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PREMESSA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato predisposto ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107. 

È stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Coordinatore Scolastico, tenuto 

conto del Progetto educativo del Consiglio d’Amministrazione.  

Ha ricevuto parere favorevole dal Consiglio d’Amministrazione della Società che gestisce la 

Scuola  e del Collegio dei Docenti nella seduta del 3 gennaio  2019 . 

Costituisce un patto tra la Scuola e il Territorio, incentrato sul rapporto scuola-studenti-

famiglia e tiene conto di tutti gli Stakeholder che contribuiscono all’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Dichiara le scelte educative, didattiche, curricolari ed organizzative di fondo, in coerenza 

con gli obiettivi generali nazionali. 

È uno strumento flessibile e dinamico e contiene le scelte effettuate in un’ottica finalizzata 

al successo formativo dell’alunno. 

Ha preso le mosse dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, pertanto, scaturisce da una riflessione sui bisogni 

educativi espressi dal contesto sociale, culturale ed economico, dal territorio, dalle diverse esigenze 

formative degli alunni, dalle aspettative espresse dalle famiglie. 

Partendo dai dati di contesto, si è proceduto all’analisi e all’interpretazione degli stessi 

(Contesto, Esiti e Processi) da cui la scuola ha individuato le priorità in termini di esiti, 

concretizzandoli in traguardi da raggiungere attraverso gli obiettivi di processo. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: identità culturale e progettuale della scuola 

Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è il documento rappresentativo 

dell’identità culturale e progettuale di un Istituto; in esso si identifica il progetto educativo del 

Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi della Costituzione e in particolare degli artt. 

3, 33 e 34, del dettato dell’art. 3, della normativa di riferimento, già citata, e della legge n. 62/2000 

(articolo unico, comma 4, lettera a) che consente il riconoscimento di scuola paritaria. Esso tiene 

conto della realtà socio-economica e culturale in cui opera la scuola, non soltanto come un 

documento pubblico volto a dare trasparenza all’azione della scuola, ma come uno strumento di 

lavoro che consente un’indispensabile interazione di tutte le componenti della comunità scolastica.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola Thomas More, comprensivo dei tre 

livelli di istruzione (primaria, secondaria di I e II grado), viene elaborato con la collaborazione e la 

partecipazione, ai vari ordini, di tutte le componenti scolastiche del Collegio dei Docenti fortemente 

impegnate nel sostenere il processo educativo di tutti gli alunni in considerazione degli assi del 

progetto culturale. 

La scuola paritaria Thomas More intende realizzare un Progetto globale in cui gli aspetti 

organizzativi, le proposte didattiche e le scelte culturali risultino coerentemente unificate in un 

unico complessivo processo educativo. 
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Tale processo educativo tiene conto delle istanze del territorio in cui la Comunità opera, 

mirando alla centralità della persona che apprende e alla sua formazione integrale, mediante la 

conquista di un sapere critico, arricchito dai contributi della più recente ricerca psicopedagogica e 

dai linguaggi veicolati dalla tecnologia digitale. 

Il P.T.O.F. tratteggia il modello di lavoro degli insegnanti e dell’intera Istituzione scolastica, 

svolgendo alcune funzioni ineludibili:  

 informa gli studenti e le famiglie;  

 illustra le modalità di autoverifica e le strategie di formazione continua per tutti i 

protagonisti del rapporto educativo;  

 presenta le indicazioni di fondo (epistemologiche) sulla questione centrale delle competenze 

e dei saperi e sull’orientamento.    

Il P.T.O.F. è dunque uno strumento che permette di adeguare in modo reale la proposta 

formativa ai bisogni dell’utenza, per garantire la mediazione culturale tra società, scuola e 

famiglia. 
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PARTE PRIMA 

 

1. PRESENTAZIONE 

 

La Scuola Bilingue Thomas More è una scuola Paritaria, inserita nel sistema nazionale di 

istruzione ed è strutturata come Istituto Comprensivo in cui hanno sede scuola primaria, scuola 

secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado (liceo scientifico e classico).  

L’istituzione scolastica pone al centro delle sue scelte educative la persona anche attraverso 

la realizzazione di un Progetto globale, integrale (che coinvolge tutti i cicli, dalla Prima elementare al 

Quinto liceo), in cui gli aspetti organizzativi, le proposte didattiche e le scelte culturali risultino 

coerentemente unificate in un unico complessivo processo educativo. 

La scuola, per sua natura, si definisce una “scuola in verticale”, in grado di garantire 

all’alunno che la frequenta un percorso formativo organico, completo, integrato ed armonico. Fin 

dalla sua nascita la scuola persegue l’obiettivo di promuovere, rendere visibile all’utenza e solida al 

proprio interno questa prospettiva di verticalità: l’odierna introduzione della riforma scolastica 

consente un rilancio della verticalizzazione e della continuità nella direzione di un concreto 

rinnovamento del sistema scolastico e di una migliore qualità dell’offerta formativa. I docenti dei 

vari ordini e gradi, consapevoli dell’importanza di una solida cooperazione e di un’efficace 

integrazione degli interventi didattico-educativi, garantiscono all’alunno un percorso personalizzato 

attraverso un continuum di opportunità formative. Tale percorso è articolato per obiettivi specifici di 

apprendimento.  

I docenti dei vari gradi:  

 confrontano e delineano obiettivi formativi, metodologie e criteri di valutazione comuni; 

 coordinano i curricoli 

 concordano progetti/ percorsi curricolari continui /di raccordo; 

 attuano incontri di collaborazione dei docenti nel lavoro di classe; 

 organizzano un’adeguata conoscenza/ documentazione del percorso formativo degli alunni. 

     

 Tale cooperazione è mirata alla realizzazione di un percorso formativo improntato alla verticalità, in 

cui le articolazioni delle varie attività didattico/educative rendono visibili la gradualità, la continuità 

e l’organicità. Ciò si struttura in progetti “in verticale” che coinvolgono più ordini di studio e progetti 

“di raccordo” mirati su classi particolari (ad es. le classi-ponte).  

 Tenuto conto che: 

Le finalità della scuola devono essere definite a partire della persona che apprende, con 

l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano 

alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e realizzazione delle strategie educative e 

didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 

articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e 

di formazione.   
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 

 

La presenza di un curricolo verticale non impedisce ai nuovi studenti di potersi inserire in un 

momento qualsiasi del percorso e/o del ciclo. La Scuola, infatti, prevede condizioni didattiche e di 

apprendimento differenziate, mirate all’integrazione dei nuovi alunni nelle classi formate in 

precedenza. 
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2. REALTÀ TERRITORIALE E IL SUO CONTESTO 

 

La sede del Thomas More è al n. 6 di Via delle Croci.  

L’edificio, di proprietà dell’Opera Pia Santa Lucia, realizzato agli inizi del ‘900 è tutelato 

dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali è dotato di aule ampie e luminose.  

L’ubicazione centrale della sede la rende facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, che 

transitano in Via Libertà, da qualsiasi zona della città. Oltre alle aule tradizionali, gli alunni possono 

usufruire di aule tematiche: una biblioteca con laboratorio di informatica, due aule per le lingue, una 

ampia palestra, un laboratorio scientifico, con possibilità di utilizzo anche per attività artistiche, di 

una zona pranzo e di un’aula magna polifunzionale che può accogliere circa cento persone. 

La sede di Via delle Croci è inoltre circondata dal verde e dispone di un grande campo 

sportivo all’aperto per Basket, Pallavolo e Tennis, incorniciato da un “giardino storico” recentemente 

ristrutturato secondo le norme di sicurezza più aggiornate. La pavimentazione del campo è realizzata 

in un polimero che impedisce agli atleti di incorrere in ferite e abrasioni, in caso di cadute, e inoltre 

assorbe gli impatti in modo da tutelare le articolazioni sottoposte a sollecitazioni notevoli durante le 

esercitazioni e le gare.  

 

La scuola Thomas More ospita una comunità di studenti eterogenea per età e provenienza con 

necessità formative diversificate, tenuto conto delle specifiche abilità di apprendimento, del luogo di 

origine e della cultura personale. 

In generale si registra una prevalenza di studenti provenienti da ambienti sociali medi, alle 

cui aspettative la scuola risponde con una ricca offerta formativa, attenta alla maturazione 

complessiva della persona e alla cura del singolo, con attività extracurricolari di potenziamento 

formativo e culturale.  La scuola ospita anche  studenti in condizione di disagio economico per i 

quali l’Opera Pia Istituto Santa Lucia offre borse di studio complete con la fornitura dei testi  

scolastici. 

 

3. VALORI FONDANTI E OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

 
“In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società relativamente stabile 

a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità. Questo nuovo scenario è 

ambivalente: per ogni persona, per ogni comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi che le 

opportunità.”   

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione) 

 
Nello scenario delineato dalla diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione 

“fare scuola” significa “mettere in relazione la complessità dei modi radicalmente nuovi di 

apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca 

multidimensionale.  

La scuola Thomas More si propone come protagonista di un processo di ricerca, 

sperimentazione e innovazione, nella propria autonomia scolastica, attraverso la piena valorizzazione 

del capitale umano: docenti, alunni e genitori sono i protagonisti principali del complesso processo di 

formazione ed apprendimento. 
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MISSION 

Valorizzazione del capitale umano attraverso l’interconnessione tra i protagonisti principali 

delle relazioni che si stabiliscono nell’azione formativa, educativa e didattica. 

La scuola Bilingue Thomas More sceglie un atteggiamento innovativo che si avvale dei 

contributi della ricerca di più alto profilo, promuovendo la sperimentazione didattica, organizzativa e 

metodologica per far convergere tradizione e innovazione in un’azione di qualità. Centro dell’azione 

scolastica è la comunità degli studenti, che si presenta eterogenea per età e origine, proveniente 

perlopiù da un ambiente sociale caratterizzato da alti livelli di aspettativa, ma anche in grado di 

accogliere alunni con necessità formative diversificate, sia per difficoltà nell’apprendimento, sia 

perché appartenenti a culture diverse da quella nazionale. In questo contesto la scuola riconosce la 

propria identità nel principale compito da assolvere: quello di garantire a ciascun alunno il successo 

formativo e gli strumenti per affrontare i successivi gradi dell’istruzione. La Scuola Thomas More 

intende offrire esperienze formative e didattiche che conducano la persona/alunno alla padronanza di 

competenze e linguaggi, nel rispetto delle potenzialità e degli stili di apprendimento individuali e che 

forniscano a ciascuno l’opportunità di elaborare, nel tempo, la costruzione di sé. Gli apprendimenti 

diventano così “strumenti” che facilitano e supportano il processo di maturazione dell’identità 

personale, dell’educazione alla cittadinanza, dell’imparare ad apprendere e ad orientarsi nei contesti 

di vita.  

La Mission della Scuola è dunque educare per crescere: costruire un modello nel quale il 

pensiero educativo sia il fondamento di ogni momento della vita scolastica ed extrascolastica degli 

studenti. Educare e istruire sono due processi integrati, rappresentano l’uno la conseguenza 

dell’altro. Per questo il pensiero educativo rappresenta il principio essenziale in ogni adulto che a 

scuola opera e lavora nelle strutture della Thomas More. (dal sito) 

 

VISION 

La scuola come laboratorio di cittadinanza per ragazzi, famiglie e docenti.   

L’incisività dell’azione didattica viene potenziata da un clima di lavoro sereno e costruttivo, 

che valorizza la relazione, le diversità, la prevenzione del disagio e il recupero dello svantaggio.  

Il rapporto insegnanti–alunni viene rafforzato ed alimentato anche attraverso iniziative 

extrascolastiche, quali soggiorni di studio all’estero, scambi culturali con istituti scolastici di altre 

nazioni e diverse esperienze a carattere didattico – ricreativo (gite, vacanze studio, rappresentazioni 

teatrali, laboratori ecc.).  

I docenti, inoltre, valorizzano l’apporto positivo che la costante collaborazione con le 

famiglie produce in ambito scolastico: tale collaborazione consente, infatti, di adattare il processo 

pedagogico ed educativo alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo alunno ponendolo al 

centro del processo di formazione.  

L’organizzazione e la realizzazione di questo percorso costituiscono l’effettivo compito 

educativo della Scuola che collabora con le altre componenti chiamate in causa in questo progetto: la 

famiglia, la società e l’individuo stesso.  
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Alla base dell’approccio educativo, infatti, c’è il rapporto scuola-famiglia. La scuola è partner 

dell’azione educativa svolta dalle famiglie, con le quali opera in maniera complementare e sinergica 

in modo che il bambino e il ragazzo siano destinatari di proposte educative coerenti. 

La  Scuola Thomas More promuove un pensiero educativo che parte dal rispetto del bambino 

e del ragazzo, esaltandone il valore come individuo. L’obiettivo è quello di offrire ai propri studenti 

l’opportunità di diventare  la migliore persona che possono diventare, coltivando i loro talenti, 

valorizzando il loro potenziale, e offrendo un concreto aiuto nelle difficoltà; la Scuola si vuole porre 

come agente di cambiamento nella costruzione della relazione tra famiglie e strutture educative, 

promuovendone la collaborazione e condividendo la complementarietà dei ruoli. (dal sito) 

I punti-chiave dell’azione educativa sono: 

- IDENTITÀ: conoscenza di sé, capacità di entrare in relazione con gli  altri, progettare il  

proprio futuro.    

- AUTONOMIA: progressiva conquista della capacità di pensiero critico e di scegliere in 

modo personale. 

- BENESSERE: il benessere dello studente è condizione imprescindibile per un’efficace 

azione didattica.  

STRUMENTI CULTURALI: possesso di conoscenze e abilità maturate nello studio delle 

discipline quali risorse culturali indispensabili per muoversi e agire autonomamente nel mondo 

d’oggi e di domani.    

- CONVIVENZA CIVILE: maturare consapevolezza di essere titolare di diritti, ma anche di 

essere soggetto a doveri per lo sviluppo qualitativo della società nel rispetto del proprio benessere 

psicofisico, dell’ambiente che ci circonda, delle diversità ecc.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

La Scuola, alla luce dei principi ispiratori, intende puntare alla crescita dello studente in tutte 

le sue dimensioni (cognitiva, operativa e relazionale), perseguendo obiettivi quali: 

 garantire il successo scolastico dalla prima classe della Scuola Primaria all’esame di Stato a 

conclusione del liceo; 

 promuovere la maturazione e la crescita;  

 garantire un’attenzione costante alla crescita emotiva dell’individuo oltre che a quella 

culturale; 

 valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente;  

 promuovere l’acquisizione di un’identità culturale e di un proprio stile personale 

nell’apprendimento; 

 educare al perseguimento del proprio benessere psico-fisico;  

 promuovere percorsi di apprendimento, di auto-apprendimento e di cooperative learning; 
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 promuovere processi formativi che favoriscono il “saper fare nella situazione data”; 

 educare al rispetto di sé e dell’altro; 

 educare all’esercizio della responsabilità;  

 educare al rispetto della “norma” come elemento fondante della coesistenza civile;  

 educare alla collaborazione e alla cooperazione;  

 orientare verso scelte congruenti al potenziale individuale;  

 prevenire ogni forma di disagio; 

 favorire processi di accettazione e di valorizzazione delle “diversità”;  

 promuovere iniziative di formazione continua; 

 creare un ambiente che motivi all’apprendimento promosso dalle competenze didattico-

pedagogiche dei docenti. 

Questo significa porre lo studente al centro dell’attività didattica come parte di una comunità 

solidale, ma soprattutto come individuo che richiede attenzione agli aspetti emotivi e affettivi e non 

solo cognitivi della propria crescita intellettuale.  

 

Il processo educativo didattico si fonda su due elementi di grande innovazione: 

 Plurilinguismo. 

 Interdisciplinarietà e innovazione didattica 

IL BILINGUISMO/PLURILINGUISMO 

Il bilinguismo promosso dalla scuola mira a sviluppare negli alunni conoscenze, 

atteggiamenti ed abilità che li formino come individui bilingue e biculturali, in modo da facilitare la 

loro partecipazione attiva come cittadini di una comunità globale. 

La scuola Thomas More propone un’offerta didattica di tipo innovativo, in linea agli standard 

formativi europei sull’Early Language Learning. 

L’insegnamento delle lingue straniere è a cura di docenti madrelingua qualificati e avviene 

sin dalla prima classe della scuola primaria con nove ore settimanali di inglese e due di spagnolo. Gli 

insegnanti e le insegnanti, all’interno dell’istituto scolastico, e quindi in classe, parlano soltanto la 

lingua straniera oggetto del proprio insegnamento. 

 

Il bilinguismo viene sviluppato, per lo spagnolo, con metodo ‘Enfoque Comunicativo 

Orientado a la Acción’ che vede protagonista lo studente e risponde alle sue reali esigenze di 

comunicazione e ai suoi interessi. 

Il metodo mira a promuovere l’autonomia dell’alunno e si articola attraverso attività, giochi 

ed esercizi che ne stimolano la creatività anche incoraggiando l’interazione con i compagni di classe. 

 

Rispetto alla lingua inglese, per i primi due anni della scuola primaria si offre ai bambini 

un’immersione nell’English speaking world. Si privilegiano i receptive skills, listening and reading, 

assecondando le competenze che gli studenti sviluppano contemporaneamente in italiano. 

I bambini vengono suddivisi per livelli di competenza linguistica, in maniera da potere offrire 

la lezione adeguata alle capacità di ciascuno evitando meccanismi di noia o, altrimenti, di 

frustrazione. Alla scuola primaria, quindi, si compongono tre classi di lingua con studenti provenienti 

dalle tre sezioni. Alle medie, invece, i livelli sono quattro e sono “verticali”: le classi di lingua sono 

infatti composte da studenti provenienti da tutte le classi delle medie, suddivise per livelli. 

 

Il metodo Total Physical Response è usato attivamente e continuamente per introdurre 

qualsiasi nuovo termine associando quindi un movimento al suono, con lo scopo di favorire la 

memoria e sollecitare il ritorno al contesto per l’uso dei termini o  delle formule verbali. (dal sito) 
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Il concetto di Bilinguismo Individuale si riferisce all’attitudine/capacità della persona di 

comunicare indipendentemente e indistintamente con efficacia in due lingue. L’accesso a questa idea 

di bilinguismo include: 

 

- Contenuti (acquisizione di conoscenza e abilità) 

- Comunicazione (uso delle lingue per imparare) 

- Cognizione (comprensione e lingua) 

- Cultura (formazione) 

- Competenze (uso delle lingue per l’acquisizione di contenuti didattici) 

 

La padronanza di una lingua in più permetterà il passaggio di conoscenze e concetti da una 

lingua all’altra. 

 

L’accesso e la padronanza fanno in modo che l’insegnamento bilingue non si basi 

esclusivamente sulla trasmissione di due lingue, bensì permetta un approccio coerente ad un modello 

sociale il cui obiettivo sia formare persone bilingue e aperte alla multiculturalità. Le esperienze 

linguistiche maturate in diversi contesti – linguistici e culturali – si rapportano/confrontano tra loro, 

interagendo in modo dinamico e fattuale. 

 

Attraverso l’interazione gli alunni costruiscono conoscenze sui contenuti e acquisiscono il 

nuovo linguaggio. Un obiettivo importante nell’insegnamento delle lingue straniere è aiutare gli 

studenti a lavorare in maniera autonoma per risolvere i loro problemi e per sviluppare le proprie 

conoscenze e abilità.  

Parte integrante delle lezioni di lingua straniera sono i progetti annuali di scienze, empatia, 

geografia, matematica, filosofia e storia. (dal sito) 

 

La conferma delle competenze linguistiche e comunicative acquisite sarà garantita attraverso 

le Certificazioni rilasciate dalla University of Cambridge Examinations (Cambridge English 

Language Assessment), la più prestigiosa gamma al mondo di qualifiche per la lingua inglese e 

dall’Istituto Cervantes per i DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera), unici titoli 

ufficialmente accreditati dal Ministero spagnolo della Pubblica Istruzione e riconosciuti a livello 

internazionale. 

 

 

INTERDISCIPLINARIETÀ E INNOVAZIONE DIDATTICA 

L’approccio metodologico interdisciplinare si inserisce in un ambiente educativo funzionale 

alla realizzazione di un autentico dialogo formativo, capace di favorire il pieno ed attivo 

coinvolgimento degli studenti nella dinamica d’insegnamento/apprendimento. In un clima di 

relazioni trasparenti e reciprocamente rispettose, tali da garantire serenità, fiducia e autostima 

nell’esercizio delle varie attività, i docenti promuovono un accostamento alle singole discipline 

graduale e sistematico, favorendo un raccordo interdisciplinare dinamico.    

Uno dei presupposti principali dell’apprendimento è infatti il benessere dell’individuo. 

 

La scuola Thomas More riserva molta cura verso questo aspetto della formazione dei propri 

docenti. Lavorano a scuola psicologi, pedagogisti e consulenti filosofici con il compito di monitorare 

e intervenire sul singolo o sul gruppo classe, con lo scopo di indurre alla riflessione, condurre il 

confronto in un contesto sicuro e controllato, accompagnare alla crescita e allo sviluppo di un 

pensiero autonomo. 
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Lo sviluppo delle intelligenze emotive viene curato anche attraverso metodologie didattiche e 

percorsi specifici che consentano agli studenti di trovare a scuola un ambiente accogliente e 

regolativo, compensando, laddove necessario, le criticità educative. 

Nella cura e attenzione al benessere viene data grande importanza alla costruzione 

dell’autostima nel bambino e nello studente. Uno studente che si sente bravo, diventa bravo. E come 

spesso capita, è solo lo sguardo dell’insegnante la chiave per tirare fuori il potenziale da ogni 

studente. (dal sito) 

La ‘lezione’, quindi, è considerata come un momento fondamentale nel percorso di 

apprendimento, ma viene contestualizzata nel complesso dell’iter curricolare pluridisciplinare. In 

questo processo di lavoro ciascun insegnante si avvale del lessico specifico della propria disciplina e 

delle risorse tecniche disponibili all’interno della scuola. Le strategie metodologiche sono finalizzate 

non solo all’apprendimento curricolare, ma anche alla promozione degli eventuali interessi 

particolari evidenziati da ciascun allievo nel corso del ciclo di studi. È in questo ambito che il sapere 

curricolare trova occasione per saldarsi con i problemi del mondo contemporaneo. 

 

A tal proposito, la Scuola si propone di indirizzare gli insegnati nella scelta di metodologie 

didattiche che si interroghino sul come dell’insegnamento, puntando a costruire competenze umane 

di base che si muovano con maggiore consapevolezza e sicurezza nello studio e nelle relazioni; e che 

pongano l’accento sulla necessità di mettere l’aspetto emozionale sullo stesso piano di quello 

cognitivo in ambito di apprendimento.  

 

L’approccio dell’apprendimento socio-emotivo (SEL), in via di sperimentazione, si articola 

in cinque tipi di abilità diverse e comprensive della sfera emotiva della persona: 

1) la consapevolezza emotiva (ovvero saper identificare e riconoscere le emozioni); 

2) l’autoregolazione emotiva (cioè saper regolare e controllare le proprie emozioni); 

3) la capacità di prendere decisioni responsabili; 

4) le abilità relazionali (comunicare, cooperare, negoziare, prestare e chiedere aiuto); 

5) la consapevolezza sociale (ovvero empatia, rispetto per gli altri e valorizzazione delle 

diversità).  

 

PARTE SECONDA 

1. AREA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il Rapporto di Autovalutazione elaborato nell’anno scolastico da parte delle commissioni di 

riferimento e del Coordinatore didattico, ha consentito, anche attraverso i Descrittori messi a 

disposizione dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 

Istruzione e di Formazione) e dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) di individuare alcune 

Priorità, Traguardi di lungo periodo ed Obiettivi di breve periodo che la scuola intende perseguire nei 

prossimi anni.    

Si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma schematica gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 

Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
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traguardi sono: 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Si rileva necessario, al fine di ottenere un miglior successo scolastico, attivare azioni di 

potenziamento mirate all’individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti (soprattutto 

nella scuola secondaria di secondo grado) per promuovere il successo formativo e orientativo, in 

relazione alla realtà universitaria nazionale e internazionale.  

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici Revisione del curricolo delle 

discipline svolte in lingua 

inglese. Lavoro di equipe fra 

Insegnanti in Lingua Italiana 

e Lingua Inglese; 

Migliorare l’applicazione delle 

competenze linguistiche (inglese 

e spagnolo) nelle  diverse  

discipline.  

 

Mettere in atto strategie 

didattiche affinché tutti gli 

studenti possano conseguire 

esiti scolastici positivi, 

valorizzando le eccellenze e 

sostenendo gli alunni in 

difficoltà nello sviluppo di 

personali strategie di 

apprendimento; 

Ottenere migliori risultati durante 

l’iter scolastico in tutti i cicli.  

 

Favorire il passaggio dei 

propri studenti al ciclo 

successivo per garantire il 

successo del progetto 

educativo bilingue. 

Ottenere il passaggio al ciclo 

successivo di almeno il 40% dei 

propri studenti.  

 

Risultati a distanza Monitorare il percorso e i 

risultati a distanza al fine di 

avviare eventuali azioni 

migliorative.  

Rispondenza fra consiglio 

orientativo e iscrizione  

Acquisizione di un metodo di 

studio efficace.  

Successo scolastico/universitario 

Promuovere il successo 

formativo nel proseguimento 

degli studi e nell’inserimento 

nel mondo del lavoro, 

favorendo l’Alternanza 

scuola-lavoro. 

Stabilire se esiste corrispondenza 

tra competenze curriculari e 

mondo del lavoro.  
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Rendere più omogeneo il sistema valutativo attraverso una 

sistematica e condivisa applicazione dei criteri deliberati.  

Incrementare gli incontri in forma plenaria per favorire la 

continuità e il confronto degli esiti in modo più sinergico tra i vari 

cicli.  

Implementare la didattica per competenze 

Ambiente di apprendimento Implementare l’utilizzo della tecnologia informatica e la 

formazione dei docenti su competenze digitali 

Creazione di ambienti di apprendimento funzionali alle specifiche 

attività laboratoriali: area artistico-espressiva e logico 

matematica. 

Continuità ed orientamento Potenziare le attività di continuità e orientamento all’interno di 

ciascun ordine di studio per favorire azioni di passaggio efficaci 

ed efficienti  

Promuovere e potenziare progetti di Alternanza scuola-lavoro.  

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Promuovere la verticalità scolastica per ottimizzare 

l’organizzazione interna attraverso azioni e progetti condivisibili.  

 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Si rileva la necessità di elaborare un sistema organizzativo sinergico, atto a potenziare il 

successo formativo degli studenti e il consapevole passaggio al mondo della formazione universitaria 

e del lavoro. Il raccordo tra i vari cicli, implementato attraverso progetti e azioni condivisi, 

costituisce un importante punto di partenza per la ridefinizione di una progettualità mirata al 

conseguimento di esiti migliori.  

Creare nuovi ambienti di apprendimento con l’utilizzo di tecnologie moderne e innovative  

anche per garantire l’inclusione. 

 

2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Scenario di riferimento: 

 

 

 

Aree da migliorare e relative azioni di miglioramento  
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Area  Titolo Progetto 

Curricolo, progettazione e valutazione DALLA PROGETTAZIONE ALLA 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

Ambiente di apprendimento  

Continuità ed orientamento CONTINUITÀ IN VERTICALE 

Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

ORIENTAMENTI E SCELTE 

LAVORATIVE/UNIVERSITARIE 

 

Progetti in riferimento alle aree di miglioramento individuate (esempi inseriti sopra) ?? 

 

Progetto “” 

Obiettivi Operativi Indicatori di Valutazione 

  

Destinatari del Progetto 

Diretti: 

Indiretti: 

Descrizione delle principali fasi di attuazione 

Attività di monitoraggio 

Valutazione Finale 

 
(Ho inviduato delle tabelle utili per la descrizione dei progetti in riferimento alle aree di miglioramento).    

 

 

3. AREA ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

Per creare le condizioni necessarie sia al conseguimento del successo formativo che ad una 

crescita personale armoniosa, la Scuola Bilingue Thomas More ha progettato l’offerta formativa 

sulla base di diverse tipologie di interventi che riguardano:  

 la didattica; 

 le attività di recupero e di potenziamento; 

 l’orientamento. 

Gli insegnanti, coordinando i piani di lavoro all’interno del Consiglio di Classe e dei 

Dipartimenti disciplinari, predispongono percorsi di apprendimento che promuovono una didattica: 

   

 negoziata, perché l’apprendimento è il prodotto dell’atto di riorganizzazione tra ciò che è 

nuovo e ciò che è già conosciuto;    

 collaborativa, perché il docente collabora con lo studente, aiutandolo a costruirsi un sapere 

consapevole e maturo;    

 stimolante, perché la consapevolezza del percorso fatto si traduca in un’ulteriore spinta ad 

apprendere;    

 orientativa, perché lo studente sia portato ad interrogarsi e a riflettere sulle proprie aspirazioni 

e capacità;  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 modulare, perché consente di fornire il massimo grado di elasticità all’insegnamento; 

 differenziata, perché permette di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la realizzazione 

di interventi calibrati sui tempi di apprendimento e sui bisogni formativi di ciascun alunno. 

Il nostro progetto didattico si qualifica per i seguenti elementi:    

 potenziamento delle lingue comunitarie;  

 attenzione al sostegno cognitivo, al recupero dei debiti formativi ed all’acquisizione di un 

metodo di studio attraverso percorsi personalizzati;    

 certificazione di capacità/competenze acquisite;    

 insegnamento di linguaggi multimediali. 

 

Piano di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (bes) 

 

Il Bisogno Educativo Speciale abbraccia il campo dei disturbi specifici dell’apprendimento, 

lo svantaggio sociale e culturale e ancora le difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri;  queste 

situazioni di disagio possono essere globali e pervasive oppure più specifiche (ad esempio la 

dislessia), settoriali (disturbi del linguaggio, disturbi del comportamento, psicologici d’ansia); gravi o 

leggere, permanenti o transitorie. 

In questi casi si mette in atto una strategia di didattica inclusiva che fornisce agli studenti 

BES strategie compensative, supporto pedagogico e didattico, mette l’alunno al centro del progetto e 

si adatta a lui, per aiutare e sviluppare un percorso personalizzato in cui gli apprendimenti si adattano 

al singolo alunno e non è il singolo alunno che deve sforzarsi ad adattarsi alla scuola.  

Per gli studenti con BES la scuola predispone un piano di studi personalizzato che viene 

quindi progettato in base ad una puntuale assunzione di informazioni sul bagaglio culturale 

posseduto da ogni ragazzo, sulle sue capacità, sul suo desiderio di apprendere e prende corpo da 

un’accurata analisi della situazione di partenza, mediante un’attenta e mirata selezione di prove 

d’ingresso per individuare le necessità, le competenze precedentemente acquisite e il livello di 

preparazione di ciascun allievo. Ogni docente individuerà altresì mezzi e metodi opportuni da 

impiegare per raggiungere gli obiettivi propri di ogni disciplina in base alle difficoltà specifiche di 

ogni alunno, ponendo l’accento su tutto ciò che può valorizzare le capacità dell’alunno.  

I piani di studio personalizzati pongono l’attenzione su ogni alunno cercando di realizzare ciò 

che è bene per ciascuno. Il termine “personalizzati” indica pertanto l’impegno di riferirsi 

costantemente agli allievi, alle loro motivazioni e i loro bisogni.  

Sarà predisposto  un piano di studio apposito per ogni alunno BES, con il supporto di 

Consulenti scolastici e del consiglio di classe.    

Tali percorsi sono coordinati dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), costituito da tre referenti 

per la Scuola Primaria, e la Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado, che elabora in verticale il 

Piano Annuale Inclusività, utilizzando le misure dispensative e gli strumenti compensativi più 

adeguati al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato ed è 

inoltre supportato, laddove necessario,  dalla presenza di una pedagogista.  

I referenti inoltre collaborano con i Consigli di Classe alla elaborazione di strategie volte al 

superamento di eventuali problemi nella classe e offrono supporto ai colleghi riguardo a specifici 

materiali didattici e di valutazione.  

Alla luce di questa dovuta specificazione, la Scuola paritaria bilingue “Thomas More”, 

accoglie i ragazzi con BES.  
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Accoglienza  

È indubbio che lasciare un contesto conosciuto per inserirsi in uno nuovo (soprattutto nei 

passaggi di ciclo di studi, o nel caso dei trasferimenti da un Istituto ad un altro), apprendere le regole 

organizzative e modificare le abitudini di studio e di lavoro può creare negli studenti un temporaneo 

disorientamento accompagnato da ansia. Per questo motivo, i docenti individuano strategie per il 

proficuo inserimento scolastico sulla base di osservazioni mirate, consapevoli che il benessere di 

ogni studente passa attraverso il saper gestire la propria quotidianità scolastica.  

La nostra scuola accoglie gli alunni di madrelingua non italiana attraverso varie iniziative per 

facilitarne l’inserimento volto al successo scolastico e sociale.  

Per gli studenti neo arrivati in Italia si offre assistenza ed informazioni per l’iscrizione da 

parte di un mediatore linguistico scelto tra i docenti di Lingua. 

 

Collaborazione con le famiglie  

La scuola stringe un patto di collaborazione con la famiglia dell’alunno, essa deve: 

 fornire notizie sullo studente;  

 gestire con la scuola le situazioni problematiche; 

 condividere con la scuola il processo di apprendimento dello studente; 

 compartecipare alla costruzione e realizzazione del PEI/PDP attraverso la corresponsabilità e 

la condivisione di intenti.  

 

Ruolo dei consigli di classe  

Il consiglio di classe indica in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative nella 

prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

per i quali si dà luogo al PdP firmato dal Coordinatore delle Attività Didattiche inerente al proprio 

Ordine di Studi, dai docenti e dalla famiglia.  

In una riunione ad inizio anno, il consiglio acquisisce informazioni sugli alunni in ingresso 

tramite lettura della documentazione prodotta dall’Ordine di Studi precedente; collabora, con il 

Coordinatore di Classe, alla stesura del PdP degli alunni, curando le iniziative funzionali al percorso 

di integrazione; infine definisce con il Coordinatore di Classe le modalità più consone per favorire 

l’accoglienza dei nuovi alunni per promuovere la socializzazione. 
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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

I piano di formazione del personale docente per i prossimo triennio avrà come obiettivo 

prioritario quello di migliorare l’approccio didattico e inclusivo della scuola, lavorando su una 

metodologia didattica che prediliga gli aspetti cooperativi e la didattica per competenze.   

I tempi prioritari saranno i seguenti: 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

 Autonomia organizzativa e didattica; 

 Strategie per il contrasto del disagio educativo 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Il registro elettronico; 

 Competenze di lingua straniera; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 La didattica delle lingue straniere  

 Competenze per l’acqusizione delle abilità grafomotorie (solo docenti primaria) 

 Valutazione e miglioramento. 

Coerenti con le priorità nazionali questi temi sono stati individuati nel  Collegio dei docenti e 

sono finalizzati alla corretta realizzazione del PTOF così come descritto nel presente documento.  

 

Organizzazione delle azioni formative 

Le azioni formative sono articolate in Unità Formative, ciascuna delle quali indicherà la 

struttura di massima di ogni percorso formativo (attività in presenza, ricerca in classe, lavoro 

collaborativo o in rete, studio documentazione, ecc.). nonché le conoscenze, le abilità e 

le competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente e quale 

risultato atteso dal processo formativo. 

Le Unità formative potranno essere organizzate dalla scuola medesima, dalle reti di scuole, 

dall’Amministrazione, da enti accreditati Miur. Un aspetto qualificante le attività formative, 

consisterà nel coinvolgimento di associazioni disciplinari e professionali, università e soggetti che a 

vario titolo erogano formazione e che siano promotori di didattiche innovative e partecipate. 

 

Priorità Struttura Conoscenze/abilità/competenze: 

risultato atteso 

Docenti 

coinvolti 

n. ore 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

 

Ricerca in 

classe/ 

lavoro 

collaborativo 

in rete 

- Miglioramento delle competenze 

digitali e della conoscenza di 

ambienti digitali per 

l’apprendimento; 

- conoscenza della piattaforma 

Weschool; 

- conoscenza della metodologia 

blended e delle nuove didattiche 

(flipped classroom): 

Promozione del legame tra 

innovazione didattica e tecnologie 

digitali. 

Liceo Da 

definire 
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Risultato atteso: uso effettivo della 

piattaforma; miglioramento della 

motivazione e delle competenze 

degli alunni. 

 

Didattica 

Inclusiva 

 

Didattica 

Frontale e 

lavori di 

gruppo 

- Agevolare l’acquisizione di una 

maggiore professionalità 

attraverso l’acquisizione di 

informazioni e competenze 

sull’inclusione scolastica degli 

alunni con B.E.S. (Bisogni 

Educativi Speciali) e non; 

- Potenziare l’efficacia dello stile 

educativo dei docenti, attraverso la 

creazione di strategie educative 

attente ai bisogni degli alunni e 

funzionali a motivare gli alunni ad 

apprendere e a sviluppare le 

proprie potenzialità; 

- Creare uno spazio di riflessione e 

condivisione sulla gestione del 

gruppo classe con la presenza di 

studenti con B.E.S. (Bisogni 

Educativi Speciali) e non;  

- Fornire un supporto contenitivo 

relativo alle dinamiche presentate 

o vissute; 

- Approfondire le diverse strategie 

di intervento relative al lavoro con 

alunni con specifiche 

problematiche; 

- Conoscere e approfondire 

tematiche pedagogiche e 

normative relative all’evoluzione 

del contesto scuola; 

- Incrementare lo spirito di 

coesione e collaborazione del 

corpo docente. 

 

Tutto il 

personale 

docente 

15 h 

Educazione 

all’affettività 

 

Didattica 

Frontale e 

lavori di 

gruppo 

La relazione educative, i canali e 

le risorse da attivare  

 

Analisi del ruolo 

Tutto il 

personale 

docente  

15 

 

La didattica 

delle lingue 

straniere 

 

Didattica 

Frontale e 

lavori di 

gruppo 

Formazione 

on line 

Didattica delle lingue straniere  Docenti 

di lingua 

e docenti 

della 

disciplina 

Clil 

20-40 

Il registro 

elettronico 

Didattica 

frontale ed 

esercitazioni 

 Titto il 

personale 

4 
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Sicurezza degli 

ambienti di 

lavoro 

Didattica 

Frontale e 

lavori di 

gruppo 

Informazione obbligatoria Tutto il 

personale 

12 

 

Le attività formative organizzate dalla scuola saranno proposte alle strutture educative con 

cui la scuola è in rete. 
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ORDINI SPECIFICI 

SCUOLA PRIMARIA 

PREMESSA 

 

Protagonisti nella costruzione del proprio sapere   

La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, 

ponendosi come obiettivo quello di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, fino 

alle prime sistemazioni logico-critiche.  

Il processo complessivo realizzato nella Scuola Primaria promuove l’educazione integrale degli 

alunni, stimolandoli alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati, attraverso l’esercizio 

dell’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del 

gusto estetico.  

Le finalità principali del percorso formativo sono:  

 Assicurare ad ogni singolo alunno il successo scolastico, prevenendo i disagi e facilitando 

l’integrazione; 

 Favorire lo sviluppo delle capacità empatiche e il riconoscimento delle proprie emozioni; 

 Sviluppare il senso di appartenenza ad una società in cui ogni diversità diventi confronto e 

ricchezza, favorendo un armonico sviluppo della crescita; 

 Promuovere un processo di educazione permanente, sviluppando una cultura consapevole e 

aperta; 

 Guidare l’alunno alla scoperta e all’apprendimento delle potenzialità comunicative ed 

espressive attraverso i linguaggi verbali, iconici, “sonori” e corporei per esprimere se stesso 

e relazionarsi con il mondo che lo circonda; 

 Formare individui autonomi, capaci di pensare, di relazionarsi con se stessi e con il mondo, 

di compiere scelte personali attraverso la sperimentazione di ruoli di cittadinanza attiva 

all’interno dell’ambiente scolastico; 

 Sviluppare le capacita di mettere in stretto rapporto il “pensare” e il “fare” offrendo 

strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e 

artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani; 

 Rendere fruibili attivamente le nuove ICT (Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione); 

 Sviluppare nei ragazzi autonomia di pensiero e di lavoro e la consapevolezza del proprio 

processo di conoscenza; 

 Trasmettere strumenti conoscitivi fortemente integrati al tessuto culturale sviluppatosi per 

effetto delle grandi trasformazioni di una società complessa; 

 Garantire permanente innovazione tecnologica e metodologica.  
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I traguardi per lo sviluppo delle competenze “cittadinanza e costituzione” sono: 

 Educare alla cittadinanza attraverso la cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente; 

 Favorire forme di collaborazione, di cooperazione e di solidarietà; 

 Costruire il senso della “legalità”; 

 Sviluppare un’etica della responsabilità che porti a delle scelte consapevoli; 

 Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

Problematizzare, progettare, partecipare  

 

La scuola vuole favorire la maturazione, da parte dell’alunno, degli orientamenti che 

sostanziano la responsabilità personale all’interno della società, l’iniziativa civica e la solidarietà 

umana. 

 Contribuire alla conquista di una capacità critica che permetta alla persona di darsi dei criteri 

di condotta, di comprendere la funzione delle norme che consentono un corretto svolgersi 

della vita sociale, di definire il rapporto intercorrente tra libertà individuale ed esigenze della 

comunità: ciò nell’intento di porre l’alunno nella condizione di analizzare i vari aspetti dei 

problemi e di tendere all’obiettività del giudizio.  

 Favorire lo sviluppo della volontà di partecipazione, come consapevolezza dell’importanza 

del contributo di ciascuno alla risoluzione dei problemi dell’uomo, della società nazionale ed 

internazionale. 

 

Le dimensioni dell’apprendimento: essere, sapere, saper fare 

Lo sviluppo delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione” deve tener conto delle diverse 

dimensioni coinvolte nell’apprendimento: cognitiva, affettiva e volitiva. 

Alla luce dei nuovi bisogni emersi da una società pluralista e multiculturale sorge la necessità 

di saper integrare gli aspetti affettivi con quelli di pensiero per fare conoscere agli alunni il valore 

della cittadinanza e della democrazia ed esercitarne consapevolmente i propri diritti e i propri doveri. 

Occorre sviluppare il pensiero creativo e quello critico incoraggiando la capacità di giudicare 

prestando attenzione al contesto di riferimento e ai principi condivisi e offrendo un modello di 

responsabilità intellettuale per comprendere, giudicare, argomentare e chiarire i motivi delle proprie 

scelte e convinzioni.  

 

La sperimentazione didattica 

La scuola promuove una sperimentazione didattica attraverso metodologie di insegnamento 

nuove ed efficaci, al fine di capovolgere i due elementi cardine dell'esperienza educativa (tempo a 

scuola e tempo a casa), migliorare le interazioni educative in classe, ottimizzare il rapporto 

docente/studente, sviluppare e rafforzare l'apprendimento tra pari e autonomo: Flipped classroom, 

Learning by doing, Mastery Learning, Peer education, ecc. 
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Quadro orario primaria 

 

 

  CLASSI PRIMARIA 

DISCIPLINA 1 2 3 3pi* 4 4pi* 5 5pi* 

ITALIANO 8 8 7 7 7 7 8 7 

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1   1   1 1 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 5 5 5 

INFORMATICA 1 1 1   1   1   

SCIENZE 1 2 2 1 2 1 2 1 

INGLESE 9 8 8 8 8 8 7 7 

SC. MOT 2 2 2 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 

MUSICA 2 2 2 2 2 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE  
SPAGNOLO  

2 2 
            

SPAGNOLO     2 2 2 2 2 2 

ED. IMM      1 1 1 1 1 1 

INFORMATICA INGLESE       1   1   1 

GEOGRAFIA INGLESE       1   1   1 

SCIENZE INGLEE       1   1   1 

TOTALE 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

 Classi a potenziamento lingua inglese
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Bilinguismo nella scuola primaria 

Lo studio e la pratica delle lingue straniere parte già dalla scuola primaria dove le ore di 

inglese saranno suddivise in ore di lingua (4/settimana)  e in progetti trimestrali nei quali saranno 

affrontate tre discipline (Cittadinanza e autonomia, Scienze, Geografia). La lingua spagnola sarà 

affrontata nei primi due anni all’interno della disciplina Arte e immagine, mentre a partire dal terzo 

anno avrà inizio un vero e proprio corso di lingua. Circa il 30% delle lezioni della scuola primaria 

sono in lingua e ciò permette una piena immersione del bambino nel nuovo contesto culturale e 

linguistico. L’obiettivo principale del bilinguismo, applicato nella nostra scuola, è quello di destare la 

curiosità negli alunni per culture e lingue diverse e stimolare un reale utilizzo della lingua per finalità 

non solo formative ma anche comunicative e relazionali.  

Lo studio di diverse lingue contribuisce a formare una struttura mentale aperta ai diversi 

stimoli e flessibile ai vari contesti e a promuovere un reale approccio multiculturale. 

L’applicazione delle lingue straniere su progetti disciplinari  fa si che il bambino si abitui, fin 

dalla più tenera età, ad un uso reale e non puramente astratto o teorico  della lingua, che viene 

utilizzata per svolgere delle attività, apprendere dei contenuti o per comunicare e ciò rende 

l’apprendimento delle lingue significativo e duraturo. 

Progetti scolastici 

L’attività progettuale della Scuola Paritaria Bilingue “Thomas More” è sempre in divenire, anche in 

considerazione dell’estrema vitalità ed intraprendenza che contraddistinguono gli allievi della scuola 

primaria. Tra i progetti che si svolgono in maniera stabile è possibile citare: 

 Progetto diritti: nel  “Mese dei diritti dell’infanzia”, gli insegnanti di tutte le discipline si 

impegnano a organizzare diverse attività che coinvolgano i bambini nel tentativo di portarli a 

conoscenza di ciò che accade nella realtà contemporanea in Italia e nel Mondo con un’ottica 

incentrata tutta “dalla parte dei più piccoli”, al fine di rendere tutti gli alunni, nel rispetto 

dell’età e della sensibilità di ciascuno, migliori cittadini di domani.  

 Progetto legalità: nel mese di maggio sarà affrontato in maniera più specifica il tema della 

legalità, ripercorrendo con i bambini gli eventi che negli anni 90 hanno portato all’uccisione 

dei due esimi magistrati. 

 Progetto libro: attraverso l’esplorazione del processo che porta alla realizzazione di un libro, i 

bambini si avvicinano alla lettura e al valore del testo scritto. Il progetto prevede la visita ad 

una libreria, ad un biblioteca, ad una casa editrice e, in ultimo, la realizzazione di una 

biblioteca di classe per la condivisione di testi di narrativa. 

 Progetto cultura, musica e teatro: in collaborazione con la sezione educational del teatro 

Massimo, del teatro Politeama e con il teatro Agricantus. Gli studenti vengono coinvolti in 

rappresentazioni, attività laboratoriali e concerti e visite presso i teatri cittadini per far sì che 

teatro e musica diventino abitudini culturali che  accompagnino la loro crescita culturale. 

 Progetti Erasmus: la Scuola aderisce a diversi progetti Erasmus, in collaborazione con partner 

europei, al fine di promuovere l’interculturalità, il plurilinguismo, la cooperazione e il 

confronto su idee innovative inerenti l’istruzione e la formazione sia attraverso mobilità 

internazionali che attraverso attività svolte attraverso l’uso di piattaforme digitali.   
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La scuola partecipa inoltre ai seguenti progetti promossi dal MIUR e/o da enti o organizzazioni 

locali: 

 “Frutta nelle scuole” che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i bambini ad una corretta 

alimentazione.  

 “Sport di classe” finalizzato a sviluppare nei bambini la cultura dello sport.  

 “La Scuola adotta un monumento” per la valorizzazione della cultura e del territorio. 

 

Attività extrascolastiche 

Sul versante delle attività extrascolastiche, di assoluta rilevanza sono le visite guidate 

organizzate in diversi periodi dell’anno scolastico coinvolgendo tutti gli alunni della scuola primaria. 

Al contempo, anche durante le visite guidate, si privilegiano gli aspetti laboratoriali, avendo cura che 

gli allievi possano essere coinvolti fattivamente al fine di sviluppare gli obiettivi formativi previsti 

tanto sul piano della formazione didattica, quanto sul piano della crescita personale (ad esempio, con 

l’implemento delle competenze trasversali o con l’educazione alla cittadinanza). 

 

Tra le visite proposte annualmente ricordiamo:  

 

Prime e seconde: Fattorie didattiche, Percorsi cittadini, Spettacoli teatrali, e musicali, 

visite a musei e pinacoteche con laboratori didattici. 

  

Terze, quarte e quinte classi: Musei cittadini con laboratori didattici, Museo della 

legalità, Teatro in lingua inglese, Spettacoli musicali al teatro Politeama, realizzazione di 

spettacoli in collaborazione con teatri locali o svolti in autonomia con le insegnanti e/o 

con esperti esterni, Librerie e case editrici (progetto di educazione alla lettura), Gita di 

due e tre giorni di tipo esperienziale  
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SCUOLA SECONDARIA 

SCUOLA SECONDARIA di primo grado 

 

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”, così Lucio Anneo Seneca nel I 

secolo d. C.” 

Per questo la scuola secondaria di primo grado Thomas More sa  bene che non è possibile 

programmare alcuna attività di insegnamento senza obiettivi specifici da perseguire. Due sono in tal 

senso quelli peculiari: gli obiettivi didattici, che stabiliscono ciò che gli studenti devono imparare, 

rendendoli adeguati al loro livello, e gli obiettivi che mirano a creare un gruppo cooperativo, la cui 

essenza è l’aiuto reciproco per una crescita umana responsabile, in quella fase critica evolutiva 

dell’adolescenza che tende invece ad individualizzare ed isolare le proprie esigenze. 

Per raggiungere i primi, la scuola si avvale di un corpo docente, con una forte componente 

madrelingua, che riesce a coniugare le competenze contenutistiche - anche secondo le indicazioni 

nazionali del Miur - all’ascolto attento ed empatico rivolto ad ogni singolo allievo. Nel 

raggiungimento dei secondi, invece, sono forza trainante e trovano un ruolo fondamentale la 

collaborazione, il riscontro frequente tra i docenti e l’elaborazione del curricolo verticale, consci che 

la forza di un gruppo risieda soprattutto nella mutua interdipendenza positiva dei suoi membri e 

dipenda dalla condivisione delle risorse e dalla promozione umana, con alla base un unico interesse 

comune: il bene effettivo dell’alunno.  
 

 

La proposta didattica è quindi pensata con una specifica attenzione all’età degli alunni e pertanto: 

  

 mantiene un filo unitario nella progettazione dell’istruzione pur nella “utile” discontinuità 

delle esperienze di apprendimento; 

 declina la continuità didattica come progressione di competenze e di una serie di ambienti di 

apprendimento, differenziati e progressivamente arricchiti; 

 prevede una regia comune da parte degli insegnanti. 

 

Unitarietà delle conoscenze e discipline 

 

La scuola secondaria Thomas More accompagna l’alunno lungo il percorso 

formativo/educativo, innestando la progressiva acquisizione di strategie di apprendimento. Le 

discipline vengono presentate come strumenti per l’acquisizione di un bagaglio culturale da costruire 

attraverso lo studio, il confronto e la cooperazione con i pari e con gli insegnanti;  non perdono il 

valore di struttura portante delle conoscenze ma rappresentano il punto di partenza della costruzione 

del percorso culturale, didattico e formativo che ciascuno vorrà intraprendere nel proprio futuro, 

senza però perdere la forza conoscitiva dello specifico “disciplinare”. 

 

Una didattica orientata alle competenze 

 

La competenza è intesa come apprendimento di qualità, un metodo di lavoro che accanto ai 

contenuti metta in gioco motivazioni, emozioni, socialità, per attivare la sfida dell’impresa 

conoscitiva attraverso una didattica interattiva e interdisciplinare. La classe è il luogo nel quale si 
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realizza un’idea “attiva” di apprendimento e in cui trovano spazio curiosità, domande, problemi da 

affrontare. 

 

Quadro orario 

 

INSEGNAMENTO 
1 MEDIA 

sessioni/sett  
2 MEDIA 

sessioni/sett  
3 MEDIA 

sessioni/sett  

Lingua italiana 6 6 6 

Geografia 1 2 2 

Geografia in inglese* 1   

Storia / Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica e Scienze 7 7 7 

Inglese 5 5 5 

 Spagnolo 3 3 3 

Arte e Immagine 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

TOTALE sessioni / sett 34 34 34 

     per la sola sezione a potenziamento di lingua inglese 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

Liceo Classico e Scientifico “Thomas More” 

 

IDENTITÀ DEL LICEO 

 

Il Liceo, Classico e Scientifico, costituisce l’ultima tappa del percorso di formazione che la 

scuola Thomas More propone ai suoi studenti, in sintonia con il profilo culturale ed educativo sopra 

delineato.  

L’idea di liceo alla Thomas More, nasce dalla confluenza fra l’esigenza di innovazione nel 

sistema scolastico e la volontà di non rinunciare a quanto la tradizione liceale italiana ha costruito di 

buono in passato. L’impostazione tradizionale, infatti, ha privilegiato gli aspetti teorici 

dell’apprendimento disciplinare; tuttavia, risulta imprescindibile una valutazione epistemologica più 

approfondita che consenta a tutti gli studenti di esprimere le proprie attitudini e potenzialità anche 

attraverso percorsi individualizzati, spesso correlati a metodologiche quali il learning by doing o la 

peer collaboration. 

L’itinerario formativo che il Liceo “Thomas More” propone ai propri alunni, per fornire loro 

conoscenze, competenze e capacità, ha dunque come fondamento l’esigenza di una convergenza di 

tradizione e innovazione, base salda del sapere l’una, catalizzatore dello spirito critico l’altra, 

tenendo conto del processo storico e dello sviluppo scientifico e della necessità di comprensione del 

mondo attuale. Carattere comune ai due percorsi scolastici (classico e scientifico) è la “licealità”:  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro” (D.P.R. 89/10 art. 2). 

La formazione liceale si caratterizza per l’apertura ai diversi saperi, considerati nella loro 

dimensione teorica e storica. Essa non è professionalizzante, non ha per obiettivo di fornire una 

preparazione specialistica; intende invece assolvere ad una funzione che nell’educare, consente di 

acquisire conoscenze, abilità e competenze non diversamente raggiungibili nel corso della propria 

carriera di studi e lavorativa. Da un lato essa stimola la curiosità intellettuale, la riflessione sulle 

visioni del mondo e i sistemi di significato, la formazione di convinzioni personali, libere e 

responsabili; dall’altro permette di acquisire metodi di studio, abilità logiche e linguistiche, quadri 

culturali di riferimento, strumenti di analisi, di interpretazione e di giudizio. Tali competenze hanno 

una valenza formativa generale, in quanto potenziano l’autonomia critica, favorendo un rapporto 

creativo e costruttivo con la sempre crescente complessità del reale.  

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 

studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 

scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare 
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una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie” (D. P.R. 89/10 art. 5). 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (D.P.R. 89/10 art.8).  

 

Gli obiettivi principali che il nostro liceo intende perseguire possono essere così sintetizzati: 

 

 Fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà; 

 Presentare lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, critica e innovativa 

agevolando i processi comunicativi innescati dalle nuove ICT (Tecnologie dell’Informazione 

e della Comunicazione); 

 Sviluppare la capacità di argomentare e confrontarsi, curando una modalità espositiva, scritta 

e orale, corretta, pertinente, efficace e personale; 

 Orientare la formazione delle competenze professionali ad un esercizio responsabile al 

servizio del bene comune; 

 Permettere allo studente di conoscere, parlare e utilizzare correttamente due lingue della 

Comunità europea (inglese e spagnolo) in una prospettiva interculturale. 

 

 

Finalità educative e didattiche e profilo in uscita del liceo 

I piani di studio del Liceo rispondono concretamente a tali obiettivi, abbinando alle discipline 

umanistiche e linguistico-storico-filosofiche, lo studio delle scienze matematiche, fisiche e naturali, 

con specificità peculiari, rispondenti ai piani orari del Liceo Scientifico e del Liceo Classico, 

strumenti necessari per attingere i nuclei fondanti della nostra cultura e per attivare procedimenti 

logico-interpretativi sicuramente efficaci per la maturazione cognitiva degli alunni.   

Di fronte al panorama sociale e culturale segnato dalla pluralità dei linguaggi e dallo sviluppo 

della scienza e della tecnologia, lo studente del Liceo dispone sia di competenze di base sia di 

conoscenze specifiche e trasversali che gli consentono di far fronte con efficacia alle sfide della 

contemporaneità. Le competenze in uscita, in conformità con i D.M. 139/2007 e 9/2010, descrivono 

l’acquisizione dei saperi in relazione agli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico e storico-sociale), con riferimento alle competenze-chiave di cittadinanza raccomandate 

dal Parlamento Europeo:  

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 

e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 



Scuola Paritaria Bilingue “Thomas More” 

 

Piano dell’Offerta formativa 2019 - 2021 

 

30 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Conseguentemente, facendo leva sulle competenze metacognitive lo studente può trasferire le 

sue capacità di apprendimento ad altri campi del sapere. Pertanto, può scegliere in autonomia e con 

consapevolezza il percorso di studi universitari che riterrà più consono alla propria formazione e alle 

proprie inclinazioni ed è quindi in grado di affrontare qualsiasi tipo di studi grazie alla trasferibilità 

delle competenze acquisite nel corso del Liceo. Per un approfondimento sui risultati di 

apprendimento del Liceo Scientifico e Classico secondo i nuovi ordinamenti liceali si veda il 

contenuto delle indicazioni nazionali (http://nuovilicei.indire.it).    

 

 

Il dialogo educativo e le attività formative 

I Docenti condividono la consapevolezza che il percorso educativo che gli studenti compiono 

durante il quinquennio del Liceo debba conciliare sia la solidità della formazione culturale, intesa 

come progressiva acquisizione di competenze ed abilità disciplinari, che la formazione di individui 

responsabili e di cittadini coscienti della complessità del presente e del proprio ruolo in esso.  

Proprio la specifica fisionomia del percorso di studi costituisce una risorsa preziosa per 

integrare la conoscenza del passato e la consapevolezza del presente con una formazione attenta ai 

valori fondanti della convivenza democratica; tra questi si ritengono importanti la dignità della 
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persona, il rispetto delle diversità, la responsabilità personale nella costruzione di un contesto di 

dialogo e di cultura delle istituzioni, a partire proprio dalla vita scolastica con le sue relazioni e le sue 

regole; dal confronto tra passato e presente, inoltre, deriva, se debitamente sollecitata, la 

consapevolezza dei valori caratteristici di ogni epoca e, quindi, uno stimolo all’interpretazione critica 

di quelli della società contemporanea. L’attenzione alla formazione di individui maturi e corretti 

cittadini, ricchi di cultura e parimenti di sensibilità umana è tratto peculiare del percorso di studio e 

viene declinata, in primo luogo, all’interno del lavoro didattico di ciascuna disciplina. Esso infatti 

diventa non solo informazione sulla fisionomia storica e culturale del passato e del presente ma 

anche capacità di orientamento sulle problematiche dell’oggi. Tra queste, oltre allo studio della 

cultura contemporanea in campo storico - filosofico, letterario, scientifico, matematico ed artistico -  

vanno anche contemplate l’attenzione alle caratteristiche dell’ambiente, sia naturale che antropizzato, 

e alle tematiche della sua tutela e conservazione; il dibattito relativo alle ricerche scientifiche e alle 

problematiche, anche etiche, che da esse scaturiscono; l’educazione alla cittadinanza responsabile, e 

tutte quelle attività che favoriscono l’acquisizione di consapevolezza del ruolo e dell’importanza del 

proprio personale contributo nella gestione della realtà che ci circonda. A tal proposito, 

l’insegnamento dell’Educazione Civica richiama i principi di trasversalità anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese degli studenti, non ascrivibili ad 

una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari; e assume una indicazione funzionale ad 

un più agevole raccordo tra gli insegnamenti preposti.  

 

Il liceo si propone di favorire il coinvolgimento degli studenti in attività che coltivino i valori 

della solidarietà, della cittadinanza, del rispetto del bene comune e del dialogo interculturale e dei 

diritti, in comunione con quanto stabilito dalle Linee guida presentate nel D.M. n.35 del 22 Giugno 

2020, secondo cui l’Insegnamento è suddiviso in n.3 tematiche: 

1. COSTITUZIONE: conoscenza, riflessione sui significati e pratica quotidiana del dettato 

costituzionale, dei diritti, delle leggi nazionali internazionali ed europee, della legalità e 

della solidarietà; 

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

del territorio a partire dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030; 

3. CITTADINANZA DIGITALE: capacità e competenze riguardanti l’uso responsabile dei 

mezzi di comunicazione virtuali.  

 

Gli studenti sono infine coinvolti in progetti dipartimentali volti a smantellare 

un’impostazione isolata e asettica dei saperi e a promuovere una visione trasversale e operativa delle 

discipline. 

 

 

Valutazione  

(vedi parte generale) 

 

Crediti  

Si tratta di un insieme di punti che viene conseguito durante gli ultimi tre anni di corso e che 

contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato (25 punti su 100).   Viene 
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attribuito, anno per anno, dal Consiglio di classe ed è un punteggio che si accumula negli ultimi tre 

anni di scuola.  

I crediti sono costituiti dal:  

 Credito scolastico    

 Credito formativo    

 

Credito scolastico 

Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per valutare l’andamento complessivo della 

carriera scolastica di ogni singolo studente a partire dal 3° anno.  

Esso è determinato in base:    

 alla media dei voti conseguiti; 

 all’impegno e alla frequenza. 

 

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale attribuisce il credito scolastico tenendo conto 

della media dei voti di tutte le materie, compreso il voto di condotta, ad eccezione della disciplina 

Religione.  Calcolata la media dei voti (per le classi III e IV voti di promozione, mentre per le classi 

V voti di presentazione), si determina la banda di oscillazione relativa al credito scolastico indicata 

nella tabella che segue stabilita dal Ministero (sostituisce la tabella prevista dall’art. 11 comma 2 del 

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata D.M. n. 42/2007):  

 

Media dei voti  
CREDITO SCOLASTICO (punti)  

III anno  IV anno  V anno  

M= 6  3-4  3-4  4-5  

6< M ≤ 7  4-5  4-5  5-6  

7< M ≤ 8  5-6  5-6  6-7  

8< M ≤ 9  6-7  6-7  7-8  

9 < M ≤ 10  7-8  7-8  8-9  

 

L’attribuzione del punteggio massimo di fascia si attua in presenza di almeno uno dei 

seguenti requisiti: 

1) media superiore allo 0,50; 

2) presenza di certificazione relativa ad attività organizzate dalla scuola o da enti esterni 

(crediti scolastico e formativo). 

L’applicazione dei suddetti criteri deve venire verbalizzata durante lo scrutinio di fine anno.  

La C.M. n. 85 del 15 ottobre 2009 precisa che dall’a.s. 2009/10 “sono ammessi agli esami di 

Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore 

a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 

1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122)”, e che abbiano comunque saldato, entro il 15 marzo dello stesso 

anno di riferimento, tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti”.  

 

Credito formativo  
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Il Ministro dell’Istruzione ha individuato le tipologie di esperienze che danno luogo al credito 

formativo. Esse sono:  

 partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni 

regolarmente costituite;    

 frequenza positiva durante l’anno scolastico di corsi di lingue presso scuole di lingua 

legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo 

le normative vigenti;    

 frequenza positiva di corsi o partecipazione ad attività coerenti con il corso di studi della 

scuola; 

 partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali; 

 pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati presso il 

Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della scuola;    

 esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze 

presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l’autocertificazione); 

 attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, 

parrocchie; 

 frequenza dei corsi del Conservatorio di musica. 

 

I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono tener 

conto della coerenza delle esperienze acquisite con le finalità educative e formative del P.O.F. Inoltre 

devono tener conto della non occasionalità dell’attività certificata e delle effettive competenze 

conseguite dallo studente, al fine di evitare improduttivi automatismi nella retribuzione del credito.  

L’attestazione delle attività deve contenere:  

 

 continuità nella presenza; 

 numero ore impegnate; 

 descrizione sintetica dell’attività svolta; 

 firma del responsabile. 
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SEZIONE LICEO CLASSICO 

 

Il Liceo Classico educa a leggere la complessità del presente attraverso la conoscenza degli 

eventi del passato, accompagna il giovane alla comprensione dei fenomeni della contemporaneità 

attraverso il rimando continuo fra presente e passato, fra classicità e contemporaneità. “Homo sum, 

humani nihil a me alienum puto” diceva Terenzio, così per i docenti e per i ragazzi la sfida è riuscire 

a trovare il quid umano che accomuna gli eventi presenti e passati, nel quadro di una autentica 

educazione “umanistica”.  

 

Quadro orario biennio 

DISCIPLINE 1°LICEO C 2°LICEO C 

ITALIANO 4 4 

LATINO 5 5 

GRECO 4 4 

GEOSTORIA 3 3 

STORIA     

FILOSOFIA     

MATEMAT 3 3 

FISICA     

DISEGNO TECNICO     

STORIA DELL'ARTE   1  1 

SCIENZE NAT IT 2 2 

SPAGNOLO 3 3 

INGLESE 6 6 

RELIGIONE 1 1 

SC MOT 2 2 

  34 34 
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Quadro orario triennio 

 

DISCIPLINE 3° LICEO C 4° LICEO C 5° LICEO C 

ITALIANO 4 4 4 

LATINO 4 4 4 

GRECO 3 3 3 

GEOSTORIA       

STORIA 3 3 3 

FILOSOFIA 3 3 3 

MATEMAT 2 2 2 

FISICA 2 2 2 

DISEGNO 
TECNICO 

      

STORIA 
DELL'ARTE  

2 2 2 

SCIENZE NAT 
IT 

2 2 2 

SPAGNOLO 2 2 2 

INGLESE 4 4 4 

RELIGIONE 1 1 1 

SC MOT 2 2 2 

  34 34 34 
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SEZIONE LICEO SCIENTIFICO 

 

L’indirizzo scientifico del nuovo ordinamento è orientato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce, oltre ad un alto livello nella preparazione di base e una 

cultura generale solida ed affidabile, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali e del latino. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso 

la pratica laboratoriale. 

 

Quadro orario biennio 

DISCIPLINE 1°LICEO S 2°LICEO S 

ITALIANO 4 4 

LATINO 3 3 

GRECO     

GEOSTORIA 3 3 

STORIA     

FILOSOFIA     

MATEMAT 6 6 

FISICA 2 2 

DISEGNO TECNICO 1 1 

STORIA DELL'ARTE  1 1 

SCIENZE NAT IT 2 2 

SPAGNOLO 3 3 

INGLESE 6 6 

RELIGIONE 1 1 

SC MOT 2 2 

  34 34 
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Quadro orario triennio 

DISCIPLINE 3° LICEO S 4° LICEO S 5° LICEO S 

ITALIANO 4 4 4 

LATINO 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

FILOSOFIA 3 3 3 

MATEMAT 5 5 5 

FISICA 3 3 3 

STORIA DELL'ARTE  2 2 2 

SCIENZE NAT IT 3 3 3 

SPAGNOLO 2 2 2 

INGLESE 4 4 4 

RELIGIONE 1 1 1 

SC MOT 2 2 2 

  34 34 34 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Contesto normativo di riferimento 

 

Sito web del Ministero dell’Istruzione:  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/area-alternanza-scuola-lavoro 

L’Alternanza Scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 

verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di 

apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi 

quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in 

situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 

2005, n. 77.) L’alternanza Scuola-lavoro è un percorso formativo che: 

 potenzia l’autonomia scolastica; 

 qualifica l’offerta formativa; 

 esalta la flessibilità; 

 risponde ai bisogni diversi degli alunni; 

 agisce per la forte valenza orientativa, come mezzo di contrasto alla dispersione scolastica. 

 

Come noto ai sensi della legge 107/2015 tutti i licei devono attivare percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro a partire dalle classi terze, in tutto il triennio per un totale di 80 ore. 

L’alternanza con il lavoro entra ufficialmente nel curriculum scolastico, e coinvolgerà, a partire dalle 

terze classi, tutti gli studenti delle scuole superiori. I progetti potenziati di “formazione on the job” 

saranno inseriti nel POF, mentre le competenze acquisite dai ragazzi nei percorsi di “studio e lavoro” 

saranno valutate all’esame di maturità.  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/area-alternanza-scuola-lavoro
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Per far entrare gli studenti in azienda (o negli altri enti pubblici e privati indicati nella legge 

107) sarà necessaria una convenzione in cui venga indicato il progetto, gli studenti coinvolti (anche 

classi intere) la durata del percorso, le modalità di valutazione e monitoraggio del percorso.  

L’alunno avrà un piano personalizzato e sarà affiancato da due tutor, uno scolastico e un altro 

«esterno». Si parla poi di co-progettazione del percorso formativo (scolastico-lavorativo); 

L’esperienza “on the job” dovrà essere certificata (i consigli di classe attribuiranno crediti) e l’intero 

percorso sarà valutato all’interno dell’esame di Stato.  

Per realizzare un progetto così articolato che riguarderà un numero considerevole di alunni 

sarà necessario ricorrere a delle figure specifiche da impegnare in tali attività. 

Il Collegio Docenti ha già individuato una funzione strumentale finalizzata all’Alternanza Scuola 

lavoro, e si procederà anche ad istituire una Commissione ad hoc per seguire tutte le fasi di 

progettazione, organizzazione, realizzazione e valutazione delle attività. 

 

I Consigli di Classe di tutte le classi terze: 

 scelgono il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro; 

 individuano un docente tutor interno; 

 contribuiscono attivamente nella fasi di organizzazione, realizzazione e valutazione.  

 

 

Alternanza scuola-lavoro prevista dalla Scuola “Thomas More” 

La progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro nasce da una riflessione sul 

significato che tali esperienze didattiche “on the job” assumono in un percorso liceale (classico o 

scientifico), non finalizzato specificamente ad una formazione professionale. 

L’Alternanza rappresenta un momento formativo cardine per integrare la scuola con il mondo 

del lavoro e per arricchire gli apprendimenti formali della didattica tradizionale con quelli informali 

di ambienti educativi diversi. 

Il contesto lavorativo sperimentato dallo studente può avere una valenza orientativa e di 

stimolo alla progettualità personale nell’ottica di acquisire competenze trasversali e dinamiche. 

La scuola paritaria bilingue “Thomas More” ha preso in considerazione alcune possibili 

collaborazioni in base ai seguenti criteri: 

 

 scelte educative della scuola e Atto di indirizzo del Coordinatore didattico; 

 caratteristiche del territorio; 

 esigenze degli studenti. 

 

Sono previste le seguenti tipologie di progetto: 

 Alternanza Scuola-lavoro in collaborazione con musei ed enti pubblici e privati operanti nel 

settore artistico; 

 Alternanza Scuola-lavoro in collaborazione con enti pubblici e privati operanti nel settore 

sociale e socio-educativo; 

 Alternanza Scuola-lavoro in collaborazione con enti pubblici e privati operanti nel settore del 

patrimonio ambientale e scientifico; 

 Alternanza Scuola-lavoro in collaborazione con piccole aziende nel settore delle attività 

culturali e del patrimonio ambientale, in prosecuzione delle esperienze già svolte dall’Istituto 

e in sintonia con gli ambiti disciplinari propri del liceo. 
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Verifica e Valutazione 

 

L’Alternanza Scuola-lavoro necessita di modalità di verifica e valutazione molto accurate. 

La fase valutativa sarà strutturata secondo i seguenti parametri: 

 

 Efficienza; 

 Efficacia; 

 Impatto (Alunni, Docenti, Genitori, Struttura ospitante). 

 

I risultati specifici in termini di competenze acquisite dagli allievi al termine del percorso 

verranno misurati in base a criteri, modalità di verifica e certificazione individuati sinergicamente dal 

tutor interno e da quello aziendale, sulla base di linee-guida elaborate dal C.d.C. e, in particolare, dei 

docenti delle discipline maggiormente coinvolte nel percorso di lavoro. 
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ASPETTI COMUNI AL CURRICULO VERTICALE 

 

Suddivisione dell’anno scolastico 

Il Collegio dei Docenti ha confermato a partire dall’anno 2018/2019 la suddivisione dell’anno 

scolastico in un trimestre e un pentamestre con una valutazione intermedia, condivisa con i genitori,  

nel mese di marzo. 

La didattica si articolerà su 34 sessioni che avranno una durata variabile da un massimo di 60 

minuti ad un minimo di 45 minuti. L’orario didattico prevede l’uscita tre volte a settimana 14.00 e 

due rientri obbligatori pomeridiani con uscita alle 16.00. 

 

 

Metodologie didattiche 

Le metodologie di lavoro adottate dai docenti sono: 

- peer education 

- blended learning, flipped classroom 

- learning by doing 

- project based learning 

- cooperative learning 

- lezione laboratoriale 

- ricerca individuale o di gruppo 

- percorsi individualizzati. 

 

Molte delle metodologie didattiche sono attuate con l’uso delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (TIC). A tal scopo la scuola è fornita di aule multimediali attrezzate con pc, 

LIM o proiettore e rete internet e dispone di vari laboratori (informatica, scienze). 

Nel rispetto della libertà di insegnamento e delle linee operative fissate dal Collegio dei 

Docenti, ogni docente sceglierà la metodologia che considererà più adeguata per il raggiungimento 

degli obiettivi fissati nella programmazione di classe e disciplinare.  Il metodo scelto terrà tuttavia 

conto dei seguenti elementi:  

 situazione di ingresso della classe;  

 stili cognitivi e comportamentali degli studenti;  

 obiettivi trasversali ed obiettivi specifici della disciplina;  

 contenuti programmati. 

 

Verifiche 

La verifica dell’apprendimento, indispensabile per procedere alla valutazione, è continua e 

sistematica, ha carattere formativo e non sanzionatorio. La verifica deve essere un fatto quotidiano, 

evento abituale dell’attività didattica, perché favorisce l’abitudine a studiare ogni giorno e permette 

di osservare il processo di apprendimento e di aggiustare in itinere l’intervento didattico. Tale 

verifica avviene attraverso: educazione all’autovalutazione, interventi spontanei o sollecitati, 
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controllo dei compiti e degli elaborati da svolgere a casa, controllo degli appunti e della schedatura 

dei testi, eventuali lavori di gruppo.  

 

 Verifiche periodiche   

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi, per i quali è stato progettato e 

realizzato un intervento didattico, si procede alla verifica formativa e sommativa che registra la 

capacità di organizzare le abilità acquisite nel corso delle singole lezioni. Gli strumenti delle 

verifiche sono le prove scritte, pratiche e orali. Le prove scritte e pratiche, di norma non più di una al 

giorno, saranno non meno di due per ogni periodo scolastico per ogni singola disciplina che prevede 

la valutazione scritta.   Le prove orali dovranno essere almeno due nel trimestre e almeno quattro 

nel pentamestre,  le modalità di esse vengono definite dai singoli insegnanti sulla base delle 

specifiche esigenze didattiche. 

 

 Verifiche delle competenze 

Il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento passa attraverso la verifica della 

maturazione delle competenze in tutte le aree disciplinari e secondo gli assi fondamentali. Le 

verifiche, di tipo INVALSI, a carattere inter e pluridisciplinare, avranno cadenza mensile. Esse 

saranno finalizzate all’autovalutazione e alla riflessione personale sull’iter formativo finora 

completato e su quello ancora da percorrere. 

 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli alunni/studenti 
 

Scuola primaria 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti nella scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 

20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 

prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti. (ord. 172 del 4/12/2020) 

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli 

di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 

competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:  

a) In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

b) Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 

continuità 

c) Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 

altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

d) Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
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La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi 

descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della 

classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 

conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi 

speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione 

specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. 

Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile 

alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: sarà cura 

degli insegnanti  rilevare informazioni sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di 

continua modificabilità delle manifestazioni dell’apprendimento degli alunni. La valutazione 

“documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. In questo senso, l’autovalutazione 

dell’alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio 

descrittivo. 

 

Scuola secondaria di primo e secondo grado 

 
La valutazione degli studenti è comprensiva del voto di comportamento, in base all’articolo 2 

della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline, così come la 

valutazione del comportamento, è espressa con voto in decimi. 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 

formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 

processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla 

«Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo 

con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000”. (articolo 3 della legge 169/2008) 

Il numero massimo delle assenze degli alunni, per potere essere ammessi allo scrutinio finale, 

è pari al 25% del monte ore annuo, in conformità all’rt.14 del DPR 122 del 2009. 

Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.  

Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il 

Consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che 

lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti. Nei confronti degli studenti per i 

quali sia accertata la carenza formativa, il Consiglio di classe sospende il giudizio, prevedendo la sua 

effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.  

L’Istituto procede autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a favore 

degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso. Gli studenti che al termine delle lezioni 

non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, 

prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995).  

In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, 

in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad 

ogni studente. 

 Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun studente è pubblicato all'albo 

dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella 

scolastica.  

L’ammissione all’esame di Stato è subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 

del Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009).  
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I criteri di valutazione dell’Istituto 

 
 Le Linee guida che seguono riguardano i criteri di valutazione del rendimento scolastico, ma 

anche della partecipazione, dell’impegno e del metodo di studio di ciascuno studente . Alla 

valutazione globale, da esprimersi sia nel primo che nel secondo quadrimestre con un voto intero 

unico, concorre l’insieme, opportunamente ponderato, di tutti i dati sul comportamento, la 

partecipazione, l’impegno, il metodo di studio, il rendimento scolastico, raccolti durante il corso 

dell’anno.  
 

A. Valutazione della partecipazione  

 

La partecipazione è intesa come capacità dello studente di relazionarsi con la vita della classe 

e di contribuire al dialogo educativo. Rientrano in questa voce quindi, i seguenti rilevatori:  

· l’attenzione 

· la frequenza e la puntualità 

· le richieste di chiarimenti e le proposte costruttive  

· la disponibilità alla collaborazione con il docente ed i compagni.  

 

B. Valutazione dell’impegno 

 

 Con la valutazione dell’impegno si intende rilevare la linea di tendenza prevalente nel 

comportamento dello studente rispetto all’adempimento dei doveri di studio in termini di: 

regolare esecuzione dei compiti, svolgimento degli esercizi assegnati, esercizio della volontà.  

 

C. Valutazione del metodo di studio 

 

 Il criterio per valutare il metodo di studio è quello di rilevare la maggiore o minore capacità 

dello studente di organizzare il proprio lavoro sulla base di scelte selettive.  

 

D. Valutazione del profitto  

 

In funzione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed operativi programmati, la 

valutazione del profitto può dunque essere schematizzata nel modo seguente:  

 

 

Livello  Indicatori Valutazione 

Decimale 

Valutazione 

Sintetica 

1

  

Conoscenze Possiede conoscenze scarse, frammentarie 

ed errate. 

3 Voto  4 Insufficienza 

grave 
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 Competenze Comprensione:  

non riesce ad interpretare le informazioni. 

Esposizione:  

presenta gravi difficoltà espressive. 

Applicazione: 

 non riesce ad applicare conoscenze e 

procedure anche in situazioni semplici.  

Analisi:  

presenta gravi difficoltà ad esaminare i 

problemi. 

Sintesi:  

non riesce a trarre conclusioni coerenti. 

2 Conoscenze Presenta conoscenze incomplete e 

superficiali. 

4 < Voto < 6 Insufficiente 

Competenze Comprensione:  

commette errori ed interpreta le 

informazioni con superficialità. 

Esposizione: 

 incontra difficoltà nell’uso appropriato del 

linguaggio e dei costrutti logico-sintattici.  

Applicazione:  

commette errori nell’applicare conoscenze 

e procedure anche in situazioni semplici. 

Analisi: 

 incontra qualche difficoltà ad analizzare i 

problemi. 

Sintesi:  

trae conclusioni imprecise o con qualche 

errore; coglie parzialmente gli aspetti 

essenziali e incontra difficoltà 

nell’individuare i collegamenti. 

3 Conoscenze Possiede conoscenze corrette anche se 

poco approfondite 

6 Voto  6,5 Sufficiente 

Competenze Comprensione:  



Scuola Paritaria Bilingue “Thomas More” 

 

Piano dell’Offerta formativa 2019 - 2021 

 

45 

interpreta quasi sempre in modo esatto le 

informazioni. 

Esposizione:  

si esprime con una terminologia accettabile 

e usa costrutti logico-sintattici per lo più 

corretti. 

Applicazione:  

applica correttamente conoscenze e 

procedure in situazioni semplici. 

Analisi: 

 riesce ad esaminare gli aspetti principali di 

un problema. 

 Sintesi:  

trae conclusioni coerenti, anche se 

necessita di qualche aiuto; non sempre è 

autonomo nell’individuazione dei nodi 

essenziali del problema e dei possibili 

collegamenti. 

4 Conoscenze Possiede conoscenze corrette e 

approfondite. 

6,5 < Voto  8 Discreto 

Buono 

Competenze Abilità di comprensione:  

interpreta correttamente le informazioni 

che presentano difficoltà di medio livello. 

Esposizione:  

espone con chiarezza e terminologia 

appropriata.  

Applicazione:  

applica in modo corretto conoscenze e 

procedure anche in situazioni che 

presentano difficoltà diverse.  

Analisi:  

esamina correttamente i problemi.  

Sintesi:  

trae autonomamente conclusioni corrette; 

individua i punti nodali di un problema e i 

collegamenti tra i vari contenuti; inoltre, 

effettua valutazioni personali e autonome. 
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5 Conoscenze Possiede una conoscenza dei contenuti 

completa, approfondita e articolata 

8 < Voto  10 Distinto 

Ottimo 

Competenze Comprensione: 

 interpreta le informazioni in modo corretto 

e sicuro.  

Esposizione:  

si esprime con piena padronanza di termini 

e con costrutti logico-sintattici articolati.  

Applicazione: applica correttamente 

conoscenze e procedure anche in situazioni 

nuove.  

Analisi: effettua analisi sicure e 

approfondite.  

Sintesi:  

trae conclusioni sicure e complete in modo 

autonomo; sa rielaborare criticamente le 

conoscenze e argomentare e risolve 

problemi in modo autonomo e originale. 

 

La valutazione che il docente propone al C.d.C. in sede di scrutinio, e che è riassunta in un 

voto unico, comprende quanto indicato ai punti A, B, C, D.  

 

Importante: la valutazione globale deve anche tenere conto dei progressi che lo studente 

ha raggiunto e ottenuto, lungo e al termine del proprio percorso didattico educativo, rispetto ai 

livelli di partenza, e ad eventuali condizioni di BES/DSA.   

La valutazione globale viene deliberata collegialmente da tutto il C.d.C.  

E. La valutazione globale finale, il giudizio globale, e dunque la valutazione finale, sono 

funzione dei risultati descritti ai punti A, B, C, D.   

 

Valutazione del comportamento 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, degli 

alunni e delle alunne, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 

documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione 

all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze” così precisa l’art.1, del Decreto legislativo 

62/2017. 

Riguardo alla valutazione del comportamento, va evidenziato come la finalità specifica della 

scuola è favorire l’acquisizione di una coscienza civile da parte dello studente; di conseguenza si 

individuano nei seguenti obiettivi comportamentali i criteri che permettono di valutare l’avvio 

dell’acquisizione (biennio), lo sviluppo (secondo biennio) o il consolidamento (ultimo anno) di tale 

coscienza.  
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La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo 

di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 

educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente 

dal Consiglio di classe.  

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, riportata dallo studente in sede 

di scrutinio finale, non comporta più la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di 

corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi, in quanto tale valutazione è sostituita da un giudizio 

sintetico.  È confermata invece la non ammissione alla classe successiva laddove nel corso dell’anno, 

l’alunno  sia stato destinatario di sanzioni disciplinari di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, 

commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).   

 

Il giudizio di condotta è assegnato in base ai seguenti descrittori:   

 PRESENZA 

 PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 ATTEGGIAMENTO NEL GRUPPO CLASSE 

 RISPETTO DELL’AMBIENTE SCUOLA 

 

Giudizio DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

COMPORTAMENTO  

 

Eccellente - 

10 

- rispetta scrupolosamente il patto di corresponsabilità, i regolamenti d’istituto, le 

norme di sicurezza e le regole della convivenza civile, in particolare:  

- collabora costantemente con i coetanei e gli insegnanti attraverso una interazione 

attiva e costruttiva nel gruppo classe, vive produttivamente lo scambio interpersonale 

assumendo spesso la funzione di stimolo e di aiuto per i compagni;  

- manifesta le proprie idee e i propri sentimenti; 

- interiorizza in pieno il rispetto di sè, degli altri e dell’ambiente; 

- ha una consapevole accettazione della diversità, 

- è presente a scuola con regolarità e in orario. 

 

 

 

Ottimo - 9 

- rispetta scrupolosamente i regolamenti dell’istituto, le norme di sicurezza, le regole 

della convivenza civile;  

- è disponibile al dialogo con i compagni e gli insegnanti con i quali instaura ottime 

relazioni; 

- assume un ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe;  

- è presente a scuola con regolarità e in orario. 

 

Buono - 8 

- interagisce nel gruppo e si relaziona in modo quasi sempre corretto con persone e 

cose 

- rispetta generalmente le regole e assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi 

scolastici anche se, talvolta, si registrano episodi di inosservanza del regolamento 

interno; 

- considera e riflette, sollecitato, sulle proprie azioni  

- è generalmente presente a scuola con regolarità e in orario. 

 

 

- si relaziona in modo non sempre corretto con persone e cose 

- non sempre rispetta le regole e fatica ad ascoltare i richiami  
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Discreto - 7 - non è sempre disponibile al dialogo con i compagni e gli insegnanti, con i quali 

instaura relazioni non sempre appropriate,  

- Non è puntuale nelle consegne (avvisi/verifiche/materiali didattici)  

- Assolve in modo discontinuo/superficiale gli obblighi scolastici  

- è poco affidabile e a volte privo di autocontrollo, per cui si ritiene inopportuna la 

sua partecipazione ai viaggi d’istruzione; 

 

 

 

 

Sufficiente 

6 

-Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile, assumendo 

comportamenti negativi ripetutamente sanzionati: 

con note sul registro;  

- allontanamento temporaneo per periodi inferiori a quindici giorni. 

- Successivamente alla irrogazione delle sanzioni vengono notati apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel comportamento:  

- è poco affidabile e a volte privo di autocontrollo, per cui si ritiene inopportuna la 

sua partecipazione ai viaggi d’istruzione; 

- collabora solo se sollecitato e, comunque, raramente, con i compagni e gli 

insegnanti; 

- instaura rapporti problematici e talvolta conflittuali con i compagni e il personale 

scolastico; 

- frequenta in maniera irregolare spesso non rispettando l’orario. 

 

 

 

Insufficiente 

5 

- Evidenzia comportamenti di particolare gravità (vedi lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti - D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla 

nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto: art. 4, 

commi 9, 9 bis e 9 ter dello statuto) per i quali sono state deliberate sanzioni 

disciplinari che hanno comportato l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni  

Inoltre, il Consiglio di classe ha accertato che l’allievo non ha dimostrato 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in 

ordine alle finalità educative  

 

 

L’orientamento 

L’orientamento è un’attività istituzionale della scuola e si esplica in un insieme di proposte 

che mirano a sostenere il processo di scelta degli studenti  in più momenti: 

- al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado  

- in ingresso sia nel corso del quinquennio,  

- in uscita dal percorso liceale. 

Trova le sue ragioni nell’accompagnamento degli studenti alla scelta del proprio curriculo 

scolastico e universitario, anche  in funzione degli studi universitari, della qualificazione 

professionale e del lavoro.   Nel corso del quinquennio del liceo l’attività di orientamento è volta, da 

un lato, a contenere i casi di dispersione e abbandono con l’offerta di corsi pomeridiani di recupero e 

sostegno, dall’altro, ad informare sui corsi di studio post-diploma e universitari in collaborazione con 

le facoltà presenti sul territorio.  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L’orientamento in uscita presuppone che la scuola nel suo insieme si faccia carico del 

compito di aiutare, in particolare nel triennio liceale, gli allievi a prendere coscienza delle proprie 

attitudini e dei propri interessi e ad acquisire consapevolezza delle forme e dei modi con i quali sia 

possibile realisticamente realizzare nel tempo presente le proprie aspirazioni di vita e di lavoro.   

Proprio per venire incontro a questa esigenza, l’attività di orientamento condotta nelle classi 

quinte del liceo prevede  il coinvolgimento di orientatori e docenti che, attraverso specifiche attività, 

aiutino i ragazzi a prendere consapevolezza delle proprie aspirazioni ed attitudini. 

 

Attività di supporto allo studio 

Al fine di rendere più incisivo e razionale l’intervento didattico, il Collegio dei Docenti ha 

deliberato l’istituzione di attività di supporto allo studio per gli allievi che dimostreranno di non aver 

raggiunto gli obiettivi minimi nelle varie discipline. 

Tali attività saranno diversificate nella loro tipologia: 

 Curricolari, cioè durante il normale orario di lezione, sia  all’interno della classe che in 

maniera individualizzata , attuabili sia per il recupero di lacune particolarmente gravi che per 

il rafforzamento di gap didattici legati a specifici apprendimenti.  

 In orario extrascolastico, nei giorni di uscita anticipata, e fino alle 16.00, con lo scopo di 

migliorare il proprio metodo di studio e stile di apprendimento; 

 In orario extrascolastico, su indicazione del consiglio di classe,  ove siano presenti particolari 

situazioni di criticità nello studio e nei livelli di apprendimento. 
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I PROGETTI E LE ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La scuola, in sintonia con la propria cultura di indirizzo e del bilinguismo, organizza 

numerose attività e progetti extrascolastici per implementare e diversificare la propria offerta 

formativa.  

 

LABORATORIO DI TEATRO 

All’interno della struttura è presente un teatro con una capienza di 90 persone. Qui, in 

bambini hanno la possibilità di frequentare laboratori teatrali che permettono loro di mettersi in gioco 

attraverso il movimento, la lettura, la riscrittura e la messa in scena di un testo. 

L’attività teatrale nasce dall’esigenza di apprendere, sperimentare ed utilizzare tecniche di 

illustrazione e manipolazione di materiali tradizionali per sviluppare le capacità creative di ognuno. 

L’obiettivo dell’attività non è quella di diventare grandi attori, bensì di  acquisire una 

maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo in relazione all’altro e allo spazio, nonché 

sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in un contesto protetto, in cui l’errore non è mai 

censurato, ma accolto per poter diventare spunto per tutti. 

 

LABORATORIO DI CANTO 

Il canto è una disciplina che lavora sull’utilizzo corretto della propria voce. I corsi di canto, 

collettivi o individuali, sono tenuti da musicisti e insegnanti qualificati. I laboratori di canto corale 

sono rivolti anche ad adulti (docenti e genitori) anche nell’ottica di promuovere lo spirito di 

comunità. 

 

LABORATORIO DI MUSICA 

La scuola riconosce l’importanza dello sviluppo delle competenze musicali nei bambini, a 

partire dall’utilizzo di uno strumento. È possibile infatti partecipare a corsi di strumento musicale, 

collettivi o individuali, tenuti da musicisti e insegnanti qualificati. 

 

CORSI SPORTIVI 

Nell’ambito delle attività integrative la scuola organizza diverse attività sportive pomeridiane 

sia negli spazi all’aperto come corsi di calcio, basket e taekwondo che all’interno della palestra come 

corsi di danza e ginnastica artistica. 

 

STUDIO GUIDATO 

Non tutti gli studenti sono uguali e non tutti imparano seguendo gli stessi ritmi: la scuola 

offre ai propri studenti la possibilità del servizio di studio guidato, un dopo scuola interno gestito da 

insegnanti qualificati per colmare le lacune, laddove presenti, o potenziare alcune competenze. Il 

servizio è offerto agli studenti della primaria il martedì, il giovedì e il venerdì, mentre alla secondaria 

il lunedì, il mercoledì e il venerdì. 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

La scuola offre un servizio di recupero e potenziamento delle competenze e delle conoscenze, 

anche a studenti della scuola primaria provenienti da altri istituti. L’obiettivo è quello di costruire 

con loro un metodo che renda il proprio studio più autonomo possibile. Ai bambini viene offerto un 
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occhio attento e adulto che valorizzi il loro potenziale e curi, oltre alle competenze, anche l’autostima 

e l’autonomia. (dal sito) 

*MODULI EXTRA CURRICULARI (educazione ambientale, educazione all’affettività..) 

 

Soggiorni studio e scambi scolastici 

La scuola promuove ed organizza scambi, progetti europei, gemellaggi (anche virtuali) e 

stage linguistici  all’estero per gli alunni, allo scopo di migliorare la conoscenza della lingua inglese 

e spagnola, della cultura e della realtà sociale ed economica italiana ed europea.   

 

La scuola lavora quindi in una dimensione europea, partecipando ogni anno a progetti Erasmus+ con 

il coinvolgimento di enti pubblici e privati di tutta Europa, organizzando scambi tra studenti a partire 

dalla quinta primaria. 

 

La Thomas More ha ottenuto il finanziamento di cinque progetti Erasmus + tra il 2020 ed il 2023 che 

daranno la possibilità ad alunni di diversi cicli scolastici di vivere esperienze di crescita, amicizia e 

scambio con altri coetanei europei. In attesa che si possa tornare a viaggiare i ragazzi potranno 

entrare in contatto e confrontarsi con scuole di 10 Stati attraverso la piattaforma online eTwinning: 

un luogo digitale sicuro, supervisionato da insegnanti e staff scolastico e che permetterà lo scambio 

di materiale audio-video tramite account individuali. Sono 5 i progetti Erasmus+ che vedono 

coinvolta la scuola: A.M.I.E: identità europea e amicizia tra popoli, W.W.W./S.O.S.: il progetto-

specchio del mondo oltre il digitale, Shared Voices: ragazzi protagonisti del nuovo giornale digitale 

Journal-Us, “European Journey”: il film festival della cultura e Educational Continuity 2.0: strategie 

e strumenti per la didattica digitale. (dal sito) 

 

Viaggi d’istruzione 

Nel progetto complessivo di formazione didattica ed educativa che il Liceo Thomas More 

intende perseguire, le visite ed i viaggi d’istruzione, rappresentano uno strumento didattico 

integrativo delle attività intra moenia e costituiscono occasioni importanti sia dal punto di vista 

relazionale che per portare in primo piano i valori dell’Intercultura, del rispetto dell’ambiente e del 

patrimonio culturale, essenziali per la formazione di cittadini maturi e consapevoli. La mobilità 

studentesca e i viaggi d’istruzione sono una grande opportunità di riflessione sul nostro ruolo di 

promotori di una cultura sempre più “globale” ed aiuta la scuola a guardare oltre i confini nazionali, 

verso una più ampia concezione di “Cittadinanza. 

Come previsto dalle disposizioni ministeriali, le mete dei viaggi d’istruzione vengono scelte 

in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi della scuola. I consigli delle singole classi, nella 

scelta della meta, valutano la ricaduta didattica della proposta, evitando una differenziazione 

particolaristica che potrebbe complicarne la realizzazione; coinvolgono nella loro definizione, 

organizzazione e gestione anche gli organi di rappresentanza studentesca e le famiglie; pongono una 

particolare attenzione al carattere di “responsabilità” che anche attraverso tali iniziative si vuole 

contribuire ad alimentare.  
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“The many great gardens of the world, of literature and poetry, of painting and music, of 

religion and architecture, all make the point as clear as possible:  

The soul cannot thrive in the absence of a garden.  

If you don't want paradise, you are not human;  

and if you are not human, you don't have a soul.”  

 

“I numerosi grandi giardini del mondo, della letteratura e della poesia, della pittura e della musica, della 

religione e dell’architettura, tutti chiariscono al massimo il concetto: l’anima non può prosperare in 

assenza di un giardino. Se non vuoi il paradiso, non sei umano, se non sei umano, non hai un’anima”. 

 

Thomas More 
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El andar tierras y comunicar con diversas gentes  

hace a los hombres discretos.” 

 

“Visitare terre lontane e conversare con genti diverse rende saggi gli uomini.” 

 

Miguel de Cervantes 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

ORGANIGRAMMA A.S.2021/22 

 

Gestione Amministrativa organizzativa 

Consiglio di Amministrazione 

Segreteria amministrativa 

Segreteria risorse umane 

 

 

 

 

 

 

Gestione didattica 

Coordinatore didattico 

Vice coordinatore didattico 

Responsabile del bilinguismo 

Collegio docenti 

Coordinatori di classe 

Referenti per l’inclusione 

Referente bullismo 

Segreteria Didattica 

 

 

 

Personale organizzativo:  

Addetta al front office 

Personale ausiliario addetti ai piani 

Cuoca 

Addetti alla cucina/mensa 

Manutentori 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF  

 

Le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta formativa rientrano tra le attività non di 

insegnamento. L’articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94, che regola le condizioni 

affinché il personale docente possa esercitare la libera professione, prevede che sia il Dirigente 

Scolastico a concedere l’autorizzazione al docente per lo svolgimento di tali attività.  

Le funzioni strumentali, dunque, sono coperte da docenti che vengono individuati dal 

Collegio, al fine di realizzare il Piano dell’Offerta Formativa nei suoi aspetti fondamentali, o «Aree». 

Essi formano un Team che collabora con il Coordinatore Didattico e tra di loro per la 

realizzazione del PTOF, ma costituiscono altresì il punto di riferimento per i Colleghi, onde 

affrontare eventuali problematiche e prospettare soluzioni.  

Tra le attività previste, vanno ricordate il monitoraggio e la valutazione delle azioni relative 

alla didattica, alla formazione, alla sperimentazione, alla ricerca, all’innovazione del «sistema 

scuola». All’interno della scuola sono state individuate quattro AREE: 

 

1. Area 1 - P.T.O.F.  

2. Area 2 - Docenti  

3. Area 3 - Alunni  

 

I docenti che intendono ricoprire l’incarico manifestano anzitutto la loro disponibilità, seguita 

dall’accertamento delle competenze ed esperienze nell’area prescelta, presentate attraverso una 

autodichiarazione, nonché fornendo la disponibilità a partecipare a corsi di formazione nelle aree 

prescelte. Il Collegio dei Docenti del 12/09/2016 ha ratificato la nomina dei docenti sopra indicati. 

 

Riguardo all’AREA 1, si individuano le seguenti specifiche: 

 

 Progettazione, elaborazione e monitoraggio del P.T.O.F. tenendo conto delle ultime 

indicazioni per il curricolo indicate dalla normativa emanata dal Ministero della Pubblica 

Istruzione.  

 Monitoraggio e aggiornamento Rapporto di autovalutazione. 

 Conoscenze: - P.T.OF della scuola - normativa scolastica -  Bisogni formativi del territorio - 

conoscenza dei modelli culturali e comportamentali diffusi nel territorio - aspettative 

dell’utenza - Processi riguardanti l’età evolutiva  - realtà sociali e culturali della scuola - 

Opportunità offerte dal settore della formazione, della scuola e del mondo del lavoro - 

elementi essenziali di cultura informatica e multimediale  - metodologie di progettazione e 

programmazione - elementi essenziali di cultura organizzativa - Elementi essenziali 

riguardanti le tematiche di riferimento.  

 Competenze: Elaborazione di questionari - raccolta e gestione dati  – capacità di progettualità 

didattica - saper cogliere problemi e offrire risposte adeguate - saper applicare strategie di 

coordinamento e monitoraggio. 

 Obiettivi generali: coordinamento dell’aggiornamento del PTOF/RAV - monitoraggio delle 

attività previste dal PTOF/RAV - verifica e valutazione dell’efficacia del PTOF/RAV e della 

sua ricaduta sulla scuola e sul territorio. 
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Di seguito sono indicate le specifiche relative all’AREA 2: 

 

 Formazione e aggiornamento: - Didattica, Ricerca  e Sperimentazione, in relazione alle più 

recenti indicazioni normative per i curricoli dei tre livelli di istruzione, alle competenze e alla 

valutazione. - Programmazione e predisposizione degli adempimenti per la richiesta di 

finanziamenti alla comunità europea. Monitoraggio curricolo d’istituto/sistema di valutazione/ 

traguardi di competenze  

 Conoscenze: PTOF della scuola - bisogni formativi del territorio - bisogni formativi del personale 

della scuola -  metodologie di progettazione e programmazione - elementi essenziali di cultura 

organizzativa - elementi essenziali di cultura informatica e multimediale - realtà sociali e culturali 

della scuola - Elementi essenziali riguardanti le tematiche di riferimento - esigenze della scuola 

per finalizzare i processi cognitivi e formativi. 

 Competenze: sapere interpretare le domande e i problemi del personale della scuola  - sapere 

stabilire e tenere contatti con enti e istituzioni che erogano formazione e servizi - sapere 

coordinare iniziative - essere in grado di condurre gruppi – sostenere e incoraggiare la 

progettualità individuale. 

 Obiettivi generali: Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici o aziende, anche per la 

realizzazione di incontri formativi - Promozione e adesione ad accordi di rete con altre scuole.- 

Rapporti col territorio in tema di sicurezza, di  servizi e di realtà associative - organizzare 

percorsi di formazione e aggiornamento - avviare percorsi di ricerca e sperimentazione - supporto 

alla didattica curriculare e non. Predisposizione degli adempimenti necessari per la compilazione 

dei formulari  riguardanti  le candidature ai finanziamenti e  immissione nelle piattaforme 

elettroniche del ministero degli stessi formulari. Contatti con altre scuole o agenzia di istruzione.  

 

Per l’AREA 3 si individuano tali specifiche: 

 

 A) Integrazione alunni disabili - BES - DAS - B) Orientamento - Continuità - C) 

Cittadinanza: legalità, ambiente, salute. 

 Conoscenze: PTOF della scuola - normativa scolastica e in particolare disabilità BES/DAS  - 

Bisogni formativi del territorio - conoscenza dei modelli culturali e comportamentali diffusi 

nel territorio - aspettative dell’utenza - direttive su formazione e orientamento - Processi 

riguardanti l’età evolutiva - realtà sociali e culturali della scuola - elementi di psicologia 

sociale con riferimenti alla diversità e all’handicap - Opportunità offerte dal settore della 

formazione, della scuola e del mondo del lavoro - elementi essenziali di cultura informatica e 

multimediale. 

 Competenze: Elaborazione di questionari - raccolta e gestione dati -  conduzione di lavori di 

gruppo - capacità nel favorire la costruzione di contesti di apprendimento - capacità di 

progettualità didattica - saper cogliere problemi e offrire risposte adeguate - saper applicare 

strategie di coordinamento. 

 Obiettivi generali A: Coordinamento delle attività di integrazione, recupero, compensazione, 

destinate ad alunni con problemi relazionali e/o di apprendimento - coordinamento e gestione 

dell'integrazione di alunni disabili (tutoraggio, orientamento, continuità, Piani Educativi 

Individualizzati) -  rapporti con gli operatori (A.S.P., Servizi Sociali, Ente Locale )- 

coordinamento tra scuola e famiglia, per l'area di competenza - coordinamento progetti di 

ricerca e innovazione. 
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 Obiettivi generali B: Coordinamento delle attività di continuità con la scuola elementare e di 

orientamento - coordinamento attività di conoscenza delle scuole secondarie di secondo grado 

-  rapporti con gli operatori dell’area di competenza - coordinamento tra scuola e famiglia, 

per l'area di competenza - organizzazione del servizio - modulistica - documentazione - 

coordinamento progetti di ricerca e innovazione - progettazione e realizzazione di un progetto 

orientamento. 

 Obiettivi generali C: supporto ai Consigli di classe per lo svolgimento delle tematiche relative 

alla Cittadinanza – predisposizione di eventi. 
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COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA  

 

Di seguito le responsabilità relative alla progettazione, erogazione e controllo dei processi 

comunicativi dell’istituto sono: 

COORDINATORE 

DELLA ATTIVITÀ 

DIDATTICHE  

 

È responsabile della comunicazione interna ed esterna dell’Istituto.  

Gestisce e coordina la comunicazione con le istituzioni nazionali e locali. 

Gestisce la comunicazione con le Reti e con il territorio.  

Redige le circolari e i comunicati ufficiali. 

Approva le notizie e le comunicazioni sul sito e sui social.  

Relaziona al Consiglio d’Amministrazione su esiti e sui risultati. 

 

 

RESPONSABILE 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

Gestisce i contenuti, le notizie e i comunicati della scuola sul sito e i social 

network.  

 

REFERENTI 

ORDINE DI 

STUDIO 

  

Forniscono materiale utile per il sito e i social collegati alla Scuola.  

SEGRETERIA  
Redige documenti, comunica con le famiglie via mail o telefono. Archivia i 

materiali e ne assicura l’accessibilità e la conservazione  

 

Qui elencati gli strumenti e le modalità di comunicazione della Scuola Thomas More:  

 

  
Strumento/supporto  

   
Stesura  

 

Trasmissione  
  

Accesso  
    

Controllo  

 
Archiviazione  

  
Circolari  

 

CD  

Email dalla 

segreteria  

Famiglie 

Docenti CD  
CD  

Segreteria: 

registro del 

protocollo  

  
Sito Web  

CD 

Docenti  

Web 

Resp.Com.  
Resp.Com  CD  Web  

  
Social Network  

 

CD 

Docenti  

Resp. Com.  Resp. Com.  CD  Web  

 

La Scuola dispone di un registro elettronico con banca dati residenziale  
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Ecco gli strumenti messi in atto dalla scuola per:  

 

1. Comunicazione Interna  

 Registro elettronico 

 Indirizzo di posta elettronica della scuola e/o personale per docenti e personale scolastico; 

 Rete locale di documenti condivisa sui pc della Scuola; 

 Riunioni per ordine, dipartimenti e trasversali; 

 Commissioni; 

 Verbali; 

 Relazioni. 

 

2. Comunicazione Esterna  

 Sito Istituzionale; 

 Registro elettronico 

 Indirizzo mail; 

 Social Network (Facebook); 

 Messaggistica del registro elettronico 

 

L’ultimo aspetto è relativo alla comunicazione verticale tra ordini di studio, che avviene 

tramite e mail, riunioni, consigli di classe, collegi docenti, riunioni plenarie e tramite apposite 

commissioni di lavoro trasversali.  

Tutti i materiali di cui si fa menzione nella presente procedura sono archiviate dalla 

Segreteria e/o dai Responsabili di progetto e sono conservati presso la Segreteria dell’Istituto 

secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, su supporto cartaceo e/o digitale.  

Tutte le informazioni relative al processo di comunicazione sono conservate dal CD 

nell’Ufficio di Direzione per almeno cinque anni per la consultazione e per la considerazione della 

stessa in sede di riesame. 
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Contatti 

 

 

Via delle Croci, 6 | 90141 Palermo 

Tel 091 611 91 92 | Fax 091 619 62 66 

Cell 393 800 09 46 

info@scuolathomasmore.it 

Dal Lunedi al Venerdi dalle 8:00 alle 14:00 

Il Sabato dalle 8:00 alle 13:00 

 

 

 

 

 

 

 


