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  1-ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

La Scuola Santa Marta appartiene al Distretto Scolastico n° 16 della Provincia di Firenze 

ed ha la propria sede sulla splendida collina di Settignano, poco a valle dell’abitato, in un 

contesto ambientale e di valore storico-artistico come pochi altri a Firenze, come può 

ammirare chiunque venga a visitare l’Istituto e si affacci alle bellissime terrazze. 

Il Territorio non ha bisogno di dettagliate presentazioni: il fascino esercitato dalle colline di 

Fiesole e Settignano  - che chiudono il proscenio del panorama cittadino a Nord Est - ha 

prodotto nel tempo una serie di armoniche opere architettoniche e di manufatti di valore 

artistico che il mondo della cultura ben conosce ed apprezza; inoltre il Territorio si qualifica 

- nell’ambito della città - per la quantità e qualità delle attrezzature sportive e di verde 

pubblico - il complesso sportivo di Campo di Marte ed il  Centro Tecnico FIGC di 

Coverciano, per fare un esempio - tanto da essere considerato, ad oggi,  l’unico vero «polo» 

sportivo cittadino.  

La Scuola Santa Marta è immersa in un verdissimo parco di circa due ettari, parte destinato 

a giardino, parte ad aree attrezzate, parte infine coltivato ad oliveto. 

L’Istituto Santa Marta nell'anno scolastico 2001/2002 ha ricevuto la parità scolastica ai sensi 

della Legge 62/2000 con D.M.25-10-2001. 

Attualmente la scuola è gestita dalla Cooperativa Sociale “S. Tommaso d’Aquino” e la 

gestione finanziaria è affidata al consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestore. 

L’ Istituto è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, davanti all’ ingresso dell’Istituto 

vi è la fermata dell’autobus n°10.  

Nella scuola sono attivi due ordini di scuola: secondaria di Primo Grado e secondaria di 

secondo grado. 

La secondaria di secondo grado presenta tre indirizzi: Liceo Linguistico, Liceo Scientifico 

e Liceo delle Scienze Umane. 

2-BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

L’ Istituto è sorto nel lontano 1908 ed è stato in Firenze - per quasi un secolo - una delle 

istituzioni cittadine a carattere assistenziale e culturale. Ospitava allora una Scuola Materna 

ed una Scuola Elementare. 

Tra i suoi sostenitori, il S. Marta ha avuto anche Giorgio La Pira, che saliva a Settignano in 

visita ai bambini in forma privata, immancabilmente anche il giorno di S. Marta, e con 

grande interesse seguiva l’evoluzione della Scuola. 

Col trascorrere degli anni fu avviata nel 1958 la Scuola di Avviamento Professionale, per 

studenti dagli 11 ai 14 anni di età, mutatasi poi in Scuola Media con la riforma Ministeriale 

del 1963. 
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Successivamente l'Istituto Santa Marta proseguì con la Scuola Superiore (1960) con 

l'Istituto Professionale, che ben presto si trasformò in istituto Tecnico per Periti Aziendali e 

Corrispondenti in Lingue estere. 

Nel 1974 furono attivati anche il Liceo Scientifico e Classico sperimentale 

3-REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

La Scuola Santa, pur nel mutare delle condizioni storiche, dell’organizzazione della 

cultura e dei comportamenti etici, continua a indirizzare il proprio magistero alla formazione 

globale della persona. Se da una parte cerca di favorire l'interesse e la partecipazione dei 

giovani al reale circostante, dall’altra tende ad assicurare loro, sottraendoli a forme di 

rispecchiamento passivo dei modelli contingenti, la capacità di aprirsi in modo critico e 

personale al mondo. 

Nell’offerta formativa dell’Istituto, vi è una costante che è individuabile 

nell’unitarietà del processo educativo, comprensivo dei fondamenti delle varie aree 

disciplinari. 

In questo contesto, in cui tutte le discipline concorrono alla formazione dell’individuo, 

è collocata anche oggi l’azione educativa dell’Istituto che, non rinuncia alle proprie 

tradizioni, ma le coniuga col sapere contemporaneo. 

        Nella convinzione che la scuola abbia un ruolo centrale nella società per la 

formazione dell’Uomo e del Cittadino, che sia lo strumento principale per superare le 

disuguaglianze socio-culturali, e per sviluppare nei giovani senso di legalità, capacità 

di dialogo, rispetto della diversità, tolleranza, senso civico, la missione della Scuola 

Santa Marta può essere sintetizzare nei seguenti punti: 

- ogni persona, unità di mente e di cuore, è il valore più prezioso e le deve essere offerta la 

possibilità di vivere un'esperienza cristiana reale; 

- in tempi di crisi una valida preparazione e formazione sono più che mai un investimento per 

il proprio futuro professionale e per il bene di tutti; 

- la scuola è fatta per scoprire e valorizzare i talenti donati a ciascuno: la crescita integrale di 

ogni studente si realizza attraverso la conoscenza sia delle proprie potenzialità che dei propri 

limiti, così che si sviluppino tutte le sue reali capacità; 

- un ambiente sereno ed un rapporto positivo con gli insegnanti permette che si formino delle 

personalità consapevoli, responsabili, aperte al mondo, che amino la verità e la bellezza e 

non abbiano paura delle sfide che la realtà presenta; 

- gli insegnanti come figure di riferimento nel percorso formativo disponibili all’ascolto per 

aiutare a superare i momenti di difficoltà personale e didattica; 
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- Scuola e Famiglia, nel rispetto del ruolo di ciascuno, sono chiamate a collaborare, 

condividendo le finalità formative e i criteri operativi che concorrono alla concreta  

educazione dei ragazzi. 

L’Istituto, inoltre, si pone come spazio di apprendimento e di formazione in sinergia  

con le opportunità offerte dalla comunità locale,  nazionale  ed europea. Offre ai propri 

studenti percorsi di formazione diversificati che permettano loro di sviluppare le proprie 

attitudini, le proprie potenzialità e i propri interessi, attraverso una didattica che coniuga 

passato e presente, tradizione e innovazione, che mira ad ampliare gli orizzonti 

culturali dei discenti, a sviluppare in loro coscienza critica, rigore metodologico, 

disponibilità all’impegno nell’affrontare problemi nuovi con autonomia e creatività. 

3.1-I LICEI 

La comunità educativa della Scuola Santa Marta è rivolta alla formazione sia civile che 

culturale degli studenti e a promuoverne la loro maturazione personale attraverso il dialogo, 

la ricerca, e il confronto.  Nel percorso di apprendimento che comprende tutto l’arco della 

vita, l’offerta formativa dell’Istituto è inserita nella fase adolescenziale, che è sicuramente 

un momento importante e significativo della crescita per i ragazzi poiché è ricca di 

trasformazioni e talvolta carica di problematiche. Nell’ Istituto sono presenti tre indirizzi 

liceali: 

 Liceo Scientifico 

 Liceo delle Scienze Umane 

 Liceo Linguistico 

L’ insieme degli obiettivi perseguiti  di anno in anno per tutti gli indirizzi liceali e l’obiettivo 

finale    hanno lo scopo di favorire  il successo formativo degli studenti tenendo presente 

che il liceo è il luogo in cui il contenuto della tradizione culturale viene acquisito in 

modo consapevole e critico, fino a sviluppare una capacità di iniziativa personale, in vista 

anche di una responsabilità professionale e sociale che abbia come orizzonte il bene 

comune. 

 

Acquisire il contenuto della tradizione culturale in modo consapevole e critico implica: 

 

• comprendere che l’oggetto dello studio non è la disciplina in quanto tale, ma la realtà e il 

suo significato. La disciplina è dunque interessante in quanto affronta e chiarisce alcuni 

aspetti della realtà; 

• comprendere struttura, metodo e linguaggio specifici delle diverse discipline; 

• saper utilizzare contenuti e metodi appresi come strumenti di giudizio per poter affrontare 

la realtà da protagonisti; 
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• comprendere che il proprio impegno con la realtà costituisce un aspetto irrinunciabile della 

vita.  

 

Tali obiettivi comportano per l’insegnante un impegno teso a trasformare gli alunni da 

fruitori passivi di un sapere astratto a persone capaci di accogliere le indicazioni offerte, 

verificarle e riutilizzarle in modo autonomo.  

A tal fine anche le iniziative lungo l’anno scolastico - come incontri, visite di istruzione, 

aiuto allo studio - contribuiscono a rendere i ragazzi sempre più consapevoli, protagonisti e 

appassionati della realtà tutta e capaci di verificare il valore di quanto viene loro proposto. 

Il progetto educativo ha quindi come obiettivo finale la crescita sia umana che culturale e 

civile degli studenti, tramite un apporto equilibrato delle   varie discipline, la loro specificità 

epistemologica e la loro metodologia, in sintonia con il PECUP del Liceo scientifico, del 

Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze Umane 

3.2-I DOCENTI 

Docenti Area Umanistica.  

I Docenti appartenenti all’Area Umanistica condividono l’idea di interdisciplinarità fra i 

vari tipi di insegnamento. In particolare si propongono di rispondere a due esigenze: 

1) la necessità del recupero dell’organicità, ossia dell’unità del sapere; 

2) la consapevolezza che il vero lavoro interdisciplinare sta nella riflessione teorica e 

metodologica sui diversi tipi di sapere, volta ad identificare ciò che li accomuna. 

Le discipline sono parti complementari di un sapere non certo uniforme e che l’essenza del 

concetto di interdisciplinarità sta nel cercare di ritrovare metodi capaci di identificare ciò 

che unisce le diverse discipline. Il sapere è unico e le discipline sono uno strumento efficace 

per il ritrovamento di tale unità. 

A tal fine è evidente che la collegialità è importante tanto per la programmazione che per la 

valutazione, e si ritrova in metodologia e linguaggi più che in argomenti. 

Inoltre i docenti dell’area umanistica ritengono prioritario nello svolgimento dei programmi 

delle varie discipline: 

 considerare l’interdisciplinarità non tanto e non solo come un procedere temporalmente in 

parallelo tra le varie discipline, ma come saper riconoscere e mostrare agli allievi l’essenza 

dell’interdisciplinarità all’interno delle varie materie; 

 dare importanza al riconoscimento delle basi etimologiche e riconoscere il ruolo centrale 

della lingua latina e delle sue strutture; 

 cercare di realizzare, nelle discipline, un percorso all’interno del mondo culturale dove è 

nata e si è definita l’idea di interdisciplinarità, cioè la civiltà greca; 
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 approfondire le tematiche del mondo classico e dell’Umanesimo fiorentino. 

Docenti Area scientifica 

I docenti dell’area scientifica sulla base delle indicazioni nazionali per i Licei Scientifici, 

Linguistici e delle Scienze Umane nonché del Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente, ritengono importante innanzitutto sottolineare la valenza metodologica dello 

studio delle scienze fisiche, matematiche e naturali, per una valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico. 

In particolare ritengono fondamentale lo studio delle discipline scientifiche in una 

prospettiva sistematica, storica e critica, programmando, dove possibile, un approccio di 

questo tipo e sostenendolo trasversalmente e armonicamente con altre discipline. 

Inoltre intendono dare risalto alla pratica dei metodi di indagine propri delle materie 

scientifiche favorendo una sperimentazione interdisciplinare nella collaborazione tra 

docenti di Chimica, Fisica e Matematica ben consapevoli del fatto che sia decisiva per 

queste materie una interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, un’analisi critica dei dati 

e dei procedimenti utilizzati e la creazione o validazione di modelli e leggi, di pari passo 

con la teoria studiata sui libri di testo.  E’comunque, nella pur evidente caratterizzazione dei 

metodi di ciascuna delle discipline dell’area, una capacità di interconnessione tra di esse 

come aiuto all’unitarietà del sapere scientifico e non solo. Sarà certamente favorito l’uso 

degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca in tutti gli ambiti 

disciplinari grazie alla presenza nelle aule delle Lavagne Interattive Multimediali e del 

relativo software appositamente dedicato. 

Sulla base dei risultati e delle esperienze degli anni precedenti, i docenti sono 

concordemente e risolutamente favorevoli al recupero e potenziamento dell’aspetto logico-

argomentativo e della capacità di esposizione degli studenti, elementi essenziali per 

sostenere non soltanto le verifiche orali in itinere, ma anche e soprattutto per affrontare 

adeguatamente e con merito la spesso ostica prova dell’Esame di Stato conclusiva del ciclo 

di studi superiore. 

Docenti area linguistica 

Consapevoli dell’importanza delle certificazioni linguistiche nelle tre lingue nel nostro 

Istituto, i docenti di area linguistica hanno stabilito di fare la preparazione agli esami nelle 

classi 3^ e 4^ Liceo durante l’attività curricolare. Questa decisione è un valore aggiunto 

all’offerta formativa del Liceo Santa Marta. Si fa presente inoltre che il lavoro di 

preparazione all’esame è comunque un’attività di rinforzo del programma di lingua utile sia 

per gli studenti che vorranno sostenere l’esame sia per coloro che non vorranno farlo. 
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Certificazione di Lingua Inglese 

PET (B1) – classe 3^ liceo Linguistico e Scientifico 

FIRST (B2) – classe 4^ Liceo Linguistico e Scientifico 

Certificazione di Lingua Spagnola 

DELE (B1) – classe 3^ Liceo Linguistico  

DELE (B2) – classe 4^ Liceo Linguistico 

Certificazione di Lingua Francese 

DELF (B1) – classe 3^ Liceo Linguistico 

DELF (B2) – classe 4^ Liceo Linguistico 

 

Perché lo studio delle lingue straniere permetta di: 

- approfondire la loro conoscenza 

- svilupparne la padronanza 

- comprendere culture e tradizioni diverse 

il Liceo Santa Marta ritiene importante promuovere per i propri studenti opportunità come 

la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua, stages all’estero, gemellaggi e scambi 

culturali, mobilità studentesca internazionale. 

 

3.3-OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

Il Curriculum dell’Istituto, per ciascun indirizzo liceale, è conforme alle Indicazioni 

ministeriali e l’offerta formativa risponde alle esigenze educative espresse dalla comunità 

territoriale. La finalità generale che la Scuola Santa Marta intende raggiungere per i propri 

alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 

Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione 

della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con 

il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

Obiettivi formativi generali individuati:  

 educare i giovani ai valori della democrazia e della legalità; 

 improntare al reciproco rispetto i rapporti docente-discente, rendere consapevoli gli alunni 

dei loro diritti e doveri, favorendo lo sviluppo armonico della loro personalità;  

 coinvolgerli nel processo educativo, trasmettere loro l’interesse ad apprendere e motivarli 

in questo senso; 

 fornire ai giovani strumenti idonei per la lettura del mondo, mettendo a loro disposizione 

un ampio ventaglio di proposte culturali significative;  
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 educarli ad acquisire un valido metodo di studio; 

 garantire agli alunni che seguono un corso di studi ad indirizzo prevalentemente teorico una 

sicura formazione di base ed un’altrettanto sicura autonomia nell’orientamento e nella 

riflessione critica; 

 far in modo che al termine del percorso scolastico essi dispongano di un adeguato corredo 

di conoscenze e abilità, da utilizzare come capacità di orientamento generale tra i saperi, e 

di competenze in specifici settori di ricerca; 

 favorire l’inserimento dei giovani nel circuito scolastico, intervenendo sui modelli 

comportamentali e sulla rete cognitiva interdisciplinare, assicurando momenti di raccordo 

tra il sapere acquisito e la sua fruizione in ambito sociale, universitario e professionale; 

 riconoscere, far emergere e valorizzare le potenzialità dei singoli alunni per aiutarli ad 

esprimerle e svilupparle; 

 favorire la partecipazione degli alunni al complesso delle attività scolastiche e portarli a 

condividere quel comune sentimento di appartenenza che li vede interessati non solo al 

proprio successo, ma anche alla crescita della comunità scolastica nel suo insieme. 

 

3.4-RECUPERO/CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE  

La Scuola Santa Marta per recuperare/consolidare le competenze a livello d’Istituto attiva 

azioni di sostegno e recupero impostando l'attività attraverso: 

- l'impegno a rafforzare negli studenti la motivazione ad apprendere mediante 

l'esplicitazione degli obiettivi che devono essere compresi e condivisi; 

- l'attenzione ad evitare atteggiamenti fortemente penalizzanti che possano determinare 

nello studente la perdita dell'autostima; 

- l'utilizzazione di frequenti verifiche che permettono di intervenire in modo tempestivo 

senza consentire l'accumulo delle lacune; 

- l'impiego del lavoro di gruppo, atto a stimolare la collaborazione e il confronto fra gli 

studenti. 

Per il recupero delle discipline l’Istituto prevede due momenti ufficiali: 

- al termine del primo trimestre tramite un primo periodo di ripasso e recupero delle materie 

che andrà a concludersi con un giudizio espresso con   il quali si avvisano alunni e famiglie 

sull’effettivo recupero o meno delle discipline risultate insufficienti nel primo periodo, 

questo potrà costituire per tutta la classe la  prima valutazione del pentamestre;  

- al termine dell’anno scolastico la scuola organizza dei corsi di recupero che saranno d’aiuto 

agli studenti che hanno il giudizio sospeso e a coloro che vogliono rinforzare le proprie 

competenze, sarà anche occasione per indirizzare gli alunni con il debito formativo verso 
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una corretta ed efficace preparazione estiva in vista dell’esame di settembre. 

Pomeriggi di studio 

Durante l’anno scolastico la scuola offre la possibilità di uno studio pomeridiano assistito 

dai docenti che possono seguire ulteriormente gli studenti e aiutarli a eliminare dubbi e 

incomprensioni. 

 

3.5-SUCCESSO FORMATIVO  

a-Orientamento in entrata 

L'Istituto si è sempre mostrato sensibile all'orientamento, intendendolo come sostegno per 

coloro che in una fase delicata della loro crescita, quale l'adolescenza, devono operare delle 

scelte. 

Per aiutare questo percorso e per far sì che la transizione dalla scuola secondaria di 1° alla 

secondaria di 2° sia vissuta come un momento del processo di valutazione di sé e delle 

proprie potenzialità, la scuola metterà a disposizione materiale illustrativo per i ragazzi delle 

terze della scuola secondaria di 1°, i genitori e i docenti coinvolti, teso soprattutto ad 

illustrare i diversi percorsi attivati nell'istituto, le aree innovative e i loro contenuti specifici.  

b-Accoglienza 

L’accoglienza di nuovi studenti è un momento fondamentale nella dinamica di una scuola. 

L’inserimento di nuovi alunni, ciascuno con una propria storia formativa alle spalle in un 

percorso fortemente strutturato come è la scuola attuale necessita cura ed attenzione. 

Traghettare i nuovi arrivati all’interno della comunità della Scuola Santa Marta è un compito 

che spetta a ciascun soggetto presente a scuola, ma sono soprattutto docenti e consigli di 

classe, proprio per il loro ruolo formativo, ad avere un ruolo centrale. Il Progetto 

Accoglienza si pone come obbiettivo primo la facilitazione dell’inserimento graduale del 

nuovo studente arrivato nell’attività ordinaria e formativa del Liceo. In quest’ottica i docenti 

sono chiamati a prestare attenzione e cura ai bisogni, alle aspettative e alle esigenze che i 

nuovi arrivati e le loro famiglie vivono nei confronti della scuola. 

c-Orientamento post-diploma 

Il problema di trovare lo spazio adeguato alle proprie capacità, attitudini ed interessi, da 

coniugare con le esigenze dell’università e del mondo del lavoro, rappresenta sempre di più 

una preoccupazione di non facile soluzione. 

La Scuola Santa Marta pertanto riconosce nell'orientamento post-diploma un momento 

formativo fondamentale e di grande stimolo per la progressiva capacità del singolo alunno 

di chiarire anche per questa via il suo progetto personale di vita. 
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A tal fine la scuola ricerca contatti con il mondo del lavoro e con l'Università. Sono pertanto 

previsti, in particolare durante l’ultimo anno del Liceo, incontri con esperti, con 

organizzazioni professionali ed Enti che operano sul territorio e visite guidate presso centri 

universitari. 

3f-PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

L’Istituto Santa Marta consapevole che oggigiorno la scuola non deve rispondere solo ai 

bisogni del presente, ma deve essere capace di anticipare i tempi e fornire agli studenti un 

ampio ventaglio di abilità e competenze che: 

 li conduca ad un apprendimento valido per tutto l’arco della vita,  

 gli sviluppi il loro pensiero critico, le loro capacità di analizzare e risolvere i problemi, 

 gli insegni il lavoro di squadra,  

 gli sviluppi le abilità comunicative, la creatività e l'approccio interculturale. 

La Scuola, inoltre, non può dimenticarsi che gli studenti di oggi sono la generazione nativa 

digitale, che ha pertanto un modo diverso di apprendere e ragionare. Tenendo presente 

questi elementi, nella Scuola Santa Marta la lezione frontale continua a mantenere il suo 

valore formativo per la trasmissione del sapere tramite la mediazione dei docenti, ma è 

affiancata da metodologie didattiche interattive e laboratoriali. L’obiettivo è che ciascuno 

studente riesca a raggiungere un metodo di apprendimento privo da superficialità, dove la 

memoria sia supporto alla facoltà di analisi e sintesi, in particolare un metodo di 

apprendimento che non sia accettazione acritica di contenuti preconfezionati.  

Principali elementi innovativi: 

1- METODOLOGIA CLIL 

 L’ Istituto utilizza la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). In 

tutte le classi dell’ultimo anno, di tutti gli indirizzi, vengono insegnati alcuni moduli di 

almeno una disciplina non linguistica in lingua straniera inglese. L'insegnamento CLIL ha 

lo scopo di coniugare i contenuti disciplinari e il lessico specifico con la pratica della lingua 

straniera.  

2-  PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO  

Percorsi     per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) sono inseriti nelle 

attività curriculari nel corso dei trienni liceali di tutti gli indirizzi, in conformità a quanto 

prescritto dalla legge 107/2015 ( omma 33). 

3.6-TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

Competenze comuni a tutti i licei: 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 
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 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni  

culture; 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche liceo scientifico:  

 usare procedure logico-matematiche e ipotetico-deduttive proprie dei metodi di indagine 

scientifica; 

 Utilizzare i metodi sperimentali propri delle scienze biologiche, fisiche e chimiche, 

consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti impiegati; 

 Individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio 

comune; 

 Riconoscere e apprezzare la razionalità del reale; 

 Approfondire la connessione tra cultura umanistica e sapere scientifico; 

 Comunicare in Inglese, principale lingua utilizzata all'interno della comunità scientifica. 

Competenze specifiche liceo linguistico: 

 Comunicare in tre Lingue Comunitarie; 

 Passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro riconoscendone gli elementi 

caratterizzanti; 

 Riflettere in un’ottica comparativa sulla struttura dei diversi sistemi linguistici; 

 Riconoscere e valorizzare gli aspetti significativi e i valori culturali delle diverse civiltà 

confrontandosi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli; 

 Comprendere e muoversi all’interno delle dinamiche e dei processi della convivenza 

plurietnica. 

Competenze specifiche del Liceo delle Scienze Umane: 

 Comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni   

educativi, ai processi formativi, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai  fenomeni 

interculturali e ai  contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza; 
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 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della   Cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 

 

3.7-INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 

 

LICEO SCIENTIFICO “SANTA MARTA” 

 

Il Liceo Scientifico “Santa Marta” approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del 

nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando in particolare i metodi 

propri della matematica, della fisica e delle scienze sperimentali e approfondendo l’aspetto 

del rigore e dell’ordine logico presenti nella realtà. Fornisce allo studente le conoscenze, le 

competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per saper apprezzare le leggi e la sistematicità della natura.  

Dall’a.s. 2021/2022 il Liceo Scientifico Santa Marta, in collaborazione con l’Osservatorio 

Astrofisico di Arcetri – INAF, ha sviluppato un percorso astronomico. L’astronomia verrà 

affrontata all’interno delle ore curriculari senza aggiunte orarie e coinvolgerà in modo 

trasversale diverse discipline anche non scientifiche, quali ad esempio la letteratura, la 

poesia, la storia, la geografia e la filosofia. Grazie agli interventi di ricercatori dell’INAF 

gli studenti avranno modo di sperimentare in prima persona il metodo scientifico e sarà 

l’occasione per un orientamento universitario verso un settore estremamente 

all’avanguardia e proteso verso la scoperta e la ricerca scientifica. 

PIANO DEGLI STUDI LICEO SCIENTIFICO 

Quadro orario 
 

 1°Biennio 2°Biennio  

5°Anno  1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e Letteratura 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 2 2 2 

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

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Matematica** 5 5 5 5 5 

Fisica 3 3 4 4 4 

Scienze Naturali*** 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Tot. Ore settimanali 29 29 30 30 30 
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 *   E’ compresa un’ora di conversazione con docente di madrelingua nel primo biennio  

**  Potenziamento in Matematica 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

LICEO LINGUISTICO “SANTA MARTA” 

 

Il Liceo Linguistico S. Marta è impostato secondo le caratteristiche proprie di un Liceo, 

con una solida formazione anche nelle materie umanistiche. 

Approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza di più sistemi linguistici 

e culturali. In particolare cura l’acquisizione di una adeguata padronanza comunicativa di 

altre lingue oltre all’italiano e la conoscenza approfondita delle culture di cui si studiano le 

lingue. 

Una peculiarità del nostro Liceo Linguistico sono le ore di lettorato in ogni lingua straniera 

studiata previste dalla prima alla quinta per 1 ora settimanale per lingua. Questo darà modo 

agli studenti di implementare le loro capacità comunicative nelle varie lingue e di 

confrontarsi con un accento diverso da quello del docente titolare della cattedra. 

Sono inoltre previste attività in lingua di approfondimento della Storia dell’Arte sia a scuola 

che nel territorio. 

 
 

Quadro orario 
 

 1°Biennio 2°Biennio  

5°Anno    

 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e Letteratura 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 / / / 

Lingua straniera 1 (Inglese) 4* 4* 4* 4* 4* 

Lingua straniera 2(Spagnolo) 4* 4* 4* 4* 4* 

Lingua straniera 3 (Francese) 4* 4* 4* 4* 4* 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Storia dell’ Arte / / 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze Naturali** 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Tot. Ore settimanali 29 29 31 31 31 

 

*  E’ compresa un’ora di conversazione con docente di madrelingua  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE “SANTA MARTA” 

 

Nel Liceo delle Scienze Umane la persona è al centro non solo come valore ma come filo 

conduttore dello studio di tutte e sue caratteristiche ed espressioni. 

Il Liceo delle Scienze Umane guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze 

e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità 

dei processi formativi.  

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 

campo delle scienze umane. Il curricolo di istituto, per ciascun indirizzo liceale  è conforme 

alle indicazioni ministeriali e l’ Offerta formativa risponde alle esigenze educative espresse 

dalla comunità territoriale. 

Quadro orario 
 

 1°Biennio 2°Biennio  

5°Anno  1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e Letteratura 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 2 2 2 

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

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 3 3 3 

Scienze Umane** 5*** 5*** 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 / / / 

Storia dell’ Arte / / 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Tot. Ore settimanali 28 28 30 30 30 

 

*  E’ compresa un’ora di conversazione con docente di madrelingua  

**     Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

***  Potenziamento in Scienze Umane con 1 ora aggiuntiva 

 

3.8-PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ 

ORIENTAMENTO (PCTO) 

La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa scolastica con il mondo del 

lavoro, ha subito negli ultimi anni un’evoluzione tendente a rendere il sistema scolastico 

più aperto e flessibile. Riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e 

formativa in rapporto al futuro inserimento professionale degli studenti nel mondo del 

lavoro dà un concreto sostegno all’orientamento e alle scelte future. In questa ottica l’Istituto 
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Santa Marta offre agli studenti frequentanti il terzo anno del Liceo la possibilità di effettuare 

uno stage formativo. 

 

Finalità 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione 

didattica con l’esperienza pratica. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze 

relative al mondo del lavoro. 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi, gli 

stili di apprendimento personali. 

 Indirizzare gli studenti alla scelta dei percorsi universitari futuri. 

 Realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro. 

Obiettivi del progetto 

In relazione alle finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una 

forte valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per 

formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono seguenti: 

 Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente 

 Favorire l’acquisizione di capacità relazionali 

 Fornire elementi di orientamento professionale 

 Integrare i saperi didattici con saperi operativi 

 Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea 

Programmazione 

La scelta dell’azienda ospitante è fatta sulla base degli interessi personali dello studente 

relativamente ad una tipologia di lavoro che potrà essere oggetto di pratica o di studio. Gli 

studenti frequenteranno l’azienda ospitante in orario scolastico e negli orari proposti dal 

tutor aziendale di cui la scuola dovrà essere informata. Ogni studente sarà dotato di 

un’apposita scheda personale in cui dovrà riportare giornalmente l’orario di entrata e di 

uscita e la firma del tutor aziendale. 

 

Azioni 

 Individuare le aziende 

 Inviare il progetto formativo alle aziende e stabilire bene il periodo di stage 

 Inviare alle famiglie copia del progetto formativo 
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 Compilare la lista delle aziende ospitanti (da protocollare), farne una copia e portarla 

all’INAIL prima dell’inizio dello stage 

 

3.9-VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

a-VERIFICA 

                                                     

Le verifiche verranno preceduta da un lavoro di ricerca epistemologica per operare scelte 

ed individuare i nodi concettuali disciplinari su cui basare la valutazione delle capacità 

acquisite dagli alunni e il raggiungimento degli obiettivi previsti. La valutazione si baserà 

sul confronto dei dati qualitativi raccolti osservando l'impegno, l'interesse verso la materia, 

la partecipazione attiva alle lezioni, eventuali progressi di conoscenza rispetto al livello 

iniziale e quelli quantitativi raccolti con prove di varia tipologia: prove scritte, verifiche 

orali, trattazione sintetica scritta di argomenti disciplinari, questionari, test a risposta aperta 

o chiusa. comprensione del testo, quantità e qualità dei contenuti elaborati, complessiva 

organicità di svolgimento. Le verifiche sono di tipo formativo e sommativo.  

Le verifiche formative si compiano in itinere per rilevare come gli studenti recepiscono le 

nuove conoscenze. 

 In particolare: 

 sono funzionali al controllo del processo di insegnamento-apprendimento ed alla 

programmazione di interventi di recupero in itinere; 

 hanno carattere oggettivo; 

 sono propedeutiche alle verifiche sommative; 

 concorrono al giudizio valutativo finale. 

Le verifiche sommative si effettuano per rilevare le conoscenze e competenze riguardo i 

singoli argomenti su una o più unità didattiche. Inoltre le verifiche sommative sono ispirate 

a criteri di trasparenza, sono organizzate razionalmente e comunicate tempestivamente. 

In particolare: 

 il docente, in occasione della verifica, esplicita i contenuti su cui essa verte e gli obiettivi 

richiesti; 

 l’effettuazione di test oggettivi o prove scritte nelle materie orali concorre pienamente alla 

definizione della valutazione; 

 il docente valorizza in tutta la sua potenzialità didattica il momento della restituzione, 

dedicando i tempi opportuni sia per la presentazione delle valutazioni alla classe, sia per i 

rilievi alle prove dei singoli studenti, oltre che alla correzione della prova; 
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 le prove pluridisciplinari sono oggetto di valutazione autonoma e diversificata, in relazione 

agli obiettivi specifici delle singole materie; accertano competenze e capacità trasversali e 

assumono una valenza considerevole come preparazione alle nuove modalità degli esami di 

Stato; gli studenti saranno preventivamente informati del carattere composito della verifica; 

 il numero delle verifiche scritte, orali e pratiche è determinato dal singolo docente sulla base 

delle esigenze della programmazione e della necessità di avere un congruo numero di 

elementi per la valutazione finale; il numero minimo di valutazioni è di 2 per il trimestre, di 

3 per il pentamestre; 

 la scelta dei contenuti delle verifiche è affidata al docente, nel rispetto della libertà di 

insegnamento; 

 i tempi di svolgimento delle verifiche scritte sono dichiarati preventivamente e rispettati; la 

durata delle prove è commisurata ai contenuti e alla difficoltà; 

 i docenti della classe collaborano nella programmazione delle verifiche scritte, al fine di 

evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni e concomitanze didatticamente dannose. 

 

b-VALUTAZIONE 

La valutazione dello studente, è preceduta dall’ accertamento dell’esistenza di prerequisiti 

all'inizio di un nuovo processo di apprendimento (classi prime e terze), ed è considerata 

come un iter continuo e coerente, da attuare nel corso stesso del processo didattico, al fine 

di fornire informazioni circa l'apprendimento dell'allievo, per attuare procedure didattiche 

compensative.  

E' fondamentale inoltre seguire l'attività di verifica, condotta al termine di un percorso che 

accerterà il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, e fornirà agli allievi 

informazioni sul loro processo di apprendimento ai fini dell'autocorrezione e 

dell'autovalutazione. 

Di seguito sono riportati: criteri di valutazione; valutazione in itinere; valutazione 

sommativa; valutazione finale; griglia di valutazione degli apprendimenti; griglia di 

valutazione della condotta; criteri di ammissioni, non ammissione  alla classe successiva, 

sospensione giudizio; criteri per l’ attribuzione del credito. 

1. Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione devono stabilire:  

 le abilità e le competenze acquisite dall'allievo;  

 i livelli minimi raggiunti nelle diverse forme di verifica;  

2. Valutazione in itinere (durante il trimestre o il pentamestre) 

- si esprime in voti numerici (da 1 a 10);  
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- ha una frequenza cadenzata dalle esigenze dell'attuazione della programmazione e 

comunque regolare;  

- consente di controllare l'apprendimento e di calibrare la programmazione;  

- concorre a formare il giudizio valutativo finale; 

- concorrono alla valutazione anche la puntualità nella consegna del lavoro richiesto, la 

costanza nello studio e l’impegno. 

3. Valutazione sommativa (di fine il trimestre o il pentamestre) 

- si formula in voti numerici interi (da 1 a 10) attraverso una misurazione complessiva 

sintetica delle valutazioni in itinere effettuate;  

- esprime livelli di apprendimento e competenza acquisiti alla fine di un periodo scolastico 

intermedio.  

4. Valutazione finale  

Si formula attraverso una misurazione in voti numerici interi (da 1 a 10) tenendo conto:  

- dei livelli di apprendimento rapportati ai livelli minimi accettabili;  

- del percorso di apprendimento; 

- del comportamento scolastico riferito alla partecipazione, all'impegno e al rispetto delle 

scadenze, al metodo di studio e agli altri elementi individuati dal collegio dei docenti;   

- dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti.  

 

5.Griglia di valutazione degli apprendimenti 

Livello  Gravemente insufficiente – voto in decimi minore o uguale a 

quattro. 

Impegno e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe di frequente. 

Acquisizione delle 

conoscenze: 

ha conoscenze frammentarie e superficiali, anche la qualità 

linguistica è scadente.  

Applicazione delle 

conoscenze: 

applica le conoscenze commettendo gravi errori. 

Analisi: non riesce a identificare gli elementi e le relazioni interne ad un 

sistema di conoscenze. 
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Sintesi e 

rielaborazione critica 

delle conoscenze: 

non sa sintetizzare, organizzare e rielaborare criticamente le 

proprie conoscenze.  

Autonomia di 

giudizio: 

non sa produrre  giudizi circostanziati in base a criteri interni ed 

esterni all'oggetto. 

  

Livello  Insufficiente – voto in decimi maggiore di quattro e minore di 

sei. 

Impegno e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

tende a non  rispettare gli impegni e a  distrarsi  in classe. 

Acquisizione delle 

conoscenze: 

ha conoscenze piuttosto frammentarie e superficiali; qualità 

linguistica mediocre. 

Applicazione delle 

conoscenze: 

applica le conoscenze commettendo errori prevalentemente non 

gravi. 

Analisi: non riesce spesso a identificare gli elementi e le relazioni interne 

ad un sistema di conoscenze o lo fa con errori e confusione. 

Sintesi e 

rielaborazione critica 

delle conoscenze: 

ha difficoltà a sintetizzare . 

Autonomia di 

giudizio: 

ha difficoltà a produrre giudizi circostanziati in base a criteri 

interni ed esterni all’oggetto 

  

Livello  Sufficiente – voto in decimi maggiore o uguale a sei e minore 

di sette. 

Impegno e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni. 
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Acquisizione delle 

conoscenze: 

ha conoscenze non molto approfondite, ma abbastanza 

corrette; possiede in modo accettabile una certa proprietà di 

linguaggio, anche se l’esposizione è poco fluente. 

Applicazione delle 

conoscenze: 

sa applicare le sue conoscenze di non elevata complessità. 

Analisi: riesce a cogliere, pur senza approfondimenti, gli elementi e le 

relazioni interne ad un sistema. 

Sintesi e 

rielaborazione critica 

delle conoscenze: 

non è molto accurato nell’effettuare sintesi, riuscendo 

comunque ad effettuare una parziale rielaborazione critica 

delle conoscenze. 

Autonomia di 

giudizio: 

rivela qualche spunto di autonomia. 

  

Livello  Discreto – voto in decimi maggiore o uguale a sette e minore 

di otto. 

Impegno e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

impegno e attiva partecipazione; fa fronte all'impegno in modo 

proficuo. 

Acquisizione delle 

conoscenze: 

possiede delle conoscenze abbastanza approfondite e si esprime 

con proprietà di  linguaggio. 

Applicazione delle 

conoscenze: 

non commette errori anche nell'esecuzione di compiti 

complessi, mostrando una certa capacità di orientamento.  

Analisi: sa effettuare analisi chiare e corrette. 

Sintesi e 

rielaborazione critica 

delle conoscenze: 

sa rielaborare le conoscenze ed organizzare un insieme di 

elementi, anche se non sempre  in modo approfondito ed 

originale. 

Autonomia di 

giudizio: 

mostra autonomia nell’ organizzazione del proprio lavoro. 
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Livello  Buono – voto in decimi maggiore o uguale a otto e minore di 

nove 

Impegno e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

buoni con iniziative personali. 

Acquisizione delle 

conoscenze: 

possiede conoscenze approfondite e si esprime con proprietà di 

linguaggio. 

Applicazione delle 

conoscenze: 

sa applicare le sue conoscenze senza errori ed imprecisioni. 

Analisi: effettua analisi approfondite. 

Sintesi e 

rielaborazione critica 

delle conoscenze: 

sintetizza correttamente ed organizza in modo adeguato e 

critico le conoscenze. 

Autonomia di 

giudizio: 

ha buona autonomia di giudizio, effettua valutazioni personali 

ponderate. 

  

Livello  
Ottimo – voto in decimi maggiore o uguale a nove e minore di 

dieci. 

Impegno e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

è costantemente collaborativo rispetto alle proposte didattiche 

e spesso è autonomo nelle conclusioni. 

Acquisizione delle 

conoscenze: 

possiede conoscenze complesse di livello elevato, ben 

articolate, con piena consapevolezza dei  linguaggi specifici. 

Applicazione delle 

conoscenze: 

applica le sue conoscenze con piena padronanza degli 

strumenti. 

Analisi: effettua analisi esaurienti e rigorose. 

Sintesi e 

rielaborazione critica 

delle conoscenze: 

si distingue per la capacità di organizzare elementi molteplici e 

complessi.  
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Autonomia di 

giudizio: 

ha ottime capacità di giudizio ed utilizza tutti gli strumenti 

critici in modo personale. 

  

Livello  
Eccellente – voto in decimi uguale a dieci.  

Impegno e 

partecipazione al 

dialogo educativo: 

è costantemente collaborativo rispetto alle proposte didattiche 

ed autonomo nelle conclusioni. 

Acquisizione delle 

conoscenze: 

possiede conoscenze complesse di livello molto elevato, ben 

articolate, con piena consapevolezza dei  linguaggi specifici. 

Applicazione delle 

conoscenze: 

applica le sue conoscenze con assoluta padronanza degli 

strumenti. 

Analisi: effettua analisi esaurienti, assolute, rigorose e molto 

approfondite. 

Sintesi e 

rielaborazione critica 

delle conoscenze: 

si distingue per la capacità di organizzare elementi molteplici e 

complessi.  

Autonomia di 

giudizio: 

ha  eccellenti capacità di giudizio ed utilizza tutti gli strumenti 

critici in modo originale e creativo. 

 

6.Griglia di valutazione della condotta 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di classe, concorre, unitamente alla 

valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e determina, 

se insufficiente, la non ammissione all’ anno successivo di corso o agli Esami di Stato. 

Il voto di condotta   viene attribuito sulla base  dei seguenti INDICATORI e della seguente 

GRIGLIA. 

Indicatori 
 

Rispetto del regolamento d’Istituto. 

Comportamento responsabile: 

 nell’ uso delle strutture e del materiale della scuola; 

 nella collaborazione e nel rispetto dei docenti, del personale scolastico e dei compagni; 
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 dell’abbigliamento sobrio e decente secondo il senso comune del nostro ambiente; 

scolastico; 

 nel non usare il telefonino; 

 durante le attività extracurricolari. 

 durante viaggi e visite di istruzioni. 

Frequenza e puntualità. 

Partecipazione alle lezioni. 

Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa. Dotazione ed uso del  

materiale didattico occorrente a scuola. 

 

Griglia di valutazione della condotta 

VOTO 10 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione 

Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

Ruolo propositivo all’ interno della classe 

VOTO 9 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione 

Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

Ruolo propositivo all’ interno della classe 

VOTO 8 

Rispetto del regolamento scolastico 

Comportamento buono per responsabilità e collaborazione 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

VOTO 7 

Sostanziale rispetto del regolamento scolastico 

Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 

Partecipazione adeguata alle lezioni 

Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche 

VOTO 6 

Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione.  
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Comportamento passibile dell’erogazione di sanzioni disciplinari previste dal nostro 

regolamento di disciplina, escluso  ….“l’ allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni”,… e che manca…. “di 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione”. 

Mediocre interesse e scarsa partecipazione alle lezioni. 

Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

VOTO INSUFFICIENTE AL DI SOTTO DI 6/10 

Comportamento … “ di particolare ed oggettiva gravità passibile di s anzioni 

disciplinari che comportino l’ allontanamento dello studente dalla comunità scolastica 

…..”, e “mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti comportamentali  tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di 

maturazione”.  

 

3.10-CRITERI DI AMMISSIONE, NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA, SOSPENSIONE DI GIUDIZIO   

 vengono promossi gli studenti che abbiano frequenza almeno tre quarti dell'orario annuale 

(artt.2 e 14 DPR 122/2009) e che abbiano conseguito una valutazione di piena sufficienza 

(non inferiore a sei decimi) in tutte le discipline e in condotta; potranno essere dichiarati 

promossi anche alunni che presentino carenze nella preparazione, purchè queste non siano 

tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi formativi delle discipline negli anni 

successivi. Le carenze andranno valutate in rapporto al processo educativo in atto, tenendo 

conto delle potenzialità dell’alunno, delle competenze ed abilità acquisite nell’insieme degli 

ambiti disciplinari e di tutti gli elementi concorrenti a definire il profilo culturale ed a 

valorizzare le risorse (situazione di partenza, impegno, interesse, partecipazione all’attività 

educativa, assiduità nella frequenza e collaborazione in sede di attività di recupero); 

 viene sospeso il giudizio agli studenti che, pur avendo frequentato almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato, non hanno conseguito la piena sufficienza in tutte le 

discipline ma possano, con uno o più corsi di recupero o con una autonoma attività di studio, 

colmare le lacune e conseguire gli obiettivi delle discipline interessate entro il termine 

dell’anno scolastico. 

 vengono non ammissione alla classe successiva: 

a. gli studenti che non hanno frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale; 
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b. gli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non 

promozione; per gli studenti che non possano raggiungere gli obiettivi formativi e di 

contenuto, propri delle materie interessate, entro il termine dell’anno scolastico, neppure 

attraverso un assiduo studio personale e/o la regolare e proficua frequenza di attività di 

recupero; 

c. gli studenti che abbiano meritato un voto sul comportamento inferiore a 6 decimi (art.2, 

comma 3, decreto legge 1.9.2008, n.169; art.2, comma 3 del D.M.n.16.1.2009, n.5). 

Per le classi dell’obbligo, sarà attentamente considerata l’acquisizione di un metodo di 

studio, la possibilità di inserimento proficuo dell’alunno nella classe successiva, la capacità 

di organizzare le conoscenze tecniche acquisite nel biennio. 

 

8.Criteri per l’attribuzione del Credito 

Criteri per il Credito Scolastico 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di 

integrazione dello scrutinio finale al termine della terza, della quarta e della quinta liceo, il 

Consiglio di classe procederà all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella 

misura prevista dalla normativa vigente. 

Criteri per il Crediti Formativi 

 valutare la certificazione relativa ai crediti formativi con riferimento ad enti ed 

associazioni che hanno rilasciato l’attestazione; 

 tener conto della durata dell’attività svolta, del tempo in cui è stata svolta, dell’evidenza 

delle finalità di crescita umana, culturale e civile; 

 evitare disomogeneità nella scelta per la valutazione; 

 evitare generalizzazione nell’accettazione dei documenti presentati; 

 tener conto, ai fini della destinazione del credito scolastico, di tutte le attività svolte dagli 

studenti nell’ambito delle iniziative complementari ed integrative proposte dalla scuola. 

3.11-CURRICOLO DI ISTITUTO 

Il curricolo di istituto, per ciascun indirizzo liceale  è conforme alle indicazioni ministeriali 

e l’ Offerta formativa risponde alle esigenze educative espresse dalla comunità territoriale. 

Gli insegnanti progettano sia i contenuti, le metodologie e gli strumenti di trasmissione dei 

contenuti,  l’organizzazione della didattica e la valutazione intesa sia come valutazione del 

percorso dei singoli e della classe, sia come autovalutazione d’istituto. 

In particolare   

- Il Collegio stabilisce i criteri della programmazione educativa e didattica annuale, conformi 

agli obiettivi e alle finalità della scuola.  
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- Il Consiglio di Classe predispone la programmazione annuale utilizzando la seguente  

 traccia:  

 

 livelli di partenza della classe;  

 programmazione per competenze, abilità e conoscenze; 

 tipologia di verifica; 

 metodologie didattiche;  

 libro di testo e ausili didattici utilizzati; 

 elementi su cui si fonda la valutazione; 

 griglie e criteri di valutazione; 

 contenuti specifici; 

 unità formative di apprendimento trasversali; 

 obiettivi minimi. 

 

Il docente stende il piano di lavoro annuale utilizzando la seguente traccia:  

 

 livelli di partenza della classe, indagando sulle competenze iniziali degli allievi sia dal 

punto di vista cognitivo che relazionale, in modo da definire obiettivi realizzabili;  

 definizione di obiettivi educativi-didattici specifici delle singole discipline;  

 metodologia e strumenti per individuare ed attuare strategie per l'insegnamento e 

l'apprendimento; 

  strumenti di verifica   

   

 
4-RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Tutto l’Istituto è dotate di reti internet wi-fi. Le lezioni di Scienze Motorie e Sportive 

vengono effettuate nella palestra dell'Istituto e nell'ampio parco esterno.  

 

La Scuola dispone di: 

- Aule luminose e panoramiche, dotate di LIM (Lavagna Interattive Multimediali); 

- Laboratorio Scientifico. 

- Laboratorio Informatica. 

- Biblioteca. 
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- Palestra e attrezzature sportive. 

- Sala Professori. 

- Aula per riunioni e ricevimento delle famiglie. 

- Spazi esterni per attività ricreative.  

 

La Biblioteca dell’ Istituto è stata un  punto di raccolta di milioni di libri, frutto di anni ed 

anni di storia , attualmente  è dotata di un catalogo cartaceo e schede per autore e soggetto. 

La Biblioteca non solo aiuta gli studenti ad avvicinarsi alla lettura in modo consapevole 

ma fornisce anche un ottimo supporto alla didattica.  

 

5-ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), la cui attuazione è stata prevista dal D.M. n.851 

del 27.10.2015, si pone l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere 

l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza 

e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni.  

La Scuola Santa Marta crede fermamente che l’apprendimento sia un processo conoscitivo 

che non può limitarsi allo spazio e alle persone dell’aula, ma si concretizza soprattutto grazie 

all’interazione tra diversi attori e allargandosi progressivamente dalla scuola al mondo. In 

quest’ottica la mediazione delle nuove tecnologie diventa fondamentale per realizzare 

ambienti di apprendimento accoglienti e inclusivi. Pertanto l’Istituto si pone come obiettivo 

quello di integrare l’approccio tradizionale all’insegnamento con metodologie innovative e 

interattive, attente ai processi di apprendimento dei singoli, alle loro esigenze formative e 

allo sviluppo delle competenze chiave. La dotazione di LIM, nonché l’uso di piattaforme 

online per la condivisione delle risorse didattiche permetterà ai docenti di mettere in atto 

attività di studio, ricerca guidata e produzione di materiali. Nell’Istituto esiste la 

connessione Wi – Fi in tutti gli spazi (aule, corridoi, uffici, laboratori). Pertanto i docenti  

in tutte le aule possono accedere alla rete wi-fi  per procedere alle normali operazioni 

quotidiane: utilizzo registro elettronico, monitor interattivi e LIM. 

 

6-AZIONI DELLA SCUOLA PER L’ INCLUSIONE SCOLASTICA 

La normativa sui bisogni educativi speciali degli alunni (C.M. n.8 del 6/03/2013) e gli 

orientamenti normativi più recenti (Dlgs n. 66/17) hanno rappresentato un’opportunità 

e uno stimolo in più per riesaminare l’organizzazione delle risorse e le varie attività 
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dell’ Istituto in funzione dell’accrescimento della capacità inclusiva e per la promozione 

del benessere di tutti gli studenti. La scuola Santa Marta si propone di realizzare 

l’integrazione scolastica e sociale di tutti gli allievi, nella consapevolezza che ognuno di 

essi ha diritto ad un percorso di apprendimento che tenga presente le sue caratteristiche 

specifiche. Utilizzando tutte le misure dispensative e compensative previste dalla 

normativa, in modo che gli studenti diversamente abili, o con DSA, o con BES possano 

avere una adeguata formazione culturale e, al termine del percorso di studio, (previo 

superamento dell’Esame di Stato), conseguire il diploma o una certificazione che attesti le 

competenze acquisite. 

                                                             

7-ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA E DIDATTICA  

Collegi Docenti  

Il Collegio dei Docenti (presieduto dal Dirigente Scolastico ) composto dal personale 

insegnante in servizio nella scuola : 

a-decide e propone in merito all' organizzazione educativa e didattica; 

b- attua progetti  attraverso docenti della scuola. 

Consigli di classe 

Il Consiglio di classe  (presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato) 

composto da tutti i docenti della classe, da 2 rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti 

alla classe e da 2 rappresentanti degli studenti della classe medesima. Dura in carica un anno 

scolastico. 

Coordinatoro di Classe  

1. Coordina il Consiglio di classe 

2. Svolge attività di team building per il    gruppo docenti e raccoglie informazioni dettagliate 

sul contesto specifico degli studenti e, in particolare, di eventuali criticità, che provvede a 

mappare e gestire in modo riservato. 

3. Controlla la regolare applicazione dei PDP degli alunni BES e DSA, e del PEI, dopo la 

predisposizione degli stessi. 

4. Rappresenta l’interfaccia dell’Istituto verso la rappresentanza dei genitori e degli studenti 

nel C.d.C. Contatta i genitori di alunni per eventuali problemi di profitto o di condotta . 

5. Presiede le sedute del C.d.C., quando ad esse non intervenga il dirigente Convoca eventuali 

C.d.C. straordinari. 
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6. Controlla regolarmente la corretta compilazione del Registro di Classe, ponendo particolare 

attenzione ai casi di irregolare frequenza e inadeguato rendimento. 

7. Raccoglie atti e materiali preparatori indispensabili per il corretto svolgimento degli scrutini 

intermedi e finali ..  .  

8. Coordina la stesura del Documento del 15 maggio ai sensi all’art. 5 comma 2 D.M. 323 

del 23/7/98. 

9. Coordina la formulazione dei giudizi di ammissione all’esame di Stato. 

10. Cura la presentazione degli alunni con PDP al Presidente e alla Commissione d’esame. 

11. Favorisce la collegialità all’interno dell’organo collegiale anche ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi didattico/educativi programmati. 

12. Facilita i processi di insegnamento/apprendimento nell’ottica del successo formativo di 

tutti gli alunni della classe . 

13. Favorisce la gestione efficace degli studenti che trascorrono una parte o l’intero anno 

scolastico all’estero per motivi  di studio 

Docente di Sostegno 

1. Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni educativi speciali (BES, 

DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza. 

2. Coordina gli interventi predisposti per gli alunni diversamente abili, DSA, BES. 

3. Cura dei rapporti con le famiglie, gli operatori sanitari, gli educatori.  

4. Coordinano le   attività di educazione alla salute e promozione del benessere.  

5. Formula i            piani didattici individuali per i singoli alunni: PEI. 

6. Coordina l‘attuazione dei  piani e effettua il monitoraggio . 

7. Individua le aree di miglioramento dell’ambiente scolastico per  promuovere il benessere 

di tutti gli attori coinvolti . 

8. Diffonde la cultura dell’inclusione. 

9. Promuove le attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico- pedagogica per 

coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione.  

10. Coordina la partecipazione degli studenti diversamente abili alle attività curricolari ed 

extracurricolari esterne all’Istituto;  

Docenti certificazioni linguistiche 

1. Coordina la progettazione, l'organizzazione e il monitoraggio di tutti i corsi volti 

all'acquisizione delle certificazioni linguistiche.  

2. Cura i rapporti con gli enti certificatori. 
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 Docente referente  PCTO. 

1. Fornisce consulenza ai consigli di classe.  

2. Progetta i percorsi 

3. monitora la struttura organizzativa. 

4. Cura i rapporti con le strutture ospitanti e con i Referente PCTO  

Docenti attività CLIL 

1. Progettano  le attività connesse all'implementazione delle attività CLIL. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


