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Lettera di benvenuto del Preside. 
 
 
 
“La bellezza rende un servizio ineguagliabile. Risplendendo della 

bellezza, la verità ci dona in questa luce la sua chiarezza logica. Il bene 

che appare bello porta con sé la ragione per cui deve essere compiuto.” 

Papa Francesco. 
 
Ho pensato di parlare del liceo San Benedetto a tutte le persone che 

avranno la cura di leggere le pagine che seguono partendo da questo 

estratto del libro di Papa Francesco, “La bellezza educherà il mondo”: la 

bellezza come valore assoluto della persona, capace di portarci alla 

dimensione trascendente della parola stessa, dove essa ed il bene si 

fondono per divenire sinonimo di verità; una verità dinamica nella quale 

la bellezza interpella l’uomo e lo sospinge verso una vita buona e 

sensata. 
 
Il piano di offerta formativa che vi presento ha coinvolto tutte le 

componenti della nostra scuola, per accogliere le esigenze delle nostre 

ragazze e dei nostri ragazzi e sostenerli, con un impegno costante e 

quotidiano, nel loro processo di crescita umana e formativa. Per 

educarli, nel senso etimologico della parola “tirar fuori da”, e 

trascinarli verso la bellezza. Un impegno al quale tutte le persone che 

partecipano al progetto educativo-scolastico della nostra scuola 

guarderanno sempre come ad un privilegio prima ancora che ad un 

dovere. 

Nella luce dei valori straordinari della tradizione benedettina, il liceo 

San Benedetto sarà sempre un luogo dove tutti gli studenti vedranno 

rispettato il desiderio ed il diritto, di ogni essere umano che viene al 

mondo, di essere guardato, accolto ed amato . Senza amore, infatti, non 

esiste nessuna possibilità di trasmettere sapere e non esiste sapere là 

dove non svegliamo il desiderio di ricerca e conoscenza. 
 
 
 

Fabrizio 
Bertamoni 
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1 LE ORIGINI 
 
 
 
Il liceo S. Benedetto ha sede in C.so Vittorio Emanuele II n. 158, a Piacenza. 
 
 
Fondata nel 1397 dalle suore del Monastero benedettino della Neve (dove 

attualmente ha sede il Politecnico) e soppressa nel 1810 per volere di 

Napoleone, la scuola rinasce nel 1829 ad opera di Madre Maria Teresa Maruffi 

presso il Monastero benedettino di S. Raimondo come scuola per ragazze 

povere e indigenti. 

 
La tradizione educativa benedettina è continuata con l’asilo e la scuola 

elementare attraverso varie vicissitudini fino ai giorni nostri e continua tutt’ora. 

Nell’anno 2000, con D.M. del 25 luglio, il Ministero della Pubblica Istruzione 

autorizzava l’istituzione del Liceo della Comunicazione, opzione multimediale e 

sportiva, avendo avuto termine l’esperienza della Scuola per maestre di asilo e 

la Scuola magistrale quinquennale. 
 
Il Monastero delle Benedettine Cassinesi ha gestito tutta l’attività educativa 

fino al 2007, svolgendo un servizio pubblico per tutta la città secondo lo stile 

della regola benedettina “ora et labora”. 
 
Nello stesso anno la Fondazione “S. Benedetto” è subentrata al Monastero nella 

gestione sia della Scuola materna sia dell’allora Liceo della Comunicazione e 

intende continuare l’opera educativa seguendo la tradizione cattolica. 
 
 
La Mission del liceo San Benedetto ha radici nei principi educativi del Vangelo 

e nella sua tradizione sempre attenta alla persona, al contesto sociale e alle 

nuove esigenze formative. Essa si concretizza nell’attenzione alla CRESCITA 

INTEGRALE di ogni allievo come PERSONA in RICERCA e in RELAZIONE con 

se stessa e con gli altri. Per questo, operiamo secondo i tre principi: 

ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO. 
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2 PRINCIPI ETICO – PEDAGOGICI DEL LICEO 
 
 
2.1 Uguaglianza e diritto di scelta 
 
 

a. Il liceo San Benedetto, nel rispetto dell’individuo, nel riconoscimento 

dell’uguaglianza e nell’ottica PARITARIA prospettata dalla normativa 

vigente ACCOGLIE SENZA DISCRIMINAZIONI di etnia, lingua, 

cultura e religione diversa, OGNI ALUNNO purché sia aperto al 

confronto con le finalità educative dell’Istituto. 
 

b. Le componenti del nostro liceo si impegnano a garantire il diritto allo 

studio dei soggetti diversamente abili, per l’inclusione dei quali sono 

messe in atto idonee iniziative di sostegno educativo e didattico, 

anche attraverso il costante e sistematico aggiornamento degli 

operatori. 
 

c. È ferma volontà della Fondazione San Benedetto favorire l’accesso a 
tutti i ceti sociali. 

 
 

2.2 Imparzialità e regolarità 
 
 

a. L’azione educativa è opera di tutta la comunità scolastica: docenti, 
alunni, genitori e personale A.T.A. 

 
b. L’esercizio dell’autorità è inteso come servizio e si esplica nella 

autorevolezza che deriva dalla professionalità con la quale ciascuna 

componente persegue il raggiungimento dei propri obiettivi. 
 

c. Il PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA, nella sua concreta 

realizzazione di programmazione curricolare annuale, garantisce la 

regolarità e la continuità dell’azione educativa sotto il controllo 

costante dell’Ente gestore, della Presidenza e degli Organi Collegiali. 

 
2.3 Accoglienza, continuità e orientamento 

 
 

a. L’accoglienza della persona nella sua irripetibile unicità è 
fondamentale per il progetto educativo proposto ai giovani. 

 
b. La scuola predispone percorsi mirati di orientamento, di recupero e 

di sostegno per accogliere gli alunni, favorendone l’inserimento ed 
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accompagnandoli durante tutto il corso degli studi, fino al loro 
completamento. 

 
 

2.4 Partecipazione, efficienza ed efficacia 
 
 

a. Ciascun componente la comunità scolastica è chiamato a svolgere il 
proprio servizio con qualità e competenza. 

 
b. Lo spirito di collaborazione e di solidarietà, nel rispetto dei ruoli e 

nell’ambito degli organi di partecipazione democratica della scuola, è 

fondamento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione formativa. 

 
2.5 Aggiornamento e libertà di insegnamento 

 
 

a. La scuola San Benedetto garantisce la qualità del servizio 

impegnandosi nella formazione permanente del personale, operando 

in sede e/o usufruendo delle risorse del territorio. 
 

b. Coordinatore delle attività educative e didattiche, Docenti ed 

Educatori attraverso la realizzazione del Piano dell’Offerta formativa 

garantiscono il conseguimento delle finalità e degli obiettivi formativi 

propri della scuola, non solo nell’ottica di conoscenze, competenze, 

capacità, ma anche in termini di condivisione di valori educativi. 
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3 IL PIANO DEGLI STUDI 
 

Su delibera del Collegio Docenti è stata riconfermata la ripartizione 
dell’anno scolastico nel “periodo unico”. Durante l’anno scolastico il 
consiglio di classe stilerà dei “pagellini” ad uso interno per rendicontare la 
situazione del momento di ogni studente. 

 
Il Liceo “S. Benedetto” adotta la settimana corta (dal lunedì al venerdì). 

 
 

Il monte ore settimanale è di 27 ore in I, 27 ore in II, 30 ore in III, 30 ore in IV 
e di 30 ore in V. 

 
 

Orari 
Per quanto riguarda il primo e secondo biennio le lezioni “tradizionali” per si 
svolgono dalle 7.55 alle 13.30. Il secondo biennio durante le lezioni 
“tradizionali” avrà un rientro pomeridiano dalle 14.30 alle 17.00. 
Le lezioni dei moduli si svolgono dalle 8.00 alle 12.15 al mattino e dalle 
13.30 alle 15.30 al pomeriggio. 
La classe quinta non ha una programmazione modulare e seguirà l’orario 
tradizionale dalle 7.55 alle 13.30 con un rientro settimanale dalle 14.30 alle 
17.00. 

 
 
 
LEZIONI TRADIZIONALI 
 
1 ora 

 

7.55 8.50 

2 ora 

 

8.50 9.45 

3 ora 

 

9.45 10.35 

INTERVALLO 10.35 10.50 

4 ora 

 

10.50 11.45 

5 ora 

 

11.45 12.35 

6 ora 

 

12.35 13.30 
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RIENTRO POMERIDIANO   

7 ora 

 

14.30 15.20 

8 ora 

 

15.20 16.10 

9 ora 

 

16.10 17.00 

 

 

 

MODULI 

 

 

 8.00 10.00 

INTERVALLO 10.00 10.15 

 10.15 12.15 

RIENTRO POMERIDIANO   

 13.30 14.30 

 14.30 15.30 

 

 



 

 

9 

3.1 QUADRO ORARIO 
 
 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO  

LICEO SCIENTIFICO OPZ. SC. APPLICATE  

  

Materie cl.I cl.II cl.III cl.IV cl.V 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA 3 3 2 2 2 
FILOSOFIA - - 2 2 2 
MATEMATICA 5 4 4 4 4 
FISICA 2 2 3 3 4* 
SCIENZE 3 4 5 5 4 
ARTE - 2 2 2 2 
INFORMATICA - 2 2 2 2 
ED.FISICA 3 2 2 2 2 
DISCIPLINE SPORTIVE 3 - - - - 

TOTALE 27 27 30 30 30 

  

Durante l’anno scolastico per il biennio è prevista la conversazione 

madrelingua inglese per un potenziamento delle capacità di conversazione e di 

uso della lingua. 

Per la classe V è previsto l’insegnamento di una materia curriculare in lingua 

inglese (CLIL). 

Per tutte le classi del Liceo è previsto un progetto-laboratorio teatrale e di 

filosofia del cinema. 

 

Certificazioni - Durante l’orario curricolare i nostri ragazzi verranno preparati 

agli esami di lingua inglese PET e FIRST e alla certificazione ECDL di 

informatica. 

 

La Scuola Non A Scuola - Il nostro Liceo propone ai ragazzi del triennio una 

giornata di scuola in una sede diversa da quella istituzionale per mettersi in 

gioco con la realtà. 
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Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore i ragazzi svolgeranno le lezioni 

curricolari in un’ottica di continuità con quello che potrebbe diventare il loro 

mondo dopo l’esame di maturità. Oltre ad un’aula appositamente riservata alla 

nostra scuola, l’Università mette a disposizione il centro sportivo per svolgere in 

sede le ore di Educazione Fisica. 
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4 FINALITÁ FORMATIVE 
 
Il Liceo "San Benedetto" è uno dei principali licei cittadini e un punto di 
riferimento importante nel nostro territorio. 

 
Le vere sfide che i giovani dovranno affrontare, al termine del loro progetto di 

formazione, saranno il positivo inserimento nella vita lavorativa e lo sviluppo di 

una personalità matura e aperta: in una società profondamente dinamica, la 

realizzazione delle proprie aspettative sociali e personali si può ottenere con 

una mentalità agile ed attiva, capace di adeguarsi alla crescente flessibilità 

delle funzioni da svolgere e all'incontro con esperienze socio-culturali diverse ed 

in divenire, ma anche consapevole della propria identità e della propria 

tradizione culturale. 

 
Con il suo Piano dell'Offerta Formativa, strumento di promozione e 

partecipazione al processo di rinnovamento sociale e culturale in atto, il liceo è 

pienamente inserito nel percorso di sviluppo della nostra regione. È molto 

importante che la Scuola condivida con gli Studenti, le loro Famiglie e il 

Territorio un progetto volto non solo a raggiungere elevati livelli di conoscenze, 

competenze e abilità nei vari settori rappresentati dalle discipline, ma anche, e 

soprattutto, a possedere gli strumenti con cui affrontare gli inevitabili 

cambiamenti che sopraggiungeranno e la capacità di apprendere in modo 

autonomo, capacità fondamentale, vista la continua evoluzione dei saperi e 

l'esigenza di affrontare ed indagare la realtà attraverso un corretto approccio 

scientifico, alieno da idee preconcette. 

 
Il percorso liceale contribuisce anche alla formazione globale della persona e 

fornisce una buona adattabilità a diversi ambienti di apprendimento e/o di 

prestazioni, anche in ambito professionale. 

 
Il Liceo propone numerose attività extrascolastiche, che s'intrecciano con 
l'offerta curricolare e l'arricchiscono con esperienze sempre molto qualificate. 
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4.1 IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 
DELLO STUDENTE LICEALE 

 
Gli obiettivi sotto elencati vengono modulati e graduati dai Consigli di Classe. 
 
Obiettivi formativi ed educativi 
 

1. Educazione alla democrazia: 
 

• rispetto delle idee altrui; 
 
 

• educazione alla civile convivenza (rispetto delle persone, dei luoghi, 
dei beni comuni, delle regole della vita della comunità scolastica e 
delle leggi dello stato); 

 
• educazione all'iniziativa per il miglioramento della vita comunitaria, 

dentro e fuori la scuola; 
 

• educazione alla responsabilità individuale e al rispetto degli impegni 
assunti. 

 
2. Educazione al giudizio critico: 

 
intesa come potenziamento degli strumenti che rendano il soggetto capace di 

orientarsi in maniera autonoma e consapevole nella miriade di informazioni 

indifferenziate tipica della nostra società, in campo estetico, politico, ecc. 
 

3. Educazione alle relazioni interpersonali 
 
per la creazione di un ambiente sereno, dove sviluppare la tolleranza intesa 
come rispetto delle idee e della cultura altrui, l'amicizia, le relazioni sociali. 
 

4. Curiosità e gusto per la ricerca 
 
come promozione dell'interesse individuale e di gruppo per gli argomenti più 

significativi delle varie discipline; avviamento graduale alle tecniche della 

ricerca, offerta di attività extracurricolari che allarghino l'orizzonte strettamente 

scolastico con stimoli ad approfondire o ad ampliare gli interessi (iniziative 

culturali, attività creative, viaggi e visite guidate, seminari). 
 

5. Educazione alla salute e al rispetto per l'ambiente 
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come promozione di attività sull'educazione alimentare, sul pronto soccorso, 

sull'educazione all’affettività, sulla sicurezza ecc., e come sensibilizzazione sui 

problemi inerenti alle tossicodipendenze e all'inquinamento ambientale. 
 
4.2 COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA  
 
Il quadro di riferimento europeo (Parlamento Europeo 2004, Raccomandazione 

del 12/2006 e Nuove Indicazioni Nazionali 2012) delinea le otto competenze 

chiave per la cittadinanza europea a cui il Liceo si ispira per la formazione 

didattica-educativa degli studenti. 
 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
 
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 
 

PROGETTARE 
 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 

COMUNICARE 
 

Comprendere messaggi di genere e complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi e supporti diversi; rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti. 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

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

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
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AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

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

 
RISOLVERE I PROBLEMI 

 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

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

proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

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

 

 

4.2.1 COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

Con l’obiettivo di perseguire le competenze europee prima citate, il Liceo 

adotta le seguenti competenze disciplinari che rappresentano traguardi 

importanti dell’apprendimento dell’allievo. 

 
COMPETENZE MATEMATICA 
 

1) Risolvere un problema pratico e/o economico 

2) Confrontare un argomento nuovo con uno affrontato in precedenza 
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3) Confrontare registro algebrico – grafico 

4) Autoverifica, controllo dei risultati 

5) Coerenza del ragionamento 

6) Astrazione e sviluppo di un ragionamento 

 

COMPETENZE FISICA 
 

1) Capire il funzionamento teorico di macchinari/elettrodomestici e/o 

attrezzature presenti in casa 

2) Descrivere fenomeni naturali, anche semplici, visibili anche 

quotidianamente. 

3) Avere consapevolezza dell’ordine di grandezza delle grandezze fisiche. 

4) Apprezzare tramite le nozioni apprese gli aspetti più semplici 

dell’Universo. 

5) Essere consapevoli dei pericoli/danni provenienti da fenomeni naturali e 

macchinari di uso comune. Per questi ultimi valutare anche le eventuali 

opportunità. 

 

COMPETENZE FILOSOFIA 
 
Filosofia prevede le seguenti competenze disciplinari per tutti gli anni 

scolastici 

 

- Cogliere i nessi logici di qualsiasi ragionamento. 

- Capire il modo di argomentare di qualsiasi discorso, o elaborato scritto. 

- Impostare un discorso razionale sapendo non solo riferire gli argomenti 

studiati, ma prendendo posizione in merito ad essi. 

- Impostare un discorso razionale sviluppando il senso critico e la capacità 

di autocritica. 

- Analizzare in maniera razionale il proprio mondo e la propria vita, con 

l’aiuto del pensiero dei vari filosofi affrontati, di modo da porsi davanti ad 

ogni fatto non solo comprendendolo, ma avendo anche la capacità di 

valutarlo. 

- Capacità di interrogare e interrogarsi anche in profondità su avvenimenti, 

eventi e tematiche, che risultano non completamente comprensibili, o 
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perlomeno non comprensibili immediatamente, muovendosi su “terreni” 

incerti e inesplorati. 

- Capacità di cogliere, apprezzare e valutare la bellezza e della realtà e delle 

opere d’arte. 

 
COMPETENZE SCIENZE MOTORIE 
 
ETICA- COMPORTAMENTO competenze sociali e civiche; 
rispetto delle regole e dei compagni  
rispetto della figura dell’arbitro 
rispetto del materiale, delle attrezzature e dei luoghi dove si pratica l’attivita’ 
rispetto della puntualita’ nella consegna di elaborati/lavori… 
utilizzo adeguato del materiale tecnico/sportivo 
trovare modalita’ di coinvolgimento di tutti i compagni di classe 
applicare comportamenti atti a mantenere e/o migliorare la propria salute 
saper intervenire in caso di infortunio 
conoscere le basi del primo soccorso 
 
MOTORIO         imparare a imparare; 
 
padroneggiare i fondamentali dello sport praticato 
utilizzare la componente tecnica all’interno delle situazioni di gioco (risolvere 
situazioni di gioco) 
utilizzo della tattica all’interno del gioco 
capacita’ di sopportare determinati stimoli allenanti 
imparare a conoscere le proprie capacita’ / abilita’ 
valutare la propria prestazione e le proprie capacita’ (test, video, 
osservazione…) 
valutare la prestazione altrui (test, video, osservazione…) 
utilizzare mezzi e metodi di allenamento adeguati all’obiettivo (pesi liberi, 
macchine…) 
preparazione di proposte di allenamento per bambini, ragazzi, adulti, persone 
anziane 
organizzare una lezione  
eseguire valutazione posturale propria e di altri soggetti 
 
Competenza digitale; spirito di iniziativa e imprenditorialità; comunicazione 
nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; 
 
realizzazione video- spiegazione per esercizi in palestra 
realizzazione video-intervista 
realizzazione video-cronaca partita/gara sportiva 
realizzazione articolo giornale-cronaca 
realizzazione di una ricerca/tesi scientifica in ambito sportivo partendo da 
articoli in lingua straniera (inglese) 
collaborazione alla realizzazione di un evento sportivo / uscita didattica 
 
Consapevolezza ed espressione culturale 
 
realizzazione di una coreografia / esibizione sportiva 
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realizzazione di elaborati scritti/ video / presentazioni sulla storia/carriera di 
un atleta, di una societa’ sportiva, di una squadra 
conoscere giochi e sport nei vari periodi storici 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
 
1 percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive 
2 sport – regole – fair play 
3 salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
4 relazione con ambiente naturale e tecnologico 
 
 
 
COMPETENZE INFORMATICA 
 

• Individuare la funzione dell’informatica nello settore scientifico e 
tecnologico, riconoscendone anche l’applicazione all’interno di sistemi 
eterogenei. 

 
• Utilizzare, con autonomia e responsabilità, i computer, le reti e gli 

strumenti informatici in genere nelle attività di studio e ricerca. 
 

• Saper scegliere gli strumenti informatici in relazione ai dati da 
analizzare e i problemi da risolvere. 

 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  
 

• Utilizzare, con autonomia operativa ed organizzativa, strumenti di 
comunicazione tecnica, visiva e multimediale.  

 
• Utilizzare, con autonomia metodologica ed esecutiva, procedure e 

tecniche per trovare soluzioni efficaci ed efficienti a problemi nei 
campi di propria competenza.  

 
• Padroneggiare le fasi di un processo logico per giungere alla 

risoluzione di un problema in ottica informatica 
 

• Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dell’etica delle 
tecnologie informatiche nel contesto in cui sono applicate.  

 
 
COMPETENZE DI SCIENZE 
 
1) Osservare e interpretare con occhio critico i fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 
2) Sapere applicare il metodo scientifico alla conoscenza di fenomeni naturali. 
3) Riconoscere, analizzare e descrivere con linguaggio scientifico l'effetto che 
processi tecnologici e 
non giocano nel modificare l'uomo e l'ambiente circostante. 
4) Avere consapevolezza dei comportamenti utili per la tutela della salute 
umana e la prevenzione delle patologie 
 
COMPETENZA DISCIPLINARE ARTE 
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Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 
 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.   
 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  
 
Conoscere il patrimonio storico ed artistico, al fine di promuoverne la 
consapevolezza, il rispetto e la salvaguardia. 
 
DISEGNO 
 
Confrontare ed analizzare figure geometriche e individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi.  
 
Saper fruire delle diverse espressioni creative in ambito artistico.  
 
 
 
 
4.3 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI 
LICEALI 
 
Al termine del percorso liceale scientifico: 

 
1. Area metodologica 

 
● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 

modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 
 
● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 
in essi raggiunti. 

 
● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline. 
 
 
2. Area logico-argomentativa 

 
● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 
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● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni. 

 
● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 
 
 
3. Area linguistica e comunicativa 

 
● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 
○ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 
 

○ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 
 

○ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
 
● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 
 
● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 
● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
 
4. Area storico umanistica 

 
● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 
 
● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
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● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, 
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relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 
 
● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 
 
● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
 
● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee. 

 
● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 
● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà 

dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 
● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 
 
● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
 
● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni a tutti i licei scientifici, dovranno: 

 
● aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio; 
 
● elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte 
a favorire la scoperta scientifica; 

 
● analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella 

ricerca scientifica; 
 
● individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-

naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 
 
● comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e 

vita quotidiana; 
 
● saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati 

e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la 

funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
 
● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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4.4 COMPETENZE 
 
 
BIENNIO 
 
 
Asse linguistico 
 
LINGUA ITALIANA: 
 

• Comprendere il messaggio di un testo orale e le relazioni logiche tra le 

sue componenti; esprimersi in modo chiaro, logico e coerente 

utilizzando il registro comunicativo adeguato; saper comprendere ed 

esprimere diversi punti di vista. 
 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 
 
LINGUA STRANIERA: 
 

• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. 

 
 
ALTRI LINGUAGGI: 
 

• Conoscere, riconoscere e rispettare i beni culturali, ambientali e 
paesaggistici a partire dal proprio territorio. 

 
• Utilizzare e produrre documenti multimediali. 

 
 
Asse matematico 
 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 
• Saper riconoscere e rappresentare una funzione. 

 
• Riconoscere e analizzare le figure geometriche, 

evidenziando e comprendendo caratteristiche 
comuni. 

 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

 
• Saper effettuare un’indagine statistica anche con l’utilizzo di software 

informatico appropriato; saper affrontare una situazione dal punto di 
vista probabilistico. 
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Asse scientifico - tecnologico 
 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale; individuare nella realtà semplici modelli e 

saper presentare i risultati dell’indagine effettuata. 
 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 
 
Asse storico sociale 
 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica (attraverso il confronto tra epoche) e sincronica 

(attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali). Collocare i più 

rilevanti eventi storici secondo le coordinate spazio- tempo. 
 

• Saper leggere e comprendere le differenti fonti. 
 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 
 

• Conoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività 
economiche del proprio territorio e sapervisi orientare. 

 
TRIENNIO 
 
 
Asse dei linguaggi 
 

• Utilizzare il lessico e le espressioni della lingua italiana adeguandoli ai 

diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico-letterario, 

scientifico, tecnologico e professionale. 
 

• Analizzare, interpretare e produrre testi scritti di vario tipo. 
 

• Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e 

contesti e per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli 

altri Paesi in una prospettiva interculturale. 
 

• Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della 
sua tutela e valorizzazione. 
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• Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 
nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e 
tecnologica. 

 
• Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e 

quella europea ed extra- europea in prospettiva interculturale. 
 
 
Asse matematico 
 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone 

invarianti e relazioni. 
 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

• Saper effettuare un’indagine statistica anche con l’utilizzo di 
software informatico appropriato; saper affrontare una situazione dal 
punto di vista probabilistico. 

 
 
Asse scientifico-tecnologico 
 

• Saper analizzare e comprendere semplici progetti. 
 
 
Asse storico - sociale 
 

• Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica (attraverso il 

confronto tra epoche) e sincronica (attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali). 
 

• Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce 
del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, delle 
dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 
• Cogliere le implicazioni storiche, sociali, etiche, produttive, economiche 

ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il 

loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali. 
 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
 
Le competenze che dovranno essere raggiunte attraverso percorsi di crescita 
trasversali alle materie sono: 



 

 

26 

 
• Saper osservare la realtà e descriverla dal punto di vista delle diverse 

discipline. 
 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi ambiti disciplinari. 
 

• Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

• Saper effettuare collegamenti tra le varie disciplina in autonomia. 
 
 
4.5 MODALITÁ PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Ciascuna disciplina, anche se in modalità e forme differenti, è coinvolta nel 
processo educativo e formativo e concorre al conseguimento degli obiettivi. 
 
Le caratteristiche peculiari di ciascuna materia sono diverse, e diverso è il 

modo personale di interagire con la classe dei singoli docenti; tuttavia, i 

metodi applicati nei momenti fondamentali del processo di insegnamento-

apprendimento, saranno in prevalenza: 
 

• lezione frontale 
 

• lezione interattiva, nella quale si richiede una partecipazione attiva 
da parte del ragazzo 

 
• lezione dialogata 

 
• lezione cooperativa – lavori di gruppo all’interno dei quali ciascun 

ragazzo ricopre un determinato ruolo 
 

• esperienze laboratoriali 
 

• esperienze pratiche 
 

• ricerca-azione (in classe, in particolare nei laboratori o a casa, come 
momento di approfondimento) 

• conversazione con docente madrelingua 
 

• lezione in lingua straniera (secondo la modalità CLIL) 
 
A seguito delle criticità emerse dal Rapporto di Auto Valutazione (epurate 

dalle aspirazioni di eccellenza), vengono fatte alcune proposte di 

miglioramento, ispirate alla linea educativa attuale. 
 
Per quanto riguarda le ATTIVITÁ DI POTENZIAMENTO rilevate dal Rav come 
criticità, nel dettaglio: 
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• numero esiguo di ore di recupero dovuto al fatto che, essendo svolto 
dagli insegnanti interni, non è possibile richiedere loro troppe ore 
pomeridiane. 

 
• corsi di recupero sono spesso mere ripetizioni delle spiegazioni e quindi 

poco utili al superamento delle difficoltà. 
 

• Assenza dell'insegnante di sostegno. 
 
Vengono fornite come PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO: 
 
● Cambio della proposta di piano orario e gestione del recupero in itinere 

ed extracurriculare per gruppi omogenei di livello di conoscenza e di 

obiettivi di apprendimento - a prescindere dal gruppo classe di 

appartenenza. 
 
● Piano di crow founding per offrire l'opportunità, a chi ne facesse 

richiesta, di accedere a un servizio di sostegno (insegnante 

appositamente dedicato ad ogni singolo studente intestatario di 

certificazione dsa/l.104) 
 
 
 
Per le criticità rilevate nella GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE: 
 
● Ci sono pochissimi fondi per la realizzazione di un miglioramento 

dell'offerta formativa, per esempio il potenziamento del laboratorio di 
informatica. 

 
Viene fatta la seguente PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO: 
 
● Piano di crow founding per ampliare la struttura scolastica: aule, 

laboratori, strutture didattiche e informatiche 
 
 
 
Per quanto concerne il tema di criticità OFFERTA DI FORMAZIONE DEGLI 
INSEGNANTI, nel dettaglio: 
 
● La carenza di risorse economiche non permette di proporre 

gratuitamente ai docenti tutte le attività di aggiornamento desiderate. 
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Viene fatta la seguente PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO: 
 
● Calendario di incontri con pedagogisti ed esperti dell'educazione e dello 

scenario culturale attuale, locale e non. 
 
 
 
Per le PRIORITÁ E TRAGUARDI con le seguenti criticità rilevate nel RAV: 
 
● Uniformare il livello tra le classi 

 
● Favorire la considerazione del contesto familiare/socio/culturale da cui 

lo studente proviene. 
 
● Incentivare oggettività del giudizio considerando ogni elemento 

psicopedagogico utile alla formazione di persone e cittadini 
consapevoli. 

 
● Incentivare le azioni di sostegno allo studio in vista di una più solida 

preparazione scientifica anche in vista di un'eventuale percorso 
accademico 

 
● Proporre un'azione di monitoraggio sul percorso di vita intrapreso dagli 

ex studenti. 
 
● Individuazione di un tutor che segua i ragazzi del biennio nel metodo di 

studio. 
 
● Corsi di recupero nelle materie scientifiche per livelli e non per classi 

 
Vengono elencate le seguenti PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: 
 
● Proporre un'azione di monitoraggio sul percorso di vita intrapreso dagli 

ex studenti. 
 
● Individuazione di un tutor che segua i ragazzi del biennio nel metodo di 

studio. 
 
● Corsi di recupero nelle materie scientifiche per livelli e non per classi 
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5 LA NOSTRA CARATTERIZZAZIONE 
 
 
5.1 L’IDEA DI SCUOLA 
 
Nella costruzione e nella gestione quotidiana del nostro Istituto l’ispirazione è 
fornita dalle seguenti linee guida: 
 
● l’idea di scuola come servizio: in sintonia con i processi dell’autonomia 

in atto la nostra scuola intende connotarsi come servizio alla persona e 

alla comunità. Per questo è aperta e disponibile al dialogo ed al confronto 

con l’utenza, nella consapevolezza che per questo sia necessario il 

rispetto reciproco. 

● Un giusto equilibrio tra istituzione e comunità: la scuola è per sua 

natura un’istituzione al cui interno vi sono dei ruoli e delle regole 

necessari al buon funzionamento; tuttavia per perseguire al meglio le 

proprie finalità di istruzione e formazione, la scuola deve saper esser 

anche una comunità educativa, accogliente e flessibile, che si basa sul 

consenso, sulla condivisione, sulla motivazione positiva e individua nel 

dialogo uno strumento privilegiato. 
 
5.2 PROGETTO “LA SCUOLA NON A SCUOLA” 
 
In un’ottica di collaborazione attiva costante con il territorio, il Liceo Scientifico 

San Benedetto propone nel triennio una giornata di studio presso realtà 

piacentine convenzionate. È un modo semplice per creare legami con il 

territorio piacentino, sfruttando le realtà preziose che la nostra città offre e 

fornendo un originale servizio di qualità ai nostri studenti. Tre sono le realtà 

convenzionate con la nostra scuola: 
 

• l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove i ragazzi di V svolgeranno un 

giorno a settimana le lezioni curricolari in un’ottica di continuità con 

quello che potrebbe diventare il loro mondo dopo l’Esame di Stato. Oltre 

ad un’aula appositamente riservata alla nostra scuola, l’ateneo mette a 

disposizione anche il centro sportivo per svolgere in sede le ore di 

Educazione fisica; 
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• la Società Canottieri Nino Bixio, dove i ragazzi di III, con l’aiuto di 

istruttori CONI, un giorno a settimana potranno avvicinarsi al nuoto, al 

tennis e al canottaggio durante le ore di Educazione Fisica. 
 
 

• l’azienda H&S, leader nella ricerca e realizzazione di software e servizi in 

contesti ad alto contenuto tecnologico. Sita a Montale (Piacenza) 

accoglierà i ragazzi di IV per un periodo dell’anno. Qui gli studenti 

seguiranno le lezioni curriculari immersi in un ambiente di professionisti 

e coinvolti in un primo approccio “assistito” al mondo del lavoro in 

azienda. 
 
 
 
5.3 SCELTE DIDATTICHE 
 
Sul piano dell’azione didattica il nostro Istituto si richiama alle seguenti 
consapevolezze: 
 
 
● Complessità del processo di insegnamento/apprendimento: 

l’apprendimento e l’insegnamento non sono solo un fatto cognitivo; 

coinvolgono anche processi affettivi e relazionali; esserne consapevoli e 

tenerli in debita considerazione è indispensabile al buon andamento dei 

processi stessi. 

 
● Curricolo, programmazione didattica e imprevisti: l’azione didattica si 

attiene ai principi della progettazione e della programmazione; ciò non 

significa però costringere i processi entro schemi rigidi, che non lascino 

spazio alla concretezza delle situazioni che si determinano. 

 
● Varietà delle metodologie didattiche: i docenti non sono vincolati 

all’uso di particolari metodologie didattiche; il principio a cui ci si ispira 

è, piuttosto, quello della varietà delle soluzioni, così da venire incontro 

alle caratteristiche, agli stili cognitivi, ai tempi e ai ritmi di 

apprendimento propri di ciascuno 
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● Lezioni frontali e laboratori: posto che al centro dei processi didattici la 

più recente normativa pone gli apprendimenti in termini di competenze, 

l’azione didattica del nostro istituto si impegna a sviluppare la didattica 

laboratoriale, accanto alla tradizionale lezione frontale che si avvale di 

testi e di strumentazione digitale 

 
● Gruppo classe, personalizzazione e individualizzazione: la proposta 

didattica è elaborata con riferimento alle singole classi; sulla base di 

questa piattaforma comune si elaborano, nei limiti del possibile e nel 

rispetto dei vincoli di legge, i processi di personalizzazione e di 

individualizzazione. La scuola si impegna ad ampliare gli spazi di 

riconoscimento e valorizzazione delle differenze: diversità di interesse, di 

attitudini, di ritmi di apprendimento, di motivazione, di stile cognitivo, 

ecc., mettendo in atto un modello organizzativo e didattico flessibile, 

usando metodologie pluralistiche e modalità individualizzate. 
 
 
Gli studenti in classe hanno l’opportunità di accedere ad una didattica digitale. 
 
La lezione frontale lascia spazio anche ad una didattica moderna, fatta di 
cooperative learning, e-book, lezioni multimediali. 
 
Il registro elettronico, i video proiettori, l’uso del laboratorio di informatica e 

dell’aula Lim permettono una sincronia di attività multimediali che si 

affiancano al più tradizionale utilizzo del libro, spiegazioni frontali, uso delle 

mappe concettuali e del prendere appunti. 
 
 
 
 
Nel rispetto delle diversità, verrà privilegiata e attuata una metodologia attiva e 

interattiva che, partendo dalle pre-conoscenze possedute dagli alunni e 

valorizzando le esperienze e i vissuti individuali e collettivi, favorisca la 

costruzione personale dei concetti fondamentali comuni e specifici agli ambiti 

disciplinari e alle varie discipline ponendo attenzione: 
 
 
● allo sviluppo delle abilità di studio; 

 
● all’operatività pratica per stimolare la motivazione e la partecipazione ; 
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● alla promozione dell’apprendimento cooperativo attraverso il lavoro di 
gruppo; 

 
● alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e delle diverse 

intelligenze; 
 
● alla promozione della creatività; 

 
● alla necessità di partire sempre da situazioni problematiche, fornendo 

domande aperte e valorizzando l’errore come spia per cogliere le difficoltà 

cognitive degli alunni; 
 
● all’acquisizione delle conoscenze attraverso il confronto, le riflessioni, 

ragionamento sui dati e, laddove sia necessario, anche attraverso il 
potenziamento della memoria. 
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6 ATTIVITA’  
 
 

6.1 LABORATORIO TEATRALE 
 
Il Liceo ripropone, come ormai da tradizione, il laboratorio teatrale rivolto a 

tutti gli studenti, alla luce degli importanti risultati ottenuti negli ultimi anni 

(sono tre gli spettacoli teatrali già portati in scena – con successo – dalla 

Compagnia teatrale dei Benedetti Ragazzi). 
 
Il progetto si realizza sotto la guida di un esperto, il regista e scrittore Maurizio 
Caldini, dall’anno scolastico 2015-16 in orario extra-curriculare. 
 
La proposta coinvolge i ragazzi in base alle loro attitudini e alle loro sensibilità, 

con lo scopo ultimo di far emergere ed alimentare potenzialità innate, a volte 

sopite o trascurate. Si intende altresì offrire agli studenti più esperti la 

possibilità di sostenere i neofiti, all’interno del gruppo di lavoro, in una 

costante ottica di crescita e di relazione. 

 
 
 

6.4 LABORATORIO DI FILOSOFIA DEL CINEMA 
 
Discussione e analisi dei principali temi educativi, esistenziali e didattici 
attraverso la visione di film dedicati ai ragazzi. 
 
 
 
 
7 ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI 
 
 
IN ORARIO CURRICULARE 
 

7.1 LINGUE STRANIERE 
 
Consapevoli della necessità della conoscenza delle lingue, il nostro Liceo 

propone agli studenti la preparazione alle certificazioni P.E.T. (Preliminary 

English Test) e F.C.E. (First Certificate in English) conseguibili rispettivamente 

alla fine del primo biennio e alla fine del secondo biennio presso la British 

School di Piacenza. 
 
Sempre all’interno del programma curricolare, gli studenti della cl. V 
affronteranno parte delle ore di una materia in Inglese (progetto CLIL). 
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7.2 ECDL 
 
Gli studenti del biennio seguiranno i corsi per il conseguimento della Patente 

Europea per il Computer. Gli esami saranno sostenuti in orario extra-

curricolare su definizione dell’AICA. Sono previste per gli studenti interni 

agevolazioni economiche per sostenere gli esami, normalmente a pagamento. 
 

7.3 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 
In ottemperanza alle vigenti normative (comma 33, legge 107/2015), a partire 

dal prossimo anno i ragazzi di III –IV – V effettueranno stages per il monte ore 

stabilito (200 ore nel triennio: 80 in III e IV e 40 in V) nel mondo del lavoro, a 

seconda delle proprie inclinazioni e compatibilmente con la disponibilità di 

aziende, esercizi commerciali e diverse strutture ospitanti.  

 
7.4 ORIENTAMENTO 

 
IN ENTRATA 
 
Gli insegnanti, insieme ad alcuni ragazzi della nostra Scuola, si recano nelle 
diverse scuole secondarie di I grado della provincia di Piacenza e presentano il 
Liceo. 
 
I ragazzi di III media hanno la possibilità di visitare la Scuola durante gli Open 

Day, di frequentare una giornata di lezione a scuola e di approfittare dei 

laboratori didattici creati appositamente per loro. 
 
IN USCITA 
 
I ragazzi di V visitano i diversi atenei seguendo interventi dei vari responsabili 

in loco e partecipano alle giornate di orientamento provinciale. In particolare 

essendo ospiti ogni venerdì dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, i nostri 

studenti godranno di una posizione privilegiata e potranno con facilità prendere 

parte alle diverse manifestazioni che il Servizio per l’Orientamento dell’ateneo 

organizzerà nel corso dell’anno accademico. 
 
I referenti di varie Università intervengono presso il nostro Liceo per illustrare i 
percorsi formativi ed eventuali sbocchi professionali offerti dai rispettivi Atenei. 
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7.5 FISICA IN MOTO 
 
Si propone ad alcune classi una visita a “Fisica in Moto” presso la Ducati di 

Borgo Panigale. Si tratta di un laboratorio didattico interattivo di fisica 

interamente dedicato agli studenti delle scuole medie superiori realizzato 

all'interno della storica fabbrica motociclistica emiliana. 
 

7.6 TEATRO E CINEMA 
 
I nostri studenti assistono a diversi spettacoli, teatrali e cinematografici, in 

italiano come anche in lingua straniera (inglese e spagnolo). Ogni iniziativa è 

accompagnata da un percorso di approfondimento. 
 
Inoltre, gli studenti godono dell’ingresso agevolato a 5 euro tutti i giorni presso 
il cinema Politeama e Iris. 
 

 
 
 
7.7 INCONTRO CON “I TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO” 

 
Durante l’intero anno scolastico i ragazzi incontrano professionisti del sapere e 

personaggi di rilievo sociale e culturale. Si invitano a colloqui in classe con gli 

studenti esperti, scienziati, storici, giornalisti, scrittori, sportivi in accordo con i 

programmi svolti e le finalità educative individuate da ogni insegnante. 
 
 

7.9 KANGOUROU 
 
I ragazzi partecipano alle Olimpiadi di lingua inglese: iniziative rivolte 

all’apprendimento e al confronto – sul terreno della conoscenza della lingua 

inglese - con altre realtà scolastiche italiane. 
 

7.10 STAGES LINGUISTICI 
 
Si propongono stages linguistici settimanali all’estero con soggiorno in 
famiglia/college e corsi di lingua in loco. 
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8 SERVIZI PER LO STUDENTE 
 
 

8.1 CORSI DI RECUPERO 
 
I corsi di recupero verranno svolti in orario curricolare (in itinere) dai docenti in 
classe quale pratica didattica ordinaria. 
 
Durante l’anno i docenti effettuano anche recuperi extracurriculari in accordo 
con le esigenze degli studenti. 
 
 

8.2 TUTORING 
 
Si organizzano gruppi di studio in cui gli studenti più esperti affiancano, in 

modalità peer to peer, chi necessita di rivedere, e meglio focalizzare, gli 

argomenti svolti in classe 
 
 

8.3 SOSTEGNO 
 

Il Liceo San Benedetto dall’A.S 2017-2018 metterà a disposizione per tutti i 

ragazzi rientranti nella disciplina BES insegnanti di sostegno per un totale di 

18 ore settimanali. Con questo tipo di servizio il Liceo si pone l’obiettivo di 

aiutare, sostenere e accompagnare  il lavoro dei docenti e quello degli studenti 

certificati. 
 

8.4 CORSI DI RECUPERO ESTIVI 
 
Sono previsti anche recuperi estivi per quanti dovessero recuperare materie 
insufficienti dopo lo scrutinio di giugno. 
 

8.8 SPORTELLO D’ASCOLTO 
 
Al fine di promuovere il benessere degli studenti, il Liceo San Benedetto 

propone, tra le altre iniziative educative dell’Istituto, un punto d’ascolto psico – 

educativo per offrire supporto a difficoltà personali degli studenti inerenti la 

scuola, gli amici, la famiglia oppure le relazioni. 
 
Lo sportello è accessibile – per un incontro con un psicologo psicoterapeuta, 

senza scopi né diagnostici né terapeutici, ma solo come consulenza - agli 

studenti, ai gruppi classe e ai docenti che ne fanno richiesta. 
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8.9 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione è intesa come formativa, uno strumento che serve a rassicurare 

e a correggere il ragazzo che sta imparando. Essa assume un ruolo 

fondamentale nell’apprendimento in base al rapporto di collaborazione e di 

reciproca stima che si instaura tra docente, alunno e famiglia.  

Il Liceo predilige la valutazione per competenze, come da legge 107/2015 (La 

Buona Scuola) , che si attua tramite l’utilizzo di griglie di valutazione deliberate 

dal Collegio Docenti e riportate nel relativo allegato. 

In particolare, i criteri di valutazione delle competenze presentano tre 

caratteristiche: 

1) Sono coerenti con la visione dell’educazione al lavoro, quindi si 

riferiscono non già a saperi inerti, ma a conoscenze “vive”.  

2) Sono finalizzati all’inserimento attivo degli allievi nella realtà, secondo un 

percorso di iniziazione professionale. 

3) Si riferiscono ad un quadro di evidenze connesse agli apprendimenti 

(conoscenze-abilità), alle competenze (saper portare a termine compiti e 

risolvere problemi anche imprevisti) e alle maturazioni (atteggiamenti nei 

confronti della realtà, educazione morale, coscienza dell’Io, progetti di 

vita e di lavoro). 

Esistono due componenti della valutazione: 

• Valutazione di profitto (per conoscenze e abilità puntuali, test, 

interrogazioni esercizi…) 

• Valutazione per competenze: per prodotti reali, prove esperte e compiti 

di realtà ( alternanza scuola-lavoro, eventi, attività extra-scolastiche, 

monitoraggi e osservazioni). 

A scadenza periodica verranno somministrate agli alunni, oltre a normali 

verifiche valutate dal punto di vista del profitto, anche delle Prove 

Esperte. 

 

PROVE ESPERTE 
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Per prova esperta si intende una prova di verifica che non si limiti a misurare 

conoscenze e abilità, ma anche le capacità dell’allievo di risolvere problemi, 

compiere scelte, argomentare e produrre un progetto. (F.Da Re) 

La prova esperta è strutturata in più step, ciascuno dei quali strutturato in 

modo da valutare una precisa capacità dell’alunno, detta Focus. 

Ogni allievo può essere valutato individualmente oppure in gruppo in base al 

proprio livello di padronanza della Competenza in atto. 

 
8.10 CONDOTTA 

 
Come indicato dal Decreto Legge 137 del 1 settembre 2008 all’Art. 2: 
 
 

• Comma 1: Viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto 

il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 

partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle 

istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 

• Comma 2: A decorrere dall’anno scolastico 2008/09, la valutazione del 

comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico 

espresso in decimi. 
 

• Comma 3: La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita 

collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione 

complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di c orso o all’esame conclusivo del ciclo . 

 
 
Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di 

cui al comma 2, con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del 

comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali novità applicative 

del presente articolo. 

 
E a seguire all’Art. 3:Nella Scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 

classe successiva, o vvero a ll’esa m e d i st a t o a c o nc lu sio n e d el c ic l o , g 

li st u d en t i c h e hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal 
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consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline. 

 

D. P. R. n. 122 del 2009:  
A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della Scuola 

secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, 

compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono 

stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 

assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze 

non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite 

minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale di ciclo. 
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Indicatori: 
 

• partecipazione alle attività scolastiche ed extra-scolastiche; 
 

• rispetto di sé, degli altri, degli ambienti; 
 

• attenzione e interesse durante le ore di lezione; 
 

• capacità di rapportarsi con tutti, d’intervenire con educazione e di 
riconoscere i propri errori; 

 
Voto Declinazione 

  

10 

L’alunno agisce in modo propositivo e attivo; è costante nella 
frequenza; è interessato ed è capace di un dialogo costruttivo con 
docenti e compagni. 

  

9 

L’alunno ha un comportamento corretto con gli insegnanti e i 
compagni; dimostra un interesse ed una partecipazione adeguati 
alla vita scolastica.  

  

8 

L’alunno ha un comportamento sostanzialmente corretto con tutti, 
ma non è sempre costante nell’attenzione e nell’impegno; dimostra 
interesse e partecipazione alla vita scolastica sufficienti. 

  

7 

L’alunno ha un comportamento poco corretto, viene spesso 
richiamato; è poco diligente nel rispetto delle strutture scolastiche 
e non sempre è costruttivo nel rapporto con i compagni. Dimostra 
interesse saltuario all’attività didattica. 

 Frequenza non del tutto regolare, consuetudine ai ritardi. 
  

6 
L’alunno ha un comportamento negativo e in alcuni casi risponde 
in modo maleducato agli insegnanti. 

 

Ha scarsa capacità di rispetto degli altri e delle strutture 
scolastiche. Dimostra scarso interesse e partecipazione alla vita 
scolastica. 

 
La frequenza alle lezioni è saltuaria e presenta numerose assenze e 
ritardi. 

  

5 
L’alunno ha un comportamento negativo, non rispetta le regole di 
base della convivenza scolastica utilizzando le strutture in modo 

 

inadeguato. È totalmente disinteressato all’attività didattica e non 
permette il lavoro in classe; ha ricevuto numerosi richiami scritti e 
giorni di sospensione. La frequenza alle lezioni è saltuaria. 
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8.11 PROFITTO 
 
Il Consiglio di classe si impegna ad utilizzare strumenti di verifica diversificati 
per raggiungere una valutazione globale più completa. Tali strumenti vengono 
individuati in: 
 

• prove scritte: per verificare conoscenze, comprensione, applicazione, 
capacità di analisi e sintesi 

 
• colloqui orali: per verificare conoscenze, comprensione, capacità di analisi 

ed espositiva 
 

• osservazione in classe, volta a misurare il livello di attenzione, 
partecipazione e comprensione 

 
• test e questionari a risposta aperta e/o chiusa: per verificare conoscenze, 

capacità espositiva, comprensione e valutazione tra più scelte possibili 
 

• relazioni: per verificare capacità espositiva, di organizzazione del lavoro, di 
valutazione del lavoro svolto 

 
• valutazione delle capacità di collegamento e uso strumentale dei 

dispositivi informatici in relazione alle diverse discipline 
 

• prove pratiche 
 

• prove di comprensione orale in lingua inglese 
 
Anche lo svolgimento di esercitazioni e ricerche domestiche potrà essere 

oggetto di valutazione, in quanto occasione di consolidamento o 

approfondimento della conoscenza di determinati argomenti. 
 
 
Nell’elaborazione dei voti finali il Consiglio di Classe concentrerà la propria 
analisi sulla situazione di ciascun alunno a partire: 
 

• dal profitto conseguito nelle prove delle diverse discipline, 
 

• dall’impegno profuso nel lavoro scolastico e domestico, 
 

• dalla partecipazione dimostrata attraverso l’attenzione e la puntualità nel 
rispettare le consegne e le richieste, 

 
• dalla collaborazione costruttiva con docenti e compagni, 

 
•  dal metodo conseguito nei processi di comprensione, analisi e
 sintesi, 

 
comunicazione, organizzazione del proprio lavoro, 

 
• dalla progressione verificatasi nel corso dell’anno scolastico relativamente 

ai fattori 
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sopra indicati. 
 
Sarà inoltre tenuta in considerazione, al fine del conteggio dei crediti formativi, 

la 

partecipazione ad attività extra-scolastiche certificate. 
 
Si fa presente infine che le valutazioni di tutte le discipline non 

presenteranno più la suddivisione fra scritto e orale, ma saranno 

espresse con voto unico, quale sintesi delle diverse modalità di verifica 

sopra descritte. Le diverse tipologie di verifica potranno avere un peso 

differente nella formulazione del voto finale. 

 
VOTO DECLINAZIONE 

  
2-3 L’alunno non possiede le competenze minime. 

  

4 
L’alunno possiede competenze scarse e confuse; dimostra di non aver 
capito 

 l’argomento verificato. 
  
5 L’alunno possiede competenze lacunose e parziali. 
  
6 L’alunno possiede competenze di base sufficienti. 
  

7 
L’alunno ha acquisito le competenze richieste e le sa esporre in modo 
adeguato. 

  

8 
L’alunno ha raggiunto un buon livello di competenza e sa rielaborare 
i contenuti. 

  

9 
L’alunno possiede conoscenze complete e organiche, ottima capacità 
di analisi, di 

 
sintesi e di rielaborazione, capacità di confronto; si muove con 
autonomia in 

 situazioni nuove e sa giustificare le scelte. 
  

10 
L’alunno possiede conoscenze approfondite e personali. Eccellente la 
capacità di 

 
rielaborazione, di collegamento e di commento personale. È 
autonomo nel lavoro e 

 sa affrontare con abilità situazioni nuove. 
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Gli alunni che non sono promossi a giugno (giudizio sospeso) devono 

sostenere una verifica dell’avvenuto recupero dell’insufficienza a 

settembre. La promozione è data dal raggiungimento della sufficienza in 

tutte le materie da recuperare. 
 
Anche con una sola materia insufficiente a settembre si può non essere 

ammessi alla classe successiva, soprattutto se la carenza nella materia 

viene ripetuta nel corso degli anni e non si verifica nessun miglioramento. 
 
L’ammissione all’Esame di Stato avviene a seguito di una votazione di sei 
decimi in tutte le materie. Chi non ottiene la sufficienza in tutte le materie 
non è ammesso all’Esame. 
 
Il consiglio di classe è sovrano nelle decisioni che vengono adottate. 
Tutte le disposizioni sopra indicate sono in applicazione alla normativa 
vigente. 

 
8.12 REGISTRO ELETTRONICO 

 
Ad ogni studente e ad entrambi i genitori viene fornita una password grazie alla 

quale possono accedere al registro elettronico e monitorare sia la situazione 

didattica che disciplinare dell’alunno stesso, oltre che le assenze giornaliere 

(tempestivamente registrate). Sempre tramite registro elettronico è possibile 

anche prenotare i colloqui con i singoli docenti. Inoltre, gli alunni avranno una 

mail personale per agevolare la comunicazione con la scuola. 
 

8.13 ASSENZE 
 
In accordo con quanto deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto 

la scuola, a partire dall’anno scolastico 2015-2016 le giustificazioni scritte 

firmate dai genitori relative alle assenze e ai ritardi (oltre che i certificati medici 

per le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi – vedi legge comunitaria 

regionale per il 2015- ) non saranno più richieste. Si richiamano, pertanto, i 

genitori ad un controllo assiduo e meticoloso della presenza/assenza dei propri 

figli a scuola attraverso lo strumento del registro elettronico che, 

tempestivamente, informa e attesta le presenze, oltre all’andamento del profitto 

e del comportamento dello studente. 
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8.14 CREDITI SCOLASTICI* 
 
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della 

scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto 

alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di 

maturità. 
 
Il consiglio di classe delibera l’assegnazione del punteggio massimo in base ai 

seguenti criteri (devono verificarsi almeno due condizioni su quattro): la media 

dei voti di ciascun anno scolastico compreso il voto in condotta, l’assenza o 

presenza di debiti formativi, assiduità di frequenza, partecipazione attiva 

all’attività didattica o extra-curricolare. 
 
A partire dalla classe terza, dunque, in sede di scrutinio finale, si attribuisce 

agli alunni ammessi all'anno successivo un credito scolastico e il punteggio è 

assegnato secondo la tabella: 
 

Media dei 
voti 

 
Credito scolastico 
(Punti)  

   
 III IV V 
    

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
    

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
    

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
    

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 
    

 
 
 

8.15 CREDITI FORMATIVI* 
 
È possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi che vengono 

attribuiti in base alla documentazione fornita dal singolo alunno entro il 5 

maggio relativa a corsi formativi documentati da enti esterni alla Scuola con 

relativo monte ore o tempo di frequenza. Tale 
 
documentazione verrà valutata dal Consiglio di Classe.  
I crediti formativi sono attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte 

in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in 
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questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti 

dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi 

sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio 

dei Docenti, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. 
 
Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al 
diploma. 
 
A tal proposito si ricorda che il Liceo San Benedetto mantiene vigente una 

convenzione con il C.O.N.I. – Comitato Regione Emilia-Romagna, grazie al 

quale si garantisce agli studenti un monte annuo di 30 ore di “flessibilità 

individuale” (assenze giustificate) da utilizzare in occasione di raduni, gare o 

manifestazioni di livello regionale, nazionale internazionale che siano certificate 

dalla società/federazione. Tali certificazioni concorrono alla formulazione del 

credito formativo. 
 
*Riferimenti normativi:  
- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1. 
 
 
9 LA STRUTTURA 
 
Il nostro Liceo ha un piccola struttura; nonostante questo, gli spazi sono ben 

organizzati e permettono una didattica interattiva e dinamica.  
 

9.1 LABORATORIO DI INFORMATICA 
 
Il laboratorio di informatica è dotato di 11 postazioni con Windows 7 e monitor 

LCD per gli studenti oltre al PC per il docente. E’ stato ristrutturato cambiando 

le disposizioni dei pc in modo più funzionale allo svolgimento dell’attività 

didattica. Questo ha portato ad un aumento del numero delle postazioni 

disponibili. Esiste anche la possibilità di aggiungere altre postazioni usando i 

pc portatili messi a disposizione della scuola 
 
Tutti i computer sono connessi in rete tra loro e con il server e condividono, 
oltre al disco di rete, una stampante laser dedicata e lo scanner. 
 
In laboratorio è presente la connessione ad internet a banda larga, attivabile su 
tutte le postazioni studenti a discrezione del docente. 
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Oltre alla grande lavagna bianca è presente un videoproiettore collegato alla 
postazione del docente. 
 
Il laboratorio, oltre ai più moderni software didattici per tutte le discipline, è 

dotato di uno strumento che consente al docente dalla sua postazione di 

vedere i monitor di tutti gli studenti per verificare il corretto svolgimento delle 

esercitazioni, e di inviare l'immagine del suo computer al video degli alunni. 
 

 
 
 
 
 
9.2 BIBLIOTECA 

 
Il nostro Liceo, recentemente, ha avuto la possibilità di ampliare la biblioteca 

scolastica con volumi di narrativa, romanzi, cataloghi di mostre e altro 

materiale utile allo svolgimento delle lezioni in modo interdisciplinare. 
 
La biblioteca comprende anche una piccola mediateca, con CD e DVD musicali, 

film storici o riguardanti tematiche scottanti del mondo giovanile, oltre che 

documentari scientifici e storici. 
 

9.3 PALESTRA 
 
È situata a circa 500 metri dalla scuola e si estende su una superficie di circa 

160 metri quadrati compresi gli spogliatoi e un piccolo magazzino. Comprende 

un campo da mini-volley, un canestro e ha una parete attrezzata con quattro 

spalliere. 
 
Oltre ad essa le attività sportive vengono continuamente arricchite dalle 

collaborazione di cui il liceo si avvale con il Centro sportivo del Campus 

universitario dell’Università Cattolica di Piacenza e con la società sportiva 

Vittorino da Feltre di Piacenza. 
 
Inoltre, sono sovente proposte ai ragazzi attività sportive in collaborazione con 
realtà esterne e attive sul territorio (ad esempio sessioni di rampicata, lezioni di 
judo…) 

9.5 DOTAZIONE TECNOLOGICA 
 
La dotazione tecnologica della Scuola a disposizione del singolo studente 

comprende: LIM (lavagna multimediale), connessione internet veloce, 

connessione Wi-fi nella classe digitale, videoproiettori, stampanti fotografiche, 
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telecamere, macchine fotografiche digitali. Tutti i docenti sono dotati di Ipad 

utile allo svolgimento di didattica multimediale e per la gestione del registro 

elettronico. 
 

9.6 DEFIBRILLATORE 
 
Il Liceo San Benedetto che da diversi anni sostiene il Progetto Vita, nel giugno 
2014 è stato dotato di defibrillatore semiautomatico. 
 
 
 
 
10 ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
 

10.1 DOCENTI 
 
Il compito di una scuola è quello di educare i ragazzi, cioè di introdurli a tutta 

la realtà, aiutandoli a scoprirne il valore, a crescere e a mettere a frutto i loro 

talenti. È quindi importante che incontrino dei maestri. Il maestro è più di un 

insegnante: è una persona in grado di comunicare qualcosa di significativo e 

pertinente all’umanità di ognuno, è chi aiuta a guardare la realtà in modo 

diverso, chi fa nascere domande, chi desta un interesse, chi introduce al bello, 

al vero, al bene che ci sono dentro la realtà passata e presente. Maestro è chi 

ha la pazienza dell’artigiano che sa lavorare con gli altri all’interno di una 

bottega perché nasca un’opera d’arte. 
 
Ma cosa rende un insegnante un vero maestro? Non basta una buona 

preparazione disciplinare, occorre un’autentica passione e desiderare il bene 

dei ragazzi che si hanno di fronte, occorre il desiderio di lavorare con gli altri e 

la disponibilità ad imparare sempre. 
 
Ecco perché l’obiettivo della scuola è formare ogni studente sul piano cognitivo 

e culturale attraverso percorsi sempre più rispondenti alle inclinazioni 

personali di ognuno, ponendo la persona al centro. L’azione didattico - 

educativa del nostro istituto si propone come compito unitario la formazione 

integrale della persona umana, nella prospettiva del 

conseguimento del pieno successo formativo per tutti. Posta l’unicità della 

persona, il compito formativo unitario si articola in un pluralità di obiettivi 

riferiti ai diversi aspetti o dimensioni della persona. 
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Educare è un “rischio” continuo, una scommessa sulla libertà e l’intelligenza 
di persone. 

 
 
 

Il rapporto tra il numero dei ragazzi presenti nel nostro Liceo e il numero 

degli insegnanti è di 6,0 a fronte di di un dato italiano di un docente (inclusi 

docenti di sostegno) ogni 11 studenti (2014). 
 

Questo ci permette un rapporto costante e continuo con il singolo alunno, 

consentendo al docente di seguirlo in ogni piccolo passo e quindi di 

monitorare tutto il suo percorso, con la possibilità di una valutazione 

completa. 
 
 
 
 
 
 

Lavorano presso il nostro Liceo 13 docenti: 
 
Fabrizio Bertamoni –       Preside  
    
Laura Ghelfi   (Italiano) 
Martino Pesenti Gritti (Storia e Filosofia) 
Alessandro Figoli  (Ed. Fisica)  
Stefano Savi   (Matematica e Fisica- con funzione di vicepreside) 
Ilaria Tiberio   (Italiano, Storia)  
Marcella Fariselli           (Storia dell’Arte) 
Mattia Bergamaschi      (Matematica e Fisica)  
Maria Paola Rossetti       (Inglese) 
Fabrizio Rovelli              (Informatica)  
Don Stefano Segalini       (Religione) 
Miriam Seccaspina          (Scienze biennio)  
Marina Bolledi                (Matematica e Fisica) 
Marco Frosi                     (Scienze triennio) 
 
 

10.2 ORGANISMI E REGOLAMENTI 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il Consiglio d'Istituto svolge le seguenti funzioni: 
 

• adotta il Piano dell'Offerta Formativa, sentito il Collegio dei docenti 
per gli aspetti pedagogico–didattici; 

• definisce gli orientamenti scolastici per ciò che concerne gli spazi 
educativi nonché curricolari; 
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• fissa le norme della vita scolastica dell'Istituto, le modalità di 

funzionamento e di utilizzo delle attrezzature culturali didattiche e 
sportive; 

 
• si occupa della gestione delle risorse sull’attività didattica. 

 
 
 
 
 
COLLEGIO DOCENTI 
 

• elabora il Piano dell'Offerta Formativa su indicazione dell’ente gestore; 
 

• stabilisce le linee generali dell'attività didattica e dell'intervento educativo, 
nonché le norme metodologico-procedurali e i criteri di valutazione; 

 
• delibera sulle proposte provenienti da altri organismi collegiali; 

 
• verifica annualmente l'andamento del P.O.F. e lo adatta secondo le 

necessità emerse. 
 
 
 
Col Preside collaborano più direttamente alla vita dell'istituto il Vicepreside e i 
docenti divisi nei seguenti gruppi di lavoro: 
 

1) GRUPPO ESECUTIVO: composto dalla segreteria, da un docente e dal 
vicepreside come responsabile. Mensilmente si dovrà riunire con 
funzione di controllo dello svolgimento delle attività della scuola, dei 
progetti e degli altri gruppi. 

2) GRUPPO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 3 docenti che si riuniranno 
per scegliere le aziende e stabilire insieme al responsabile dell’azienda le 
mansioni che dovranno svolgere gli studenti. 

3) GRUPPO ORIENTAMENTO: 3 docenti si occuperanno dell’orientamento 
in entrata (pubblicità, open day della scuola) e in uscita (open day 
universitari e indirizzamento universitario). 

4) GRUPPO DIDATTICA: 4 docenti, suddivisi in aree disciplinari diverse, 
che si occupano delle classi verticali e dei gruppi di livello nelle settimane 
di lezione tradizionale tra i moduli. Il Gruppo D si dovrà inoltre occupare 
della programmazione trasversale (per competenze e assi culturali) e 
dello svolgimento dei progetti didattici curriculari. (registro elettronico) 

5) GRUPPO GITE/USCITE SCOLASTICHE: un team di docenti che si 
occuperà dell’organizzazione pratica delle attività extrascolastiche e delle 
uscite didattiche  
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6) GRUPPO BES: il responsabile di questo gruppo sarà il preside, 
coadiuvato da un gruppo di docenti che stileranno i PEI e PDP dei 
ragazzi segnalati e/o certificati; il gruppo inoltre definirà l’orientamento 
didattico comune nei loro confronti. 

 
 
 
 
 
 

10.3 CONSIGLI DI CLASSE 
 
I Consigli di classe sono composti da tutti i docenti di ciascuna classe e hanno 
le seguenti competenze: 
 

• gestiscono l'andamento didattico e, in sede di scrutinio finale, 
controllano l'efficacia dell'intervento educativo, nonché procedono alla 
valutazione degli studenti entro i limiti di 
legge e i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; 
 

• avanzano proposte specifiche di tipo disciplinare, interdisciplinare, 
parascolastico e assumono iniziative circa il recupero e il sostegno; 
 

• armonizzano il lavoro dei docenti, assegnando a ogni disciplina un equo 
spazio; compensano i carichi di lavoro degli studenti e vigilano sul 
comportamento della classe; 
 

• realizzano la partecipazione degli studenti e dei genitori attraverso lo 
scambio di informazioni e di esperienze coi docenti. 
 
 
Il Preside nomina i coordinatori di classe, ai quali competono alcune funzioni 

di burocrazia e il coordinamento delle azioni didattiche e di recupero 

scolastico di una classe. 
 
 

10.4 SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
La Scuola S. Benedetto individua ed assicura l’attuazione delle seguenti 

procedure per garantire la qualità dei servizi amministrativi: 
 

• Celerità delle procedure per il completamento dell’iscrizione e per il 
rilascio dei curricola personalizzati. 

 
• Rilascio delle certificazioni entro un tempo massimo di tre giorni. 
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• Consegna degli attestati e dei documenti di valutazione entro i 
termini stabiliti dalla Circolare Ministeriale relativa al Calendario 
scolastico. 

 
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico: 
 
 
 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 
13.30; sabato dalle ore 10.00 alle ore 
12.00; 
 
lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
 
 
È assicurata ai genitori la massima trasparenza possibile nell’accesso ai 
documenti della 
Scuola che riguardano l’attività, i servizi e i percorsi degli allievi. 
 
In particolare si potrà prendere visione presso la Segreteria dei seguenti 
documenti: 
 

• Piano offerta formativa; 
 

• Programmazione didattica della classe; 
 

• Progetti specifici; 
 

• Organico dei docenti. 
11 ALLEGATI 
 
 
 
11.1 REGOLAMENTO ALUNNI e REGOLAMENTO D’ISTITUTO (vedi sito Web 
della scuola) 
 
 
 
11.2 REGOLAMENTO DIPENDENTI 
 
 
IL PERSONALE DOCENTE 
 
 
Le norme disciplinari del personale dipendente docente e non docente 
fanno riferimento al contratto ANINSEI. 
 
La Fondazione San Benedetto e la presidenza faciliteranno in vari modi la 

conoscenza del progetto educativo e del metodo necessario alla sintesi tra 

cultura e fede e alla innovazione della vita della scuola stessa. 
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I docenti si impegnano: 
 

1. a conoscere e fare proprio il percorso educativo della scuola cattolica “S. 
Benedetto”; 

 
2. a partecipare attivamente ai diversi momenti della programmazione, 

collaborando così alla elaborazione di un itinerario educativo e didattico, 

organico e sistematico, autonomo, propositivo, nel rispetto delle 

Indicazioni Ministeriali e del Progetto Educativo di Istituto; 
 

3. a verificare costantemente l’efficacia del proprio lavoro e dei propri 

comportamenti in base alla conoscenza delle dinamiche psicologiche, sia 

individuali che sociali, e tenendo presente che il rispetto della crescita e 

della motivazione personale dell’alunno è essenziale in quanto fase del 

processo educativo. 
 

4. a farsi carico dell’impegno di “Recupero” di allievi con particolari 
difficoltà scolastiche; 

 
5. a cooperare tra loro (con l'aiuto del personale ausiliario) nei compiti di 

vigilanza per la tutela delle persone e delle cose. 
 

6. al massimo rispetto degli orari: essere puntuali e precisi vuol dire 

proporsi come esempio positivo nei confronti degli alunni, ed, inoltre, 

acquisire quell'autorevolezza che appare indispensabile nel momento in 

cui si richiamano i ragazzi ai loro doveri. Gli insegnanti della prima ora 

del mattino o del pomeriggio attendono gli alunni in aula e vigilano sul 

loro comportamento. Il docente della prima ora controllerà e annoterà sul 

registro elettronico le assenze ed i ritardi degli alunni. 
 

7. a non lasciare gli alunni soli in aula. Qualora ciò si renda assolutamente 
necessario è d'obbligo chiamare il personale ausiliario per la vigilanza. 

 
8. ad aspettare l'arrivo del collega dell'ora successiva durante il cambio 

dell'ora. Il personale ausiliario coopererà con gli insegnanti per agevolare 
tale operazione. E’ evidente che ciascuno avrà cura di effettuare i cambi 
senza inutili perdite di tempo. 

 
9. a non allontanare gli alunni dall'aula per motivi disciplinari; oltre che 

ineducativo, questo sistema può risultare pericoloso per la sicurezza dei 

ragazzi. Le inadempienze gravi devono essere segnalate in Presidenza ed 

annotate sul registro di classe per gli eventuali provvedimenti del caso. 
 

10. a rispettare le norme programmate e sancite dal PTOF e dal 
Regolamento interno; 
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11. a rispettare le norme disciplinari concordate nel Collegio Docenti, 

in particolare: non fumare nei locali della scuola, non far uso del 

telefonino durante le lezioni, puntualità all’ora di insegnamento e agli 

incontri, linguaggio rispettoso ed educato; 
 

12. durante l’intervallo a curare, insieme al personale ausiliario 

presente, che tutto proceda secondo le regole. In particolare che gli 

alunni rimangano fuori dalle aule e non si allontanino dal piano, non 

facciano giochi pericolosi, non escano sul balcone. Resta inteso che ogni 

insegnante è chiamato a far osservare agli alunni le regole di 

comportamento e di rispetto per gli altri e per i locali della scuola, 

impedendo che gli spazi scolastici siano sporcati con carte o immondizie 

varie. 
 

13. a vigilare durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori, alla 
palestra, ecc. 

 
14. ad avere grande cura di tutti i documenti che investono i vari 

settori della vita scolastica. Le verifiche degli alunni, corrette e valutate 

quanto prima possibile, devono rimanere a disposizione del Preside e del 

Consiglio di classe; 
 

15. a prendere visione e rispettare le circolari e gli ordini di servizio 
spediti sulla propria email o esposti sul registro elettronico. 

 
16. a comunicare con il necessario preavviso le assenze, in modo da 

favorire una seria programmazione dell'attività didattica da parte degli 

insegnanti chiamati a supplire gli assenti. 
 

17. a prendere visione del regolamento riguardante gli alunni, 
l’istituto, nonché quello relativo al personale ausiliario. 

 
18. ad essere disponibili ad effettuare colloqui individuali periodici con i 

genitori secondo le modalità e il calendario degli incontri definiti 
annualmente dal Collegio dei docenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

54 

PERSONALE AUSILIARIO 
 
 
Il personale non docente è al servizio di tutte le attività promosse dalla 

Fondazione e appartiene a pieno titolo “alla Comunità Educativa” costituita 

da genitori, studenti, insegnanti e personale non docente. 
 
Il personale non docente deve: 
 

1. Avere cura dell’ordine della struttura 
 

2. Segnalare eventuali problemi tecnici e strutturali 
 

3. Collaborare con i docenti nei compiti di vigilanza e manutenzione per la 
tutela delle persone e delle cose 

 
4. Controllare per tempi brevi la classe nel caso in cui il docente debba 

momentaneamente assentarsi, cooperare con gli insegnanti per agevolare 

l'operazione del cambio dei docenti alla fine di ogni ora. 
 

5. Controllare il funzionamento del materiale tecnico per uso didattico 
(ad esclusione dei computer) 

 
6. Preparare l’accoglienza al mattino (che tutto sia in ordine e non ci siano 

ragazzi da soli) 
 

7. Durante l’attività didattica avere cura dei ragazzi che escono per andare 
in bagno. 

 
8. Essere testimone della bellezza del lavoro educativo 

 
 
Il seguente modello di PTOF rimane aperto ad eventuali migliorie e/o 
modifiche. 


