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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA  
 

SCHOLA PUERORUM DELLA CAPPELLA SISTINA 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 
La Schola Puerorum è una Scuola secondaria di primo grado, paritaria, contraddistinta da una forte 

caratterizzazione artistica, che nasce e vive in funzione della Cappella Musicale Pontificia di cui è 

parte integrante. Pertanto, l’organizzazione amministrativa e le norme di conduzione generali sono 

del tutto conformi al Regolamento della Cappella stessa, approvato e pubblicato l’8 agosto 1969. In 

particolare l’istruzione scolastica si definisce nel rispetto degli artt. 1,2,6,9,10,11,12 del medesimo 

Regolamento, descritti in allegato al presente documento e in vincolante ottemperanza alle direttive 

generali predisposte dall’Ente Ecclesiastico gestore e dallo Stato Vaticano da cui dipende. La Cap-

pella Musicale Pontificia, diretta attualmente dal Maestro Monsignor Massimo Palombella, svolge 

la parte più significativa della sua attività durante le celebrazioni liturgiche officiate dal Santo Pa-

dre. 

Sono iscritti alla Schola Puerorum, composta da due classi di scuola elementare (4º e 5°) e dalle  tre 

classi di scuola media paritaria, quei ragazzi, provenienti da qualsiasi ceto sociale e da ogni parte 

del territorio circoscrizionale, comunale e provinciale, che dimostrino di possedere accentuate incli-

nazioni all’esercizio canoro e, in modo più complessivo, attitudini all’educazione musicale. Una 

Commissione nominata e presieduta dal Maestro Direttore si occupa dell’esame e del giudizio di 

idoneità per l’ammissione degli alunni alla Schola Puerorum, richiesta dai genitori medesimi. Il ra-

gazzo giudicato idoneo viene iscritto alla classe quarta, nella quale si impartiscono agli allievi gli 

insegnamenti propedeutici all’inserimento nel coro polifonico della Cappella Musicale Pontificia 

Sistina. Solo il superamento di un ulteriore esame finale, che sarà ripetuto alla fine della quinta ele-

mentare, permette al ragazzo di entrare a far parte del Coro di voci bianche Pueri Cantores della 

Cappella Musicale Pontificia Sistina. 

Ogni allievo svolge, seppur in tempi e modi diversi, regolare attività concertistica ed è avviato allo 

studio complementare di uno strumento. 

Dato il numero contenuto degli alunni per ogni classe, il corpo docente è in grado di seguire con 

scrupolo e attenzione lo sviluppo dell’alunno sia dal punto di vista dell’apprendimento che da quel-

lo personale ed umano. L’obiettivo principale è quello di correlare sempre l’offerta educativa alle 



 

 

esigenze della Cappella Musicale Pontificia, alle necessità di ogni singolo alunno, che viene seguito 

e valorizzato in base alle sue reali potenzialità e attitudini.  

Ne consegue una didattica flessibile che tuttavia risponde alle richieste in termini di linee curriculari 

fornite dal Ministro della Pubblica Istruzione e che consente agli alunni di affiancare alla prepara-

zione un iter educativo che spazia dalla preparazione musicale, ad una regolare attività concertisti-

ca, allo studio complementare di uno strumento. Questa preparazione è finalizzata all’ingresso dei 

ragazzi al Coro di Voci Bianche Pueri Cantores della Cappella Musicale Pontificia Sistina. 

Oltre alle attività scolastiche e  concertistiche la Schola Puerorum ha come obiettivo quello di favo-

rire la conoscenza delle arti attraverso visite guidate a mostre, siti archeologici di interesse storico 

artistico. Questa attenzione è rivolta anche alla conoscenza della cultura e del patrimonio dei paesi 

esteri che i cantori hanno spesso modo di visitare in occasione di viaggi del Coro della Cappella 

Musicale Pontificia. A questo proposito una particolare attenzione viene dedicata allo studio delle 

lingue; gli alunni studiano infatti la lingua inglese e tedesca nei tre anni di permanenza nella scuola 

ed affrontano lo studio del latino nell’ultimo anno di scuola media. Gli studenti da qualche anno 

sono coinvolti in un progetto nuovo che è rappresentato dal campo scuola estivo: tale progetto tende 

a favorire le loro conoscenze e li spinge ad impegnarsi in attività nuove. Vuole essere un percorso in 

cui privilegiare e sviluppare le capacità creative dei singoli nell’ottica di un lavoro comune allo 

scopo di vivere un’esperienza comunicativa che li spinga a mettersi in gioco e a migliorare il rap-

porto individuale collettivo. 

Le ore che gli alunni dedicano allo studio durante il giorno sono notevoli e si articolano in 6 ore di 

lezione didattica in classe che si concludono tutti i giorni con due ore e mezza di canto con il Coro 

della Cappella Sistina, più le ore dedicate al solfeggio e allo studio del pianoforte. 

La formula del doposcuola consente agli alunni di pranzare a scuola e di avvalersi di una mensa 

particolarmente attenta nell’uso di prodotti naturali e nella preparazione di cibi salutari. 

La frequenza della Scuola è gratuita grazie alla borsa di studio elargita agli alunni cantori: i libri, il 

materiale didattico, la fruizione della mensa e dell’attività di dopo scuola, sono interamente a carico 

dell’Ente Ecclesiastico.  La scuola, inoltre, concede alle famiglie dei cantori l’uso della tessera dei 

servizi valida per l’acquisto dei carburanti e di tutti gli articoli in vendita presso i magazzini in Va-

ticano. 

 

Le finalità della Scuola sono essenzialmente due: 

 

a) provvedere alla preparazione spirituale, culturale, morale e civile degli alunni. 



 

 

b) sostenere e favorire l’attività canora degli alunni, attraverso la stretta osservanza degli impe-

gni liturgici e concertistici dei Pueri Cantores ed adeguando gli spazi orari e lo svolgimento 

della programmazione alle diverse esigenze espresse dalla dirigenza artistica, senza recare 

alcun pregiudizio alle linee curricolari stabilite e fornite dal Ministero della Pubblica Istru-

zione. 

 

 

 
PREMESSA 

 
 

 
La scuola è amministrata da un Ente non riconducibile all’Ordinamento istituzionale della 

Repubblica Italiana, per cui si adegua esattamente alla normativa prodotta dal legislatore ita-

liano in ambito scolastico ma non può, per la particolare specie sopraindicata attenersi ai vin-

coli amministrativi a cui sono soggette le Istituzioni pubbliche. Pertanto, alla luce di queste 

caratteristiche connotative, questa Istituzione scolastica non può affidare ad un Consiglio di 

Istituto e né alla Giunta Esecutiva , competenze esclusivamente attribuite alla rappresentanza 

legale della Cappella Musicale Pontificia a cui questa scuola afferisce per il suo Ordinamento. 

 

Il Piano dell’offerta formativa (POF) è previsto dall’Art. 3, Capo II, Titolo I, del Regolamento in 

materia di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzio-

ni scolastiche di cui al D.P.R. 08/03/1999, n. 275. che fornisce a sua volta attuazione al dispositivo 

dell’art. 21 della legge n. 59 del 15/03/1997. E’ il documento in cui viene raccolta la progettazione 

educativa, curriculare ed extracurriculare che rende peculiare la nostra Scuola. Esso si configura, 

quindi, come rappresentazione di un’identità culturale che condivide le radici storiche di una Istitu-

zione, la Cappella Musicale Pontificia, fondata nel 1480, che occupa un posto di primo piano nello 

scenario artistico internazionale. E’, inoltre, il documento espressivo e sintetico di un procedimento 

di programmazione diversamente articolato che associa le risultanze e le opzioni formative elabora-

te attraverso un’ampia riflessione educativo - didattica condotta in seno al Collegio dei Docenti. 

 

Il Progetto muove da presupposti concreti e commisurati alle effettive risorse disponibili, sia dal 

punto di vista materiale, sia da quello umano. L’obiettivo primo è quello di correlare sempre 

l’offerta educativa reale alle esigenze degli alunni, delle famiglie e dei docenti. 



 

 

In questo senso, il nostro POF subordina ogni scelta culturale, organizzativa ed operativa alla attua-

zione dei seguenti requisiti: 

 

- Assumere consapevolezza delle finalità e degli obiettivi rispondenti alle esigenze della Cap-

pella Musicale Pontificia e ricondurli a volontà comune. 

 

- Definire e rispettare con esattezza i ruoli e le competenze funzionali dei vari soggetti impe-

gnati. In tal senso, è obiettivo preciso quello di garantire all’utenza l’impiego sempre effica-

ce del personale assegnato nell’organico funzionale dell’Istituto, in modo da rinforzare e va-

lorizzare le competenze e i ruoli specifici assunti. 

 

Il seguente POF possiede un’impostazione progettuale flessibile ed è espressione della volontà di 

tutti gli organi di governo dell’Istituzione. Oltre ad identificare la nostra scuola, il  POF costituisce 

uno strumento d’azione che impegna tutte le componenti che agiscono nella scuola stessa in quanto: 

 

- Determina gli elementi del “contratto formativo” implicitamente sottoscritto da tutti coloro 

che, a diverso titolo, operano nella scuola: dirigente scolastico, dirigente amministrativo, 

docenti, alunni, famiglie, personale non docente. 

- Delinea l’azione collegiale  educativa in ordine a diversi aspetti: 

 

a) analisi dei bisogni formativi; 

b) analisi delle situazioni d’ingresso; 

c) definizione delle strategie di intervento, di sostegno e di recupero; 

d) formulazione degli obiettivi da perseguire ( in conformità delle linee curriculari indicate 

dal Ministero della Pubblica Istruzione); 

e) esplicazione dei metodi e degli strumenti di verifica; 

f) individuazione delle risorse, definizione delle responsabilità per lo sviluppo delle attività 

e rilevazione delle esigenze di ulteriori dotazioni, ipotizzando le possibilità di finanzia-

mento; 

g) specifica le modalità per rendere trasparente ogni intervento educativo; 



 

 

h) ricerca di collaborazioni con le realtà sociali, culturali ed economiche esistenti sul terri-

torio. 

 

 

Realizzazione degli obiettivi musicali per gli anni  scolastici 2015-18 

 

 

Gli obiettivi musicali che la Cappella Musicale Pontificia Sistina si propone sono: 

 

1- Coniugare cantabilità e declamazione del testo: 

 

2- Curare la precisione dell’intonazione, l'articolazione interna del testo e la sua declamazione, 

il fraseggio al quale attenersi in modo assoluto e scrupoloso per rendere l’idea della frase 

musicale.  

 

3- Ricercare il timbro connotato per sezione di voci all’interno del coro. 

 Prima di insegnare qualunque brano musicale ai ragazzi (mottetti, messe, versetti di introito, 

di comunione, alleluiatici), il Maestro Direttore ed il Magister Puerorum concorderanno e 

segneranno il fraseggio di ogni voce. 

 

4- La cura della voce, che continuerà anche dopo la conclusione della classe preparatoria, per-

metterà di coniugare in modo appropriato il canto con le intrinseche esigenze di tecnica vo-

cale. 

 

5- Alle celebrazioni e ai concerti la cura dei ragazzi è affidata ai Maestri Preparatori  che si al-

terneranno fra loro, mentre, la disciplina globale dei ragazzi sarà affidata al loro Magister 

Puerorum e/o ad un suo collaboratore. 

 

6- Le prove dei ragazzi si svolgeranno dalle ore 12.10 alle 13.30 nella Sala prove Pio XII men-

tre quelle della classe preparatoria (la quarta elementare), si terranno nella Sala “Padre Cate-

na” dalle 12.10 alle 13.30. 

 



 

 

 

Questioni pratiche riguardanti gli alunni della Schola Puerorum  

 
 

1- Il referente della classe quarta elementare,  per quanto concerne il canto, è il loro Maestro 

preparatore. I ragazzi che mutano la voce prima della conclusione del ciclo scolastico conti-

nuano ad usufruire totalmente della borsa di studio offerta loro dalla scuola. La partecipa-

zione, anche se ridotta, alle prove e alle attività del coro sarà decisa dai maestri di musica, 

caso per caso. 

 

2- Alla fine delle lezioni, la scuola organizza in città un campo estivo presso un centro sporti-

vo, nel quale, fino al 29 giugno, si svolgeranno anche le prove di canto; successivamente i 

ragazzi trascorrono una vacanza presso una località di mare o di montagna alla quale parte-

cipano anche gli alunni della classe preparatoria. Il campo estivo e la vacanza sono parti in-

tegranti del processo educativo musicale-scolastico, per cui la frequenza agli stessi, intera-

mente gratuita per i ragazzi cantori, è obbligatoria. 

 

3- Da qualche anno i ragazzi fanno uso di una divisa scolastica costituita da un abbigliamento 

informale di uso quotidiano e di una divisa elegante da indossare nelle occasioni ufficiali. Si 

precisa che, mentre l’acquisto della divisa di uso quotidiano è a carico della famiglia, quello 

della seconda è interamente a carico della Schola Puerorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Il Collegio dei Docenti, che assume gli indirizzi generali ed amministrativi già definiti nella pre-

messa, ha elaborato il seguente Piano dell’Offerta Formativa della Schola Puerorum della Cappella 

Sistina per il triennio 2015-2018. 

 

1. Finalità formative 

 

Le finalità formative sono, in primo luogo, gli obiettivi istituzionali della Cappella Musicale Ponti-

ficia e quelli che caratterizzano e salvaguardano i principi cattolici. Altro intendimento tipizzante è 

quello volto a fissare con chiarezza gli obiettivi formativi in termini di conoscenza, capacità e com-

petenza. Si tenderà, dunque, a favorire il possesso di un insieme di contenuti disciplinari, interdisci-

plinari e trasversali che possano essere convenientemente espressi e conservati dagli alunni. A tal 

fine ci si impegna a condurre l’allievo all’acquisizione di capacità di analisi e giudizio che possano 

consentirgli di rielaborare criticamente i temi proposti ed ottenere il consapevole e competente do-

minio delle proprie capacità, anche in un’ottica di autoapprendimento continuo e di autovalutazione. 

 

Nel rispetto delle finalità espresse sarà necessario: 

 

- prevenire le situazioni di disagio e programmare interventi su quelle già rilevate, 

- promuovere nell’alunno l’assunzione di responsabilità e di iniziativa, 

- far prendere atto all’alunno delle sue capacità, 

- condurre gli alunni ad operare scelte consapevoli di studio, stimolando la conoscenza di sé 

in relazione ai propri interessi, attitudini e limiti, 

- promuovere l’apprendimento delle conoscenze specifiche (sapere), 

- favorire la conoscenza della propria identità culturale e indurre al confronto dialogico con 

realtà culturali diverse, 

- favorire il raggiungimento di un adeguato grado di maturazione al termine del triennio, 

- agevolare il proseguimento degli studi attraverso il perfezionamento di una preparazione di 

base solida a livello contenutistico e metodologico. 

 



 

 

2. Finalità educative, didattiche ed operative 

 

Sono state interamente condivise dal Collegio dei Docenti e pertanto costituiscono una parte sostan-

ziale delle finalità formative dell’Istituto. 

 

Area comportamentale 

 

- Rispetto del Regolamento d’Istituito. 

- Rispetto di sé e degli altri. 

- Partecipazione seria e responsabile alle attività proposte. 

- Autocontrollo negli atteggiamenti e nel linguaggio. 

- Corretta gestione del materiale scolastico. 

- Impegno nell’eseguire i compiti e nel consegnare le verifiche nei tempi fissati. 

 

Area cognitiva 

 

Classe prima 

 

- Acquisizione ed affinamento delle abilità espressive e di comunicazione. 

- Acquisizione di capacità di ascolto e di osservazione. 

- Acquisizione di capacità logiche. 

- Consolidamento delle conoscenze di base. 

- Acquisizione di un corretto e responsabile metodo di studio. 

- Adeguamento della programmazione del primo anno in relazione alla situazione generale di 

partenza e alla realtà della classe. 

 

Classe seconda 

 

- Sviluppo delle capacità di analisi, di astrazione e sintesi. 

- Affinamento delle capacità logiche. 

- Perfezionamento del metodo di studio. 

- Adeguamento della programmazione del secondo anno in relazione alla situazione generale 

di partenza e alla realtà della classe. 

 



 

 

Classe terza 

 

- Autonomia nel progettare il proprio metodo di studio. 

- Affinamento delle capacità critiche e di giudizio. 

- Perfezionamento delle capacità di analisi di astrazione e di sintesi. 

 

 

Area affettiva, compensativa ed integrativa 

 

Gli obiettivi di questa area (attività di recupero, di sostegno ed extracurricolari) sono di fondamen-

tale rilievo. Verranno esattamente definiti in relazione alle attività predisposte dal Consiglio di 

Classe. 

 

Interventi socio-affettivi 

 

- Interventi mirati a recuperare motivazione e fiducia e a riconoscere la centralità dell’alunno. 

- Attività formative di orientamento, educazione alla salute, educazione ambientale, educazio-

ne civica, da intendersi quali crediti formativi. 

 

Interventi di carattere cognitivo 

 

- Interventi di tipo compensativo di recupero o di sostegno da esperirsi attraverso la disponibi-

lità di alcuni docenti per lavori individualizzati o per piccoli gruppi. 

- Interventi individualizzati da realizzare nell’ambito di ogni disciplina. 

 

 

3. Progettazione educativa e didattica 

 

La progettazione educativa e didattica pone in rilievo gli obiettivi che gli alunni sono chiamati a co-

gliere attraverso l’adozione di specifiche metodologiche. Essi descrivono ciò che gli alunni dovran-

no sapere o dovranno saper fare al termine degli interventi didattici predisposti e si ritengono rag-

giunti quando abbiano terminato nei soggetti impegnati una modificazione in termini di conoscenza, 

capacità e competenza. 

La progettazione d’Istituto prevede obiettivi educativi ed obiettivi didattici. 



 

 

Gli obiettivi educativi riguardano l’area comportamentale e intendono favorire i processi di socia-

lizzazione, di autonomia, di partecipazione e di responsabilità. Essi si misurano per efficacia in una 

prospettiva di lungo periodo che può riguardare un anno scolastico o l’intero arco del triennio. Gli 

obiettivi didattici concernono più propriamente l’area cognitiva e riguardano, dunque, concetti, abi-

lità o atteggiamenti che gli alunni sono chiamati a raggiungere all’interno di un’area disciplinare. 

Per gli obiettivi didattici specifici si rimanda al Piano di lavoro individuale di ogni docente. Per 

quanto, invece, attiene agli obiettivi generali e trasversali, sia didattici che educativi, il Collegio dei 

Docenti ha inteso adottare i seguenti criteri essenziali. 
 

- L’esigenza di muovere dai bisogni effettivi degli alunni 

- La necessità di adeguarsi alle esigenze socio-culturali 

- La gradualità nell’esperire i processi di apprendimento  

- Il pieno raggiungimento delle finalità della scuola media 

 

La programmazione di classe e per ambiti disciplinari verrà attuata nel corso dell’anno con puntuali 

verifiche ed anche apportando i correttivi che si mostreranno necessari. Il Consiglio di Classe favo-

rirà l’accordo pluridisciplinare ed interdisciplinare nel rispetto dei piani individuali dei singoli do-

centi. Per individuare le possibili situazioni di svantaggio culturale sono previsti test d’ingresso ed 

in itinere. Al fine di conseguire una più precisa integrazione culturale, si adotteranno strategie mo-

dulari incentrate anche sui percorsi individualizzati e su lavori di gruppo e di ricerca.  

Ogni Consiglio di Classe ha programmato la scelta dei contenuti culturali delle diverse materie te-

nendo presente quanto segue: 
 

- I contenuti delle discipline non devono essere intesi come fine dell’insegnamento, ma come 

strumento necessario al conseguimento degli obiettivi e al perseguimento delle finalità gene-

rali educative e didattiche. 

- I programmi ministeriali, per quanto vincolanti, sono da intendersi come l’indicazione gene-

rale all’interno della quale ogni docente compie scelte funzionali di adattamento strategico 

al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Ogni docente è tenuto a presentare al Consiglio di Classe il proprio progetto di lavoro, che 

deve essere integrato e formalizzato in un unico documento da ritenersi come programma-

zione complessiva della classe. 

- La programmazione annuale è strutturata per finalità, obiettivi, contenuti, metodologie, 

strumenti, verifica, valutazione (formativa e sommativa) e deve essere ritenuta come uno 



 

 

strumento flessibile e modificabile in itinere, sia per iniziativa di un singolo docente, sia per 

intervento del Consiglio di Classe. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI – TRIENNIO 2015-2018  

AMBITO OBIETTIVI ATTIVITA’/COMPORTAMENTI 

COMPORTAMENTALE 

1. Rispetto degli 
impegni scola-
stici e delle 
regole 
 

(triennale) 

 
Esegue i compiti assegnati con ordine, 

precisione e nei tempi stabiliti. 
Rispetta le scadenze e la firma di libretto 

scolastico, avvisi, verifiche. 
Ha la puntuale disponibilità del materiale 

scolastico. 
Rispetta ed ha cura del materiale persona-

le. 
Rispetta il materiale altrui e gli arredi sco-

lastici. 
Assolve diligentemente gli incarichi e gli 

impegni portandoli a termine. 
Rispetta le norme presenti nel regolamen-

to e nello statuto della scuola.  
 

COMPORTAMENTALE 

2. Autocontrollo 
verbale e 
motorio 
 

(triennale) 

 
 

Evita di chiacchierare durante lo svolgi-
mento delle attività didattiche. 

Alza la mano ed aspetta il proprio turno 
per intervenire. 

Interviene correttamente senza interrom-
pere compagni e docenti. 

Esprime correttamente le proprie esigenze 
nel chiedere spiegazioni, informa-
zioni, permessi. 

Evita in qualsiasi occasione di usare un 
tono aggressivo ed un linguaggio 
scorretto. 

Accetta opinioni ed atteggiamenti diversi 
dai propri. 

Mantiene un comportamento composto e 
rispettoso durante le lezioni, gli spo-
stamenti, gli intervalli, il cambio 
dell’ora, la mensa, evitando di allon-
tanarsi senza permesso dalla classe e 
dai luoghi stabiliti. 

Evita di mettere le mani addosso, spinge-
re, scalciare i compagni anche solo 



 

 

per gioco. 
Si comporta correttamente all’ingresso in 

classe di chiunque. 
Evita atteggiamenti di prepotenza, arro-

ganza, mortificazione nei confronti 
dei compagni. 

E’ sensibile ai richiami degli adulti. 
 

COMPORTAMENTALE 

3. Socializzazio-
ne ed affettivi-
tà 
 

(triennale) 

 
 

Rispetta le competenze ed i ruoli dei sin-
goli nella vita scolastica. 

E’ disponibile a lavorare con chiunque 
nell’ambito del gruppo classe e delle 
classi parallele. 

Stabilisce rapporti interpersonali positivi 
ed attivi con i compagni. 

E’ disponibile a discutere educatamente 
ed a confrontarsi con le opinioni al-
trui. 

Accetta di sentirsi parte di un gruppo alla 
pari senza isolarsi e senza prevarica-
re. 

Evita forme di aggressività ed omertà. 
Collabora attivamente per instaurare un 

clima di amicizia in classe. 
Rispetta i compagni, la loro cultura, la lo-

ro religione.  
 

COMPORTAMENTALE  4. Autovaluta-
zione 

 
 

Accetta e segue le indicazioni e gli inter-
venti dei docenti volti a migliorare il 
suo impegno e il suo metodo di lavo-
ro (classe prima). 

Apporta utili correttivi al proprio impegno 
scolastico per migliorare (classe 
prima). 

Sviluppa una conoscenza di sé sotto il 
profilo fisico ed emotivo seguendo le 
indicazioni dei docenti e degli esper-
ti durante il lavoro di classe (classe 
prima). 

Sviluppa un processo di autoconoscenza 
volto ad individuare i punti di forza 
ed i punti di debolezza personali 
(classe seconda). 

Attiva strategie rivolte a compensare i 



 

 

punti di debolezza (classe seconda). 
Progredisce nel percorso di conoscenza di 

sé individuando in particolare attitu-
dini, interessi, abilità (classe terza). 

E’ in grado di valutare alcuni aspetti del 
processo formativo e cognitivo che 
lo riguarda (classe terza). 
 

AMBITO OBIETTIVI  ATTIVITA’/COMPORTAMENTI 

STRUMENTALE 

1. Usare gli 
strumenti di 
base: libretto 
scolastico, dia-
rio, cartella 
 

(triennale) 

 
1.1. Comprende l’importanza del libretto 

scolastico e la sua funzione come 
strumento primario di comunicazione 
tra scuola e famiglia. 

1.2. Compila correttamente ed in modo 
completo il diario in base alle indica-
zioni ricevute. 

1.3. Rispetta la sequenza necessaria ad 
una corretta lettura del diario. 

1.4. In base alle indicazioni fornite dal 
diario prepara la cartella corretta-
mente senza eccessi né omissioni di 
materiale. 

1.5. Acquisisce la corretta sequenza di 
azioni per preparare la cartella. 

1.6. Compila giornalmente il diario e la 
cartella in modo corretto e completo 
per avere il materiale necessario.  
 

 
Verifica finale: 

diagramma di flusso n.1 Diario 
 

Verifica finale: 
diagramma di flusso n.2 Cartella 

 

STRUMENTALE  

2. Usare gli 
strumenti di 
base: quaderni 
e libri di testo 
 
(triennale) 

 
2.1. Utilizza i quaderni in modo corretto, 

ordinato, funzionale. 
2.2. Conosce il libro di testo nelle varie 

parti, nelle caratteristiche fondamen-
tali e nelle sue funzioni. 

2.3. E’ in grado di orientarsi in modo co-
retto nell’organizzazione di un libro 
di testo. 

2.4. Conosce e comprende la terminolo-



 

 

gia specifica funzionale all’uso del 
libro. 

2.5. E’ in grado di orientarsi in un testo in 
base alle informazioni ricevute. 

2.6. E’ in grado di confrontare i vari tipi 
di testo rilevando analogie e diffe-
renze (classi seconde e terze). 

2.7. E’ in grado di giungere ad un uso 
autonomo e corretto dei vari elementi 
del testo (classi seconde e terze). 
 

STRUMENTALE  
3. Usare gli 

strumenti spe-
cifici 

 
3.1. Conosce gli strumenti specifici delle 

varie discipline (classe prima). 
3.2. Usa in modo autonomo gli strumenti 

per svolgere un attività programmata 
(classe prima). 

3.3. Comprende gli obiettivi proposti 
(classe prima). 

3.4. Segue correttamente le fasi operative 
di un’attività (classe prima). 

3.5. Seleziona gli strumenti specifici 
adatti allo svolgimento di un’attività 
(classe seconda). 

3.6. Rispetta i tempi occorrenti allo svol-
gimento di una data attività (classe 
seconda). 
 

STRUMENTALE 
4. Usare gli 

strumenti di 
base: rete e PC 

 
4.1. Conosce alcuni aspetti della naviga-

zione in rete, le sue caratteristiche 
fondamentali e le sue funzioni (clas-
se prima). 

4.2. Conosce e comprende  la terminolo-
gia specifica in funzione dell’uso 
della rete (classe prima). 

4.3. E’ in grado di usare in modo corretto 
le funzioni proposte dalla rete a sco-
po di ricerca ed informazione (classe 
prima). 

4.4. E’ in grado di utilizzare in modo au-
tonomo e consapevole i link di una 
pagina in rete (classe prima). 

4.5. E’ in grado di usare in modo auto-
nomo e corretto i dati reperiti in rete 
(classe seconda e terza). 

4.6. E’ in grado di confrontare vari tipi di 
informazioni ricavate dalla rete rile-



 

 

vandone analogie e differenze (classe 
terza). 

 

AMBITO OBIETTIVI ATTIVITA’/COMPORTAMENTI 

ESPRESSIVO 
1. Conoscere ed 

usare i termini 
specifici 

 
1.1. Acquisisce la terminologia propria di 

ogni disciplina (classe prima). 
1.2. Utilizza la terminologia appropriata 

in un contesto scritto/orale (classe 
prima). 

1.3. Individua gli elementi, linguistici e 
non, idonei ad esprimere le proprie 
idee (classe prima). 

1.4. Collega gli elementi appresi alle cor-
rispondenti discipline (classe prima). 

1.5. Nell’organizzare un progetto perso-
nale seleziona ed utilizza più ele-
menti espressivi coordinandoli (clas-
si seconda  e terza). 

  

ESPRESSIVO 

2. Riconoscere 
ed utilizzare 
codici funzio-
nali a   diversi 
ambiti 

 
2.1. Conosce vari tipi di linguaggi e co-

dici (classe prima). 
2.2. Conosce e distingue segni, simboli e 

varie possibilità di rappresentazione 
grafica (classe prima). 

2.3. Associa un appropriato tipo di lin-
guaggio al proprio ambito espressivo 
(classe prima). 

2.4. Applica opportunamente il linguag-
gio specifico alle varie discipline 
(classe prima). 

2.5. Traspone messaggi da un codice 
all’altro (classe prima). 

2.6. Utilizza in modo articolato e consa-
pevole linguaggi e codici diversi 
(classe seconda). 

2.7. Utilizza in modo articolato e consa-
pevole linguaggi e codici diversi  per 
un progetto personale (classe terza). 

  

 

AMBITO OBIETTIVI ATTIVITA’/COMPORTAMENTI 

COGNITIVO 1. Comprendere  



 

 

messaggi ver-
bali e non ver-
bali, scritti ed 
orali 
 

 
(classe prima: 
analisi) 

1.1. Ascolta con attenzione le comunica-
zioni. 

1.2. Osserva i fenomeni e i dati proposti. 
1.3. Ricava informazioni chiave da conte-

sti diversi. 
1.4. Individua informazioni ed elementi 

in un dato contesto. 
1.5. Riconosce elementi e dati specifici di 

ogni disciplina. 
1.6. Analizza e classifica informazioni ed 

elementi. 
1.7. Definisce e descrive gli elementi in-

dividuati ed appresi. 
1.8. Utilizza la lettura attiva. 
1.9. Utilizza le conoscenze acquisite ap-

plicandole in contenuti appresi. 
  

COGNITIVO 

2. Confrontare, 
organizzare       
e mettere in       
relazione 

 

(classe secon-
da: sintesi) 

 
2.1. Seleziona in un contesto una serie 

completa di dati da ordinare. 
2.2. Raggruppa i dati in base ad un crite-

rio dato. 
2.3. Attribuisce a ciascun elemento sele-

zionato un valore. 
2.4. Dispone gli elementi scelti in una 

successione logica. 
2.5. Opera semplici confronti tra dati e/o 

gruppi di dati. 
2.6. Riconosce analogie e differenze. 
2.7. Utilizza le conoscenze acquisite ap-

plicandole in contenuti appresi. 
2.8. Riutilizza contenuti ed abilità in dif-

ferenti contesti. 
 

COGNITIVO 

3. Approfondire 
progressiva-
mente gli ar-
gomenti ap-
presi 
 

(triennale) 

 
3.1. Arricchisce progressivamente ed in 

modo costante le proprie conoscenze. 
3.2. Approfondisce gli aspetti problema-

tici della realtà. 
 

COGNITIVO 

4. Operare una   
sintesi perso-
nale delle co-
noscenze ap-
prese 
 

(classi secon-

 
4.1. Seleziona i dati distinguendoli in es-

senziali, di sostegno ed accessori. 
4.2. Opera una sintesi strutturata in base a 

un progetto. 
4.3. Motiva la successione degli elementi, 

la priorità o l’interdipendenza. 



 

 

da/terza: riela-
borazione) 

4.4. Schematizza i contenuti in vista di 
uno scopo. 

4.5. Rielabora i contenuti analizzati. 
 

COGNITIVO 

5. Utilizzare un 
metodo di stu-
dio e di lavoro 

 

(classe terza: 
progettualità) 

 
5.1. Individua correttamente le richieste 

del docente e le esigenze del percor-
so didattico allo scopo di impostare 
in modo proficuo il proprio studio. 

5.2. Riflette sul proprio metodo di lavoro 
valutandone la produttività. 

5.3. Considera lo studio come un proces-
so consapevole e controllabile in vi-
sta di uno scopo preciso e di risultati 
definiti. 

5.4. Affronta lo studio in modo attivo e 
critico. 

5.5. Segue e riflette sulle varie fasi del 
processo di studio e di lavoro. 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI DEL TRIENNIO 

CONSAPEVOLEZZA DI SE' 

 
 
- Prende coscienza della propria corporeità, at-

traverso un armonico sviluppo psico-fisico. 
 

- Socializza in modo equilibrato. 
 
- Matura una personalità armonica. 

 
- Acquisisce un comportamento responsabile ed 

autonomo. 
 

- Acquisisce un metodo di studio personale e 
maturo, fondato sul ragionamento e sulla rifles-
sione, più che su uno studio mnemonico. 

 
 

INTERAZIONE CON GLI ALTRI 

 
 
- Rispetta i ruoli e le regole. 

 
- E' corretto nel comportamento. 
 
- Rispetta i meccanismi del dialogo. 

 
- Controlla le proprie emozioni e reazioni. 



 

 

 
- Collabora alle attività proposte. 

 
- E' responsabile nelle mansioni affidate. 

 
- Riconosce le doti altrui. 

 
- Gestisce le situazioni di conflittualità. 

 
- Si confronta con posizioni diverse. 

 
- Motiva le proprie opinioni con spirito di tolle-

ranza. 
 

 



 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

AUTONOMIA DI STUDIO 

 

- Porta il materiale ed esegue i compiti affidati e 
rispetta i tempi di consegna. 

 

- E' concentrato nello studio e individua le pro-
cedure necessarie per eseguire i compiti e or-
ganizza il proprio tempo di lavoro. 
 

- Utilizza i suggerimenti  per migliorare il pro-
prio lavoro, conduce esperienze di approfon-
dimento e ricerca. 

 

- Applica le capacità acquisite in nuove ricerche  
ed elabora un metodo di studio autonomo, cor-
retto e funzionale. 

 

CAPACITA' DI SCEGLIERE SULLA 
BASE DELLE PROPRIE ATTITUDINI 

 

- Riconosce e corregge i propri errori. 
 

- Individua e coltiva interessi personali. 
 

- Supplisce alle proprie lacune ricorrendo a ca-
pacità di altri campi. 
 

- Opera scelte personali consapevoli. 

 

CONOSCENZA E ABILITA' PER 
L'UTILIZZO DEL SAPERE 

 

- Riconosce e distingue gli argomenti, obiettivi e 
metodi propri delle singole discipline. 
 

- Sa prendere appunti. 

 

- Classifica gerarchicamente conoscenze ed 
obiettivi. 

 

- Utilizza la documentazione, confronta le argo-
mentazioni, collega le conoscenze e le applica 
in campi diversi. 

 

- Rielabora personalmente i contenuti e si orienta 
nella multidisciplinarietà. 

 

DIVERSIFICAZIONE DIDATTICA 
E METODOLOGICA 

 

- Riconosce e utilizza i linguaggi propri delle 
singole discipline. 

 

- Arricchisce consapevolmente il proprio voca-
bolario. 
 

- Si accosta agli argomenti con attenzione storica 
(collegamento spazio-temporale). 
 

- Realizza un approccio logico-deduttivo. 

 

- Riconosce gli obiettivi ultimi e le tappe di un 
procedimento discorsivo. 

 

DIMENSIONE SISTEMATICA 
DELLE DISCIPLINE 

 

- Affronta con successo le unità tematiche e mo-
dulari. 
 

- Recupera le lacune. 

 

- Utilizza le conoscenze pregresse. 

 

 
 



 

 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 
 

ITALIANO 

Classe I media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
 

 . Comprensione della lingua orale. 
 
 . Comprendere globalmente un testo. 
 
 . Usare un dizionario. 
 
 . Usare una grafia chiara e leggibile. 
 
 . Conoscere in modo corretto le principa- 
li regole ortografiche. 
 
 . Conoscere le parti del discorso e le loro   
funzioni. 
 

 . Produrre frasi comprensibili e corrette. 
 

   . Conoscere l’origine linguistico-letteraria       
del mito e dell’epica classica e i suoi prota-
gonisti principali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina, nelle sue declinazio-
ni sia linguistica sia letteraria, si rimanda 
alla consultazione della programmazione 
annuale del docente. 

 
 

 
 

. Ascoltare e parlare correttamente. 
 

. Individuare in un testo le informazioni 
essenziali. 

 
. Usare un lessico adeguato. 

 
. Saper leggere in modo chiaro e com-
prensibile. 

 
. Saper leggere e comprendere la lingua, 
le tematiche principali, la funzione lette-
raria del mito e dell’epica. 

 
 

 



 

 

ITALIANO 

Classe II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Comprensione della lingua orale. 
 
. Comprendere globalmente un testo. 
 
. Usare un dizionario. 
 
. Conoscenza della struttura della lingua. 
 
. Comprensione della lingua scritta. 
 
. Produzione nella lingua scritta. 
 
. Conoscere gli aspetti storico-evolutivi 
della lingua italiana. 
 
. Conoscenza degli elementi di una propo-
sizione semplice e delle loro funzioni. 

 
.Conoscenza dell’origine linguistico-
letteraria dell’epica medievale e rinasci-
mentale e dei suoi protagonisti principali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina, nelle sue declinazio-
ni sia linguistica sia letteraria, si rimanda 
alla consultazione della programmazione 
annuale del docente. 

 
 

 
. Ascoltare e parlare correttamente. 

 
. Saper dare un ordine logico al discor-
so, usando un lessico vario ed adeguato. 

 
. Saper riconoscere diversi tipi di testo 
in base alle funzioni. 

 
. Saper usare correttamente le strutture 
morfo-sintattiche. 

 
. Saper produrre testi di vario tipo ade-
renti alla traccia. 

 
. Saper individuare ed analizzare le 
strutture della frase. 

 
 

 

 
 
 



 

 

ITALIANO 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Conoscere le modalità per un ascolto 
proficuo e saper ricordare ed esporre. 
 
. Conoscere le strutture narrative, i generi 
letterari, i tipi di testo. 
 
. Comprendere globalmente un testo. 
 
. Conoscenza della struttura della lin-
gua(struttura del periodo e i rapporti tra le 
proposizioni). 
 
. Comprensione delle informazioni, clas-
sificarle e individuare le inferenze. 
 
. Produzione di un testo secondo le moda-
lità apprese (lettere, diario, cronache e 
racconti). 
 
. Definire gli obiettivi, ricercare le idee, 
organizzarle e trascriverle. 
 
. Conoscere gli aspetti storico-evolutivi 
della lingua italiana (racconto, romanzo 
storico sociale, poesia, articolo). 

 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina, nelle sue declinazio-
ni sia linguistica sia letteraria, si rimanda 
alla consultazione della programmazione 
annuale del docente. 

 
 

 
. Ascoltare in modo attivo e saper parla-
re con chiarezza. 

 
. Saper dare un ordine logico al discor-
so, usando un lessico vario ed adeguato. 

 
. Saper riconoscere diversi tipi di testo 
in base alle funzioni. 

 
. Saper usare correttamente le strutture 
morfo-sintattiche. 

 
. Saper produrre testi di vario tipo ade-
renti alla traccia. 

 
. Saper individuare ed analizzare le 
strutture della frase. 

 
. Saper riscrivere un racconto padroneg-
giando l’uso corretto del discorso diretto 
e indiretto. 

 
 

 
 
 



 

 

GEOGRAFIA 

Classe I media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
 

. Conoscenza dell’ambiente fisico e uma-
no, anche attraverso l’osservazione. 
 
. Osservare e riconoscere i diversi ele-
menti di un paesaggio. 
 
. Conoscere la storia dei principali geo-
grafi e cartografi dall’età antica  quella 
moderna. 
 
. Conoscere l’origine degli strumenti di-
sciplinari (atlanti, carte geografiche, ta-
belle e grafici). 
 
. Comprensione del linguaggio specifico. 
 
. Comprensione delle relazioni tra situa-
zioni ambientali, culturali, socio-
politiche, economiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
 

. Saper utilizzare il linguaggio specifico. 
 

. Saper utilizzare gli strumenti propri 
della disciplina. 

 
. Sapersi orientare nello spazio. 

 
. Saper consultare atlanti, carte geogra-
fiche, tabelle, grafici e il testo in uso. 

 
. Sensibilizzarsi alla consapevolezza 
delle relazioni tra l’ambiente e la vita 
dell’uomo in un dato territorio. 

 
. Saper usare la terminologia specifica 
essenziale. 

 
 

 



 

 

GEOGRAFIA 

Classe II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Conoscere e localizzare nello spazio gli 
elementi dell’ambiente. 
 
. Comprensione delle relazioni tra situa-
zioni ambientali, culturali, socio-politiche 
ed economiche. 
 
. Comprensione delle relazioni tra 
l’intervento dell’uomo e le trasformazioni 
di un paesaggio nel tempo. 
 
. Comprensione del linguaggio specifico. 
 
. Conoscere la storia dell’Unione Europea 
e i suoi organismi principali. 
 
. Conoscere le regioni del continente eu-
ropeo e gli Stati che le compongono da un 
punto di vista fisico, demografico ed eco-
nomico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Distinguere e confrontare ambienti e 
paesaggi diversi. 

 
. Fare uso degli strumenti propri della 
disciplina. 

 
. Saper leggere ed utilizzare atlanti, car-
te geografiche, tabelle e grafici. 

 
. Saper utilizzare il testo in uso per rica-
varne informazioni in modo razionale. 

 
. Cogliere relazioni tra l’intervento 
dell’uomo e le trasformazioni di un pae-
saggio nel tempo. 

 
. Saper confrontare situazioni e fenome-
ni geografici specifici. 

 
 

 



 

 

GEOGRAFIA 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Conoscere e localizzare nello spazio gli 
elementi dell’ambiente. 
 
. Comprensione delle relazioni tra situa-
zioni ambientali, culturali, socio-politiche 
ed economiche. 
 
.Comprensione delle relazioni tra 
l’intervento dell’uomo e le trasformazioni 
di un paesaggio nel tempo. 
 
. Comprensione del linguaggio specifico. 
 
.Comprendere le relazioni uomo-
ambiente. 
 
. Conoscere le caratteristiche climatiche 
degli ambienti extra europei e il loro rap-
porto con le popolazioni, i modelli relativi 
all’organizzazione del territorio. 

 
. Conoscere e distinguere nel panorama 
mondiale dei continenti gli aspetti clima-
tici ed entropici, i problemi di queste re-
lazioni ,la diversa distribuzione demogra-
fica, di reddito e di risorse. 

 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Distinguere e confrontare ambienti e 
paesaggi diversi. 

 
. Fare uso degli strumenti propri della 
disciplina. 

 
. Saper leggere ed utilizzare atlanti, car-
te geografiche, tabelle e grafici. 

 
. Saper utilizzare il testo in uso per rica-
varne informazioni in modo razionale. 

 
. Cogliere relazioni tra l’intervento 
dell’uomo e le trasformazioni di un pae-
saggio nel tempo. 

 
. Saper confrontare situazioni e fenome-
ni geografici specifici. 

 
. Conoscere climi e ambienti della terra. 

 
. Conoscere alcuni stati rappresentativi 
dei vari continenti. 

 
. Individuare connessioni con situazioni 
storiche, economiche e politiche e con-
frontarle tra i vari continenti. 

 
 

 
 
 



 

 

STORIA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Classe I media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
 

. Conoscenza del significato e dei conte-
nuti essenziali della disciplina. 
 
. Conoscere e ricordare i principali eventi 
storici e saperli collocare nel tempo e nel-
lo spazio. 
 
. Conoscere gli aspetti e le norme di vita 
sociale legati al proprio vissuto. 
 
. Comprendere le caratteristiche significa-
tive dell’epoca medievale. 
 
. Avviarsi alla conoscenza delle forme 
istituzionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
 

. Capacità di stabilire relazioni fra i  fatti 
storici. 

 
. Saper individuare rapporti di contem-
poraneità, anteriorità e posteriorità tra 
gli avvenimenti. 

 
. Saper utilizzare i linguaggi e gli stru-
menti specifici. 

 
. Avviarsi all’uso della terminologia 
specifica. 

 
. Saper cogliere ed interpretare le carat-
teristiche significative di un’epoca. 

 

 



 

 

 
STORIA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Classe II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
 

. Conoscere e ricordare i principali eventi 
storici e saperli collocare nel tempo e nel-
lo spazio. 
 
. Comprensione dei fondamenti e delle 
istituzioni della vita sociale, civile e poli-
tica. 
 
. Comprensione dei linguaggi e degli 
strumenti specifici. 
 
. Comprendere il testo e semplici docu-
menti. 
 
. Comprendere le caratteristiche significa-
tive dell’epoca moderna. 

 
. Avviarsi alla conoscenza delle dinami-
che individuali e relazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
 

. Capacità di stabilire relazioni tra fatti 
storici. 

 
. Saper individuare rapporti di contem-
poraneità, anteriorità e posteriorità tra 
avvenimenti. 

 
. Individuare una successione causale 
fra eventi storici. 

 
. Avviarsi all’uso della terminologia 
specifica. 

 
. Saper cogliere ed interpretare le carat-
teristiche significative di un’epoca. 

 
. Saper riconoscere in un testo o docu-
mento storico le implicazioni storiche, 
sociali e politiche per il presente e il fu-
turo. 

 

 



 

 

STORIA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Comprendere ed analizzare fatti e feno-
meni e saperli collocare nel tempo e nello 
spazio. 
 
. Comprensione dei fondamenti e delle 
istituzioni della vita sociale, civile e poli-
tica. 
 
. Comprensione dei linguaggi e degli 
strumenti specifici. 
 
. Individuare una successione causale fra 
eventi storici. 
 
. Comprendere le caratteristiche significa-
tive dell’età contemporanea. 

 
. Ricavare informazioni dai vari testi e 
fonti. 

 
. Esporre in forma orale e scrittagli argo-
menti studiati con un linguaggio varie ed 
adeguato. 

 
. Avviarsi alla comprensione dei valori e 
del confronto culturale tra i popoli. 

 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Capacità di stabilire relazioni fra i fatti 
storici. 

 
. Individuare gli aspetti essenziali di un 
periodo storico in successione tempora-
le. 

 
. Distinguere fra storia locale, regionale, 
nazionale, europea, mondiale e coglier-
ne le connessioni e le principali diffe-
renze. 

 
. Usare un linguaggio e gli strumenti 
specifici della disciplina. 

 
. Comprendere le notizie principali di un 
quotidiano, utilizzando i nessi storici 
fondamentali. 

 
. Saper riconoscere in un testo o docu-
mento storico le implicazioni sociali, 
economiche e politiche per il presente e 
il futuro. 

 

 



 

 

MATEMATICA 

Classe I media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Sistema di numerazione decimale. 
 
. Le quattro operazioni con i numeri natu-
rali e relative proprietà. 
 
. I multipli e i divisori di un numero. 
 
. I numeri primi e composti; scomposi-
zione in fattori primi. 
 
. Minimo comune multiplo e massimo 
comun divisore. 

 
. Potenza di un numero naturale e relative 
proprietà. 

 
. Concetto di frazione; problemi con le 
frazioni – operazioni con le frazioni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Applicare le proprietà delle quattro 
operazioni fondamentali. 

 
. Risolvere i problemi e calcolare sem-
plici espressioni con l’uso delle quattro 
operazioni. 

 
. Elevare a potenza dei numeri naturali; 
applicare le proprietà delle potenze; 
scrivere i numeri nella notazione scien-
tifica. 

 
. Ricreare multipli e divisori di un nu-
mero; individuare multipli e divisori 
comuni a due o più numeri. 

 
. Scomporre in fattori primi un numero 
naturale. 

 
. Operare con una frazione su una gran-
dezza; svolgere le operazioni con le fra-
zioni. 

 

 



 

 

MATEMATICA 

Classe II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Approfondimento ed ampliamento del 
concetto di numero; i numeri razionali. 
 
. Frazioni decimali ed ordinarie. 
 
. Numeri decimali illimitati periodici 
semplici e misti. 
 
. Frazione generatrice di un numero de-
cimale limitato e illimitato periodico. 
 
. Operazioni ed espressioni con i numeri 
decimali limitati e periodici. 

 
. Radice quadrata di un numero, esatta e 
approssimata. 

 
. La frazione come rapporto e come quo-
ziente. 

 
. I numeri razionali: rapporti, percentuali 
e proporzioni. 

 
. Concetto di funzione. 

 
. Grandezze direttamente e inversamente 
proporzionali. 

 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Sapere operare con i numeri decimali 
finiti e con i numeri decimali periodici. 

 
. Acquisire abilità di calcolo. 

 
. Acquisire il concetto di radice quadrata 
di un numero. 

 
. Sapere usare le tavole numeriche. 

 
. Acquisire il concetto di rapporto. 

 
. Acquisire il concetto di proporzione. 

 
. Sapere applicare le proprietà delle pro-
porzioni. 

 
. Conoscere il concetto di funzione. 

 
. Conoscere le caratteristiche delle 
grandezze direttamente e inversamente 
proporzionali e saperle rappresentare 
graficamente. 

 
. Saper risolvere problemi basati sul 
concetto di proporzionalità. 

 

 
 



 

 

MATEMATICA 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. L'insieme dei numeri reali relativi. 
 
. Elementi fondamentali del calcolo alge-
brico; espressioni con i numeri relativi, 
potenza di un numero relativo. 
 
. Le espressioni letterali. 
 
. Monomi ed operazioni con i monomi; 
polinomi ed operazioni con i polinomi; 
prodotti notevoli. 
 
. Identità ed equazioni; equazioni di pri-
mo grado e semplici equazioni di secondo 
grado. 

 
. Elementi di geometria analitica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Acquisire il concetto di numero relati-
vo. 

 
. Saper eseguire le operazioni e le 
espressioni con i numeri relativi. 

 
      . Acquisire abilità nel calcolo algebrico. 

 
. Comprendere il concetto di espressio-
ne letterale. 

 
. Utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico. 

 
. Sapere operare con i monomi e con i 
polinomi. 

 
. Acquisire il concetto di uguaglianza e 
saper distinguere un'identità da un'equa-
zione. 

 
. Saper risolvere un'equazione di primo 
grado ad un'incognita. 

 
. Saper discutere e verificare la soluzio-
ne di un'equazione. 

 
. Saper risolvere problemi matematici 
mediante equazioni di primo grado ad 
un'incognita. 

 
. Usare coordinate cartesiane, diagram-
mi per rappresentare relazioni e funzio-
ni. 

 

 



 

 

GEOMETRIA 

Classe I media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Sistemi di misura. 
 
. Introduzione alla geometria euclidea: de-
finizioni, postulati, assiomi e teoremi del 
primo libro di Elementi. 
 
. Gli enti geometrici fondamentali. 
 
. Rette nel piano e criterio di parallelismo. 
 
. Angoli: proprietà e vari tipi di angolo. 

 
. Misura di un angolo. 

 
. Generalità dei poligoni. 

 
. Triangoli e relative proprietà. 

 
. Linee e punti notevoli nei triangoli. 

 
. Quadrilateri particolari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Acquisire il concetto di misura di una 
grandezza e saper risolvere i relativi 
problemi. 

 
. Conoscere i punti salienti della geome-
tria euclidea piana. 

 
. Conoscere gli enti geometrici fonda-
mentali. 

 
. Conoscere il concetto di angolo. 

 
. Acquisire abilità nel calcolo con le mi-
sure degli angoli e risolvere alcuni pro-
blemi. 

 
. Conoscere proprietà di figure piane, 
classificare le figure sulla base dei di-
versi criteri. 

 
. Individuare le caratteristiche e le pro-
prietà dei triangoli e dei quadrilateri 
particolari. 

 
. Risolvere problemi usando proprietà 
geometriche delle figure ricorrendo a 
modelli materiali, a deduzioni e a op-
portuni strumenti (riga, squadra, com-
passo etc.). 

 
 
 

 
 



 

 

GEOMETRIA 

Classe II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Figure equivalenti piane e principio di 
equiscomponibilità. 
 
. Il calcolo della misura di una superficie. 
 
. Area dei poligoni. 
 
. Il teorema di Pitagora e le sue applica-
zioni; le terne pitagoriche. 
 
. Nozione intuitiva di trasformazione 
geometrica: traslazione, rotazione  sim-
metria. 

 
. Le trasformazioni non isometriche: 
omotetie e similitudini. 

 
. I triangoli simili e criteri di similitudine. 

 
. I teoremi di Euclide. 

 
. Il teorema di Talete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Acquisire il concetto di equivalenza di 
figure piane e il principio di equiscom-
ponibilità. 

 
. Sapere calcolare l'area dei poligoni. 

 
. Conoscere il teorema di Pitagora e sa-
perlo applicare alle principali figure 
geometriche. 

 
. Conoscere la nozione di proporzionali-
tà. 

 
. Riconoscere grandezze proporzionali 
in vari contesti: riprodurre in scala. 

 
. Acquisire il concetto di omotetia e si-
militudine. 

 
. Conoscere e sapere applicare i criteri 
di similitudine nei triangoli. 

 
. Riconoscere e costruire figure simili in 
vari contesti. 

 
. Costruire figure simili dato il rapporto 
di similitudine. 

 
 
 

 
 



 

 

GEOMETRIA 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. La circonferenza e il cerchio: definizio-
ni, elementi e proprietà. 
 

. Angoli al centro e alla circonferenza. 
 

. Poligoni inscritti e circoscritti a una cir-
conferenza. 
 

. Lunghezza della circonferenza e area del 
cerchio. 
 

. Significato di Π (e cenni storici). 
 

. Rette e piani nello spazio. 
 

. I poliedri: prismi e piramidi. 
 

. Volume e area della superficie di un pri-
sma retto, del cubo, del parallelepipedo 
rettangolo e della piramide retta. 

 

. I solidi di rotazione: cilindro e cono. 
 

. Volume e area della superficie del cilin-
dro e del cono. 

 

. Peso specifico, peso e volume di un so-
lido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Conoscere gli elementi della circonfe-
renza e del cerchio e le loro proprietà. 

 

. Riconoscere gli angoli al centro e alla 
circonferenza e saperne applicare le 
proprietà. 

 

. Conoscere le proprietà dei poligoni in-
scritti e circoscritti a una circonferenza. 

 

. Sapere calcolare la lunghezza di una 
circonferenza e l'area di un cerchio. 

 

. Sapere risolvere problemi relativi alla 
circonferenza e al cerchio. 

 

. Sapere risolvere problemi usando pro-
prietà geometriche delle figure. 

 

. Sapere calcolare il volume e l'area del-
le superfici dei poliedri e dei solidi di 
rotazione. 

 

. Acquisire il concetto di estensione di 
un solido e capire il significato di solidi 
equivalenti. 

 

. Sapere la relazione che intercorre tra 
peso specifico, peso e volume di un so-
lido. 

 

. Documentare i procedimenti scelti e 
applicati nella risoluzione dei problemi. 

 

.Valutare criticamente le diverse strate-
gie risolutive di un problema. 

 
 

 
 



 

 

SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

Classe I media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. La scienza e il metodo scientifico speri-
mentale. 
 
. Osservare e misurare. 
 
. La materia: proprietà, stati fisici e cam-
biamenti di stato. 
 
. Il calore e la temperatura. 
 
. La terra: litosfera, idrosfera, atmosfera e 
biosfera. 

 
. La cellula. 

 
. I cinque regni dei viventi. 

 
. Il regno vegetale. 

 
. Le piante: radice, fusto e foglia. 

 
. La riproduzione nelle piante. 

 
. Il regno animale: gli invertebrati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Conoscere e utilizzare termini, struttu-
re, funzioni e classificazioni. 

 
. Riuscire a trarre informazioni da 
schemi e modelli. 

 
. Utilizzare in modo appropriato le unità 
di misura. 

 
. Distinguere i cambiamenti di stato e 
riconoscerli in natura. 

 
. Eseguire correttamente procedure di 
osservazione e analisi dei dati. 

 
. Adottare comportamenti responsabili 
verso se stessi e l'ambiente. 

 
. Essere consapevoli delle conseguenze 
che causano il degrado e l'inquinamento 
del suolo. 

 
. Sapere confrontare tra loro cellule di-
verse. 

 
. Riconoscere e confrontare organismi 
diversi. 

 
. Cogliere analogie e differenze tra or-
ganismi. 

 
. Usare chiavi analitiche per identificare 
un vivente. 

 
.Conoscere le principali funzioni vitali 
degli organismi vegetali. 

 
 

 



 

 

SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

Classe II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 
 

. Il regno animale: i vertebrati. 
 
. Le caratteristiche dei pesci, degli anfibi, 
dei rettili, degli uccelli e dei mammiferi. 
 
. Il corpo umano: dalle cellule ai tessuti, 
gli organi, gli apparati e i sistemi. 
 
. L'apparato digerente. 
 
. L'apparato respiratorio. 

 
. L'apparato cardiocircolatorio. 

 
. Il sistema scheletrico e muscolare. 

 
. La grandezza fisica vettoriale forza. 

 
. Forze che agiscono insieme e forze in 
equilibrio. 

 
. Il principio di Archimede. 

 
. Le leve. 

 
. Le forze e il movimento. 

 
. Le cause del moto: i tre principi. 

 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Sapere confrontare modelli di vari ap-
parati nelle diverse classi di vertebrati. 

 
. Usare chiavi analitiche per individuare 
la classe di appartenenza di un vertebra-
to. 

 
. Conoscere e utilizzare termini, struttu-
re, funzioni e classificazioni. 

 
. Avere una visione della complessità 
del proprio organismo. 

 
. Eseguire correttamente procedure di 
osservazione, misurazione e analisi dei 
dati. 

 
. Adottare comportamenti responsabili 
verso se stessi e l'ambiente. 

 
. Realizzare esperimenti per risolvere si-
tuazioni problematiche. 

 
. Sapere trovare la risultante di più forze 
componenti. 

 
. Risolvere problemi relativi a peso e 
massa di un corpo. 

 
. Riconoscere leve vantaggiose, svan-
taggiose e indifferenti. 

 
. Riconoscere i vari tipi di moto. 

 
.Risolvere problemi relativi al secondo 
principio della dinamica. 

 
 

 
 



 

 

SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 
 

. Il sistema nervoso: centrale e periferico. 
 

. L'apparato riproduttore: maschile e 
femminile. 

 
. La genetica: l'ereditarietà dei caratteri e 
le leggi di Mendel. 

 
. Elementi di chimica: fenomeni fisici e 
chimici, composti ed elementi. 

 
. Le reazioni chimiche. 

 
. Le forze elettriche e l'elettricità. 

 
. La corrente elettrica: i circuiti, le gran-
dezze elettriche e le leggi di Ohm. 

 
. La geologia: i minerali e le rocce. 

 
.  Le forze che modellano la terra: i vul-
cani e i terremoti. 

 
. La struttura interna della terra. 

 
. La terra. 

 
. I movimenti della terra. 

 
La luna e i suoi movimenti. 

 
. Il sistema solare. 

 
. Il movimento dei pianeti. 

 
. Il sole e le stelle. 

 
. L'universo. 

 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 

 

. Distinguere quando le risposte ad uno 
stimolo sono volontarie o involontarie. 
. Essere consapevoli dei rischi provocati 
dall'assunzione di droghe e alcol. 
.Riconoscere i caratteri sessuali primari 
e secondari in un individuo. 
. Individuare le modalità di trasmissione 
ereditaria attraverso le leggi di Mendel e 
la genetica. 
. Interpretare e costruire tabelle a doppia 
entrata relative alla trasmissione degli 
alleli. 
. Interpretare la tavola periodica degli 
elementi. 
. Sapere distinguere elementi e compo-
sti. 
. Conoscere e utilizzare termini, struttu-
re, funzioni e classificazioni. 
. Eseguire correttamente procedure di 
osservazione, misurazione e analisi dei 
dati. 
. Interpretare ed elaborare schemi e mo-
delli. 
. Risolvere semplici problemi con le 
grandezze elettriche. 
. Sapere riconoscere la struttura e le ca-
ratteristiche di vari tipi di rocce. 
. Saper fare un'ipotesi logica per spiega-
re l'origine di una roccia presa in esame. 
. Analizzare un sismogramma per indi-
viduare le caratteristiche di un sisma. 
. Costruire modelli per comprendere i 
moti della terra e della luna, le fasi luna-
ri, le eclissi. 
.Sapere interpretare le classificazioni 
delle stelle. 

 

 
 



 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

Classi I-II-III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
.Conoscere il suono e l’acustica. 
 
. Conoscere la metrica, il ritmo, l’agogica. 
 
. Conoscere la scrittura: il rigo musicale e 
le chiavi musicali e le alterazioni. 
 
. Conoscere gli intervalli e gli accordi. 
 
. Conoscere le scale e i modi gregoriani. 

 
. Comprendere la melodia, l’armonia e il 
contrappunto. 

 
. Conoscere le componenti del Coro e le 
classificazioni delle voci. 

 
. Conoscere dell’orchestra la famiglia de-
gli strumenti e la sua disposizione sinfo-
nica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. L’allievo sa distinguere l’altezza, 
l’intensità, la durata e il timbro di un 
suono. 

 
. L’alunno riconosce ed analizza con 
linguaggio appropriato le fondamentali 
strutture del linguaggio musicale e la lo-
ro valenza espressiva. 

 
. Comprende il pentagramma e il tetra-
gramma e le chiavi musicali: moderne, 
antiche,gregoriane, setticlavio, altera-
zioni. 

 
. L’allievo comprende gli intervalli me-
lodici e armonici e la loro classificazio-
ne. 

 
. L’allievo conosce le caratteristiche to-
nali e i diversi tipi di scale, l’octoechos, 
il Dodecachordon, l’ambitus. 

 
. L’allievo sa leggere ed interpretare le 
regole della melodia, dell’armonia e del 
contrappunto. 

 
. L’allievo conosce e distingue le diver-
se componenti del coro e le sue classifi-
cazioni. 

 
 

 
 
 
 



 

 

ARTE E IMMAGINE 

Classe I media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Comprensione degli elementi fondamen-
tali del linguaggio visivo: punto, linea, 
superficie. 
 
. Conoscenza delle proprietà e del signifi-
cato espressivo e simbolico dei colori. 
 
. Comprensione del corretto utilizzo dei 
materiali e degli strumenti di lavoro. 
 
. Conoscenza delle principali funzioni 
comunicative di un’immagine. 
 
. Comprensione dell’importanza del pa-
trimonio artistico inteso come testimo-
nianza della propria cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Saper individuare e ricavare informa-
zioni da un messaggio visivo. 

 
. Essere in grado di utilizzare tecniche e 
strumenti manuali diversi, individuan-
done peculiarità e differenze. 

 
. Saper utilizzare in modo espressivo i 
codici visuali, per riprodurre schemi 
esemplificativi e/o semplici immagini. 

 
 

. Essere in grado di riconoscere gli ele-
menti principali del patrimonio cultura-
le, artistico e ambientale del proprio ter-
ritorio, sviluppando una certa sensibilità 
rispetto alle questioni della tutela e della 
conservazione. 

 
 

 
 



 

 

ARTE E IMMAGINE 

Classe II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Conoscenza dei meccanismi della perce-
zione visiva, del suo linguaggio e dei suoi 
codici fondamentali. 
 
. Comprensione dei fenomeni che guida-
no il rapporto tra luci e ombre in un opera 
e/o in un contesto reale. 
 
. Conoscenza dei caratteri storico-artistici 
fondamentali del periodo considerato. 
 
. Conoscenza degli elementi fondamentali 
dei linguaggi audiovisivi, multimediali ed 
informatici. 
 
. Comprensione dell’importanza del pa-
trimonio artistico inteso come testimo-
nianza della propria cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Saper leggere ed interpretare i conte-
nuti di un messaggio visivo, rapportan-
dolo al contesto in cui è stato prodotto. 

 
. Essere in grado di riconoscere le meta-
fore visive e il valore simbolico di og-
getti, animali, paesaggi. 

 
. Essere in grado di utilizzare tecniche e 
strumenti manuali diversi, per realizzare 
prodotti visivi originali. 

 
. Essere in grado di riconoscere gli ele-
menti principali del patrimonio cultura-
le, artistico e ambientale del proprio ter-
ritorio, sviluppando una certa sensibilità 
rispetto alle questioni della tutela e della 
conservazione. 

 
 

 



 

 

ARTE E IMMAGINE 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Conoscenza del linguaggio visivo e dei 
suoi significati: le potenzialità espressive 
di colore, movimento, ritmo. 
 
. Comprensione delle diverse modalità di 
rappresentazione dello spazio usate 
nell’arte. 
 
. Conoscenza dei caratteri storico-artistici 
fondamentali del periodo considerato e 
delle caratteristiche stilistiche presenti 
nelle opere, espressione degli artisti e del-
le diverse correnti artistiche. 
 
. Comprensione degli elementi fondamen-
tali dei linguaggi audiovisivi, multimedia-
li ed informatici. 
 
. Comprensione dei significati e dei valori 
estetici, storici e sociali del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale di 
un territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Saper leggere ed interpretare i conte-
nuti di un messaggio visivo, rapportan-
dolo al contesto in cui è stato prodotto. 

 
. Saper organizzare e realizzare 
un’attività di ricerca, individuando fonti 
adeguate al lavoro da svolgere. 

 
. Essere in grado di scegliere i linguag-
gi, le tecniche e gli strumenti (manuali o 
multimediali) più adeguati per realizza-
re prodotti visivi originali, seguendo 
una precisa finalità comunicativa e ri-
specchiando preferenze e stile espressi-
vo personale. 

 
. Saper rielaborare creativamente mate-
riali testuali, fotografici, iconici e visivi 
per produrre nuove immagini (anche at-
traverso l’uso di software interattivi). 

 
. Essere in grado di riconoscere le tipo-
logie principali dei beni artistico-
culturali (zone archeologiche, complessi 
architettonici, ecc.) presenti in un terri-
torio, individuando le stratificazioni do-
vute all’intervento dell’uomo. 

 
 

 
 



 

 

TECNOLOGIA 

Classe I media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
     . Comprensione dei principali bisogni 
dell’uomo e delle modalità con cui questi 
vengono soddisfatti. 

 
. Comprensione del corretto utilizzo dei 
materiali e degli strumenti di lavoro. 
 
. Conoscenza delle caratteristiche princi-
pali, degli usi e dei cicli di produzione dei 
materiali. 
 
. Comprensione del linguaggio specifico 
(simbolico e grafico) delle discipline 
scientifiche e tecnologiche. 
 
. Conoscenza degli elementi basilari del 
calcolatore e dei principali sistemi infor-
matici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Essere in grado di leggere i rapporti tra 
forma, funzione e materiale, in semplici 
oggetti di uso quotidiano. 

 
. Essere in grado di leggere e misurare 
lo spazio, scomponendolo in elementi 
modulari. 

 
. Essere in grado di rappresentare le 
principali figure geometriche piane. 

 
. Essere in grado di organizzare il pro-
prio agire quotidiano in modo da perse-
guire obiettivi di carattere sociale e cul-
turale (raccolta differenziata, risparmio 
energetico, ecc). 

 
. Essere in grado di utilizzare il calcola-
tore per semplici operazioni (elabora-
zione di testi, ecc.). 

 
 

 



 

 

TECNOLOGIA 

Classe II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Comprensione del linguaggio specifico 
(simbolico e grafico) delle discipline 
scientifiche e tecnologiche. 
 
. Conoscenza delle principali caratteristi-
che relative al funzionamento di una città 
e del suo territorio (abitazioni, impianti, 
trasporti, ecc.). 
 
. Comprensione delle problematiche am-
bientali e del rapporto uomo-ambiente. 
 
. Conoscenza delle principali tecniche di 
rappresentazione dello spazio (proiezioni 
ortogonali). 
 
. Comprensione delle applicazioni dei si-
stemi informatici nel lavoro e nell’ambito 
dei cicli di produzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Saper riconoscere il ruolo fondamenta-
le della tecnologia nella vita quotidiana. 

 
. Essere in grado di individuare ed uti-
lizzare autonomamente gli strumenti di 
base più adatti al disegno tecnico da 
svolgere. 

 
. Essere in grado di realizzare progetto e 
costruzione di semplici oggetti d’uso 
comune. 

 
. Saper organizzare e realizzare 
un’attività di ricerca, individuando fonti 
adeguate al lavoro da svolgere. 

 
. Essere in grado di utilizzare il calcola-
tore per semplici operazioni (elabora-
zione di fogli di calcolo, rappresenta-
zione di dati, ecc.). 

 
 

 



 

 

TECNOLOGIA 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Comprensione delle potenzialità delle 
tecnologie nei diversi contesti culturali, 
sociali e ambientali. 
 
. Conoscenza delle diverse fasi che carat-
terizzano i processi di produzione di 
energia (da risorse rinnovabili e non rin-
novabili). 
 
. Comprensione delle tecnologie alla base 
del funzionamento dei principali mezzi di 
comunicazione. 
 
. Conoscenza delle principali tecniche di 
rappresentazione dello spazio (assonome-
tria e prospettiva). 
 
. Comprensione delle applicazioni dei si-
stemi informatici nel lavoro e nell’ambito 
dei cicli di produzione. 

 
. Conoscenza dei principali programmi 
per il disegno assistito dal calcolatore (in 
2D e 3D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Essere in grado di individuare i metodi 
per affrontare i rischi per la salute legati 
all’utilizzo delle tecnologie. 

 
. Saper riconoscere le caratteristiche che 
contraddistinguono uno sviluppo tecno-
logico sostenibile. 

 
. Essere in grado di elaborare metodi di 
risoluzione dei problemi nell’ambito di 
esperienze operative. 

 
. Saper riconoscere caratteristiche, fun-
zionamento e ambiti di utilizzo di una 
macchina. 

 
. Essere in grado di comunicare e con-
dividere conoscenze attraverso l’uso del 
calcolatore. 

 
 

 



 

 

INGLESE 

Classi I-II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Approfondimento delle funzioni già co-
nosciute e introduzione di nuove. 
 
. Espansione dei campi semantici relativi 
alla vita quotidiana. 
 
. Riflessione sulla lingua: 

 

- Verbi; 
 

- Aggettivi; 
 

- Avverbi; 
 

- Preposizioni; 
 

- Pronomi. 
 
. Civiltà: approfondimenti su aspetti della 
cultura anglosassone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Interagire in semplici scambi dialogici 
relativi alla vita quotidiana dando e 
chiedendo informazioni, usando un les-
sico adeguato a funzioni comunicative 
appropriate. 

 
. Scrivere messaggi e annunci relativi ad 
aree di interesse quotidiano. 

 
. Descrivere con semplici frasi di senso 
compiuto la propria famiglia e i propri 
vissuti. 

 
. Riconoscere le caratteristiche signifi-
cative di alcuni aspetti della cultura an-
glosassone e operare confronti con la 
propria. 

 
 

 



 

 

INGLESE 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Approfondimento  delle funzioni già co-
nosciute. 
 
. Ampliamento degli ambiti lessicali rela-
tivi alla sfera personale, istituzionale e 
pubblica. 
 
. Riflessione sulla lingua: 

 

- Pronomi; 
 

- Avverbi; 
 

- Verbi. 
 
. Aspetti culturali più significativi del 
paese straniero relativi all’organizzazione 
sociale, luoghi di interesse artistico, pae-
saggistico e storico culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Interagire in brevi conversazioni con-
cernenti situazioni di vita quotidiana ed 
argomenti familiari. 

 
. Scrivere messaggi e lettere motivando 
opinione e scelte. 

 
. Comprendere un semplice brano scrit-
to, individuandone l’argo-mento e le in-
formazioni specifiche. 

 
. Produrre testi scritti coerenti e coesi, 
usando un registro adeguato. 

 
. Relazionare sulle caratteristiche fon-
damentali di alcuni aspetti della civiltà 
anglosassone e confrontarle con la pro-
pria. 

 
 

 



 

 

TEDESCO 

Classi I-II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Introduzione delle funzioni: 

 

- Chiedere e dare informazioni sulla 
sfera familiare e sulla vita quotidia-
na. 

 
. Riflessione sulla lingua: 

 

- Verbi; 
 

- Pronomi; 
 

- Preposizioni; 
 

- Articoli; 
 

- Aggettivi. 
 
. Aspetti della cultura tedesca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Comprendere espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

 
. Esprimersi linguisticamente in modo 
comprensibile per interagire con un 
compagno o un adulto con cui si ha fa-
miliarità. 

 
. Scrivere testi brevi e semplici. 

 
 

 



 

 

TEDESCO 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Approfondimento delle funzioni già co-
nosciute ed introduzione di nuove. 
 
. Riflessione sulla lingua: 

 

- Verbi; 
 

- Pronomi; 
 

- Preposizioni; 
 

- Articoli; 
 

- Aggettivi. 
 
. Aspetti culturali più significativi della 
cultura tedesca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Comprendere testi semplici e trovare 
informazioni specifiche. 

 
. Esprimersi linguisticamente in modo 
comprensibile, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore. 

 
. Scrivere testi brevi e semplici. 

 
 

 



 

 

SCIENZE MOTORIE 

Classi I-II-III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Veicolo e forma di esercitazioni della 
convivenza sociale con il necessario ri-
spetto delle regole comuni. 
 
. Occasione di piacere e di vissuto intenso 
del proprio essere. 
 
. Occasione per prendere confidenza con 
il proprio corpo, conoscerne le possibilità 
motorie ed espressive, controllare sempre 
meglio il coordinamento psicomotorio. 
 
. L’allievo conosce le funzioni principali 
del proprio corpo, come l’apparato sche-
letrico, locomotorio e il sistema cardio-
circolatorio e respiratorio. 
 
. Possibilità di contatto tra culture diverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. L’allievo sa svolgere giochi individuali 
e collettivi rispettando i compagni, gli 
avversari e le regole. 

 
. L’allievo sa svolgere individualmente 
o in gruppo, e in un contesto didattico, 
elementi o sequenze di attività sportive 
ed espressive, con o senza attrezzi, in 
maniera gradualmente autonoma e re-
sponsabile. 

 
. L’allievo sa riconoscere nella pratica 
delle attività fisiche, sportive ed espres-
sive, elementi che influenzano il suo 
sviluppo complessivo. 

 
. L’allievo sa eseguire attività motorie a 
livello psicomotorio secondo le proprie 
possibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le abilità sono legate allo sviluppo 
e alla formazione personale di ogni 
alunno in relazione alla loro età e 
classe di appartenenza. 

 
 

 
 
 



 

 

RELIGIONE 

Classe I media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 
 

. Conoscenza dei contenuti essenziali. 
 
. Conoscere e percepire la varietà e com-
plessità del mondo religioso. 
 
. Conoscere la Bibbia nei suoi elementi 
principali. 
 
. Conoscere le tappe fondamentali della 
storia della salvezza narrata nella Bibbia. 
 
. Comprendere l’importanza, individuale 
e collettiva, del fatto religioso. 

 
. Comprensione ed uso del linguaggio 
specifico. 

 
. Conoscere il significato di alcuni termini 
specifici della religione    ebraico-
cristiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Identificare  le caratteristiche  fonda-
mentali della figura di Gesù nei vangeli 
sinottici. 

 
. Capacità di riferimento corretto alle 
fonti bibliche e ai documento. 

 
. Riconoscere e usare le citazioni bibli-
che. 

 
. Cogliere nella Bibbia i riferimenti alla 
storia ebraica. 

 
. Cogliere nelle principali opere d’arte il 
messaggio cristiano in esse espresso. 

 
. Capacità di riconoscere e apprezzare i 
valori cristiani. 

 
. Cogliere i valori fondamentali del cri-
stianesimo, mettendoli in relazione alle 
domande sul senso della  vita e ai valori 
proposti dalle altre religioni. 

 
. Sviluppare un atteggiamento di con-
fronto, di rispetto e di dialogo verso 
ogni espressione religiosa. 

 
. Utilizzare i linguaggi specifici. 

 
. Confrontare i termini religiosi cristiani 
con i linguaggi delle altre religioni e 
delle altre discipline. 

 
. Saper leggere una citazione biblica. 

 
 

 



 

 

RELIGIONE 

Classe II media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 
 

. Conoscenza essenziale dei contenuti. 
 
. Conoscere le origini della Chiesa gene-
rata dal Vangelo di Cristo. 
 
. Conoscere la diffusione del messaggio 
cristiano attraverso la figura di Paolo. 
 
. Conoscere gli elementi essenziali delle 
comunità cristiane. 
 
. Conoscere alcune tappe importanti della 
storia della chiesa. 

 
. Conoscere e utilizzare correttamente le 
citazioni del nuovo testamento. 

 
. Comprensione ed uso del linguaggio 
specifico. 

 
. Conoscere il significato di alcuni termini 
specifici della realtà ecclesiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 

 

. Identificare i tratti fondamentali della 
figura di Gesù nei  quattro vangeli. 

 
. Riconoscere i principali fattori del 
cammino ecumenico e l’impegno delle 
chiese e comunità cristiane per la pace, 
la giustizia e la salvaguardia del creato. 

 
. Capacità di riferimento corretto alle 
fonti e ai documenti. 

 
. Individuare il contenuto centrale  degli 
Atti degli Apostoli. 

 
. Cogliere nelle opere d’arte il messag-
gio cristiano in esse espresso. 

 
. Capacità di riconoscere e apprezzare i 
valori religiosi. 

 
. Cogliere le centralità di Cristo 
nell’esperienza delle altre Chiese e co-
munità cristiane. 

 
. Cogliere i valori fondamentali del Cri-
stianesimo espressi nelle realtà locali di 
diocesi e parrocchie. 

 
. Sviluppare un atteggiamento di con-
fronto, di rispetto e di dialogo verso 
ogni confessione cristiana. 

 
. Saper utilizzare i linguaggi specifici. 

 
. Individuare alcuni elementi e significa-
ti del sacro nel passato e nell’oggi. 

 

 
 
 



 

 

RELIGIONE 

Classe III media 

Conoscenze disciplinari Abilità e competenze 

 
. Conoscenza dei contenuti essenziali del-
la religione. 
 
. Conoscere l'importanza e le caratteristi-
che di alcuni testi sacri e di altre religioni. 
 
. Conoscere alcuni dei documenti più im-
portanti del magistero della chiesa cattoli-
ca, in riferimento ai temi della salvaguar-
dia del creato, della dignità della persona 
e del dialogo intereligioso. 
 
. Comprensione ed uso del linguaggio 
specifico. 
 
. Conoscere alcuni termini e simboli spe-
cifici utilizzati da alcune religioni studia-
te. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che attiene strettamente ai conte-
nuti della disciplina si rimanda alla con-
sultazione della programmazione annuale 
del docente. 

 
 

 
. Capacità di riferimento corretto alle 
fonti e ai documenti. 

 
. Capacità di argomentare intorno al 
problema della libertà a partire dal vis-
suto pre-adolescenziale. 

 
. Saper individuare lo specifico cristiano 
rispetto alla proposta di altre visioni re-
ligiose. 

 
. Capacità di riconoscere e apprezzare i 
valori religiosi. 

 
. Cogliere gli elementi essenziali degli 
insegnamenti cristiani sull'amicizia, 
sull'affettività e sulla sessualità. 

 
. Saper leggere il pluralismo culturale e 
religioso nella prospettiva della "ric-
chezza vicendevole". 

 
. Capacità di cogliere il significato di al-
cuni termini specifici della proposta cri-
stiana e capacità di esprimersi in modo 
appropriato. 

 
 

 
 
 
 



 

 

4. La valutazione 
 
Il processo di valutazione non coinvolge soltanto l’alunno, ma anche i docenti e, in un certo senso, 
anche la famiglia. Tutti i soggetti interessati al processo formativo sono istituzionalmente chiamati 
ad una verifica costante e critica del proprio apporto. In tal senso, se per l’Istituto e per il corpo do-
cente la valutazione è un momento essenziale di verifica delle scelte programmatorie e metodologi-
che, per gli alunni deve diventare un mezzo consapevole di crescita. Il procedimento valutativo ha 
maggior significato formativo per l’alunno se non corrisponde alla puntualizzazione di carenze e di 
errori, ma se è utile a porre in rilievo tutte le possibilità di perfezionamento e a valorizzare le sue 
risorse.  
Il momento valutativo sarà articolato in tre fasi: 
 

- Iniziale o diagnostica 
- Intermedia o formativa 
- Finale o sommativa 

 
Il Collegio dei Docenti si impegna a definire verifiche periodiche disciplinari, interdisciplinari e tra-
sversali, in relazione agli obiettivi prefigurati e osservando i seguenti criteri: 
 

- Stato delle conoscenze acquisite 
- Stato delle competenze 
- Acquisizione delle abilità 
- Acquisizione del metodo di studio 
- Qualità dell’impegno personale 
- Esiti dell’apprendimento 

 
La valutazione finale di licenza terrà presente il giudizio di ammissione e considererà i seguenti in-
dicatori: 
 

- Curriculum triennale 
- Crediti formativi organizzati dalla Scuola stessa 
- Risultati delle prove d’esame 
 

 
Criteri di valutazione del comportamento  
 
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR n. 122 del 2 giugno 2009, “la valutazione del comportamento  
concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle previ-
denze in materia di diritto allo studio” e, se inferiore a 6/10, determina la non ammissione alla clas-
se successiva o all’esame finale del ciclo di studi.  
Il comportamento deve essere inteso come una proiezione di un processo formativo in corso di cui 
l’alunno si senta responsabile, parte integrante e soggetto attivo. Pertanto il comportamento, a diffe-
renza della condotta, non si esaurisce in atteggiamenti più o meno condivisibili e quindi soggetti a 
giudizio disciplinare del docente, ma implica una consapevole adesione e condivisione della lezione 
in atto.  
 
Pertanto i voti dal 6 al 10 sono considerati positivi.  
 
L’attribuzione del 5 è giustificata solo in presenza di  comportamenti particolarmente gravi, con 
provvedimenti di sospensione di almeno 15 giorni (cfr. D.P.R. 249/1998 e successive modifiche –  



 

 

10 Autonomia creativa - Mostra una adesione piena, consapevole e responsabi-
le al processo formativo. 
- Partecipa concretamente al dialogo educativo. 
- Si sente parte integrante della classe nel pieno rispetto 
del pensiero altrui, senza cercare di imporre il proprio. 

9 Adesione partecipativa alle 
proposte formative 

- Aderisce con consapevolezza e sistematicità al patto 
di corresponsabilità. 
- Partecipa con impegno alla vita di classe in tutte le 
forme proposte dai docenti. 
- Mostra un atteggiamento collaborativo e rispettoso 
dei docenti e dei compagni, della classe e della scuola. 

8 Consapevolezza e atteggiamen-
to propositivo 

- Si impegna in modo continuativo nel rispetto delle 
scadenze scolastiche. 
- Mostra un atteggiamento rispettoso dei principi for-
mativi. 
- Rispetta e condivide le regole dell’istituzione scola-
stica. 

7 Ricezione non personalizzata 
delle proposte formative 

- Partecipa in modo non sempre corretto o distaccato 
alle proposte didattiche. 
- E’ integrato nel gruppo classe. 
- Si attiene sostanzialmente alle finalità e ai ritmi dei 
lavori proposti. 

6 Partecipazione saltuaria svolta 
ai margini della vita di classe 

- Mal sopporta le norme e i principi che regolano i rap-
porti interpersonali in classe, con i docenti e con i com-
pagni. 
- Evidenzia un numero congruo di assenze, non motiva-
te o strategiche, e ritardi nella loro giustificazione. 
- Si sottrae alle verifiche, polemizza sulle valutazioni, è 
soggetto a ripetuti richiami orali e scritti. 

5 Comportamento coscientemen-
te contrario ai principi educa-
tivi e formativi della scuola 

- Violenza fisica o verbale nei confronti dei componen-
ti della comunità scolastica. 
- Gravi danni arrecati alle strutture scolastiche passibili 
di denuncia penale. 
- Rifiuto ideologico della funzione formativa 
dell’istituzione scolastica o assunzione di un ruolo di 
leadership negativa nella classe. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Contratto formativo e Patto di corresponsabilità (ai sensi dell’art.3 DPR 235/2007) 
 
 
L’efficacia dell’intero processo di insegnamento-apprendimento e il successo formativo dello stu-

dente si realizzano soltanto grazie all’interazione e alla collaborazione ai fini di un progetto educa-

tivo comune tra le diverse componenti della scuola; per cui docenti, studenti e famiglie sono chia-

mati a sottoscrivere annualmente un patto di corresponsabilità che regoli i rapporti tra le varie com-

ponenti.  

Sulla base di tale principi, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento degli studenti, la 

scuola propone il seguente Patto Educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera 

puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. Il ri-

spetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reci-

proca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolasti-

co.   

 

La peculiarità della nostra scuola, fondata nel 1963 come scuola Legalmente Riconosciuta, se-

condo l’Art.67 della Legge del 19/01/42 n°87 e divenuta Paritaria dal 10/12/2003 ai sensi della 

Legge n°62 del 10/03/2000, ha la finalità di coniugare le attività scolastiche  con gli impegni legati 

alle attività della Cappella Musicale Pontificia Sistina, prevede che la frequenza alla stessa sia riser-

vata a quei ragazzi che, dotati di particolari qualità vocali e musicali, abbiano superato al termine 

della classe preparatoria, un esame di ammissione al coro, il cui esito positivo dovrà essere confer-

mato da un ulteriore esame alla fine della quinta elementare. I ragazzi che entrano a far parte del 

Coro, avendo superato l’esame finale della classe preparatoria, possono usufruire della borsa di stu-

dio che rende interamente gratuita la frequenza della Schola Puerorum. Se interviene la muta della 

voce prima della conclusione del ciclo scolastico l’alunno mantiene il diritto alla borsa di studio già 

elargita. 

 

L’istituzione scolastica si impegna a:   

 

• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola  e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione  

educativa, finalizzata al pieno sviluppo dello studente. 

• Rafforzare il senso di responsabilità verso le istituzioni, la società, le singole persone. 

• Realizzare il mandato educativo per favorire la crescita della persona nel rispetto dell’identità 

culturale e religiosa di ciascuno. 



 

 

• Garantire il rispetto della privacy di studenti e famiglie. 

• Educare al confronto, nel rispetto dei valori  democratici, per realizzare una cittadinanza attiva e 

responsabile. 

• Favorire la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente nel rispetto della di-

gnità della persona.   

• Individuare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, modalità e mezzi per favorire i tempi 

e i ritmi propri di ciascuno.   

• Predisporre offerte formative integrative, finalizzate anche al recupero e al potenziamento 

dell’apprendimento. 

• Informare sul funzionamento della scuola, sulle attività organizzate e sugli obiettivi didattici e 

formativi. 

• Comunicare, nei tempi previsti dal regolamento di istituto, le valutazioni delle prove scritte, orali 

e grafiche, nonché i criteri e le motivazioni che le hanno determinate.   

• Tutelare il diritto di riunione e di assemblea dei genitori, nelle forme e nei tempi previste dalla 

Dirigenza anche in relazione alle atipicità connotative  dell’Istituto. 

• Applicare le sanzioni previste dal regolamento di istituto nell’ottica di una finalità educativa. 

 

I docenti si impegnano a: 

 

• Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza e la 

relazione tra alunni, l’accoglienza, l’integrazione, il rispetto di sé e dell’altro. 

• Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel Patto Educativo. 

• Incoraggiare gli alunni ad apprezzare e valorizzare le differenze. 

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi dei Consigli di classe e del Collegio docenti. 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività il più possibile personalizzate 

tali da valorizzare le singole potenzialità. 

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempi-

menti previsti dalla scuola. 

• Non usare mai in classe il cellulare. 

• Essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo e non abbandonare mai la 

classe  senza averne dato avviso al Dirigente scolastico o a un suo collaboratore. 

• Informare alunni e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento rag-

giunto. 



 

 

• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dalla normativa per la scuola seconda-

ria di primo grado. 

• Correggere e consegnare le prove entro 15 giorni o, comunque, prima della prova successiva. 

 

La famiglia si impegna a:   

 

• Educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme scola-

stiche, dei compagni e  del personale tutto, assumendosi le relative responsabilità in caso contra-

rio. 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola. 

• Collaborare alla realizzazione delle finalità  educative, attraverso un sereno e costruttivo rapporto 

con i docenti e la partecipazione  agli incontri organizzati dall’istituzione scolastica.   

• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti esercitata in coerenza con gli obiettivi formati-

vi, generali e specifici del Piano dell’Offerta Formativa, del progetto del Consiglio di Classe e 

del piano di lavoro individuale.   

• Riconoscere il ruolo professionale dei docenti in rapporto alla responsabilità educativa dei geni-

tori.   

• Informare la scuola di eventuali problematiche che  possono avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico.   

• Informare la scuola di ogni problema di salute del figlio, in modo da permettere all’istituto di 

adempiere con cognizione di causa ai suoi doveri di custodia e di vigilanza durante le attività 

scolastiche.   

• Favorire la partecipazione del figlio alle proposte del Piano dell’Offerta Formativa. 

• Assicurare una frequenza regolare alle attività scolastiche, disincentivando ritardi, uscite antici-

pate o assenze ingiustificate.   

• Controllare sistematicamente il diario e il libretto dei figli. 

• Impedire di portare materiali inutili, pericolosi e non consentiti. 

• Limitare i contatti telefonici con il figlio a casi di effettiva urgenza e solamente attraverso gli uf-

fici di segreteria, ricordandogli di non far uso a scuola del telefono cellulare o di altri dispositivi 

audiovisivi.   

• Informarsi del rendimento scolastico, collaborando con i docenti in caso di scarso profitto e/o 

indisciplina. (si ricorda che nella settimana che precede gli scrutini sono sospesi i colloqui). 



 

 

• Rifondere economicamente eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle strutture e attrezzature 

(nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della ri-

parazione del danno art.4, comma 5 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007). 

 

 

Lo studente si impegna a :   

 

• Prendere coscienza dei propri  diritti e doveri, rispettando leggi e regolamenti al fine di realizza-

re una civile convivenza.   

• Condividere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti. 

• Essere puntuali alle lezioni, frequentare con regolarità le prove di canto e partecipare ai servizi 

liturgici. 

• Non portare a scuola ipod, lettori Mp3, videogames o oggetti pericolosi. 

• Rispettare gli altri, rifiutando ogni forma di pregiudizio, di violenza e di comportamenti lesivi 

della dignità e della privacy della persona. 

• Partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e di gruppo portando sempre il materiale 

necessario. 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 

• Spegnere il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici, custodendoli nello zaino, durante 

l’attività didattica.  

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente. 

• Rispettare e utilizzare correttamente gli ambienti scolastici, le attrezzature e le aule di musica. In 

modo particolare usufruire in modo corretto dei servizi igienici e della mensa, assumendo un 

comportamento educato sia nell’attesa fuori il refettorio prima del pranzo sia a tavola (evitare di 

gridare, giocare con il cibo e di sprecarlo). 

• Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 

compagni. 

• Usare un linguaggio e un abbigliamento  consono all’ambiente educativo in cui si vive e si ope-

ra. 

• Rispettare gli impegni presi, applicandosi nello studio. 

• Presentarsi puntuale alle lezioni. 

• Informare i genitori del proprio andamento scolastico. 

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di reale necessità. 



 

 

• Al cambio d’ora e negli spostamenti per raggiungere la sala prove, gli alunni devono evitare di 

correre per le scale e nei corridoi e di assumere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.  

 

Il presente patto educativo integra le disposizioni di legge e il Regolamento di Istituto e non si sosti-

tuisce ad essi; pertanto  i firmatari sono consapevoli che  dovranno comunque attenersi al rispetto 

delle leggi e dei regolamenti.    

 

Il personale non docente si impegna a :   

 

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (alunni, genitori, docenti). 

• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato. 

• Garantire il necessario supporto alle attività scolastiche. 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola, collaborando a realizzarla, per quanto di competen-

za. 

• Segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati. 

• Non usare il cellulare sul posto di lavoro. 

 

Il Dirigente scolastico si impegna a :   

 

• Assicurare la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica. 

• Promuovere un’organizzazione educativo-didattica secondo criteri di efficienza ed efficacia for-

mativa. 

• Favorire la qualità dei processi formativi mantenendo un costante orientamento verso i valori 

ispiratori e le finalità istituzionali. 

• Promuovere la qualità dell’insegnamento e e le iniziative di aggiornamento dei docenti, relative 

alle problematiche legate all’età adolescenziale. 

• Promuovere il dialogo con le componenti scolastiche, la condivisione degli scopi, il confronto e 

l’interazione con il territorio. 

• Garantire interventi tempestivi di fronte a comportamenti scorretti e irrispettosi. 

 

Il Dirigente scolastico, non essendo il Rappresentante Legale della Schola Puerorum non è re-

sponsabile delle risorse finanziarie e strumentali. 

 



 

 

 

 

5. Risorse umane e scelte organizzative 

 

I Docenti chiamati alla realizzazione del progetto formativo, oltre a possedere i requisiti giuridici 

richiesti per l’esercizio professionale, sono costantemente impegnati a garantire per intero lo svol-

gersi dell’iter curriculare, anche ricercando, nella necessità di contemperare ogni intervento meto-

dologico e strategico alle attività canore dei Pueri Cantores, più efficaci modalità di gestione del 

monte ore annuale complessivo e delle singole materie, mantenendosi, in ogni caso, rispettosi 

dell’art. 5, comma 3 del Regolamento dell’autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). 

Allo scopo di valutare l’efficacia e la praticabilità del progetto, il Collegio dei Docenti ha istituito e 

attribuito un ruolo di funzione strumentale, individuando la seguente area di intervento: 

Responsabile dell’organizzazione delle  visite culturali e dei viaggi d’istruzione.  

Si prevede l’istituzione di una seconda funzione strumentale adibita alla programmazione dell’area 

artistico-musicale, con delega alla progettazione e alla realizzazione di criteri formativi forniti ad 

Enti scolastici del territorio. 

 

 

6. Risorse materiali 
 

La scuola opera in un palazzo extraterritoriale e dispone delle seguenti strutture logistiche, tutte po-

ste a norma: 

 

Piano terra: 

- Cinque aule  

- Refettorio 

- Cucina 

- Biblioteca 

- Palestra 

- Sala professori 

- Sala “Padre Catena”adibita alle prove 

- Presidenza 

 



 

 

 

Secondo piano: 

- Uffici Amministrativi 

- Sala di registrazione 

- Sala prove della Cappella Musicale Pontificia 

- Aule per lo studio della musica, con pianoforte 

- Studio del Maestro Direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina  

 

 

7. Progetti 
 

Si intende realizzare una proiezione esterna della Scuola, mettendo a disposizione degli Enti territo-

riali interessati le risorse peculiari del nostro Istituto, attraverso l’organizzazione di crediti formativi 

incentrati sulla realizzazione di lezioni concerto ed anche di corsi di Storia della musica e di Canto 

Corale. Oltre alle attività curricolari si prevedono, uscite e visite didattiche nei principali musei  e 

nei luoghi di maggiore interesse storico artistico, con l’obiettivo di far comprendere agli alunni 

l’importanza della conoscenza e della tutela dei beni artistici. Inoltre, sono previsti incontri 

all’interno della scuola, nei quali si affrontano le problematiche attuali legate al periodo adolescen-

ziale, tali incontri sono tenuti da professori qualificati e da professionisti esterni che operano nelle 

diverse realtà sociali. 

 

 

8. Le scelte finanziarie 

 

La Schola Puerorum è un’Istituzione scolastica dipendente dalla Santa Sede. I fondi disponibili e i 

criteri di gestione in rapporto alle scelte educative, curricolari, didattiche ed organizzative sono sot-

toposti al diretto controllo dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA). 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

Attuazione del Piano di Offerta Formativa 
 
 
 
 
 
 
 

I contenuti del presente documento si applicano per il triennio 2015/18, sino a quando non in-

tervengano disposizioni modificanti dal MIUR. 

 

Approvato dal Collegio dei docenti il 23 settembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legale Rappresentante                                Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

Mons. Massimo Palombella                                      Prof. Silvano Marconato  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


