di cui già si è evidenziata la centralità si sviluppa nelle seguenti 
modalità: 

• colloquio preliminare al momento dell’iscrizione; 
• incontri congiunti dei genitori, degli insegnanti e della direttrice con gli esperti di 

riferimento 
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• condivisione del PEI o del PDP entro il mese di novembre 
• colloqui formali e informali dei genitori con i tutor e gli insegnanti di sostegno 

 
 Il rapporto con gli esperti 

 
 Per quanto riguarda la situazione di un ragazzo in difficoltà gli adulti che concorrono alla 
sua crescita, oltre alla famiglia e alla scuola, sono i terapisti; affinché il percorso del bambino sia 
unitario occorre un lavoro di rete e di collaborazione proprio tra questi soggetti. Per la scuola gli 
specialisti sono una risorsa, data la competenza specifica che possiedono, perché danno un 
contributo nel comprendere o risolvere alcune problematiche. Durante il percorso scolastico sono 
organizzati incontri periodici con queste figure, per individuare i contenuti formativi da proporre, le 
modalità e le strategie da adottare all’interno della classe e nel lavoro specifico con il bambino, i 
tempi e i luoghi dell’apprendimento e verificarne l’efficacia in itinere. A questi incontri partecipano 
sia l’insegnante di classe che di sostegno e, in alcuni casi, può essere richiesta la presenza dei 
genitori. 
 
 Le risorse di supporto 

 
 Accanto alla risorsa fondamentale rappresentata dagli insegnanti di classe e di sostegno la 
scuola attinge alle seguenti risorse: 
 

• Risorse di personale: il personale ATA è sempre disponibile come supporto agli alunni e 
alle insegnanti. 

• Spazi attrezzati interni alla scuola: le aule sono fornite di computer e LIM che 
contribuiscono a creare un ambiente interattivo di rinforzo per tutti gli alunni e soprattutto 
per coloro che hanno necessità di più canali comunicativi.   

• Collaborazioni interistituzionali per la formazione: la nostra scuola aderisce a corsi di 
formazione e incontri, relativi a varie tematiche che riguardano la disabilità e la didattica 
inclusiva, promosse in particolare dal C.D.E. (Centro Documentazione Educativo) di Cesena 
e dalla Facoltà di Psicologia di Cesena. Si presta inoltre particolare attenzione a tutte le 
proposte formative derivanti dal MIUR o da Agenzie formative nazionali o territoriali. 

 
 L’elaborazione del PEI e del PDP 

 
 Il PEI, steso in collaborazione dal tutor e dall’insegnante di sostegno e condiviso dal 
Consiglio di Classe, si struttura nelle seguenti sezioni: 

 
 Sezione 1. Dati riguardanti l’alunno: 
- informazioni relative al contesto socio-familiare; 

- certificazione relativa alla diagnosi clinica (che segue la Legge 104/92); 

- dati relativi alla frequenza scolastica. 
 

 Sezione 2. Aree trasversali 
Questa sezione è composta da una prima parte di osservazione e descrizione dell’alunno e delle 
sue abilità e da una seconda parte in cui vengono previsti livelli di sviluppo e linee di intervento: 

- cognitiva e neuropsicologica 

- affettivo-relazionale 

- comunicativa e linguistica 

- sensoriale e percettiva 
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- motorio-prassica 

- dell’autonomia personale e sociale 

- dell’apprendimento 

 

 Successivamente viene redatta la descrizione del contesto (ambiente, gruppo classe, 
dinamiche relazionali) in cui l’alunno è inserito. In particolare, si cerca di mettere in evidenza 
sia gli aspetti di debolezza (elementi che rappresentano barriere) sia gli aspetti di forza (elementi 
che si pongono come facilitazioni) e tutti quelli che vengono comunque ritenuti rilevanti ai fini 
della progettazione di tale documento.  
 Inoltre, vengono messi in evidenza gli interessi, gli aspetti motivazionali e il comportamento 
dell’alunno che emergono nei contesti precedentemente descritti, per poi procedere 
all’individuazione dei bisogni dell’alunno e, quindi, all’individuazione delle prassi da adottare 
per intervenire. 
 
 Sezione 3. Apprendimenti curricolari. 
 L’insegnante di ogni disciplina individua gli obiettivi (di apprendimento e formativi) 
modificati e adattati in relazione alla problematiche e alle esigenze dell’alunno; in funzione di 
questi, si devono specificare le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le modalità di 
verifica e i criteri di valutazione. In allegato al documento, si deve indicare la strategia di 
progettazione del curricolo, specificando se si tratta di programmazione semplificata o 
differenziata e, in questo caso, se per alcune o tutte le discipline. 
 
 Sezione 4. Organizzazione scolastica e altri dati. 
 Viene specificato l’orario settimanale della classe in cui è inserito l’alunno e l’orario che 
viene seguito dall’alunno con l’insegnante di sostegno, insieme alla descrizione di quanto, di 
che cosa e dove viene fatto nello specifico durante le ore di affiancamento. 
 È possibile che, solo qualora ve ne sia l’esigenza, vengano indicate le strategie per la 
gestione di eventuali momenti di crisi o emergenza, interventi terapeutico-riabilitativi e attività 
extra-scolastiche. 
 
 Il documento deve essere sottoscritto dall’intera équipe (insegnanti, dirigente scolastico, 
genitori, figure educative, operatori sanitari). 

 
 Il PDP, steso dal tutor in collaborazione con il Consiglio di Classe, contiene le seguenti 
informazioni:  
 dati relativi all’alunno, come la certificazione relativa alla diagnosi clinica, in cui venga 
indicato un disturbo specifico dell’apprendimento che segue la normativa della Legge 170/2010 sui 
DSA, o individuazione di un disagio o di un disturbo misto non certificato che viene riconosciuto 
come BES (Bisogno Educativo Speciale, secondo la Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013); 
 descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (tale sezione va compilata solo nelle 
parti che, per gli alunni DSA, vengono espressamente indicate e riconosciute dalla diagnosi, mentre, 
per gli alunni BES, quelle che vengono ritenute importanti a seguito di una prima osservazione in 
classe. Esse corrispondono principalmente alla lettura, alla scrittura e al calcolo);  
 caratteristiche comportamentali; caratteristiche del processo di apprendimento (in base a 
diagnosi/incontri con specialisti, per i DSA, e/o rilevazioni e monitoraggio da parte degli insegnanti, 
per alunni BES, vengono date informazioni riguardo al processo di apprendimento, in particolare le 
capacità di memorizzare, immagazzinare e organizzare le informazioni;   
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individuazione di eventuali modifiche degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dai 

piani di studio, con indicazione di strategie, eventuali attività di rinforzo, misure dispensative e 

compensative 
 
Il documento deve essere sottoscritto da insegnanti, dirigente scolastico e genitori. 
 

 Le attività che concorrono al monitoraggio del Piano Annuale per l’Inclusività, oltre al 
lavoro del GLI sono: i consigli di classe, i colloqui con genitori e con gli esperti. 
 

 
 
 
 
 

 


