
1 
 

 

LICEI PUBBLICI PARITARI  

“G. BERTONI” – UDINE 
 

CLASSICO-SCIENTIFICO-LINGUISTICO 

 

 

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

 

 

 

Per gli anni scolastici 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 



2 
 

 IDENTITA’ DELLA SCUOLA  
 
La nostra scuola è una comunità educante a servizio dello sviluppo della persona nella sua integrità e 

totalità e finalizzato alla nascita e formazione di un uomo nuovo e di una società nuova.  
La nostra proposta educativa e culturale e i nostri metodi didattici sono finalizzati a una visione della 

cultura  intesa come passione per la vita, come espansione della persona e come impegno e servizio alla 
comunità civile, strutturando le discipline curricolari e le attività extracurricolari attorno ai bisogni educativi 
dei giovani e alle grandi domande esistenziali dell’uomo, con particolare attenzione ai valori del bene, della 
giustizia, della verità, della pace, della solidarietà, della salvaguardia del creato, nella tradizione pedagogica 
della Chiesa e di San Gaspare Bertoni. 

La nostra scuola è attenta alla realtà, alle esigenze e alle richieste della contemporaneità e del futuro 
prossimo accogliendole nei metodi e nei contenuti con spirito di innovazione e di saggezza, nella convinzione 
che la formazione scolastica concorre alla costruzione di un uomo nuovo per una società più giusta e solidale. 

L'istituto Bertoni comprende diversi ordini di scuole dalla Primavera ai Licei scientifico, classico e linguistico 
che formano un'unica comunità educativo-culturale che condivide la stessa Visio e la stessa Missio. 

 
Questo particolare viene sottolineato dalla quotidianità che gli studenti, i docenti ed il personale vivono 

nella grande struttura di Viale Cadore. 
Sentirsi scuola-comunità di apprendimento significa progettare un cammino comune, tracciare un 

percorso condiviso che metta radici alla scuola dell'infanzia e, dopo essere stato curato e coltivato, porti i 
suoi frutti al termine della formazione liceale. 

Essere scuola - comunità di apprendimento significa tradurre - per i bambini e i ragazzi che frequentano la 
nostra scuola - una serie di valori in cui crediamo e che si traducono in competenze professionali e civili nei 
giovani. 

Nulla è "troppo complicato" o "troppo infantile" se letto alla luce di un intento formativo completo, che 
tiene conto del bello e del vero, della mente e dello spirito, del gioco e dell'impegno. 

 

 Che cosa abbiamo a cuore 
 

Il ben-essere: a scuola senza "patemi": ansie, vergogna, disistima, psicosomatizzazioni. 
 La scuola è luogo di incontro e di vita buona, sana e bella; luogo dove si sta bene e si vive bene insieme, 

promuovendo relazioni interpersonali positive tra studenti e tra questi e i docenti ed educando a un corretto 
stile di vita insieme, accogliente e curando la vivibilità qualitativa degli ambienti scolastici, compreso il parco. 

Inoltre per la salute del corpo e della mente promuoviamo il movimento del fisico e il movimento della 
mente con lezioni all'aperto, interclasse, nei laboratori scientifici, alternando metodologie didattiche durante 
la lezione e concedendo momenti di pausa e di relax contrastando, per quanto possibile, il sedentarismo e la 
noia scolastica. 
 

L’Ecologia umana: conosci te stesso.  
 
La nostra ecologia umana consiste nell'accompagnare gli studenti a scoprire il proprio "Io" per divenire 

imprenditore, costruttore, artista di se stesso: acquisendo competenze interiori quali essere consci di se 
stesso, "competenti di se stesso", autore di se stessi, donatore di se stesso e adoratori nello spirito.  

 E’ una nuova disciplina in stato di sperimentazione che risponde alla necessità di prendersi cura di sé, 
attraverso la conoscenza di sé e dell'altro; è trovare nel tempo scolastico e nei contenuti curricolari momenti 
ed occasioni per riflettere, meditare, cogliere i veri valori della vita e interiorizzare il significato degli 
apprendimenti. 

Promuovere la consapevolezza di acquisire competenze disciplinari e competenze interiori. 
Dedichiamo del tempo a questa disciplina e promuoviamo momenti particolari che arricchiscono lezioni, 

come il pensiero del mattino (una riflessione, tratta di pensatori di ogni epoca e cultura, che invita a ragionare 
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sulla nostra esistenza), come l’educazione a trovare l’humanitas nei contenuti delle discipline, giornate di 
rilessione-meditazione, occasioni di convivenza, lezioni di psicologia e antropologia culturale. 

 
 
La contemporaneità: imparare a vivere il presente con saggezza e spirito critico 
 I contenuti disciplinari sono fari sul presente e sul futuro, già presente. Il tempo dedicato alla 

contemporaneità offre allo studente la possibilità di guardare ciò che sta lievitando nella storia, nella filosofia, 
nell'arte, nelle lettere e nelle scienze di oggi; apre la mente ed il cuore al futuro verso il quale lo studente è 
proiettato e che dovrà accogliere con professionalità competente e responsabilità critica. 

La tensione verso il futuro culturale esistente e venturo vitalizza l'insegnamento e facilita il passaggio dalle 
materie inerti alle materie da vivere con passione, con desiderio e motivazioni dinamiche e dai metodi noiosi 
a quelli coinvolgenti e partecipativi che stimolano il contributo individuale e cooperativo degli studenti.   

Il giornale in classe, la rete in classe, il dialogo in classe, incontri culturali in classe e fuori... favoriscono la 
nascita di desideri robusti e alti nei giovani studenti spesso ripiegati su se stessi e dai desideri corti e futili. 

 
La nostra vuole essere anche una risposta concreta ai “mali culturali” (al degrado scolastico) del nostro 

tempo:  
- nel campo "scientifico". 
Promuoviamo la cultura del pensiero scientifico attraverso l'acquisizione del pensiero computazionale, che 

è un modo specifico di ragionare e risolvere i problemi teorici o reali.  
Il pensiero computazionale costituisce la quarta abilità di base, oltre a leggere, scrivere, fare di conto. 
Si tratta di insegnare agli studenti a pensare come un informatico. Questo è rilevante in tutti i gradi di 

istruzione-formazione scolastica dall'Infanzia ai Licei.  
L'Istituto ha accolto il PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale) adottando l'iPad come strumento per 

pensare, per imparare ad imparare, per costruire, per risolvere creativamente problemi. 
Promuoviamo la cultura scientifica scolastica usando come aule i laboratori di Scienze e di Fisica, 

accentuando maggiormente la sperimentazione e mettendo in presa diretta le teorie scientifiche con la vita 
quotidiana e completando l'insegnamento teorico con la conoscenza biografica degli scienziati studiati. 

Potenziamo inoltre l'apprendimento delle scienze curando l’educazione a saper ragionare, alla riflessione, 
alla sensibilità, alla riappropriazione di emozioni e del senso dell’apprendimento come meraviglia e scoperta 
affascinante 

Iniziative comuni miranti allo sviluppo del pensiero logico-matematico. 
In tutti gli ordini di scuole proponiamo momenti di Dibattito, di Filosofia, di giochi intelligenti come gli 

scacchi, la dama... e l'uso di robottini. 
 
- nel campo letterario 
Educare alla conoscenza e padronanza e bellezza della lingua italiana:  
al valore della scrittura con la sua correttezza formale ortografica e calligrafica,  
alla lettura personale e di gruppo di testi classici e moderni,  
alla ricchezza lessicale, all'etimologia delle parole  
al valore della narrazione 
La scuola in ogni suo ordine propone un elenco progressivo di testi da leggere entro l'anno scolastico  
 
- nel campo educativo 
Educare a divenire cittadino del XXI secolo competente, professionalizzato, rispettoso di sé e degli altri, 

cooperativo e corresponsabile del bene comune, ricco di soft skills interiori e sociali.  
Educare alla consapevolezza di sé che si traduce in un costante miglioramento del proprio carattere. 
 
La bellezza: rafforzando lo spirito e lo stile ecologico interiore ed esteriore, che porta alla conoscenza e 

contemplazione delle bellezze naturali e delle opere d'arte, frutto della genialità degli uomini. 
La scuola educa alla cura della bellezza anche prendendosi a cuore l’ambiente scolastico, la pulizia dell’aula 

e curando il giardino, maturando una sensibilità umana e spirituale verso la grande casa comune che è il 
pianeta Terra. 



4 
 

 
La cittadinanza attiva e responsabile: vivere la cittadinanza 
 Vogliamo formare cittadini che credono in un mondo migliore, in una società più umana, in un futuro 

sostenibile per tutti; educhiamo, in tutti i gradi di scuola, all’assunzione di responsabilità nella comunità 
scolastica e nella realtà esterna, in vista del bene comune, contrastando ogni forma di indifferenza e di 
mancanza di senso civico.  

Elezioni di rappresentanti, incarichi vissuti come servizi alla comunità, disponibilità e partecipazione ad 
attività culturali interne ed esterne alla scuola miranti alla formazione del cittadino corresponsabile del bene 
comune. 

Ogni attività formativa proposta dalla scuola si basa sul valore di scuola come “polis”, esempio di comunità 
in crescita verso il bene. 

 
La conoscenza culturale del territorio: 
 E’ importante che i nostri alunni conoscano e valorizzino le espressioni culturali, storiche, artistiche del 

territorio, attraverso visite di istruzione, dialogo con personalità significative, studio di autori del territorio 
che hanno dato un contributo significativo allo sviluppo delle conoscenze. 

Nell'insegnamento curricolare i docenti propongono la conoscenza di alcuni personaggi che si sono distinti 
a livello regionale e/o nazionale nei vari ambiti della cultura. 

Dal punto di vista filosofico è doveroso far conoscere agli studenti il filosofo bertoniano Cornelio Fabro, 
uno dei più grandi filosofi del Novecento. 
 

La prosocialità: vivere con e per l'altro 
 L'iter scolastico vissuto nella sua pienezza di cultura e di umanizzazione sfocia nell' attivarsi in prima 

persona per il bene del prossimo, in attività di solidarietà e volontariato, dai piccoli gesti (raccolta di viveri 
per la mensa Caritas e per i bisognosi della città; contributo di solidarietà per un sostegno economico alla 
scuola di Amani in Tanzania) e partecipazione ad esperienze in Tanzania, Brasile, Costa d'Avorio e  anche 
portando gli studenti a diretto contatto con le istituzioni del territorio che curano le varie piaghe sociali 
presenti e  donando le proprie competenze e il proprio tempo ai compagni di scuola in difficoltà.  

 
La prevenzione delle dipendenze: educhiamo a una vita sana e corretta, attraverso la testimonianza 

quotidiana di scelte in favore del bene, incontri con relatori esterni, iniziative specifiche, proponendo attività 
che favoriscano un sano divertimento e una presa di coscienza dei pericoli che derivano dalle dipendenze 
(fisiche e psicologiche). 

 
La scuola digitale: imparare a saper vivere con dignità e responsabilità nel web. 
La scuola educa a saper frequentare il web con rispetto e responsabilità, sapendo distinguere e fare scelte 

consapevoli e legali nell'uso delle nuove tecnologie. 
Le nuove metodologie di didattica e apprendimento digitale (accanto a quelle più tradizionali), sono una 

ricchezza per la formazione culturale, sociale, professionale, spirituale dei giovani di oggi.   
La scuola come agenzia sociale di cultura e di educazione avverte la necessità di essere incarnata nell'oggi, 

cioé chiamata a divenire scuola della realtà e della contemporaneità nella quale docenti e alunni vivono. 
Questi hanno come "casa, agorà, luogo-spazio di vita" il web, che costituisce una vera e propria scuola 

parallela di vita, dove si creano stili di vita positivi e negativi, di linguaggio corretto e triviale, di contenuti 
culturali validi e insulsi, di valori e disvalori.... 

Il web offre anche, ai docenti e agli studenti, molteplici piattaforme dove le discipline scolastiche sono 
tradotte in vere e proprie lezioni scolastiche. E’ la nuova scuola "parallela" che può integrare ed arricchire le 
possibilità di insegnamento-apprendimento complementare alla scuola.   

La nostra scuola promuove l’utilizzo, nella prassi didattica le nuove tecnologie digitali accompagnando gli 
studenti a scoprire e allargare la conoscenza di nuove fonti, nuovi contenuti e nuove metodologie didattiche 
per lo studio personale e cooperativo.   

I docenti sono in primis testimoni di un utilizzo critico e maturo degli strumenti tecnologici, che sono degli 
strumenti di lavoro e di apprendimento, e come strumenti vanno utilizzati, cogliendone le opportunità 
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(didattica interattiva, laboratorialità, apertura al mondo dell’informazione…) e suggerendo modalità di uso 
corretto ai fini della ricerca e dello studio.  

Ogni aula dispone di un videoproiettore con Apple TV.  
Gli studenti sono muniti di iPad, che all'entrata alla scuola si collegano alla piattaforma della scuola. L'uso 

in classe è regolato da ogni singolo docente. 
 Ogni studente è in possesso di un indirizzo istituzionale della scuola di posta elettronica, attraverso cui i 

docenti, comunicano e trasmettono materiali didattici o suggerimenti bibliografici e sitografici.  
 
 
L’attività giornalistica: imparare a saper comunicare.  
La lettura e l’analisi di articoli dei quotidiani (cartacei e on-line) è uno strumento didattico utilizzato in 

diverse discipline, umanistiche e scientifiche, e concorre all’educazione linguistica, all’aggiornamento 
culturale, alla cittadinanza attiva e responsabile. I ragazzi sono anche protagonisti attivi nella costruzione di 
un progetto giornalistico a scuola e sul territorio, in modo da acquisire competenze comunicative, critiche e 
operative. 

I ragazzi sono invitati a realizzare il TG della classe e/o della scuola. 
 
L’Agorà: apprendere il metodo scientifico della ricerca. 
L'agorà è una modalità di didattica e di apprendimento basato sulla ricerca. I ragazzi sperimentano un 

metodo di studio personale e cooperativo e di co-produzione culturale individuale e comunitario. 
Si sceglie un tema culturale ed educativo significativo, lo si approfondisce individualmente, poi lo si riflette 

insieme condividendolo, infine si produce un elaborato scritto e/o multimediale, lo si presenta e lo si discute 
insieme ad altre classi.  

Il lavoro viene valutato a livello sia individuale, sia di classe secondo i contenuti, la metodologia di lavoro 
personale e cooperativa, la modalità di comunicazione-esposizione, la capacità di dialogo e coinvolgimento 
dei presenti. 

 
La laboratorialità: la scuola luogo dell'apprendere e del fare cultura. 
La scuola è luogo di ricerca e produzione della conoscenza, sia per i docenti, chiamati a essere produttori 

di cultura, sia per gli studenti, coinvolti in un sistema di apprendimento e produzione che vuole superare una 
forma di studio basata quasi solo sulla ripetizione di contenuti e nozioni ascoltati o letti sul libro.  

La laboratorialità si coniuga con imprenditorialità che intende contrastare la passività, l'inerzia, l'accidia 
nell'essere-stare a scuola. 

 
L'auto-imprenditorialità a livello educativo:  

farsi carico di se stessi, prendersi cura di se stessi; 
scegliere un proprio metodo di lavoro con le discipline 
formarsi un personale piano culturale: letture di opere, articoli.... 

Cooperare al processo di divenire classe-comunità. 
  

L'auto-imprenditorialità a livello culturale 
La scuola come luogo di co-produzione (docenti e studenti insieme) di materiali didattici per l'insegnamento-
apprendimento: 
              ricerche 
              unità didattiche 
              commenti a opere letterarie, artistiche, scientifiche 
              presentazione e comunicazione di elaborati individuali e/o di classe 
              Giornalino digitale 
              Tg della classe e/o interclasse. 
     
Lo sviluppo delle competenze personali (soft skills): la scuola è un ambiente che stimola, attraverso 
un’offerta formativa ampia e plurale, la piena maturazione dello studente “persona”, lo educa e lo 



6 
 

accompagna nel cammino di costruzione di sé, portandolo a conoscere la propria identità nel senso di 
cogliere e mettere in gioco risorse, interessi, potenzialità utili nello studio e nella vita. Per questo la nostra 
scuola valorizza anche le attività formative extrascolastiche (sportive, di volontariato, di alternanza scuola-
lavoro, culturali, artistiche, creative…), guidando lo studente alla costruzione di un suo portfolio delle 
competenze.  

 

I. Presentazione e storia della scuola 
Il Bertoni, storico Istituto educativo di Udine, nasce nel 1898, con sede prima in via Scrosoppi e poi nel Palazzo 
Antonini - Cernazai, quando la Congregazione degli Stimmatini di Verona, fondata da S. Gaspare Bertoni, accetta 
di aprire un collegio, su richiesta del Vescovo Mons. Pietro Zamburlini. Il collegio viene presto affiancato da un 
oratorio, sulla scia di don Gaspare, che abbinò oratorio e scuola, cultura e cura del corpo, gioco e studio. Sapienti 
educatori-animatori vi svolgono un lavoro di larga risonanza cittadina dal punto di vista sociale, educativo e 
culturale. Presto vengono aperte anche le scuole Elementari, Medie e Liceo Scientifico, legalmente riconosciute 
nel 1939. Nei tre ambiti (collegio, ricreatorio e scuole) lo stile educativo degli Stimmatini è noto soprattutto per 
il costruttivo rapporto con le famiglie e una proposta educativa che rispetta la libertà del singolo. Negli anni '70 
le scuole e il collegio si trasferiscono nella sede attuale, il grande nuovo edificio di viale Cadore. Dagli anni ‘80 i 
religiosi Stimmatini sono affiancati da un numero crescente di docenti ed educatori laici, professionalmente 
preparati, che scelgono di dedicarsi alla continuazione della tradizione educativo-culturale stimmatina. Nel 2001, 
dopo alcuni anni di chiusura, viene riaperta la Scuola Elementare, riconosciuta paritaria. Nello stesso anno anche 
le Scuole Medie ed il Liceo Scientifico vengono riconosciuti paritari e nel 2004 il Liceo classico. Nel 2004 la 
Provincia Italiana del S. Cuore degli Stimmatini sperimenta una nuova modalità gestionale dando inizio alla 
"Fondazione Gaspare Bertoni", ma dopo sei anni decide di riprendere la gestione diretta della Scuola, 
subentrando dal 1 settembre 2012 alla “Fondazione Gaspare Bertoni”. Nell’anno scolastico 2016-2017 
l’offerta formativa dell’Istituto si amplia ulteriormente con l’inaugurazione del Liceo linguistico. 

La sede del Bertoni ospita oggi la comunità Stimmatina, le Scuole paritarie dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 
primo e secondo grado (Liceo scientifico, Liceo classico e Liceo linguistico), il Convitto universitario, la Casa 
religiosa di accoglienza, il Gruppo Scout “Udine 2” e il Centro estivo per ragazzi. 

II. Organi collegiali 
Si veda lo specifico statuto degli Organi collegiali dei licei Bertoni depositato presso la segreteria della scuola. 
Di seguito compare una sintetica descrizione degli stessi e delle loro funzioni. 

La comunità religiosa stimmatina  

La comunità educativo-scolastica ha un suo nucleo animatore che è costituito dalla comunità religiosa che, 
attraverso gli organismi previsti dalle proprie Costituzioni, è titolare del servizio educativo-scolastico.   

 

Organi Collegiali (conforme allo statuto degli Organi collegiali dei Licei Bertoni) 

Consiglio di Direzione 
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E’ l’organo di coordinamento della vita della scuola, che anima e orienta tutta l’azione educativo-scolastica 
attraverso il dialogo, la riflessione, la programmazione, la revisione e ri-progettazione. La sua azione di 
coordinamento è al servizio dell’unità del progetto educativo-scolastico.  

E’ nominato dall’Ente gestore, ha funzione consultiva e rappresenta tutta la realtà scolastica nelle sue varie 
dimensioni. 

E’composto dal Direttore della scuola, dal coordinatore educativo-pastorale, dal coordinatore didattico e dai 
vice-coordinatori didattici. 

E’ convocato e presieduto dal Direttore della scuola. Le sue sedute vengono regolarmente verbalizzate. 

Il Consiglio di Direzione raccoglie e valuta le proposte di tutti gli organismi collegiali e dei singoli collaboratori 
scolastici (docenti e non docenti), le valuta, le sottopone all’Ente Gestore per l’approvazione. In particolare, Il 
Consiglio di Direzione propone all’Ente Gestore orientamenti inerenti a:  

� l’assunzione del personale scolastico docente e non docente; 
� la composizione delle cattedre; 
� il calendario scolastico-formativo; 
� l’approvazione dei progetti scolastici annuali; 
� la composizione delle classi, dei corsi e dei relativi consigli; 
� nuovi percorsi di studio; 
� apertura di nuove sezioni; 
� revisione di modelli gestionali; 
� individuazione di ruoli e responsabilità; 
� l’acquisto di materiale didattico; 
� aggiornamento dei documenti scolastici (PTOF, Regolamenti…); 
� attività varie di promozione della scuola; 
� provvedimenti disciplinari di particolare rilevanza. 

 
Consiglio della scuola 

Ogni ordine di scuola istituisce un proprio Consiglio della scuola, che va poi a formare il Consiglio riunito delle 
scuole Bertoni (alias Consiglio di Istituto).  

Per quanto riguarda il Consiglio di scuola dei licei, esso è composto da: 

- Membri di diritto: il Direttore della scuola (che ne è il presidente), il coordinatore educativo-didattico, 
il coordinatore educativo-pastorale, l'amministratore; se nella scuola è presente l'AGESC 
(Associazione Genitori Scuole Cattoliche), il responsabile dell'Associazione è membro di diritto della 
componente Genitori. 

- Membri eletti: i docenti coordinatori di classe; i rappresentanti dei genitori (uno per classe e/o classe 
articolata); i rappresentanti degli studenti (uno per classe e/o per classe articolata). 
 

Il Consiglio è presieduto dal Direttore; vicepresidente è un rappresentante dei genitori, scelto tramite 
elezione tra i rappresentanti dei genitori nel Consiglio stesso; la sua carica è annuale. 
Le sedute del Consiglio vengono regolarmente verbalizzate. Il Consiglio della scuola viene convocato dal 
Direttore-Presidente in caso di necessità. Il Consiglio della Scuola, fatte salve le competenze dell’Ente 
Gestore, del Consiglio di Direzione, del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, interviene con funzione 
consultiva su quanto concerne l'organizzazione della vita e delle attività dello specifico ordine di scuola nelle 
materie seguenti: 
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� proposte di modifica del regolamento interno dell'Istituto;  
� adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze; 
� criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo 

alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 
� proposte di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 
� criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche; 
� analisi dell’andamento generale educativo-didattico 
� approvazione del PTOF. 

 
Consiglio riunito delle scuole (o di istituto) 

E’ l’organo che riunisce i singoli Consigli dei vari ordini di scuola per la gestione unificata delle scuole. È 
convocato e presieduto dal Direttore della scuola in qualità di Presidente; è composto da tutti i membri di 
diritto e membri eletti dei singoli Consigli delle scuole, più i rappresentanti del personale non docente. È 
convocato su richiesta del Direttore su tematiche di interesse generale e comunitario dell’intero istituto, per 
una gestione armonica e integrata dei vari ordini di scuole. Il vicepresidente è un genitore, eletto 
annualmente dal Consiglio riunito tra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio riunito stesso. Le 
sue sedute vengono regolarmente verbalizzate. 

Giunta esecutiva 

Essa è convocata da parte del Direttore della scuola, che la presiede, in forma unitaria per tutti gli ordini di 
scuole; risulta composta dal Consiglio di Direzione, dai rappresentanti dei genitori eletti nei vari consigli di 
scuola e dal Comitato esecutivo del Consiglio degli studenti. 

Essa assume delibere, sottoposte in seguito per l’approvazione all’Ente Gestore, soprattutto in merito al 
comodato d’uso dei libri di testo, ma può esprimere pareri e proposte anche su altre tematiche di interesse 
educativo e organizzativo dell’istituto. Le sue sedute vengono regolarmente verbalizzate. 

Collegio docenti 

E’ composto da tutti i docenti dell’ordine di scuola di appartenenza, includendo sia i docenti assunti a tempo 
indeterminato, sia quelli assunti a tempo determinato. Il Direttore della scuola e il Coordinatore educativo-
pastorale partecipano alle riunioni del Collegio Docenti facendosi garanti dell’unità d’indirizzo per i diversi 
settori dell’opera. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 83/2008, il Direttore è il «garante dell’identità culturale e 
del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti 
degli studenti, delle famiglie, della società e dell’Amministrazione.» 
 
E’ convocato e presieduto dal coordinatore educativo-didattico, che ne guida i lavori; le sue sedute vengono 
regolarmente verbalizzate da un docente del Collegio. Ha funzione consultiva, affidando le sue proposte, 
orientamenti e delibere all’Ente Gestore per l’eventuale approvazione e applicazione. In caso di parità di 
voto, prevale il voto espresso dal Presidente (Coordinatore educativo-didattico). 

Cura la programmazione degli orientamenti educativi e didattici nei loro momenti di discussione, proposta e 
verifica in coerenza col Progetto Educativo di Istituto e con gli orientamenti dell’Ente Gestore. 

Lavora per l’effettiva creazione della comunità umana e professionale degli insegnanti. 

In particolare, il Collegio dei Docenti, nel quadro dei principi ispiratori e delle norme proprie della scuola 
(soprattutto Progetto Educativo di Istituto), esprime proposte e pareri relativi a: 
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x  la formulazione annuale e realizzazione dell’offerta formativa e programmazione ed organizzazione 
dell’attività didattico – educativa (elaborazione-aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa alias PTOF) 

x il funzionamento didattico della scuola; 
x l’adeguamento e aggiornamento dei programmi e dei metodi di insegnamento; 
x la definizione dei criteri generali di valutazione, di ammissione-non ammissione al successivo anno 

scolastico, di attribuzione del credito scolastico; 
x la proposta di forme di recupero degli allievi in difficoltà; 
x il monitoraggio dell’efficacia delle forme di recupero; 
x l’attivazione di corsi di potenziamento e/o di offerta didattica integrativa extracurricolare; 
x l’adeguamento alle esigenze della scuola del curricolo degli studi e del quadro orario delle discipline; 
x l’adozione dei libri di testo; 
x la concessione di deroghe per alunni che superino il 25% di assenze sul monte orario annuale di 

lezione; 
x la promozione di iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di ricerca, partecipazione a 

progetti specifici; 
x l’elaborazione del calendario scolastico e la formulazione dell'orario delle lezioni 
x i criteri educativi-culturali ed organizzativi generali delle visite di istruzione. 

 

Consiglio di classe 

Esso è composto da tutti i docenti della classe (sia assunti a tempo indeterminato, sia assunti a tempo 
determinato), dal Coordinatore educativo-didattico, che lo convoca, presiede e ne guida i lavori, con diritto 
di voto (in caso di parità di voto, prevale l’orientamento espresso dal Presidente); possono parteciparvi il 
Direttore della scuola e il Coordinatore educativo-pastorale, i quali tuttavia, in caso di votazione per le classi 
in cui anche non insegnino, non hanno diritto di voto, ma solo di intervenire e avanzare loro osservazioni e 
proposte; vi fanno altresì parte un rappresentante per classe (e/o interclasse) dei genitori e due 
rappresentanti di classe (e/o interclasse) degli studenti. Le sue sedute vengono regolarmente verbalizzate 
dal docente coordinatore di classe. 

La componente genitori e studenti non è in genere convocata nei consigli di classe in cui si discuta di 
programmazione didattico-educativa del consiglio di classe, mentre non lo è mai in sede di scrutini intermedi 
e finali. In sede di scrutinio, il consiglio di classe si configura come collegio perfetto: pertanto non è ammessa 
l’astensione dal voto e ogni membro eventualmente assente deve essere sostituito, su nomina del 
Coordinatore educativo-didattico, con un altro docente, possibilmente (ma non in modo vincolante) di 
disciplina affine. In caso di propria assenza, il Coordinatore educativo-didattico può delegare la presidenza 
del consiglio al docente coordinatore di classe. 

Il consiglio di classe, nel rispetto dei ruoli degli altri Organi collegiali della scuola, si occupa di: 

x agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed allievi; 
x favorire e verificare l’attuazione del progetto educativo a livello di classe; 
x programmare l’attività didattica ed educativa della classe in coordinamento con il Consiglio di 

Direzione e con il Collegio dei Docenti; 
x procedere alla valutazione periodica e finale degli alunni; 
x verificare periodicamente l’efficacia della sua azione didattico - educativa e cercare eventuali mezzi 

migliorativi; 
x valutare la validità didattico - educativa di iniziative extrascolastiche riguardanti la classe; 
x esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e sperimentazione; 
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x discutere proposte da presentare al Consiglio di Direzione e al Collegio Docenti riguardanti le azioni 
educative e didattiche ed iniziative di sperimentazione; 

x valutare eventuali mancanze degli alunni e adottare provvedimenti disciplinari nel rispetto delle 
competenze del Consiglio di Direzione (nello specifico, per i provvedimenti disciplinari di maggiore 
gravità, superiori cioè all’avvertimento scritto e/o orale, il Consiglio di Direzione deve sempre essere 
preventivamente avvertito dal docente coordinatore di classe o anche direttamente, in caso di 
urgenza, dal docente che abbia ravvisato la mancanza disciplinare oggetto del provvedimento); 

x accogliere proposte e osservazioni che provengano da genitori e studenti. 
 

I genitori, che si esprimono attraverso il proprio rappresentante, si riuniscono periodicamente in una 
specifica assemblea dei genitori, convocata in concomitanza coi i consigli di classe allargati alla componente 
genitori e studenti o anche in altre occasioni, su richiesta scritta da parte del rappresentante dei genitori nel 
consiglio di classe. L’assemblea dei genitori discute di problematiche e proposte di carattere educativo, 
didattico, disciplinare e organizzativo inerenti alla classe frequentata dai propri figli, e su queste materie può 
esprimere pareri e osservazioni, nel rispetto della titolarità delle competenze specifiche didattiche, che sono 
proprie dei docenti, e degli altri organismi di governo della scuola. L’assemblea dei genitori di classe, ancora, 
elegge il proprio rappresentante nel consiglio di classe e nel consiglio della scuola (di durata annuale). 
 
Gli studenti, che si esprimono attraverso i propri rappresentanti, si riuniscono periodicamente e in orario 
curricolare del mattino in una specifica assemblea studentesca di classe, convocata tramite richiesta scritta 
avanzata al docente coordinatore di classe e al Coordinatore educativo-didattico. I lavori dell’assemblea si 
possono svolgere, soprattutto nel primo biennio, sotto la supervisione di un docente; le sedute di detta 
assemblea devono essere regolarmente verbalizzate a cura di uno studente. L’assemblea studentesca di 
classe elegge i propri rappresentanti nel consiglio di classe (due per classe e/o interclasse) e nel consiglio 
della scuola (uno per classe e/o interclasse), entrambi di durata annuale. L’assemblea studentesca di classe, 
oltre a esercitare il diritto elettorale appena descritto, può discutere di problematiche educative, disciplinari 
e didattiche della classe e avanzare proposte, osservazioni e pareri in merito ad esse, nel rispetto della 
titolarità delle competenze specifiche didattiche, che sono proprie dei docenti, e degli altri organismi di 
governo della scuola. 
 

Consiglio degli studenti 

Esso è composto dai rappresentanti delle varie classi eletti per il consiglio della scuola, dagli studenti eletti 
per la Consulta Provinciale degli studenti, dal Direttore della scuola, dal Coordinatore educativo-pastorale e 
dal Coordinatore educativo-didattico (questi ultimi due, tuttavia, possono anche non prendere parte al 
Consiglio degli studenti). 

Il Consiglio elegge un proprio Presidente, un vice-presidente e un Segretario, che costituiscono l’Esecutivo 
(esso ha diritto di rappresentanza nella Giunta Esecutiva). 

Il Consiglio è convocato di norma dal Direttore.  La sua convocazione può essere dallo studente Presidente 
eletto, previa domanda scritta di autorizzazione al Consiglio di Direzione con data, ordine del giorno e 
motivazioni. 
Il Consiglio degli studenti discute problemi, elabora progetti e matura proposte riguardanti l’organizzazione, 
la qualità e l’innovazione della vita della scuola (in particolare affronta gli aspetti organizzativi delle 
assemblee studentesche di istituto, della festa scolastica di fine anno denominata Festa di San Gaspare). Tutti 
i membri del Consiglio hanno diritto di voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sue sedute 
vengono regolarmente verbalizzate a cura del segretario. 
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Organo di Garanzia 

Esso è composto dal Direttore della scuola, dal Coordinatore educativo-pastorale, dal Coordinatore 
educativo-didattico, dal docente coordinatore della classe interessata, dal rappresentante dei genitori e dal 
rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio della scuola per la classe interessata. Detto Organo è 
l’istituzione a cui uno studente (solo se di maggiore età) e/o la sua famiglia possono appellarsi avverso i 
provvedimenti disciplinari più pesanti (sospensione o allontanamento dall’istituto) assunti dal Consiglio di 
Classe e dal Consiglio di Direzione.  
 
Altri spazi di rappresentanza studentesca 

Tutti gli studenti dei licei eleggono, con cadenza biennale, due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli 
Studenti. Tutti gli studenti sono candidabili ed eleggibili; i candidati devono ufficializzare la propria 
candidatura per iscritto al Coordinatore educativo-didattico, il quale, sentito il Consiglio di Direzione, in casi 
eccezionali e motivati può non accettare qualcuna di queste candidature. Le modalità di voto si ispirano ai 
principi di segretezza e controllo pubblico; le operazioni di scrutinio e verbalizzazione avvengono a cura di 
tre studenti scelti dal Coordinatore educativo-didattico. Il nominativo degli eletti è reso pubblico. 

Gli studenti dei licei dispongono di un proprio spazio di riunione, discussione, aggregazione, dibattito 
culturale, consistente nell’aula denominata “Angolo dello studente”, al cui interno sono autorizzate solo le 
attività di cui sia stata data informazione al Coordinatore educativo-didattico e, tramite questo, all’Ente 
Gestore. 

Tutti gli studenti dei licei si possono riunire, per un numero massimo di due volte per anno scolastico, in 
Assemblea studentesca di istituto. Essa è convocata previa richiesta scritta avanzata dai membri del Consiglio 
degli studenti, con indicazione della tematica che si intenda affrontare, dell’eventuale personale esterno 
esperto in materia, del periodo indicativo di svolgimento dell’assemblea. L’autorizzazione dell’assemblea è 
vincolata al parere del Collegio docenti e del Consiglio di Direzione, i quali hanno altresì diritto di intervenire 
circa temi trattati e relatori ammessi a parlare. Le tematiche affrontate devono essere selezionate sentito il 
parere dell’intera popolazione studentesca, anche solo tramite i propri rappresentanti eletti; in genere si 
cercano di valorizzare, in questa sede, aspetti di carattere educativo, sociale, affettivo, psicologico e culturale 
di particolare interesse per il mondo giovanile studentesco. 

L’Assemblea studentesca di istituto si svolge in orario curricolare e pertanto la presenza ad essa degli studenti 
è obbligatoria come per qualunque altra attività educativa e didattica; durante l’Assemblea gli insegnanti in 
servizio garantiscono la sorveglianza e il regolare svolgimento dei lavori. 
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III. Identità educativa 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA SCUOLA 

L’opera educativa dell’Istituto Bertoni di Udine si ispira alla tradizione educativo-culturale cattolica e 
stimmatina che con libertà e spirito creativo attua quanto disposto dalla Costituzione Italiana, con particolare 
riferimento agli articoli 3, 30, 33 e 34. 

La nostra scuola riconosce ai genitori la libertà di scegliere per i figli un’educazione e un’istruzione in sintonia 
con il progetto educativo famigliare e favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni/e con opportuni ed 
adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori.  

II Bertoni colloca l’alunno al centro dell’attenzione e degli interventi di educazione e di istruzione; lo accoglie 
e se ne prende cura con una sensibilità pedagogica, particolarmente attenta alla crescita e alla maturazione 
umana e cristiana della sua persona, per renderla capace di autorealizzazione, di relazione e di inserimento 
positivo e costruttivo nella società. 

 Nessuna discriminazione viene compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, classe sociale, 
religione e opinioni politiche e le persone coinvolte nel servizio scolastico agiscono secondo criteri di 
obiettività ed equità. Istituzione, personale, genitori, alunni/e/e sono protagonisti e responsabili attraverso 
una gestione partecipata della scuola, nell’ambito di organismi e di procedure vigenti.  

La Scuola Bertoni trova la sua principale originalità di proposta educativa e formativa nella dimensione di 
scuola di vita: la progettazione educativa, la gestione dei tempi e degli spazi scolastici, la didattica, i saperi, 
le esperienze formative extra curricolari concorrono alla formazione integrale della persona e alla visione 
profetica di scuola come luogo di annuncio e costruzione di una società e di un mondo migliori.  

Scuola di vita è scuola del benessere fisico: attenzione alle esigenze fisiche e motorie dei giovani, educazione 
a stili di vita sani, gestione equilibrata dei tempi didattici, occasioni di svago e movimento; 

Scuola di vita è scuola del benessere psicologico: serenità nei rapporti umani con docenti e compagni di classe, 
vivacità e vitalità che contrastano la noia e la monotonia, attenzione alle dinamiche relazionali, sostegno ai 
soggetti più deboli, dialogo con le famiglie, abbattimento del “muro invisibile” che rende non autentiche le 
relazioni tra alunni e insegnanti; 

Scuola di vita è scuola che compie precise scelte metodologiche e formative, anche in contrasto con la 
tendenza alla massificazione, all’indifferenza, all’individualismo esasperato: noi vogliamo invece educare alla 
capacità critica, alla capacità di scelta e di giudizio, alla riflessione, al dialogo, alla meditazione, all’abilità 
comunicativa, alla laboratorialità e alla curiosità verso il sapere. In questo, la scuola diviene anche scuola per 
la società: educazione al bene comune, alla dimensione sociale e missionaria del sapere, all’eticità del sapere 
(in contrapposizione alla cultura del “vuoto” e del nichilismo), nella convinzione che la scuola è laboratorio 
di cittadinanza; 

Scuola di vita è scuola orientata al nuovo umanesimo, inteso come formazione completa della persona: homo 
sum, humani nihil a me alienum puto. Rivolgiamo attenzione a tutta la cultura, al di là della divisione in saperi 
disciplinari, favorendo semmai il dialogo e il confronto interdisciplinare, poiché la cultura è creazione e forma 
di educazione dello spirito; in questo senso “cultura” non è solo la codificazione dei saperi, ma anche la ricerca 
di nuovi saperi, ed è anche “saper vivere” ispirati ai valori del buono, del giusto, del bello. 
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CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA 

La Scuola Bertoni é una scuola vera, libera, pubblica e paritaria, cattolica e stimmatina. 

Scuola Vera 

perché offre: 

x una formazione culturale adeguata alle esigenze della società; 
x un’educazione umana integrale che aiuta l’alunno ad esprimere le proprie doti, a 

incamminarsi verso un equilibrio psico-affettivo, a coltivare le proprie potenzialità per 
realizzare integralmente la propria vocazione. 

x una cultura aperta. Ogni alunno, incontrandosi con la proposta di un patrimonio oggettivo 
di conoscenze e di valori umani autentici, può incamminarsi verso: 

 

o la maturazione della coscienza, attraverso la ricerca della verità e l’adesione interiore 
ad essa: 

o lo sviluppo della libertà, che è capacità di aderire a ciò che si è scoperto giusto e vero; 
o la capacità di relazione, di solidarietà, di comunione con gli uomini, basata sul 

riconoscimento della dignità di ogni persona; 
o l’abilitazione all’assunzione di responsabilità, con spirito di iniziativa, con senso di 

giustizia e di apertura verso tutti. 
 

Scuola libera 

La Scuola Bertoni si definisce scuola libera perché realizza l’esercizio del fondamentale diritto della libertà: 

x delle famiglie e degli studenti che la scelgono; 
x dei docenti che vi prestano il loro servizio con l’attuazione di un particolare progetto educativo e 

culturale. 
 

Scuola pubblica e paritaria 

La scuola Bertoni ha ottenuto la “parità” per tutti i percorsi di studio attivati: dall’Infanzia ai Licei; è pertanto 
tenuta a svolgere il proprio servizio scolastico in armonia con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, 
collaborando con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Udine e Regionale di Trieste. 

Scuola Cattolica 

In forza della sua origine, dei principi ispiratori e delle finalità dell’azione educativa la Scuola Bertoni è una 
Scuola Cattolica. Tale connotazione non esclude la frequenza di alunni/e/e appartenenti a confessioni 
religiose diverse, ne rispetta la libertà, ne favorisce la maturazione e l’opportunità di dialogo e confronto. La 
scuola, tenendo conto delle diverse età dei destinatari, promuove esperienze di gruppo e di comunità.  

Scuola Stimmatina 

La scuola Bertoni raggiunge le sue finalità con lo stile, lo spirito, il metodo educativo di san Gaspare Bertoni: 
persona-comunità-cultura, formazione integrale, missione con e per i giovani, mondialità. Mantiene la 
tradizione stimmatina curando l’incontro con giovani e adulti che hanno frequentato le scuole Bertoni, 



14 
 

maturando nuove modalità di coinvolgimento personale continuativo e associativo. In clima di mutua 
confidenza i rapporti vengono regolati non solo dal ricorso alle leggi, ma soprattutto dal movimento del cuore 
e della fede.  

L’ORIZZONTE EDUCATIVO: OBIETTIVI, METODO, AMBIENTE 

1. Gli obiettivi educativi 

A quanti frequentano la scuola Bertoni, la Comunità educativa propone un cammino di educazione che punta 
alla formazione globale della persona; per questo intende sviluppare tutte le dimensioni (culturale, affettiva, 
sociale, spirituale) in modo completo e armonico. Gli alunni/e vengono gradualmente guidati a scoprire un 
progetto originale di vita aperto a scelte di valori e atteggiamenti evangelici. Le scelte prioritarie del nostro 
progetto educativo sono: 

x la formazione umana e cristiana 
x la formazione culturale 
x la formazione sociale 
x la formazione politica 

 
Ci proponiamo di educare persone capaci: 

x di pensare in modo critico e creativo 
x di organizzare con metodo i propri impegni  
x di operare scelte libere e coerenti 
x di vivere in modo rispettoso e corretto i rapporti con gli altri 
x di apprezzare i valori religiosi facendosi guidare nelle proprie scelte dai valori del Vangelo. 

 
2. Il metodo educativo 

Essere con i ragazzi e per i ragazzi accogliendoli con simpatia e familiarità, orientandoli a scelte libere e 
consapevoli, accompagnandoli a divenire soggetto attivo della propria maturazione. 

Secondo lo spirito di don Gaspare Bertoni, nella relazione educativo-didattica i docenti: 

x vanno incontro all’alunno/a nella sua situazione personale e lo accolgono nella sua irripetibile 
individualità; 

x aiutano a superare le difficoltà di apprendimento, di metodo di studio e di relazione;  
x fanno appello alla ragione, alla volontà e al cuore dell’alunno, facendogli percepire di essere comunque 

accolto con amicizia 
x prestano particolare attenzione allo stare bene a scuola: vengono introdotti momenti di svago tra una 

lezione e l’altra; viene superata la fissità dell’ambiente-classe favorendo gli spostamenti da un’aula 
all’altra; vengono svolte lezioni all’aperto in giardino. 

 
3. L’ambiente  

Il decoro, la pulizia, la bellezza, l’ordine accompagnano e sostengono il cammino educativo dell’intera 
comunità. Secondo la tradizione stimmatina le persone, il tempo, lo spazio, i rapporti, l’insegnamento, lo 
studio ed altre attività sono organicamente interagenti in un clima di serenità e di impegno. Per questo si 
punta soprattutto a: 

x qualificare i rapporti educativi e creare un ambiente positivo, fondato sulla ragionevolezza delle esigenze, 
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sulla valorizzazione della vita quotidiana e sulla carità come metodo educativo di accompagnamento e 
crescita; 

x curare i doveri di studio e di ricerca;  
x vigilare sulla disciplina personale e quella richiesta dall’organizzazione scolastica;  
x mantenere il rispetto e la cura di strumenti, attrezzature e locali in cui si svolge la vita scolastica;  
x sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità educativa; 
x garantire esperienze di solidarietà e collaborazione di fronte a situazioni di disagio, emarginazione e 

ingiustizia. 
 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE e PIANO di 
MIGLIORAMENTO 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
 

STILE EDUCATIVO e CENTRALITA’ dello STUDENTE 

La nostra scuola si identifica in uno stile di rapporto didattico-educativo e di metodo di lavoro riassumibile in 
questi punti: 

- stile cattolico: universalità di cuore e di cultura. La scuola, cioè, trae 
le sue motivazioni fondanti dall’esperienza cristiana sintetizzata 
nella proposta forte: “Ama Dio con tutto te stesso e gli altri come te 
stesso”. Essa è cattolica in senso geografico (dal localismo alla 
mondialità); cattolica in senso culturale (dalle singole discipline 
all’interculturalità) e infine cattolica in senso etico (dalla chiusura in 
se stessi alla ricerca del senso-significato, i valori della vita dovunque 
vissuti) 

- stile comunitario (oltre ogni individualismo culturale, religioso, 
economico, sociale): è scuola del “noi”, cioè dell’essere-crescere-
apprendere insieme, è una comunità in stato di apprendimento, 
come casa dello studente-apprendista dell’arte del conoscere e del 
vivere. Questo deve avvenire insieme: tutti i partecipanti (docenti, 
studenti, genitori, adulti) sono impegnati ad apprendere e a 
insegnare. 

- stile della ricerca: a scuola si viene per educarsi e formarsi alla 
ricerca permanente, per divenire cercatori di cultura 

- stile laboratoriale: per divenire creatori di cultura, la modalità di 
comunicazione e acquisizione del sapere deve essere “da 
laboratorio”, cioè “si impara, si capisce e si produce a scuola”, per 
esempio inventando, sperimentando e redigendo testi vari 

- stile etico: per divenire attuatori di cultura, a scuola si viene per 
imparare a conoscere se stessi e gli altri e per divenire persone 
qualitativamente professionalizzate a servizio della comunità civile. 

 
I nostri licei, in attuazione del progetto educativo della scuola, vogliono porre particolare attenzione alla 
centralità dello studente nella vita scolastica: lo studente è per prima cosa “persona” in stato di formazione 
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e crescita umana, fisica, psicologica e affettiva, ancor prima che “discente” inserito in un cammino di 
apprendimento e acculturazione, prassi che devono essere unitarie (e non solo parallele) rispetto alla 
dimensione della formazione globale della persona.  
In ragione di questo, oltre a offrire ai propri studenti delle forme di personalizzazione e flessibilità del 
curriculum (v. oltre), i nostri licei adottano delle specifiche misure di attenzione al benessere dello studente:  

x il momento della comprensione deve avvenire in classe durante il tempo della lezione e con la 
guida del docente: questo rasserena lo studente e riduce il tempo speso a casa per lo studio 

x attenta valutazione della quantità di compiti da svolgere per casa: essi possono essere assegnati 
nella misura necessaria a consolidare le conoscenze e competenze apprese a lezione, ma 
lasciando spazio alla giusta necessità dell’alunno di riposarsi, svagarsi e/o svolgere attività 
extrascolastiche 

x attenta pianificazione delle verifiche scritte e orali, puntando alla prevenzione dello stress e 
dell’eccessivo affaticamento 

x creazione a scuola di un clima disteso, sereno, famigliare, che stimola ciascuno a dare il meglio 
di sé, a crescere continuamente, a superare le difficoltà 

x dimensione dell’incontro tra docente e alunno 
x attenzione a gestire i tempi della vita scolastica entro una dimensione che contempli momenti 

di svago, riposo, dialogo tra una lezione e l’altra o tra i momenti frontali e quelli non frontali di 
una lezione 

x attenzione a gestire in modo più salutare e vivificante gli spazi della vita scolastica, favorendo lo 
spostamento da un’aula all’altra, le uscite in giardino, la salubrità degli ambienti 

x attenzione, soprattutto nell’insegnamento delle scienze, ai temi della salute e della prevenzione 
x attenzione alla salubrità dell’alimentazione e degli stili di vita degli studenti, anche attraverso 

incontri con gli esperti, uscite didattiche, lezioni 
x incontri con psicologi ed esperti di scienze umane in orario curricolare ed eventualmente 

extracurricolare. In questo ambito, in particolare, vengono curate le dinamiche delle relazioni 
interpersonali e il processo di identificazione/formazione dell’io in un soggetto in crescita 
(“antropologia” nel senso di studio della persona); incontri con personale specializzato in ambito 
psicologico e pedagogico-sociale sono organizzati congiuntamente anche per docenti e genitori 

x possibilità di convivenza a scuola, anche nell’ottica dello sviluppo di competenze sociali e 
interpersonali: gli studenti che aderiscono a tale iniziativa, dopo la regolare frequenza delle 
lezioni del mattino, pranzano e cenano assieme a scuola, si organizzano in momenti di studio 
cooperativo e tutoraggio alla pari, alternati con attività ricreative e sportive, dormono nel 
convitto dell’istituto. In questo modo la scuola è sentita anche come una seconda famiglia e si 
favorisce la nascita e l’approfondimento di legami di amicizia tra compagni di classe. 

 
PROFILI e PERCORSI EDUCATIVI e FORMATIVI 

Si intende che i profili e percorsi di seguito descritti siano comuni ai nostri percorsi liceali, classico, scientifico e linguistico. 
Oggi i giovani pensano che obiettivo primario sia quello di avere successo nella vita, cioè di realizzare le proprie aspirazioni 
ed “essere se stessi”.  Questa affermazione di essere se stessi, slegata da obiettivi più specifici e concreti, sfocia in un 
comportamento deregolato in cui la trasgressione è vista come il principale, se non l’unico, strumento per 
l’affermazione di se stessi. I giovani d’oggi vivono una crisi di fiducia nella vita, una carenza di speranza e di volontà di 
futuro, generata da una società che è incapace di formare gli esseri umani al loro nascere, crescere e decrescere. L’eclissi 
del senso di Dio e l’offuscarsi della dimensione dell’interiorità, l’incerta formazione dell’identità personale in un contesto 
plurale e frammentato, le difficoltà di dialogo tra le generazioni, la separatezza tra intelligenza ed affettività sono alcuni 
nodi critici che la nostra scuola è chiamata a comprendere e affrontare senza paura, accettando la sfida di trasformarli in 
altrettante opportunità educative. 



17 
 

Il profilo educativo che proponiamo esprime la volontà di accompagnare i giovani a passare da una 
condizione di mancanza di senso e di direzione, da una sfiducia nella vita e chiusura al futuro alla scoperta di un 
personale e originale progetto di vita da costruire, progetto di cui lo studente stesso è l’ideatore e il costruttore.   

L’iter curriculare è il materiale umano-educativo-culturale per questa costruzione. 

La comunità educante intera è chiamata a ripensare la propria identità e la propria relazione con la realtà giovanile, per 
poterla capire e accompagnare. 

Progettare percorsi educativi è per tutti noi un atto incondizionato di piena fiducia nella vita che cresce. 

Per la nostra scuola è fondamentale l’elaborazione del profilo educativo-culturale che scaturisce da una 
nostra originale visione della vita e di uomo-donna ispirata al paradigma storico-biblico. 

Concepiamo, organizziamo e viviamo la scuola come luogo di umanizzazione, cioè di sviluppo della persona.  

Miriamo a costruire l’uomo dal di dentro, sostenendolo nel cammino di liberazione dai condizionamenti che 
potrebbero impedirgli di vivere pienamente la sua vocazione e abilitandolo per un’espansione delle sue 
capacità creative. 

Lo sviluppo dell’uomo come persona passa necessariamente attraverso la cultura, intesa come incontro con 
un patrimonio oggettivo di conoscenze, beni e valori, e come processo personale di assimilazione, 
rielaborazione e arricchimento. 

La scuola si propone come mediazione culturale capace di mettere in presa diretta e a confronto le aspirazioni 
e le situazioni che oggi vivono i giovani con l’esperienza dell’umanità espressa nel patrimonio culturale. 

La  nostra scuola è guidata dalla seguente scala di valori: 

- la maturazione della coscienza attraverso la ricerca della verità e l’adesione interiore ad essa; 
- lo sviluppo della libertà responsabile e creativa attraverso la conoscenza e la scelta del bene;  
- la capacità di relazione, solidarietà e relazione con gli uomini, basate sul riconoscimento della 

dignità della persona umana; 
- l’abilitazione alle responsabilità storico-personali, fondata sul senso della giustizia e della pace, della 
condivisione e solidarietà. 
 
In un percorso educativo, finalizzato alla formazione di un giovane in grado di essere autonomamente 
“costruttore di sé in tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale” (cfr. Indicazioni Ministeriali), 
svolge un ruolo di peculiare importanza l’elaborazione dei PROFILI. 

I profili delineano il cammino dell’educazione integrale che la scuola persegue e propone e si concretizzano 
attraverso: 

- lo sviluppo della dimensione affettiva, sociale e politica, intese come graduale partecipazione e 
corresponsabilità nei rapporti di convivenza civile; 

- la promozione dell’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e del potenziamento 
delle capacità personali che consentano un inserimento creativo e critico nella società in trasformazione con 
un personale progetto di vita; 

- l’accompagnamento dei giovani ad una maturazione di solide convinzioni che li rendano responsabili delle 
proprie scelte umane e religiose. 
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Articolazione dei profili e percorsi 

Il profilo educativo e culturale proposto esplicita le dimensioni del sapere, del fare e dell’agire acquisite, descrive in 
termini di competenze le caratteristiche formative del percorso scolastico che riteniamo utili perché il giovane possa poi 
operare scelte autonome, intraprendere gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro. In particolare si tiene 
conto, in relazione alle competenze disciplinari, di quanto specificato dalla normativa europea e italiana in termini di 
assi culturali. 

PRIMA AREA: SENSO DI IDENTITA’ e GUSTO DI LIBERTA’ 

Conoscersi e prendersi cura di se stesso operando scelte personali ed assumendosi responsabilità. 

COMPETENZE IN USCITA 

Biennio 

Lo studente: 

1. Vive consapevolmente il proprio processo di crescita attraverso un atteggiamento equilibrato e capace di autocontrollo 
2. Conosce le proprie capacità, attitudini e aspirazioni ed è capace di confrontarle con la realtà che lo circonda 
3. Acquisisce fiducia e sicurezza nelle proprie risorse ed è in grado di impegnarle con laboriosità ed intraprendenza. 
 

Triennio 

Lo studente: 

1. Perviene ad un’autonomia intellettuale maturando capacità critica e di giudizio 
2. Costruisce la propria identità personale nel confronto con il gruppo cercando di superare ogni forma di individualismo e 
omologazione 
3. É capace di operare scelte motivate, di portare a termine con costanza, volontà e responsabilità gli impegni assunti. 

 

SECONDA AREA: PROGETTO DI VITA E ORIENTAMENTO 

Leggere e interpretare il presente per progettare la propria vita 

COMPETENZE IN USCITA  

Biennio 

Lo studente: 

1. É in grado di assumersi la responsabilità delle proprie scelte 
2. É consapevole dell’importanza del senso del dovere e della passione per il raggiungimento dei propri obiettivi 
3. Prende coscienza dei propri limiti e si apre al confronto con la realtà che lo circonda e con il trascendente 
4. Riconosce il valore della sobrietà ed è consapevole della sua importanza 
5. Conosce il messaggio evangelico, vive un’esperienza di Chiesa nel contesto della scuola 
6. Conosce Gesù di Nazareth e si confronta con la sua Persona. 
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Triennio 

Lo studente:  

1. È consapevole che le scelte operate oggi costituiscono il futuro proprio e della società 
2. È capace di operare scelte autonome superando eventuali insuccessi e condizionamenti personali, familiari, sociali e ambientali 

negativi 
3. Matura ed assume gradualmente atteggiamenti e comportamenti improntati alla sobrietà 
4. Sa elaborare un’ipotesi di progetto formativo e professionale sulla base delle capacità, delle attitudini personali e degli interessi 

maturati 
5. Conosce il messaggio evangelico ed è in grado di impegnarsi a realizzarlo, vivendo esperienze di Chiesa nel contesto della 

scuola, di parrocchia, di diocesi 
6. È capace di orientare le proprie scelte di vita sul modello e sull’incontro con Gesù di Nazareth. 

 

TERZA AREA: CONVIVENZA CIVILE 

Coesistere, condividere, essere corresponsabili del bene comune 

COMPETENZE IN USCITA 

Biennio 

Lo studente: 

1. É capace di mettersi in relazione con gli altri e di dimostrarsi disponibile all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto, alla 
tolleranza, alla solidarietà 
2. Sa controllare le proprie reazioni in situazioni interpersonali conflittuali 
3. Conosce il valore della salute propria e altrui e la tutela con comportamenti adeguati 
4. É sensibile al rispetto dell’ambiente e lo cura con la consapevolezza che è una risorsa insostituibile per tutti gli esseri viventi 
5. É consapevole dei diritti umani ed è in grado di impegnarsi a rispettarli e a promuovere comportamenti coerenti. 
 

Triennio 

Lo studente: 

1. È capace di mettersi in relazione con gli altri e di dimostrarsi disponibile all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto, alla tolleranza, 
alla solidarietà, all’impegno gratuito e al volontariato 

2. È capace di risolvere in modo non violento contrasti e conflitti 
3. Sa comportarsi in modo da promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico strettamente connesso a quello psicologico, 
morale e sociale 

4. È consapevole che la cura, la conservazione e il rispetto dell’ambiente dipendono dalle scelte comportamentali dell’uomo e agisce 
di conseguenza 
5. Riflette sui propri doveri di cittadino e, nel rispetto dei diritti di tutti,si apre alla partecipazione nell’ambito politico e sociale 
coerentemente con le proprie scelte di vita etico- religiose. 
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QUARTA AREA: ASSI CULTURALI 

Particolare attenzione è volta a: 

x l’individuazione delle strategie più appropriate per l’interazione disciplinare, per superare progressivamente la 
frammentazione dei saperi negli attuali curricoli, quale fattore che genera disorientamento e dispersione 
scolastica; 

x l’approfondimento degli aspetti fondanti i quattro assi culturali dei linguaggi; matematico; scientifico-
tecnologico; storico-sociale, che costituiscono la trama su cui si definiscono le competenze chiave per la 
cittadinanza attiva (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 
interpretare l’informazione). 

 
COMPETENZE TRASVERSALI A TUTTE LE AREE DISCIPLINARI 

Al termine del percorso liceale, lo studente: 

1. È in grado di analizzare e interpretare un testo di varia tipologia nelle sue implicanze culturali e scientifiche e rispetto al 
contenuto formula ed esprime giudizi critici con correttezza ed efficacia espressiva 

2. È in grado di sostenere la propria tesi motivandola con adeguate argomentazioni, anche basate su un approccio 
sistematico all’analisi e alla descrizione della realtà, e sa confrontarla con le opinioni altrui 

3. È in grado di comprendere il cambiamento e la diversità delle espressioni delle culture umane in prospettiva storica 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 

4. È in grado di comprendere i linguaggi verbali e non verbali e di utilizzarli in modo appropriato in relazione alle situazioni 
e ai contesti in cui viene a trovarsi 

5. È in grado di comprendere e analizzare in modo critico i contenuti di un testo in lingua straniera e ne sa utilizzare i codici 
comunicativi nei diversi contesti 

6. È in grado di leggere gli eventi della storia in riferimento al sistema di valori proprio dell’esperienza religiosa e storica del 
Cristianesimo. 

AREA ETICO RELIGIOSA 

COMPETENZE IN USCITA 

Biennio 

Lo studente: 

1. Conosce gli elementi culturali ed espressivi del cristianesimo ed è capace di cogliere nella cultura occidentale la 
loro influenza 

2. Conosce gli elementi essenziali delle grandi religioni ed è capace di porli in dialogo con il cristianesimo e la cultura 
occidentale. 
 

Triennio 

Lo studente: 

Sa rispondere attraverso la Rivelazione alle domande di senso che la società pone ad ogni uomo ed è capace di stabilire 
un rapporto di dialogo, ricerca, confronto ed interazione tra questa e i diversi saperi disciplinari. 
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AREA LETTERARIA 

COMPETENZE IN USCITA 

Biennio 

Lo studente:  

1. Sa analizzare ed interpretare un testo riconoscendo le strutture morfo-sintattiche, individuando le parole chiave, 
cogliendo gli elementi linguistici e concettuali di continuità/alterità rispetto ai giorni nostri 
2. Sa leggere gli elementi formali del linguaggio iconico e acquisisce un metodo di contestualizzazione 
3. Sa produrre un testo corretto e coerente che evidenzi capacità di riflessione personale 
4. Sa comunicare con chiarezza utilizzando un lessico adeguato all’argomento trattato 
5. Sa riconoscere la struttura grammaticale di un testo classico e pervenire, attraverso la comparazione morfologica, sintattica 
e lessicale con la lingua di arrivo, ad una traduzione nel complesso corretta e consapevole. 
 

Triennio 

Lo studente:  

1. Sa cogliere e selezionare le informazioni di un testo, cosciente della storicità della lingua ed operando un adeguato 
collegamento con gli orientamenti artistici, filosofici ed ideologici dell’epoca 

2. Sa decodificare il linguaggio iconico collocando i fenomeni artistici nella corretta prospettiva storica, distinguendo i 
diversi registri stilistici 

3. Sa produrre un testo corretto e coeso che evidenzi capacità di elaborare ed esprimere giudizi critici, autonomi e motivati 
4. Sa decodificare un testo classico dal punto di vista sintattico, linguistico e retorico-stilistico e pervenire ad una resa 

corretta e formalmente curata nella lingua d’arrivo. 
5. Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

 

AREA STORICO FILOSOFICA 

COMPETENZE IN USCITA 

Biennio 

Lo studente: 

1. Sa operare, orientandosi nello spazio e nel tempo, confronti tra realtà geografiche e storiche diverse, 
cogliendo somiglianze e differenze tra la nostra e le altre civiltà 

2. É capace di individuare l’importanza delle varie radici culturali, religiose, giuridico-economiche ed etiche 
del passato e di operare un confronto con il vivere contemporaneo 

3. É capace di spiegare le principali questioni riguardanti il rapporto fra le testimonianze artistico-culturali 
del territorio e i contenuti storico-geografici appresi. 

Triennio 

Lo studente: 

1. Sa riconoscere e approfondire in modo critico e autonomo le radici del vivere sociale contemporaneo, operando 
confronti tra le diverse realtà storiche in prospettiva interculturale 

2. É in grado di cogliere l’importanza del pensiero filosofico e scientifico e le reciproche connessioni interdisciplinari che 
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hanno permesso l’evolversi delle civiltà 
3. É in grado di individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo fra teorie scientifiche e teorie storiche, filosofiche e 

artistiche 
4. É in grado di riconoscere aspetti significativi delle culture e riflettere su di esse in prospettiva interculturale 
5. Conosce i diversi istituti giuridici nazionali e internazionali, con particolare attenzione al processo di integrazione 

europea 
6. Acquisisce gradualmente una mentalità giuridica ed è in grado di riflettere sulle diverse situazioni del vivere quotidiano 

e sa applicare ai casi concreti gli istituti giuridici. 

 

AREA LINGUISTICA 

COMPETENZE IN USCITA 

Biennio 

Lo studente:  

1. È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 
familiari che si affrontano normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc; 

2.  Sa interagire in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla 
la lingua in questione; 

3. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di suo interesse quotidiano; 
4.  È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, sa esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.  

 

Triennio 

Lo studente:  

1. È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare 
anche il significato implicito.  

2. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole.  
3. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali.  
4. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper 

controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.  

 

AREA SCIENTIFICA 

COMPETENZE IN USCITA 

Biennio 

Lo studente: 

1. Possiede adeguati strumenti formali e matematici applicabili a problemi di varia natura 
2. Ha acquisito gli aspetti basilari del metodo sperimentale come approccio sistematico all’indagine della realtà 
3. Sa affrontare problemi nuovi sulla base delle regole e delle tecniche studiate e sulla base dell’esperienza acquisita, 

scegliendo per la loro soluzione il metodo più appropriato. 
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Triennio 

Lo studente: 

1. Sa usare le procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie del pensiero e del metodo di 
indagine scientifici 

2. Partendo dall’osservazione della realtà sa ricavare leggi, elaborare ed utilizzare modelli per l’interpretazione di 
fenomeni 

3. Sa analizzare le connessioni che permettono di descrivere fenomeni diversi in modo unificato attraverso opportuni 
strumenti matematici e opportuni modelli. 
 

AREA SPORTIVO-MOTORIA 

COMPETENZE IN USCITA 

Biennio 

Lo studente: 

1. É consapevole delle proprie capacità motorio-espressive realizzate mediante l’esercizio fisico, l’attività e la pratica sportiva 
2. É consapevole delle modalità di utilizzo delle diverse attrezzature ginnico-sportive sulle quali è in grado di esprimersi 

applicando gli esercizi richiesti 
3. É in grado di confrontare le diverse situazioni sportive dando in breve tempo risposte adeguate e personalizzate, 

dimostrando rispetto e senso di responsabilità nel confronto con compagni e avversari. 
 
Triennio 

Lo studente: 

1. É capace di utilizzare il proprio corpo come strumento di relazione con gli altri e come libera espressione della propria 
personalità. 

2. É capace di applicare le diverse regole sportive in modo consapevole e le sa utilizzare appropriatamente ai fini di un risultato 
comune. 

3. Sa rapportarsi con gli altri nello svolgimento delle diverse attività fisiche, evitando contrasti e favorendo attraverso il proprio 
atteggiamento la collaborazione ed il confronto. 
 
 
 
 

CURRICULA e QUADRO ORARIO 
 

L’offerta formativa dei nostri licei comprende liceo classico, liceo scientifico e liceo linguistico. 

Di seguito vengono riportati i relativi curricula, ponendo l’attenzione anche sull’aspetto educativo-formativo 
di ciascuno dei tre indirizzi liceali, e quadri orari. 
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Liceo classico 
Il classico costituisce, nel panorama scolastico e culturale del nostro Paese, il percorso liceale tradizionale, al 
quale si sono affiancati successivamente altri tipi di liceo.  
La sua essenza formativa e didattica si richiama alla parte migliore dell’eredità classica, per come essa si andò 
costituendo e definendo già in Grecia, attraverso l’esperienza delle prime scuole che avevano come punti di 
riferimento i grandi maestri del pensiero (Platone con la sua Accademia e Aristotele con il Liceo) o valenti 
oratori (Isocrate): un’educazione, cioè, basata sul logos, termine che associa in sé il significato di “ragione” 
(esercizio della ragionevolezza, formazione di una mentalità analitica, critica e aperta all’apprendimento, 
secondo un metodo rigoroso e preciso) e di “parola” (sviluppo e potenziamento della capacità di comunicare, 
relazionare, leggere con profondità e consapevolezza adulta tutto ciò che racchiude l’identità dell’uomo). 
L’esigenza che spinse tali precursori del liceo classico ad avanzare una simile proposta educativa è inoltre 
ancora oggi di grande attualità. Infatti, di fronte alla crisi politica e di costume che dilagava nel mondo ellenico 
attorno al IV secolo, come conseguenza di profondi e drammatici mutamenti storico-sociali, gli intellettuali 
del tempo individuarono la ragione prima di una simile situazione nella carenza culturale ed educativa: da 
qui il bisogno di una scuola che costruisse insieme sapere e solidità morale, binomio inscindibile che il liceo 
classico “Bertoni”, arricchendolo anche di una componente spirituale e carismatica cristiana, vuole 
continuare a proporre ai giovani. La cultura classica, in questo modo, perde l’astratta immagine di erudizione 
nozionistica (che pure, in una certa misura, rimane necessaria), per diventare invece apostolato etico ed 
educativo: se si dovesse riassumere in una formula la “missione” formativa di questo tipo di liceo, la 
definizione più adatta sarebbe, ancora una volta, una massima che ci arriva dal mondo latino, e cioè lo scopo 
di fare dello studente un vir bonus dicendique peritus, ovvero un uomo prima di tutto “buono”, cioè ricco di 
valori e aperto all’umano, e poi “dotto”. A partire da queste origini, quindi, seguendo la lunga tradizione 
dell’umanesimo e della storia dell’educazione europea, che è sempre partita dalle nostre radici greche e 
romane, unendole alla riflessione cristiana, si è giunti infine all’attuale liceo classico. 
 
Il liceo classico “G. Bertoni” 

 
Il nostro liceo classico è di recente istituzione, ma è già riuscito a guadagnarsi una sua visibilità sia per i 
lodevoli risultati raggiunti da alcuni nostri allievi ed ex-allievi, sia poiché esso ha saputo ritagliarsi una propria 
identità che lo distinguono dalle altre scuole con un simile indirizzo presenti sul territorio. In particolare, gli 
elementi che contraddistinguono il liceo classico “Bertoni” sono riassumibili nei seguenti principi didattici ed 
educativi: 

- “a scuola come in famiglia”: gli studenti devono rispettare la scuola e chi vi lavora, devono essere 
coscienti dei propri doveri (di impegno, di lavoro, di disciplina…) e rispettarli, ma senza paura e senza 
senso di noia. Per questo, da noi, il rapporto coi docenti è serio ma sereno e amichevole, lo studio è 
rigoroso ma accompagnato e nutrito dalla passione e dall’interesse; contribuiscono inoltre a rendere 
gioiosa l’esperienza scolastica anche i momenti formativi che l’Ente gestore, la Provincia italiana del 
S. Cuore dei Padri Stimmatini, propone: giornate di vita a scuola, ritiri, animazione…come occasioni 
per imparare a volersi bene e a guardarsi dentro 

- “apertura alla contemporaneità”: saper leggere, con sguardo serio e capacità di giudizio, il mondo in 
cui siamo, per comprenderlo, viverlo e, se possibile, migliorarlo. Per fare ciò, la formazione culturale 
e umana che il liceo classico dà è uno strumento valido e sicuro: questa scuola insegna a scoprire le 
nostre radici, a ragionare sulla domanda “da dove veniamo?” e anche “dove andremo?”, ad 
analizzare, in un’ottica di confronto con epoche e culture diverse, un mondo sempre più complesso 
e globalizzato. Apertura alla contemporaneità è, quindi, prima di tutto questa forma mentis di dialogo 
tra passato, presente e futuro, tra popoli e sistemi di pensiero; a questo si accompagnano, come 
elementi distintivi del nostro liceo classico, la grande attenzione posta all’insegnamento delle lingue 
moderne (inglese, tedesco, francese, spagnolo), l’utilizzo delle più recenti tecnologie didattiche 
(videoproiettore in ogni aula, LIM, laboratori attrezzati di audiovisivi, scienze e fisica), il collegamento 
con l’Università (orientamento, attività laboratoriali), i gemellaggi e gli scambi con altri istituti 
scolastici, sia italiani (“Le Stimate” di Verona, nucleo originario della Congregazione stimmatina) che 
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esteri, le assemblee e i dibattiti, in cui studenti e talvolta anche genitori sono protagonisti attivi, su 
temi di attualità o di confronto tra cultura classica e moderna 

- “a scuola si capisce”: il momento della comprensione deve avvenire a scuola, sotto la guida del 
docente, che è al servizio dell’apprendimento del discente; il lavoro a casa sarà invece destinato al 
ripasso, alla rielaborazione, all’esercizio scritto, all’approfondimento…: questo è il vero significato di 
una parola spesso abusata, ma talvolta poco praticata a scuola: il metodo, termine che, guarda caso 
da un’etimologia greca, vuol dire “percorso insieme” 

- “sostegno più cura dell’eccellenza”: il santo fondatore della Congregazione che gestisce il nostro 
istituto, S. Gaspare Bertoni, aveva una meta fissa che orientò la sua missione di insegnante e 
sacerdote, ovvero il magis, il “di più”. La scuola deve dare “di più” ai nostri ragazzi: deve anche esigere 
da loro, mantenere la giusta autorevolezza e severità, formare con rigore alla serietà degli studi, ma 
al contempo sfatare quel luogo comune secondo cui “i giovani di oggi non sono come quelli di una 
volta”. Gli alunni si appiattiscono e si impigriscono, oltre che per ragioni esterne alla scuola e di cui 
essa non ha responsabilità, anche se la scuola stessa non è luogo che stimola intelligenza, curiosità, 
interesse, dibattito. Per questo, il nostro liceo cura sia il sostegno e il recupero nella fase di studio e 
apprendimento verso chi è in difficoltà (o per lacune pregresse, o per un periodo di assenza, o per la 
complessità di qualche parte del programma), sia il potenziamento e l’eccellenza per chi può dare di 
più. La partecipazione alle gare (di italiano, di latino e greco, o di ambito sportivo e giornalistico), che 
spesso ha arricchito di successi il nostro medagliere, non solo incentiva un maggiore impegno, ma 
anche permette di ampliare i propri orizzonti, confrontandosi con metodi di lavoro e con talenti 
provenienti da altre realtà, e infine può costituire un trampolino di lancio per l’Università e il lavoro. 

- “il docente come ricercatore”: un buon insegnante, per essere tale, deve per primo conoscere a 
fondo e amare le proprie materie di insegnamento, mantenendo un costante contatto con 
l’aggiornamento psico-pedagogico e metodologico. Senza di ciò, egli potrà solo addestrare o 
informare, ma non formare: il docente intellettuale è quello curioso di scoprire e conoscere, di 
dialogare coi ragazzi, di leggere e studiare, di scrivere e argomentare; solo così l’insegnamento (e 
quindi anche l’apprendimento) diventa passione. Il nostro liceo classico, per esempio, organizza 
ormai da alcuni anni un ciclo di lezioni-conferenze, in orario pomeridiano e aperte anche al pubblico, 
tenute spesso dai nostri stessi insegnanti o da studiosi esterni, talvolta anche da genitori o ex-alunni: 
questo progetto si chiama Antiqua Nova, ovvero “cose antiche e cose nuove”, e mette assieme gli 
elementi più tipici della cultura letteraria, storica, filosofica e artistica del mondo classico con la 
contemporaneità. Anche negli altri ambiti disciplinari, come quello scientifico, i nostri docenti sono 
comunque sempre propositivi verso nuove forme di conoscenza e di ricerca, andando così a 
completare un quadro culturale il più ampio possibile. 

 
Ulteriori aspetti di modernità educativa e didattica sono: 

- l’organizzazione dell’insegnamento delle lingue straniere con docenti preferibilmente madrelingua e 
l’orientamento verso la certificazione europea delle certificazioni linguistiche (fino a livello avanzato: 
C 1) 

- l’attivazione della metodologia didattica CLIL (inglese, francese, tedesco, spagnolo) su tutti e cinque 
gli anni in varie materie (selezionando, nella fase di programmazione del consiglio di classe, le 
discipline coinvolte; a sua volta, poi, ogni docente interessato individua i moduli didattici che saranno 
svolti in lingua straniera) 

- il progetto Agorà: un lavoro di auto-apprendimento basato sulla ricerca e produzione di materiale 
didattico da parte degli alunni stessi, con la supervisione di un docente 

- il percorso (facoltativo) Doppio Diploma, che consente a chi se ne avvalga di ottenere, al termine del 
percorso liceale, il titolo di studio italiano affiancato dal titolo equipollente (High school) 
statunitense, in collaborazione con la Mater Academy High School di Miami 

- la possibilità di personalizzare il proprio curriculum scolastico attraverso insegnamenti opzionali 
curricolari o facoltativi (v. oltre) 
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Profilo di uscita dello studente del liceo classico 
 
Profilo educativo-valoriale 
Se nelle indicazioni ministeriali relative alle finalità del liceo classico si fa prevalentemente riferimento  
all’area cognitiva e culturale, noi riteniamo invece importante realizzare anche una serie di obiettivi educativi 
e formativi che potremmo definire “valoriali”, non nell’accezione di un’imposizione etica-comportamentale, 
ma come arricchimento umano e sociale che trova nella scuola un’occasione privilegiata per la sua 
realizzazione.  Uno studente che abbia frequentato il liceo classico “Bertoni” viene guidato a: 

- porre attenzione, attraverso l’integrazione con tutta la comunità scolastica, alla formazione di sé 
come persona e alla propria maturazione umana e cristiana 

- sapere operare scelte libere e coerenti, pensando in modo critico e creativo 
- organizzare con metodo i propri impegni, nella scuola, nel lavoro, nella società e nella vita 
- vivere in modo rispettoso, fraterno e solidale con gli altri 
- divenire un cittadino autonomo che pensa con la propria testa: rispetto a ciò, in particolare, il liceo 

classico sa offrire un contributo prezioso, attraverso la riflessione sull’origine storico-culturale-
filosofica dei nostri sistemi di pensare e di vivere in società 

- divenire protagonista di uno spirito di “missione”, rivolto in primis ai propri compagni di classe, poi 
all’intera comunità scolastica e infine alla società  

 
Profilo didattico-culturale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio liceale classico, dovranno: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
       civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 
di comprensione critica del presente 

- avere maturato la consapevolezza di una dimensione interculturale attraverso il confronto e il 
dialogo nel rispetto delle identità e delle alterità  

- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere la piena padronanza della lingua 
italiana, anche nella comparazione con le lingue straniere moderne 

- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi 

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 

- sviluppare una sensibilità estetica (oltre che etica) che permetta di leggere criticamente il presente, 
di apprezzare la bellezza e di non essere omologato. 

IL CURRICOLO: MATERIE di STUDIO e ARRICCHIMENTI DISCIPLINARI 

Il liceo classico è una scuola che mira a una formazione culturale completa e più ampia possibile, avendo 
comunque al proprio centro le discipline umanistiche: esse si chiamano così proprio perché appartengono 
all’essenza più profonda dell’essere uomo (humanitas), al di là delle barriere di tempo e spazio, e 
comprendono: italiano, latino, greco (discipline caratterizzanti), storia, geografia, filosofia e storia dell’arte. 
Accanto a questa area “forte” di insegnamento, si collocano in rapporto armonico di dialogo (ma ciascuna 
con la propria autonomia e dignità epistemologica), le altre materie scolastiche: le lingue straniere moderne 
(inglese, obbligatorio per tutti, potenziato con un’ora settimanale aggiuntiva; tedesco, francese e spagnolo, 
questi ultimi tre facoltativi), il settore scientifico (matematica, scienze naturali, fisica), il quale contribuisce a 
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creare quell’habitus mentale rigoroso e analitico che è tipico del liceo classico. Completano il quadro le 
scienze motorie e sportive e la religione cattolica, materia il cui insegnamento non è opzionale nella nostra 
scuola, stante il carattere cattolico della medesima, e soprattutto la considerazione che l’ora settimanale di 
religione a scuola è momento di acculturazione e di educazione all’interiorità.  

Il curricolo scolastico del nostro liceo classico si basa sul quadro orario ministeriale, ma abbiamo scelto di 
arricchirlo con le seguenti integrazioni didattiche (obbligatorie perché inserite nel normale orario 
curricolare): 

- potenziamento delle materie di indirizzo (italiano, latino, greco, storia): in quest’ottica, il tempo in 
più a disposizione è dedicato al recupero in itinere, a spiegazioni più approfondite, alla correzione 
individualizzata dei compiti per casa e delle verifiche, quindi a un miglioramento del servizio nelle 
discipline caratterizzanti il percorso di studi classici. Anche grazie a questo, da noi il latino e il greco 
registrano un numero di insuccessi decisamente contenuto. Oltre a ciò, nel primo biennio 
l’insegnamento della storia e della geografia (che nella riforma sono state accorpate in un’unica 
materia, “geostoria”, con un orario ridotto) può essere ancora svolto seriamente e col giusto 
approfondimento, sebbene le due discipline siano poi tradotte in un voto unico  

- soprattutto nel primo biennio, alcune ore potenziate di storia sono dedicate all’insegnamento 
dell’educazione civica, con riflessioni sul ruolo dello studente nella comunità scolastica, lettura e 
analisi dei principi fondanti della Costituzione della Repubblica italiana, analisi di fenomeni socio-
culturali contemporanei, primi elementi di diritto 

- ancora, il potenziamento di storia nel primo biennio è svolto anche come laboratorio di 
archeologia, epigrafia e introduzione alla storia dell’arte (classica) 

- potenziamento dell’inglese, con l’aggiunta di un’ora settimanale, e con una metodologia didattica 
basata sulla capacità di ascolto e comunicazione: si compensa, così, un difetto tipicamente italiano 
nella didattica dell’inglese, ovvero la scarsa competenza degli studenti nella comunicazione reale. 

 
A partire dall’a.s. 2016-2017, in ottemperanza alla Legge 107/2015, intendiamo inoltre attivare ulteriori 
insegnamenti curricolari ma opzionali (v. oltre); a ciò si aggiungono i progetti e i corsi facoltativi 
extracurricolari (v. oltre).  

A partire dall’a.s. 2018-2019 la vecchia denominazione delle classi (quarta e quinta ginnasio; prima, seconda, 
terza liceo) è sostituita con quella comune agli atri indirizzi (dalla prima alla quinta liceo classico, cioè). 

ORGANIZZAZIONE dell’ORARIO  

Il monte ore annuale di lezione è distribuito su almeno 200 giorni di lezione; la settimana scolastica prevede 
5 giorni di lezione al mattino (dal lunedì al venerdì compresi) più un rientro pomeridiano (di due unità orarie 
nel primo biennio e di tre unità orarie nei rimanenti tre anni; in genere tale rientro cade di venerdì). Il sabato 
è giornata libera da impegni scolastici, fatta eventuale eccezione per attività integrative (comunque 
facoltative) o di recupero e potenziamento. L’orario delle lezioni è organizzato in unità didattiche di 50 
minuti; le lezioni del mattino vanno dalle ore 08.00 alle 13.15, mentre quelle pomeridiane dalle ore 14.05 
alle 15.45 (primo biennio) o dalle 14.05 alle 16.35 (triennio), per un totale di 32 unità didattiche settimanali 
nel primo biennio e di 33 nel triennio. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Discipline 
Anno di corso 

I II III IV V 

 Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 5 5 4 4 5 

Latino 5 5 5 5 4 

Greco 5 5 4 4 4 

Inglese  4 4 3 3 3 

Storia 4 4 3 3 3 

Geografia (unita a storia nel primo 
biennio) 

1 1 0 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Matematica con informatica 3 3 2 2 2 

Fisica 0 0 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte 0 0 2 2 2 

Scienze motorie-sportive 2 2 2 2 2 

Totale unità settimanali 32 32 33 33 33 
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Liceo scientifico 
 
Il liceo scientifico coniuga una formazione culturale umanistico-linguistica con un’educazione scientifica, che 
costituisce l’asse curricolare preponderante in questo tipo di scuola: l’obiettivo formativo di fondo, 
comunque, resta quello della globalità della preparazione, permettendo l’acquisizione di conoscenze e 
competenze spendibili in qualsiasi ambito universitario e professionale. Il carattere scientifico di questa 
tipologia liceale si basa non solo sulla preminenza, in termini di ore settimanali di lezione, delle discipline 
caratterizzanti quest’area culturale (matematica, informatica, fisica, scienze naturali), ma anche, a livello più 
generale, sulla “scientificità” intesa come approccio rigoroso e razionale alla realtà, come conoscenza esatta 
– ma ragionevole, non rigida – dei fenomeni che ci circondano, come esercizio costante di un approccio 
metodologico che privilegia la curiosità, l’osservazione, la sperimentazione e la laboratorialità. 
 
Il liceo scientifico “G. Bertoni” 
 
Il nostro liceo scientifico, di lunga e consolidata esperienza, basa il proprio curricolo di studi sulla legge di 
riforma della scuola secondaria di II grado introdotta a partire dall’anno scolastico 2010-2011, integrando le 
modifiche e novità apportate dalla legge 107/2015: tra le principali novità introdotte a partire da allora, vi è 
la maggiore specializzazione, in senso matematico-scientifico, di questo percorso liceale, con una 
conseguente riduzione del monte orario di altre discipline non caratterizzanti (come il latino). Il nostro liceo 
scientifico, comunque, ha saputo ritagliarsi una propria identità che lo distingue dalle altre scuole con un 
simile indirizzo presenti sul territorio. In particolare, gli elementi che contraddistinguono il liceo scientifico 
“Bertoni” sono riassumibili nei seguenti principi didattici ed educativi: 

- “a scuola come in famiglia”: gli studenti devono rispettare la scuola e chi vi lavora, devono essere 
coscienti dei propri doveri (di impegno, di lavoro, di disciplina…) e rispettarli, ma senza paura e senza 
senso di noia. Per questo, da noi, il rapporto coi docenti è serio ma sereno e amichevole, lo studio è 
rigoroso ma accompagnato e nutrito dalla passione e dall’interesse; contribuiscono inoltre a rendere 
gioiosa l’esperienza scolastica anche i momenti formativi che l’Ente gestore, la Provincia italiana del 
S. Cuore dei Padri Stimmatini, propone: giornate di vita a scuola, ritiri, animazione…come occasioni 
per imparare a volersi bene e a guardarsi dentro 

- “apertura alla contemporaneità”: per un indirizzo scientifico l’attenzione agli sviluppi sempre nuovi 
della ricerca e della conoscenza, oltre che degli strumenti per arrivarvi, è elemento imprescindibile, 
anche se non sempre scontato. Noi abbiamo declinato questa esigenza privilegiando in particolare 
l’insegnamento delle lingue moderne (inglese, tedesco, francese, spagnolo), l’utilizzo delle più 
recenti tecnologie didattiche (videoproiettore in ogni aula, LIM, laboratori attrezzati di audiovisivi, 
scienze e fisica), il collegamento con l’Università (orientamento, attività laboratoriali), i gemellaggi e 
gli scambi con altri istituti scolastici, sia italiani (“Le Stimate” di Verona, nucleo originario della 
Congregazione stimmatina) che esteri, le assemblee e i dibattiti, soprattutto di carattere scientifico, 
la visita a centri di ricerca di rinomanza internazionale (come il CERN di Ginevra) 

- “laboratorialità”: l’apprendimento delle scienze (e non solo) si giova grandemente, sia in termini di 
motivazione che di acquisizione di competenze, di una metodologia didattica intesa come ricerca e 
sperimentazione. Da noi, il rapporto ottimale tra numero di studenti e aule-laboratorio disponibili, 
permette continue esercitazioni nel campo dell’informatica, delle scienze (biologia e chimica) e della 
fisica 

- “a scuola si capisce”: il momento della comprensione deve avvenire a scuola, sotto la guida del 
docente, che è al servizio dell’apprendimento del discente; il lavoro a casa sarà invece destinato al 
ripasso, alla rielaborazione, all’esercizio scritto, all’approfondimento…: questo è il vero significato di 
una parola spesso abusata, ma talvolta poco praticata a scuola: il metodo, termine che vuol dire 
“percorso insieme” 

- “sostegno più cura dell’eccellenza”: il santo fondatore della Congregazione che gestisce il nostro 
istituto, S. Gaspare Bertoni, aveva una meta fissa che orientò la sua missione di insegnante e 
sacerdote, ovvero il magis, il “di più”. La scuola deve dare “di più” ai nostri ragazzi: deve anche esigere 
da loro, mantenere la giusta autorevolezza e severità, formare con rigore alla serietà degli studi, ma 
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al contempo sfatare quel luogo comune secondo cui “i giovani di oggi non sono come quelli di una 
volta”. Gli alunni si appiattiscono e si impigriscono, oltre che per ragioni esterne alla scuola e di cui 
essa non ha responsabilità, anche se la scuola stessa non è luogo che stimola intelligenza, curiosità, 
interesse, dibattito. Per questo, il nostro liceo cura sia il sostegno e il recupero nella fase di studio e 
apprendimento verso chi è in difficoltà (o per lacune pregresse, o per un periodo di assenza, o per la 
complessità di qualche parte del programma), sia il potenziamento e l’eccellenza per chi può dare di 
più. La partecipazione alle gare (di italiano, di matematica, fisica, scienze, o di ambito sportivo e 
giornalistico), che spesso ha arricchito di successi il nostro medagliere, non solo incentiva un 
maggiore impegno, ma anche permette di ampliare i propri orizzonti, confrontandosi con metodi di 
lavoro e con talenti provenienti da altre realtà, e infine può costituire un trampolino di lancio per 
l’Università e il lavoro. 

- “il docente come ricercatore”: un buon insegnante, per essere tale, deve per primo conoscere a 
fondo e amare le proprie materie di insegnamento, mantenendo un costante contatto con 
l’aggiornamento psico-pedagogico e metodologico. Senza di ciò, egli potrà solo addestrare o 
informare, ma non formare: il docente intellettuale è quello curioso di scoprire e conoscere, di 
dialogare coi ragazzi, di leggere e studiare, di scrivere e argomentare; solo così l’insegnamento (e 
quindi anche l’apprendimento) diventa passione e proposta di costante aggiornamento e ricerca. 
 

Ulteriori aspetti di modernità educativa e didattica sono: 
- l’organizzazione dell’insegnamento delle lingue straniere con docenti preferibilmente madrelingua e 

l’orientamento verso la certificazione europea delle certificazioni linguistiche (fino a livello avanzato: 
C 1) 

- l’attivazione della metodologia didattica CLIL (inglese, tedesco, francese, spagnolo) su tutti e cinque 
gli anni in varie materie (selezionando, nella fase di programmazione del consiglio di classe, le 
discipline coinvolte; a sua volta, poi, ogni docente interessato individua i moduli didattici che saranno 
svolti in lingua straniera) 

- il progetto Agorà: un lavoro di auto-apprendimento basato sulla ricerca e produzione di materiale 
didattico da parte degli alunni stessi, con la supervisione di un docente 

- il percorso (facoltativo) Doppio Diploma, che consente a chi se ne avvalga di ottenere, al termine del 
percorso liceale, il titolo di studio italiano affiancato dal titolo equipollente (High school) 
statunitense, in collaborazione con la Mater Academy High School di Miami 

- la possibilità di personalizzare il proprio curriculum scolastico attraverso insegnamenti opzionali 
curricolari o facoltativi (v. oltre). 

 
Profilo di uscita dello studente del liceo scientifico 
 
Profilo educativo-valoriale 
Se nelle indicazioni ministeriali relative alle finalità del liceo scientifico si fa prevalentemente riferimento  
all’area cognitiva e culturale, noi riteniamo invece importante realizzare anche una serie di obiettivi educativi 
e formativi che potremmo definire “valoriali”, non nell’accezione di un’imposizione etica-comportamentale, 
ma come arricchimento umano e sociale che trova nella scuola un’occasione privilegiata per la sua 
realizzazione.  Uno studente che abbia frequentato il liceo scientifico “Bertoni” viene guidato a: 

- porre attenzione, attraverso l’integrazione con tutta la comunità scolastica, alla formazione di sé 
come persona e alla propria maturazione umana e cristiana 

- sapere operare scelte libere e coerenti, pensando in modo critico e creativo 
- organizzare con metodo i propri impegni, nella scuola, nel lavoro, nella società e nella vita 
- vivere in modo rispettoso, fraterno e solidale con gli altri 
- divenire un cittadino autonomo che pensa con la propria testa 
- divenire protagonista di uno spirito di “missione”, rivolto in primis ai propri compagni di classe, poi 

all’intera comunità scolastica e infine alla società. 
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Profilo didattico-culturale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio liceale scientifico, dovranno: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà e cultura nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 
filosofico, scientifico), con una particolare riflessione sui metodi, gli ambiti di ricerca, gli strumenti e 
gli sviluppi futuri della scienza 

- avere maturato la consapevolezza di una dimensione interculturale attraverso il confronto e il 
dialogo nel rispetto delle identità e delle alterità  

- aver acquisito competenze anche di ordine pratico nel settore della ricerca scientifico-laboratoriale 
e nell’uso degli strumenti informatici 

- aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi 

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 

- sviluppare una sensibilità estetica (oltre che etica) che permetta di leggere criticamente il presente, 
di apprezzare la bellezza e di non essere omologato. 

IL CURRICOLO: MATERIE di STUDIO e ARRICCHIMENTI DISCIPLINARI 

Il liceo scientifico è una scuola che mira a una formazione culturale completa e più ampia possibile, avendo 
comunque al proprio centro le discipline scientifiche: esse hanno una valenza sia culturale in sé, sia formativa 
in senso generale (interesse verso la conoscenza, amore per la scoperta, curiosità, abitudine al rigore nel 
ragionamento). Le materie scientifiche caratterizzanti comprendono: matematica con informatica, fisica, 
scienze naturali, disegno1. Accanto a questa area “forte” di insegnamento, si collocano in rapporto armonico 
di dialogo (ma ciascuna con la propria autonomia e dignità epistemologica), le altre materie scolastiche: le 
discipline dell’area umanistica (italiano, latino, storia, geografia, filosofia, storia dell’arte), le lingue straniere 
moderne (inglese, obbligatorio per tutti, potenziato con un’ora settimanale aggiuntiva; tedesco, francese, 
spagnolo facoltativi). Completano il quadro le scienze motorie e sportive e la Religione cattolica, materia il 
cui insegnamento non è opzionale nella nostra scuola, stante il carattere cattolico della medesima, e 
soprattutto la considerazione che l’ora settimanale di religione a scuola viene intesa come momento di 
acculturazione e di educazione all’interiorità.  

Il curricolo scolastico del nostro liceo scientifico si basa sul quadro orario previsto ministeriale, ma abbiamo 
scelto di arricchirlo con le seguenti integrazioni didattiche (obbligatorie perché inserite nel normale orario 
curricolare): 

- potenziamento delle materie di indirizzo (matematica e informatica): in quest’ottica, il tempo in 
più a disposizione è dedicato al recupero in itinere, a spiegazioni più approfondite, alla correzione 
individualizzata dei compiti per casa e delle verifiche, quindi a un miglioramento del servizio nelle 
discipline caratterizzanti il percorso di studi scientifici 

- potenziamento delle scienze nel primo biennio, puntando a un ampliamento dell’uso del 
laboratorio 

- potenziamento dell’italiano, soprattutto per migliorare le competenze comunicative e in 
preparazione alla prima prova scritta dell’esame di Stato 

- potenziamento dell’inglese, con l’aggiunta di un’ora settimanale di lezione e con una metodologia 
didattica moderna basata soprattutto sull’ascolto e la comunicazione: si compensa, così, un difetto 
tipicamente italiano nella didattica dell’inglese, ovvero la scarsa competenza degli studenti nella 
comunicazione reale. 

                                                           
1L’insegnamento del disegno è abbinato a storia dell’arte. 
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L’offerta formativa è poi ulteriormente ampliata con altre lezioni e/o corsi facoltativi, che si tengono in orario 
pomeridiano extra-curricolare (o talvolta il sabato mattina): tra questi il tedesco, il francese, laboratorio 
teatrale, corsi di eccellenza per la preparazione a concorsi di italiano, di filosofia, matematica, fisica e chimica, 
progetto FAI (giornate di primavera del Fondo per l’ambiente italiano), corso di computer ECDL, corso di 
programmazione LabView, corsi per ottenere la certificazione linguistica europea per l’inglese e il tedesco, 
gare di matematica, laboratorio di arte contemporanea, attività sportive.  

A partire dall’a.s. 2016-2017, in ottemperanza alla Legge 107/2015, intendiamo inoltre attivare ulteriori 
insegnamenti curricolari ma opzionali (v. oltre); a ciò si aggiungono i progetti e i corsi facoltativi 
extracurricolari (v. oltre). 

ORGANIZZAZIONE dell’ORARIO  

Il monte ore annuale di lezione è distribuito su almeno 200 giorni di lezione; la settimana scolastica prevede 
5 giorni di lezione al mattino (dal lunedì al venerdì compresi) più un rientro pomeridiano (di due unità orarie 
nel primo biennio e di tre unità orarie nei rimanenti tre anni; in genere tale rientro cade di venerdì). Il sabato 
è giornata libera da impegni scolastici, fatta eventuale eccezione per attività integrative (comunque 
facoltative) o di recupero e potenziamento. L’orario delle lezioni è organizzato in unità didattiche di 50 
minuti; le lezioni del mattino vanno dalle ore 08.00 alle 13.15, mentre quelle pomeridiane dalle ore 14.05 
alle 15.45 (primo biennio) o dalle 14.05 alle 16.35 (triennio), per un totale di 32 unità didattiche settimanali 
nel primo biennio e di 33 nel triennio. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Materie Anno di corso 

 I II III IV V 
Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 5 5 4 4 5 

Latino 3 3 3 3 2 

Inglese  4 4 4 4 3 

Storia 2 2 3 3 3 

Geografia (unita a storia nel primo biennio) 1 1 0 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Matematica con informatica nel primo biennio 7 7 5 5 5 

Fisica 2 2 3 3 4 

Scienze 3 3 3 3 3 

Disegno/Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie-sportive 2 2 2 2 2 

Totale unità settimanali 32 32 33 33 33 
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Liceo linguistico 
Come per tutti i percorsi liceali, anche il liceo linguistico fornisce allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca 
conoscenze,  abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. 

In particolare il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio critico di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa in quattro lingue, oltre l’italiano, e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse, anche attraverso esperienze 
scolastiche all’estero. 

 
Il liceo linguistico “G. Bertoni” 
 
Il nostro liceo linguistico intende fornire, accanto a una formazione culturale ampia e articolata, una specifica 
preparazione nell’apprendimento delle lingue moderne, fino a sviluppare negli alunni la meta-competenza 
dell’imparare ad apprendere sempre nuovi codici comunicativi. Elementi caratterizzanti questo percorso 
liceale sono perciò l’apertura europea e internazionale, l’attenzione alla dimensione multiculturale e 
interdisciplinare, l’integrazione tra cultura linguistica e approccio scientifico. Il liceo linguistico Bertoni, 
inoltre, permette di studiare quattro lingue straniere (a differenza delle tre proposte nei licei linguistici 
tradizionali), con docenti preferibilmente madrelingua: inglese (prima lingua, con raggiungimento della 
certificazione di livello C 1); spagnolo (seconda lingua); tedesco e francese (tra queste ultime due, lo studente 
sceglierà quali studiare come terza e quarta lingua, quest’ultima con un monte orario di insegnamento 
lievemente inferiore alle altre): per tutte queste tre lingue è previsto comunque il raggiungimento di un livello 
minimo di certificazione B 1-B 2.  

Come per gli altri indirizzi liceali della nostra scuola, ulteriori elementi che contraddistinguono il liceo 
linguistico “Bertoni” sono riassumibili nei seguenti principi didattici ed educativi: 

- “a scuola come in famiglia”: gli studenti devono rispettare la scuola e chi vi lavora, devono essere 
coscienti dei propri doveri (di impegno, di lavoro, di disciplina…) e rispettarli, ma senza paura e senza 
senso di noia. Per questo, da noi, il rapporto coi docenti è serio ma sereno e amichevole, lo studio è 
rigoroso ma accompagnato e nutrito dalla passione e dall’interesse; contribuiscono inoltre a rendere 
gioiosa l’esperienza scolastica anche i momenti formativi che l’Ente gestore, la Provincia italiana del 
S. Cuore dei Padri Stimmatini, propone: giornate di vita a scuola, ritiri, animazione…come occasioni 
per imparare a volersi bene e a guardarsi dentro; 

- “apertura alla contemporaneità”: per un indirizzo fondato sui valori della multiculturalità e del 
plurilinguismo l’attenzione alla contemporaneità, alle interconnessioni tra le diverse culture, la 
riflessione critica sull’attualità del mondo che ci circonda e sulla società liquida in cui viviamo è 
elemento imprescindibile, anche se non sempre scontato. Abbiamo declinato questa esigenza 
privilegiando in particolare, oltre all’insegnamento delle lingue moderne (inglese, tedesco, francese, 
spagnolo) con insegnanti madrelingua, una didattica attenta a fornire una visione critica, globale, 
comparata e interdisciplinare delle tradizioni e culture dei diversi paesi e delle diverse aree 
geografiche in cui si parlano le lingue oggetto di studio con una metodologia che privilegia l’utilizzo 
delle più recenti tecnologie didattiche (videoproiettore in ogni aula, LIM, laboratori linguistici 
attrezzati). Particolare attenzione è inoltre posta al collegamento con l’Università (orientamento, 
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attività laboratoriali), ai gemellaggi e gli scambi con altri istituti scolastici, sia italiani (“Le Stimate” di 
Verona, nucleo originario della Congregazione stimmatina) che esteri, le assemblee e i dibattiti, 
soprattutto di carattere interculturale; 

- “laboratorialità”: l’apprendimento delle lingue (e non solo) si giova grandemente, sia in termini di 
motivazione che di acquisizione di competenze, di una metodologia didattica intesa come ricerca e 
sperimentazione. Da noi, il rapporto ottimale tra numero di studenti e aule-laboratorio disponibili, 
permette una continua sperimentazione, un “fare” e sperimentare con la lingua che favorisce una 
acquisizione linguistica significativa ed efficace; 

- “a scuola si capisce”: il momento della comprensione deve avvenire a scuola, sotto la guida del 
docente, che è al servizio dell’apprendimento del discente; il lavoro a casa è invece destinato al 
ripasso, alla rielaborazione, all’esercizio scritto, all’approfondimento…: questo è il vero significato di 
una parola spesso abusata, ma talvolta poco praticata a scuola: il metodo, termine che vuol dire 
“percorso insieme”; 

- “sostegno più cura dell’eccellenza”: il santo fondatore della Congregazione che gestisce il nostro 
istituto, S. Gaspare Bertoni, aveva una meta fissa che orientò la sua missione di insegnante e 
sacerdote, ovvero il magis, il “di più”. La scuola deve dare “di più” ai nostri ragazzi: deve esigere, 
mantenere la giusta autorevolezza e severità, formare con rigore alla serietà degli studi, ma al 
contempo sfatare quel luogo comune secondo cui “i giovani di oggi non sono come quelli di una 
volta”. Gli alunni si appiattiscono e si impigriscono, oltre che per ragioni esterne alla scuola e di cui 
essa non ha responsabilità, anche perché la scuola stessa spesso non è luogo che stimola intelligenza, 
curiosità, interesse, dibattito. Per questo, il nostro liceo cura sia il sostegno e il recupero nella fase di 
studio e apprendimento verso chi è in difficoltà (o per lacune pregresse, o per un periodo di assenza, 
o per la complessità di qualche parte del programma), sia il potenziamento e l’eccellenza per chi può 
e vuole dare di più. La partecipazione alle gare (di italiano, lingue, matematica, fisica, scienze, o di 
ambito sportivo e giornalistico), che spesso ha arricchito di successi il nostro medagliere, non solo 
incentiva un maggiore impegno, ma anche permette di ampliare i propri orizzonti, confrontandosi 
con metodi di lavoro e con talenti provenienti da altre realtà, e infine può costituire un trampolino 
di lancio per l’Università e il lavoro; 

- “il docente come ricercatore”: un buon insegnante, per essere tale, deve per primo conoscere a 
fondo e amare le proprie materie di insegnamento, mantenendo un costante contatto con 
l’aggiornamento psico-pedagogico e metodologico. Senza di ciò, egli potrà solo addestrare o 
informare, ma non formare: il docente intellettuale è quello curioso di scoprire e conoscere, di 
dialogare coi ragazzi, di leggere e studiare, di scrivere e argomentare; solo così l’insegnamento (e 
quindi anche l’apprendimento) diventa passione e proposta di costante aggiornamento e ricerca. 
 

Ulteriori aspetti di modernità educativa e didattica sono: 
- l’organizzazione dell’insegnamento delle lingue straniere con docenti preferibilmente madrelingua e 

l’orientamento verso la certificazione europea delle certificazioni linguistiche (fino a livello avanzato: 
C 1); 

- l’attivazione della metodologia didattica CLIL (inglese, tedesco, francese, spagnolo) su tutti e cinque 
gli anni in varie materie (selezionando, nella fase di programmazione del consiglio di classe, le 
discipline coinvolte; a sua volta, poi, ogni docente interessato individua i moduli didattici che saranno 
svolti in lingua straniera); 

- il progetto Agorà: un lavoro di auto-apprendimento basato sulla ricerca e produzione di materiale 
didattico da parte degli alunni stessi, con la supervisione di un docente; 

- il percorso (facoltativo) Doppio Diploma, che consente a chi se ne avvalga di ottenere, al termine del 
percorso liceale, il titolo di studio italiano affiancato dal titolo equipollente (High School) 
statunitense, in collaborazione con la Mater Academy High School di Miami; 

- la possibilità di personalizzare il proprio curriculum scolastico attraverso insegnamenti opzionali 
curricolari o facoltativi (v. oltre). 
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Profilo di uscita dello studente del liceo linguistico 
 
Profilo educativo-valoriale 
Se nelle indicazioni ministeriali relative alle finalità del liceo linguistico si fa prevalentemente riferimento 
all’area cognitiva e culturale, noi riteniamo invece importante realizzare anche una serie di obiettivi educativi 
e formativi che potremmo definire “valoriali”, non nell’accezione di un’imposizione etica-comportamentale, 
ma come arricchimento umano e sociale che trova nella scuola un’occasione privilegiata per la sua 
realizzazione.  Uno studente che abbia frequentato il liceo linguistico “Bertoni” viene guidato a: 

- porre attenzione, attraverso l’integrazione con tutta la comunità scolastica, alla formazione di sé 
come persona e alla propria maturazione umana e cristiana; 

- sapere operare scelte libere e coerenti, pensando in modo critico e creativo; 
- organizzare con metodo i propri impegni, nella scuola, nel lavoro, nella società e nella vita; 
- vivere in modo rispettoso, fraterno e solidale con gli altri; 
- divenire un cittadino autonomo che pensa con la propria testa; 
- divenire protagonista di uno spirito di “missione”, rivolto in primis ai propri compagni di classe, poi 

all’intera comunità scolastica e infine alla società. 
 
Profilo didattico-culturale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio liceale linguistico, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà e cultura nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico); 

- avere maturato la consapevolezza di una dimensione interculturale attraverso il confronto e il 
dialogo nel rispetto delle identità e delle alterità; 

- aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 
diverse tipologie di problemi; 

- saper comunicare in quattro lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diversi registri e forme testuali; 

- aver acquisito in almeno tre lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B 2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- aver acquisito in una quarta lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B 1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

- essere in grado di affrontare in quattro lingue diverse dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
- conoscere le principali caratteristiche culturali e le linee fondamentali della storia e delle tradizioni 

dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, 
visive, musicali, cinematografiche, in un’ottica di apertura mentale e rispetto delle diverse culture, 
partendo dalla propria; 

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio; 

- sviluppare una sensibilità estetica (oltre che etica) che permetta di leggere criticamente il presente, 
di apprezzare la bellezza e di non essere omologato. 
 

IL CURRICOLO: MATERIE di STUDIO e ARRICCHIMENTI DISCIPLINARI 

Il liceo linguistico è una scuola che mira a una formazione culturale completa e più ampia possibile, avendo 
comunque al proprio centro l’acquisizione di più lingue straniere moderne: esse hanno una valenza sia 
culturale in sé, sia formativa in senso generale (interesse per la comparazione tra culture diverse, per il 
plurilinguismo e la multiculturalità, apertura alla contemporaneità, curiosità). Le materie caratterizzanti 
comprendono tutta l’area dei “linguaggi”, soprattutto italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e storia 
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dell’arte. Accanto a questa area “forte” di insegnamento, si collocano in rapporto armonico di dialogo (ma 
ciascuna con la propria autonomia e dignità epistemologica), le altre materie scolastiche: le restanti discipline 
dell’area umanistica (latino, storia, geografia, filosofia), il settore scientifico (matematica, scienze naturali, 
fisica), le scienze motorie e sportive e la religione cattolica, materia il cui insegnamento non è opzionale nella 
nostra scuola, stante il carattere cattolico della medesima, e soprattutto la considerazione che l’ora 
settimanale di religione a scuola è momento di acculturazione e di educazione all’interiorità. 

Il curricolo scolastico del nostro liceo linguistico si basa sul quadro orario previsto ministeriale, ma abbiamo 
scelto di arricchirlo con le seguenti integrazioni didattiche (obbligatorie perché inserite nel normale orario 
curricolare): 

- potenziamento della lingua inglese con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti una competenza 
comunicativa almeno di livello C 1 (livello avanzato o di efficienza autonoma) indispensabile per 
proporsi in maniera competitiva all’attuale mondo del lavoro; 

- potenziamento dell’italiano, perché riteniamo che accanto all’acquisizione delle lingue straniere 
sia fondamentale che i nostri alunni raggiungano una significativa ed efficace competenza 
comunicativa e linguistica nella lingua madre, anche in preparazione alla prima prova scritta 
dell’esame di Stato. 

 
La competenza comunicativa in lingua straniera è inoltre potenziata attraverso i soggiorni linguistici che la 
scuola organizza, in periodo scolastico, per gli alunni del Liceo Linguistico a partire dalla classe seconda. Ogni 
anno i ragazzi frequentano una settimana di corso intensivo di lingua in un Paese straniero a rotazione 
(Francia, Germania, Inghilterra, Spagna) soggiornando in famiglia, esperienza particolarmente arricchente 
dal punto di vista tanto delle competenze linguistiche che interculturali e di cittadinanza europea, valorizzata 
anche come parte del percorso di Alternanza scuola-lavoro. 
 
L’offerta formativa è poi ulteriormente ampliata con altre lezioni e/o corsi facoltativi, che si tengono in orario 
pomeridiano extra-curricolare (o talvolta il sabato mattina): tra questi il laboratorio teatrale, corsi di 
eccellenza per la preparazione a concorsi di italiano, di filosofia, matematica, fisica e chimica, progetto FAI 
(giornate di primavera del Fondo per l’ambiente italiano), corso di computer ECDL, corso di programmazione 
LabView, corsi per ottenere le certificazioni linguistiche europee per l’inglese, il tedesco, il francese e lo 
spagnolo, gare di matematica, laboratorio di arte contemporanea, attività sportive. A partire dall’a.s. 2016-
2017, in ottemperanza alla Legge 107/2015, intendiamo inoltre attivare ulteriori insegnamenti curricolari ma 
opzionali (v. oltre); a ciò si aggiungono i progetti e i corsi facoltativi extracurricolari (v. oltre). 
 
A partire dall’a.s. 2018-2019, iniziando dal primo anno, le unità didattiche di insegnamento dell’inglese 
saranno portate a 6 nel primo biennio, riducendo a 2 le unità didattiche di latino e a 3 quelle di matematica-
informatica. 

 

ORGANIZZAZIONE dell’ORARIO  

Il monte ore annuale di lezione è distribuito su almeno 200 giorni di lezione; la settimana scolastica prevede 
5 giorni di lezione al mattino (dal lunedì al venerdì compresi) più un rientro pomeridiano (di tre unità orarie; 
in genere tale rientro cade di venerdì). Il sabato è giornata libera da impegni scolastici, fatta eventuale 
eccezione per attività integrative (comunque facoltative) o di recupero e potenziamento. L’orario delle lezioni 
è organizzato in unità didattiche di 50 minuti; le lezioni del mattino vanno dalle ore 08.00 alle 13.15, mentre 
quelle del rientro pomeridiano dalle ore 14.05 alle 16.35, per un totale di 33 unità didattiche settimanali. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Materie  

 I II III IV V 
Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 5 5 4 4 5 

Latino  2  2  0 0 0 

Inglese  6 6 4 4 4 

Seconda lingua (Spagnolo) 3 3 3 3 3 

Terza lingua 3 3 3 3 3 

Quarta lingua 3 3 3 3 2 

Storia 2 2 3 3 3 

Geografia (abbinata a storia nel primo 
biennio) 

1 1 0 0 0 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Matematica (con informatica nel primo 
biennio) 

3  3 2 2 2 

Fisica 0 0 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte 0 0 2 2 2 

Scienze motorie-sportive 2 2 2 2 2 

Totale unità settimanali 33 33 33 33 33 

 

 
ELEMENTI di FLESSIBILITA’ e di PERSONALIZZAZIONE del CURRICULUM 

(per tutti gli indirizzi liceali) 

Insegnamenti opzionali curricolari 

Le discipline sotto elencate sono svolte in orario scolastico curricolare (sulla base della programmazione 
decisa dal Collegio docenti). Esse concorrono in modo determinante a definire il curricolo personalizzato dello 
studente e la valutazione del medesimo in competenze. Tali insegnamenti sono tenuti dal personale docente 
in servizio (se ne possiede i requisiti culturali e professionali necessari) e/o da personale integrativo. 
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- Ecologia umana (disciplina di carattere psicologico-sociale finalizzata a stimolare la crescita 
integrale della persona, la conoscenza di sé e del prossimo, il collegamento metacognitivo tra le 
altre discipline tradizionali del curriculum, in un’ottica di sviluppo delle competenze di vita e di 
cittadinanza, promuovendo anche l’apertura al Trascendente e alla spiritualità) 

- Elementi di economia e diritto (destinata alle classi in alternanza scuola-lavoro e finalizzata 
soprattutto a educare alla dimensione etica del mondo economico) 

- Coding e robotica educativa. 

Sempre in orario curricolare, si tengono (circa con cadenza mensile) delle lezioni a classi aperte di attualità 
(tenute dai nostri docenti o da personale esterno) che includono l’area dell’educazione alla cittadinanza 
attiva e alla legalità, della consapevolezza culturale contemporanea (in vari ambiti disciplinari), degli 
avvenimenti di cronaca e di geo-politica contemporanea più significativi, delle questioni etiche più dibattute. 

Insegnamenti opzionali extracurricolari 

Gli insegnamenti sotto elencati sono facoltativi opzionali e svolti in orario extracurricolare (ovvero nei 
pomeriggi o il sabato mattina, a seconda delle necessità organizzative e del gradimento dell’utenza). Essi 
sono tenuti dal personale docente in servizio (se ne possiede i requisiti culturali e professionali necessari) e/o 
da personale integrativo. Tutti questi insegnamenti, oltre alla relativa certificazione a cui danno diritto (come 
nel caso dei corsi di lingue), concorrono allo sviluppo delle competenze personali e alla valutazione del credito 
scolastico (quest’ultimo per i soli alunni del triennio). 

- Corsi di lingua inglese, tedesca, francese e spagnola 

Sono corsi a frequenza settimanale, tenuti in orario pomeridiano durante tutto l’anno, da docenti 
madrelingua dell’istituto o da personale esterno con titoli equipollenti. Gli allievi vengono preparati a 

sostenere esami, presso enti esterni (il Goethe Institut per la lingua tedesca, la Cambridge University per la 
lingua inglese, l’Istituto Cervantes per la lingua spagnola e L’alliance française per la lingua francese) che 
forniscono certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale e accreditate dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca per il conferimento di crediti formativi a livello universitario. I nostri allievi 
sostengono esami per livelli di certificazione diversi, su indicazione del docente, a seconda del livello di 
preparazione raggiunto, superandoli spesso in modo brillante.  

- Laboratorio teatrale 

E’ un corso a frequenza settimanale tenuto da un collaboratore esterno, professionalmente qualificato. 

Gli allievi vengono preparati a partecipare al Palio Teatrale Studentesco della Città di Udine e ad altre 
analoghe manifestazioni. Dal punto di vista culturale, la proposta è sempre di alta qualità: si spazia da Plauto 
a Pirandello, da Shakespeare a Dante, da storie di guerra a vite di santi. Dal punto di vista educativo, 
l’esperienza del teatro insegna ai ragazzi a incontrare l’altro attraverso una corporeità sana, li aiuta a dar 
voce a parti sconosciute di sé, li fa protagonisti di una parte. Negli ultimi anni i riconoscimenti unanimi della 
critica e del pubblico hanno portato il gruppo teatrale del nostro istituto a offrire repliche dei propri lavori in 
diversi istituti comprensivi e teatri della provincia.   

- Gare di Matematica (preparazione alle) 

Gli allievi vengono allenati, in orario pomeridiano a cadenza mensile, dai loro docenti (anche grazie al 
supporto della Sezione di Udine della Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche Mathesis) a 
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partecipare a gare di matematica individuali e di squadra (le Olimpiadi della Matematica, le Gare Kangourou, 
i Campionati Internazionali di Giochi Matematici della Bocconi).  Tra tutti gli allievi che affrontano la fase 
d’istituto, i primi classificati affrontano le successive selezioni. Negli ultimi anni i risultati conseguiti dagli 
allievi del nostro istituto sono stati altamente meritori, portandoli a confrontarsi spesso con i coetanei a 
livello nazionale tra i quali hanno ottenuto anche un quinto posto.  

- Gare di Fisica e Scienze (preparazione alle) 

Gli allievi vengono preparati, in poche ore pomeridiane, dai loro docenti a partecipare a gare di Fisica (le 
Olimpiadi della Fisica) e di Scienze (le Olimpiadi delle Scienze). Tra tutti gli allievi che affrontano la fase 
d’istituto, i primi classificati affrontano le successive selezioni.   

- Certamina di greco e latino (preparazione ai) 

Gli alunni interessati vengono preparati dai loro docenti ad affrontare gare di traduzione (con commento) 
dal greco e dal latino, selezionando alcuni certamina tra i tanti proposti a livello nazionale. 

- Partecipazione alla giornata FAI di Primavera 

Gli allievi vengono preparati a partecipare, in qualità di guide, alla giornata di Primavera del Fondo 
Ambientale Italiano, iniziativa che apre al pubblico le porte di centinaia di siti culturali normalmente non 
accessibili e alla cui scoperta si viene guidati da giovani ciceroni che sono gli studenti delle scuole superiori 
italiane. Da alcuni anni anche gli allievi del nostro istituto partecipano a questa meritoria iniziativa. La 
preparazione avviene, ad opera dei docenti dell’istituto, in orario pomeridiano nel mese di marzo.  

- Viaggio della memoria 

Alcuni allievi del quarto e quinto anno vengono preparati, da docenti dell’istituto, a vivere l’esperienza del 
viaggio-pellegrinaggio della memoria in un lager nazista. L’esperienza viene vissuta, nel mese di maggio, 
insieme ad alcuni membri dell’Associazione Nazionale Ex Deportati. Data l’alta drammaticità della memoria 
che i ragazzi si preparano a vivere, i docenti ne curano, nei mesi precedenti, la preparazione attraverso la 
lettura e l’analisi di documenti storici e letterari che gli allievi sono invitati a rielaborare. 

- Premio Terzani (partecipazione al) 

Il premio Terzani-sezione scuola è un’ottima occasione per ricordare ai ragazzi la positività del concetto 
di “politica”, che diventa uno strumento fondamentale per prendere coscienza delle responsabilità di 
ciascuno nei confronti della comunità. Il concorso propone ogni anno una tematica diversa, su cui gli 
alunni sono chiamati a riflettere per sviluppare poi un elaborato, che può essere un testo, un’immagine 
o un video. Le classi che hanno partecipato hanno avuto l’enorme soddisfazione di vincere il primo 
premio nella sezione degli audiovisivi, vedendo così apprezzati i risultati di un lavoro che mette in gioco 
la collaborazione, la creatività e la sensibilità. 

- Partecipazione alle Olimpiadi della filosofia  

Sotto la supervisione di un docente, che suggerisce approfondimenti ad hoc, studenti dei nostri licei 
prendono parte a concorsi di carattere filosofico: le Olimpiadi della filosofia e altre competizioni (Disputa 
filosofica; Premio Scrosoppi; Progetto Diritto e Giustizia) organizzate e gestite da enti e associazioni esterni. 

- Partecipazione alle Olimpiadi di italiano e ad altri concorsi di Italiano 
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- Attività giornalistica (interna ed esterna alla scuola: include l’elaborazione del giornale scolastico 
annuale, la creazione di un TG Studenti, l’elaborazione di una rassegna stampa interna alla scuola, 
nonché la partecipazione alla redazione Scuola del quotidiano Messaggero Veneto e la 
partecipazione alla trasmissione televisiva di cultura giovanile Effetto Giovani trasmessa da 
Telefriuli) 

- Attività sportive 

La nostra scuola offre agli studenti interessati la possibilità di usufruire degli spazi e delle attrezzature sportive 
del nostro istituto in orario extracurricolare. I nostri licei partecipano inoltre, in varie discipline, ai tornei 
sportivi studenteschi organizzati a diversi livelli. 

I nostri licei riconoscono il valore formativo ed educativo dello sport e da sempre sostengono con 
convinzione un sostegno didattico e umano a quegli studenti impegnati in settori agonistici 
particolarmente impegnativi, aderendo dall’a.s. 2018-2019 alla Sperimentazione Ministeriale “Studente-
Atleta”. 

A integrazione ulteriore del curricolo e del percorso formativo, i nostri licei propongono a tutti gli studenti 
le seguenti attività: 

- Educazione alla contemporaneità: la scuola nel suo insieme si fa carico di contestualizzare 
l’esperienza dell’apprendimento nella società e cultura contemporanee, a partire dall’analisi 
problematica e critica delle tematiche attuali più significative dal punto di vista geo-politico, 
economico, etico, culturale. Questa missione formativa si attua: 
 

9 nella prassi didattica quotidiana, attraverso discussioni e riflessioni condotte nelle classi o in 
assemblee studentesche di istituto 

9 attraverso la lettura dei quotidiani in classe 
9 attraverso i saperi disciplinari, soprattutto per quelle materie che maggiormente si interessano alla 

contemporaneità 
9 in moduli didattici appositamente dedicati, nella parte conclusiva di ogni anno scolastico, e interni 

ad ogni disciplina scolastica, al fine di offrire una lettura più ampia e interculturale della 
contemporaneità e di introdurre gli studenti, materia per materia, alla conoscenza dello stato attuale 
degli studi di ciascun ambito culturale. 
 

- Mission Impossible?: giornate di riflessione spirituale, guidate da dei testimoni, in merito alle 
domande di interiorità e fede dei ragazzi; l’attività si articola in un momento di ascolto-testimonianza 
e in uno di missione nei luoghi, presenti sul territorio, che offrono ai giovani esempi di amore per la 
vita, fratellanza, accoglienza, spiritualità. Le classi coinvolte sono le seconde e terze. 
 

- Giornate di convivenza: nell’ottica di una scuola come comunità educante, che superi la rigida 
dimensione della “classe”, per aprirsi alla dimensione della fraternità e della cittadinanza 
responsabile e solidale, i nostri licei offrono la possibilità agli studenti di vivere nella scuola anche 
oltre l’orario delle lezioni: consumare assieme i pasti, gestire momenti di studio cooperativo, 
pernottare nell’istituto, alternando le fasi di lavoro con spazi ludico-ricreativi e di riflessione di 
gruppo. 
 

- Campi invernali ed estivi: periodi di soggiorno, presso strutture di proprietà dei Padri Stimmatini, nel 
periodo invernale (dicembre) o estivo (giugno-luglio), secondo una modalità organizzativa (momenti 
di gioco, escursioni, momenti di riflessione e preghiera…) gestita dalla Pastorale Giovanile degli 
Stimmatini. 
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PROGETTI  
 

� Progetto “Agorà”: percorso di apprendimento, a partire da contenuti disciplinari curricolari, basato 
sull’attivazione di modalità di ricerca, laboratorialità, cooperatività e gestito dagli studenti, con la 
supervisione e guida di un docente. Il progetto, oltre ad approfondire in ottica interculturale una 
tematica, sviluppa competenze di studio, lavoro e autonomia organizzativa, giungendo alla 
realizzazione di un prodotto finale (multimediale o cartaceo o sperimentale) e all’esposizione, 
condotta dagli studenti e rivolta alle altre classi dello studio eseguito, in una prospettiva di 
apprendimento tra pari. 

 
� Progetto “Doppio diploma – Mater Academy”: in collaborazione con la ‘High School Mater Academy’ 

di Miami (Florida, USA). Il progetto prevede la possibilità, per lo studente che ne faccia richiesta, di 
ottenere – contemporaneamente al diploma previsto nel curriculum di studi italiano – un diploma 
di ‘High School’ ranking ‘A’ USA- riconosciuto come titolo di accesso dalle università statunitensi. 

 
� Progetto “Antiqua Nova”: ciclo di conferenze, aperte anche alla cittadinanza, gestite da nostri 

docenti (anche come forma di auto-aggiornamento) e/o anche da relatori esterni, su temi culturali, 
prevalentemente di ambito storico-letterario, che mettono in luce l’attualità dell’insegnamento e 
delle riflessioni dei classici. 

 
� Progetto “CLIL”: insegnamento di alcuni moduli disciplinari di materie non linguistiche (selezionate 

dal Consiglio di classe in fase di programmazione) in inglese, spagnolo, francese e tedesco. Nei nostri 
licei tale progetto riguarda tutti e cinque gli anni scolastici, in particolare nel liceo linguistico ma 
anche negli altri indirizzi. Nel liceo linguistico a partire dal terzo anno è previsto un insegnamento 
disciplinare specifico con metodologia CLIL; lo stesso avviene nel liceo classico e scientifico nel 
quinto anno. 

 
 

� Progetto “Teatro”: come già sperimentato da anni, i licei ‘Bertoni’ propongono un percorso di 
avvicinamento alla forma d’arte del teatro sia come ‘luogo fisico’, che come spazio espressivo, con 
visite di istruzione, partecipazione ad eventi sul territorio, attività di laboratorio e messa in scena di 
uno spettacolo da rappresentare in occasioni pubbliche (Palio teatrale studentesco di Udine, 
Codroipo, San Daniele). Il progetto è svolto in collaborazione con il Teatro Giovanni da Udine e il CSS 
Teatro Contatto. 
 

� Progetto “Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite”: progetto riservato ad alunni del secondo 
biennio e quinto anno che prevede un corso di lezioni di geo-politica contemporanea e un periodo 
di permanenza a New York con partecipazione ad assemblee e commissioni di lavoro delle Nazioni 
Unite. Punto saliente del progetto è l’educazione all’internazionalità, al dialogo multiculturale, alla 
cittadinanza attiva e consapevole, all’attenzione alla cultura contemporanea nelle sue varie 
manifestazioni 

 

� Progetto “La matematica dei campioni”, realizzato in collaborazione della sezione udinese di 
Mathesis e della Regione FVG: si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla matematica e più in 
generale alla cultura scientifica, stimolando curiosità, spirito di iniziativa, desiderio di 
approfondimento. Il progetto si articola in lezioni di alto livello, allenamenti individuali e di squadra, 
stages, partecipazione a concorsi, seminari tenuti da personale esterno e poggia comunque sui 
docenti interni di matematica e fisica. 
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� Progetto “Ecologia Umana”, con attività analoghe già attivate dall’a.s. 2016-2017 a partire dalle 
classi prime: scopo del progetto è arricchire l’offerta formativa in orario curricolare con uno sguardo 
puntato sull’area etica, sociale, personale, psicologica (identità della persona, costruzione di sé, 
socializzazione), giungendo anche alla presa di coscienza dei problemi ambientali, sociali, economici 
del mondo attuale, con interventi di personale specializzato esterno. 

 
� Progetto di potenziamento dell’offerta culturale in orario extracurricolare, comprendente molte 

attività formative ed educative offerte dalla scuola ai propri studenti e a quelli di altri istituti del 
territorio (laboratori linguistici, attività sportive…) 

 
� Progetto “Bertoni digital school” col sostegno della Fondazione Friuli. 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

 ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La Legge 145 del 30.12.2018 ha ridenominato l’Alternanza Scuola Lavoro (già nella Legge 107 del 13.7.2015) 
come “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”, riducendone anche il quantitativo orario 
minimo per i Licei da 200 a 90 ore distribuite dal terzo al quinto anno compresi.  
Il nuovo indirizzo che il MIUR ha voluto dare a questa attività ha, a onor del vero, i medesimi obiettivi 
formativi ed educativi che il Bertoni aveva da sempre individuato all’interno dell’Alternanza Scuola Lavoro, 
ovvero la promozione integrale dello studente come persona, cittadino e futuro professionista, adottando 
modelli e percorsi operativi non rigidi ma flessibili e personalizzati, in modo da offrire a ciascun alunno, anche 
sulla base delle sue attitudini e dei suoi interessi, molteplici occasioni dentro e fuori la scuola per valorizzare 
le sue competenze e acquisirne di nuove.  
Le “competenze trasversali” a cui la normativa fa riferimento, a sostegno di ciò, sono proprio le competenze 
di vita e di cittadinanza attiva e responsabile (soft skills o life skills) che i nostri licei intendono sviluppare 
grazie alla sinergia tra diverse attività da noi proposte (l’Ecologia umana, l’educazione alla solidarietà, 
l’attenzione alla contemporaneità, il collegamento col mondo esterno, l’attenzione all’evolversi dei saperi e 
in particolare alle nuove tecnologie digitali), con in più l’obiettivo di fornire ai giovani un arricchimento anche 
spirituale di matrice cristiana che dia maggiore sostanza al concetto di “cittadinanza” e di “competenze 
trasversali”.  
Grazie alla consapevolezza di sé, al potenziamento delle competenze della persona e al confronto col mondo 
esterno della cultura e del lavoro, i nostri studenti rafforzano inoltre le loro capacità di orientamento e 
incrementano le loro future opportunità di lavoro: alla base di un vero “orientamento”, infatti, vi sono la 
scoperta di sé e delle proprie attitudini, la conoscenza critica e approfondita delle opportunità e delle 
esigenze reali del mondo accademico e lavorativo, la partecipazione come cittadini consapevoli e responsabili 
alle grandi questioni etiche, economiche, ambientali e politiche attuali. 
I PCTO si pongono anche l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella 
scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la 
formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 
La progettazione dei PCTO assume una dimensione specifica triennale (terzo, quarto, quinto anno), 
integrando attività svolte all’interno della scuola in orario curricolare con altre svolte in ambiti extrascolastici 
sulla base dei percorsi personalizzati realizzati tra scuola ed enti esterni (sulla base di una convenzione) per 
ciascuno studente, puntando come detto alla massima valorizzazione delle competenze specifiche di ogni 
alunno. 
 
L’importanza che i Licei Bertoni attribuiscono, nell’ottica di una missione formativa completa della persona, 
a questo genere di attività ci porta a progettare dei percorsi che superino le sole 90 ore previste dalla L. 
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145/2018, fermo restando che tali 90 ore costituiscono il monte orario minimo legale: il nostro percorso di 
PCTO per studente prevede di norma 150 ore. 
 
Tutti i dati relativi all’orientamento e all’accesso al mondo del lavoro, le competenze acquisite e le esperienze 
di alternanza saranno presenti nel curriculum dello studente. 
 
Nel concreto, le scelte operate dai nostri licei in tale ambito sono: 

x momenti di informazione e formazione sui PCTO (da svolgere presso la scuola) 
x individuazione delle aree professionali di interesse degli studenti 
x incontri con professionisti, sulla base degli interessi individuati come sopra descritto (da svolgere a 

scuola o in ambienti di lavoro), anche con lo scopo di favorire l’orientamento universitario e 
professionale 

x esperienze di stage aziendale presso studi professionali, aziende, attività commerciali, centri di 
ricerca… che siano disponibili ad accogliere i nostri studenti. 
 

I nostri studenti svolgeranno inoltre, come attività specificamente inserita nei PCTO, un corso di formazione 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al termine del quale gli alunni otterranno un attestato di validità nazionale 
e quinquennale spendibile in ogni ambito lavorativo a basso rischio infortunistico. 
Si sottolinea l’elemento, per noi qualificante, della partecipazione di genitori dei nostri studenti nel progetto, 
quali testimoni dell’etica professionale da essi seguita nella propria vita lavorativa: questa dimensione 
collaborativa, attuata all’insegna della gratuità, trasmette ai nostri giovani anche il valore dello spendersi per 
gli altri, del donare agli altri le proprie conoscenze ed esperienze, del condividere per crescere insieme. 
 
Obiettivi educativo-formativi 

Scopo dei PCTO è di fornire agli studenti occasioni di crescita personale e scoperta delle proprie attitudini, 
nonché di orientamento alle scelte universitarie e un domani lavorative; nello specifico, i percorsi di 
formazione dei PCTO sono realizzati con l’obiettivo di: 

x attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l'esperienza 
pratica;  

x creare delle occasioni in cui gli studenti possano mettersi alla prova in contesti fortemente orientati 
ai valori della solidarietà, della gratuità e della prossimità, favorendo la maturazione e l’autonomia 
dello studente;  

x favorire l’acquisizione di capacità relazionali;  
x acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea;  
x favorire l'orientamento degli studenti, per far emergere le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali;  
x arricchire la formazione assimilata dagli studenti nel percorso scolastico, con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  
x realizzare un collegamento organico tra la scuola e il mondo del lavoro, consentendo la 

partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi. 
 

Competenze trasversali della persona che intendiamo sviluppare 

Le competenze trasversali rappresentano conoscenze, capacità e qualità personali che caratterizzano il modo 
di essere di ogni persona nello studio, sul lavoro e nella vita quotidiana. 
Proprio per questo motivo si chiamano "trasversali", perché non si riferiscono ad ambiti tecnici o a 
conoscenze specifiche di una materia di studio, ma chiamano in causa tutti quegli aspetti della personalità e 
della conoscenza che ognuno utilizza ogni giorno nei diversi contesti (si vedano in particolare i Documenti 
europei del 2006 e del 2018 sulle “competenze chiave”  
 ritenute necessarie per far fronte alle continue sfide di una società globalizzata e di un mondo in rapido 
mutamento e caratterizzato da forti interconnessioni). 
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Nel nostro progetto educativo e didattico, l’area delle competenze trasversali della persona (chiamate anche 
soft skills o life skills) assume un particolare valore, anche alla luce dei principi cristiani, di formazione 
integrale dei giovani per aiutarli a diventare persone complete, cittadini responsabili e solidali, professionisti 
preparati alle richieste culturali e lavorative attuali e anche fortemente radicati in una visione etica positiva 
della società e della vita.  
 
Sulla base delle competenze chiave di cittadinanza, individuiamo le seguenti aree come punti di partenza per 
la progettazione dei PCTO (aree che si intersecano con altre attività promosse dalla scuola, quali l’Ecologia 
Umana, l’educazione alla Cittadinanza e Costituzione, la formazione spirituale e cristiana):  
 

- Competenza alfabetica funzionale: conoscere, capire, interpretare i linguaggi; saper comunicare 
ed esprimere anche attraverso i mezzi di comunicazione digitali. Le attività proposte per questa 
competenza sono:  
x attività giornalistica scolastica  
x TG degli studenti 
x Attività giornalistica extrascolastica (collaborazione coi quotidiani “Messaggero Veneto” e 

“Repubblica” all’interno di specifici progetti per il giornalismo studentesco; collaborazione 
con l’emittente televisiva “Telefriuli”)  

x Incontri con professionisti della comunicazione 
- Competenza multilinguistica: sapersi orientare all’interno di una società sempre più aperta al 

dialogo tra diverse culture; sapersi aprire a una dimensione europea e mondiale ecumenica; saper 
adottare punti di vista e scelte di vita attenti alla dimensione globale; saper padroneggiare almeno 
una lingua straniera anche per veicolare informazioni di carattere personale, culturale e lavorativo. 
Le attività proposte per questa competenza sono: 

x percorsi di studio all’estero per un intero anno scolastico o un solo periodo 
x Progetto “Doppio diploma” 
x Progetto “Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite” 
x percorsi di soggiorno linguistico all’estero all’interno dei viaggi di istruzione 
x attività CLIL (comunque non conteggiata come PCTO) 
x corsi extracurricolari per le certificazioni linguistiche (comunque non conteggiati come 

PCTO se svolti all’interno della scuola) 
- Competenza matematico-scientifico-tecnologica: conoscere gli interrogativi e anche le 

problematiche etiche della scienza odierna, non limitandosi a un approccio meramente tecnico-
operativo; essere aggiornati sulle più importanti scoperte della scienza; acquisire una 
consapevolezza profonda sulle tematiche ambientali ed ecologiche; acquisire una consapevolezza 
profonda sul tema della salute fisica e psico-fisica e sul tema della lotta alle dipendenze; assumere 
la modalità laboratoriale come espressione di ricerca e collaborazione. Le attività proposte per 
questa competenza sono: 

x visite a centri di ricerca in Italia e all’estero con esperienze di laboratorio scientifico-
didattico   

x incontri con esperti (ricercatori, docenti, scienziati, medici…) 
x attività progettuali e didattiche a carattere scientifico-ambientale in orario 

extracurricolare e/o in occasione di viaggi di istruzione 
x collaborazione con l’Università degli Studi di Udine 
x collaborazione con enti esterni a carattere scientifico-sanitario-ambientale (cliniche 

veterinarie, aziende sanitarie, ambulatori di fisioterapia, studi di ingegneria e 
architettura…) 

- Competenza digitale (su questo punto si veda anche il capitolo del PTOF specificamente dedicato 
e l’allegato sul Piano Digitale; qui si fa solo riferimento a macro-competenze digitali di carattere 
educativo): conoscere in modo critico e consapevole le risorse e le opportunità offerte dai 
dispositivi digitali; conoscere in modo critico e consapevole i rischi derivanti da un uso improprio 
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dei dispositivi digitali; saper utilizzare per lo studio, la ricerca e il lavoro i dispositivi digitali; saper 
costruire una comunità collaborativa basata anche sull’interconnessione digitale; saper creare e 
comunicare contenuti. Le attività proposte per questa competenza sono: 

x incontri con esperti 
x conferenze e percorsi educativi sul tema del cyberbullismo e della sicurezza digitale 
x produzione di elaborati multimediali utilizzando soprattutto le applicazioni dell’iPad 
x collaborazione con enti esterni che si occupano di applicazioni dei dispositivi digitali ai 

settori della ricerca e del lavoro 
- Competenza personale e sociale: saper essere creativi e flessibili; saper gestire le emozioni e i 

momenti di stress; sviluppare la capacità di resilienza; sviluppare il pensiero critico; conoscere i 
propri interessi, le proprie attitudini e risorse; saper collaborare; saper lavorare in gruppo; saper 
individuare degli obiettivi e reperire risorse personali e interpersonali per raggiungerli; saper 
assumere ruoli di responsabilità senza prevaricare gli altri; assumere una sensibilità attenta ai 
bisogni e alle fragilità del prossimo; maturare una sensibilità di solidarietà, vicinanza e pro-
socialità. Le attività proposte per questa competenza sono: 

x incontri con figure esterne che siano testimoni autorevoli e credibili dei valori della 
persona e dell’attenzione al prossimo  

x incontri di orientamento universitario 
x percorsi presso enti esterni di volontariato  
x percorsi presso enti esterni di animazione 
x percorsi presso associazioni esterne sportive agonistiche 
x percorsi di tutoraggio alla pari e aiuto allo studio all’interno del nostro istituto e/o 

all’esterno di esso 
x collaborazione con associazioni professionali che si occupano di solidarietà, ascolto, tutela 

dei soggetti più deboli (consultori famigliari, psicologi, centri di ascolto…) 
- Competenza di imprenditorialità: saper essere creativi e propositivi; saper valorizzare le risorse 

personali e del gruppo in vista del raggiungimento di un obiettivo; saper collaborare; acquisire la 
consapevolezza della dimensione etica del lavoro; imparare a imparare; essere informati 
sull’offerta formativa e lavorativa su scala territoriale e internazionale; saper assumere qualità di 
leadership ma con grande attenzione alla sensibilità del prossimo. Le attività proposte per questa 
competenza sono:  

x incontri con testimoni autorevoli del mondo delle professioni 
x percorso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 
x percorsi di educazione economico-finanziaria (in collaborazione con la Banca d’Italia) 
x attività di sostegno e valorizzazione delle eccellenze (progetti, concorsi, iniziative…che 

stimolino lo spirito di iniziativa dei ragazzi) 
x collaborazione con aziende ed enti pubblici e privati per la realizzazione di tirocini in 

periodi extrascolastici 
- Competenza di consapevolezza ed espressione culturale: conoscere il patrimonio storico-artistico-

culturale e ambientale del territorio regionale, dell’Italia e di altre nazioni; promuovere la cultura 
della salvaguardia del nostro patrimonio culturale, anche come risorsa economica e ricchezza per 
il futuro; farsi promotori di iniziative di cura e tutela dei nostri beni culturali; farsi promotori di 
iniziative di produzione culturale ed espressivo-artistica; saper rivalutare la dimensione sociale ed 
educativa della cultura. Le attività proposte per questa competenza sono: 

x visite e viaggi di istruzione in siti di interesse storico-artistico-culturale e ambientale che 
includano attività di laboratorio didattico sul posto o a scuola (redazione di materiali 
didattici, progettazione dei percorsi di visita, attività laboratoriali vere e proprie…) 

x collaborazione con enti esterni di promozione culturale per esperienze formative (musei, 
biblioteche, teatri, conservatori di musica…) 

x partecipazione alle “Giornate FAI di Primavera”. 
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Momenti del percorso e attività afferenti ai PCTO 
 
I nostri Licei hanno strutturato un progetto che prevede, nell’arco dei tre anni, di motivare e preparare gli 
studenti, offrendo loro l’opportunità di sviluppare le competenze, le abilità e le conoscenze, collegate con le 
caratteristiche tipiche del liceo scientifico, classico e linguistico per un'esperienza che si riveli effettivamente 
utile allo sviluppo della persona. Il progetto prevede da un lato lezioni curricolari, incontri con specialisti, 
visite di istruzione, esperienze laboratoriali proposte a cura della scuola e dall'altro periodi di permanenza 
degli studenti presso enti ospitanti esterni alla scuola, suggeriti dagli alunni stessi e vagliati dal Collegio 
Docenti per garantire una organicità all'intero percorso triennale di ciascuno. Nel dettaglio afferiscono al 
progetto le seguenti attività ed esperienze: 

x Presentazione del progetto a cura del Consiglio di Classe e dei tutor interni in presenza dei genitori 
(minimo 2 ore);  

x Lezioni propedeutiche riguardanti la sicurezza sul lavoro a cura del responsabile della sicurezza della 
scuola (8 ore);  

x Lezioni curricolari orientate alla trattazione di tematiche legate al tema del lavoro, all'approccio etico 
e vocazionale delle dinamiche in esso presenti, nonché aspetti più tecnici favoriti da ciascuna 
disciplina; 

x Incontri con vari esperti rappresentanti di molteplici professioni, con finalità di aiuto all'orientamento 
universitario e lavorativo;  

x Visite di istruzione o attività in esse contenute, progettate specificamente nell'ottica di realizzazione 
degli obiettivi educativo-formativi di cui al precedente paragrafo 

x Periodi di permanenza presso enti o associazioni di volontariato 

x Periodi di permanenza presso enti o associazioni culturali 

x Campus, percorsi formativi e orientativi dell'Università 

x Periodi di permanenza presso enti o associazioni operanti in ambito sportivo (nota importante: 
dall’a.s. 2018-2019, anche a seguito di aggiornamenti normativi, la sola attività agonistica sarà 
riconosciuta come alternanza scuola-lavoro esclusivamente per le categorie sportive più elevate di 
ciascuna disciplina) 

x Periodi di permanenza presso studi operanti nell'ambito delle libere professioni 

x Periodi di permanenza presso enti e aziende di qualunque ambito e settore professionale 

x Periodi di studio e formazione all’estero organizzati dalla scuola o individualmente (in quest’ultimo 
caso la scuola stabilisce quante ore riconoscere) 

x Partecipazione a concorsi nazionali e internazionali di promozione delle eccellenze 

x Visite a centri professionali e università nell’ambito dell’orientamento in uscita.  

Considerato infine l'alto valore formativo ed educativo, nonché la grande mole di tempo impiegato, gli 
studenti che praticano regolarmente attività agonistica presso società iscritte al CONI si vedranno 
riconosciute 50 ore annuali di PCTO (a partire dall’a.s. 2018-2019, come dichiarato precedentemente, ciò 
sarà valido esclusivamente per le categorie sportive più elevate di ciascuna disciplina). Analogo trattamento 
viene riservato agli studenti iscritti al Conservatorio di musica che svolgono presso quest’ultimo parte 
dell’attività di alternanza scuola-lavoro. 

Le esperienze svolte presso enti esterni, incluse quelle sportive e di volontariato, incluse nei PCTO non 
potranno essere valutate anche ai fini dell’attribuzione del credito formativo. 
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Le attività svolte presso enti esterni sono riconosciute come parte dei PCTO solo in presenza di convenzione 
scritta tra Istituto Bertoni ed ente ospitante.  

Nota: sebbene non sia vietato per legge, si stabilisce che non sia possibile svolgere attività di PCTO presso 
enti/aziende di famiglia in assenza di un tutor valutatore che non abbia legami parentali con lo studente.  

Dall’a.s. 2018-2019, si stabilisce in forma ufficiale il riconoscimento come parte dei PCTO delle seguenti 
attività così conteggiate: 

Viaggi di istruzione di almeno 3 giorni (che prevedano la partecipazione a percorsi di laboratori culturali e/o 
didattici, o il coinvolgimento attivo degli studenti nella strutturazione dei percorsi di visita o comunque la 
promozione in qualunque altra forma di competenze trasversali secondo una progettazione educativa 
prestabilita): 10 ore  

Anno intero all’estero: 50 ore (un solo quadrimestre 30 ore) 

Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite: 70 ore  

Soggiorno all’estero (in forma privata ma certificato da enti): 25 ore  

Percorso Doppio Diploma: (con soggiorno all’estero) 100 ore; (senza viaggio): 80 ore  

Attività sportiva agonistica (nei limiti sopra esposti): 50 ore (all’anno) 

Conservatorio di musica (o enti culturali equivalenti come teatro): 50 ore (all’anno). 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” rientra nella più ampia visione educativa della formazione 
dello studente come persona e cittadino capace di assumere responsabilità sociali ed etiche mature, critiche 
e consapevoli, in grado di coltivare il sogno di un’umanità e un mondo più giusti e dominati dalla pace e dalla 
fratellanza, consapevole dei propri diritti e dei propri doveri in un’ottica locale e globale, attento ai fenomeni 
che si manifestano nella contemporaneità, propositivo verso il futuro, animato dalla convinzione che sia 
possibile migliorare la società in cui viviamo partendo dalle proprie scelte di vita, attivamente e 
consapevolmente partecipe della vita democratica già a partire dalla scuola. 

Gli obiettivi formativi che intendiamo raggiungere tramite questo insegnamento sono: 

- la maturazione di un’etica della responsabilità verso la vita, la società e la politica, con particolare 
attenzione ai temi della giustizia, della pace, dell’accoglienza, del rispetto dell’ambiente, dei valori 
della vita e della persona 

- la maturazione di un’etica della solidarietà verso il prossimo 
- la maturazione di un vero senso della giustizia, che non si limita alla sola “legalità” 
- la formazione di una coscienza storica criticamente costruita 
- la proposta di una vita sana dal punto di vista fisico e psicologico, libera da dipendenze e dai mali 

della noia e dell’apatia 
- l’attenzione alle nuove forme di cittadinanza digitale 
- la riflessione sui principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana  
- la riflessione sui principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
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- la riflessione sui principi fondamentali delle più importanti riflessioni della Chiesa Cattolica e del Papa 
legate a temi di attualità e alla persona 

- la conoscenza delle principali istituzioni e idee politiche del mondo odierno con attenzione alle loro 
origini e al loro divenire storico 

- l’esercizio di una democrazia consapevole, coscienziosa e attiva già nella vita scolastica. 

Le attività che mettiamo in atto all’interno dei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” trovano spazio sia 
nella programmazione didattica curricolare di alcune discipline, sia in progetti e momenti formativi trasversali 
di interclasse, secondo la progettazione sotto riportata. 

Cittadinanza digitale 

Riferimenti ufficiali: www.generazioniconnesse.it (Sito ufficiale della Commissione Europea e del MIUR per 
la cittadinanza digitale); ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu; www.agendadigitale.eu  

Per tutti gli anni 

Attività interdisciplinari trasversali 

Educazione ai media: orientarsi e comportarsi in una società mediatizzata  

Internet e il cambiamento in corso: architettura, diritti, ecologia (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) 

Educazione all’informazione: cercare, analizzare e utilizzare correttamente le informazioni 

Quantificazione e computazione: dati e intelligenza artificiale (capirne il ruolo, il valore, i rischi, le 
implicazioni) 

Cultura e creatività digitale: educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni; educazione ambientale, allo sviluppo sostenibile e alla tutela del patrimonio ambientale, 
delle indentità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Antropologia digitale 

Etica digitale: educazione alla legalità; elementi fondamentali del diritto, con particolare riguardo al diritto 
del lavoro. 

Cittadinanza ed educazione alla pace, al dialogo, alla solidarietà 

Per tutti gli anni 

Attività interdisciplinari trasversali 

Iniziative di solidarietà sociale attiva (raccolta di viveri per la mensa diocesana; raccolta di fondi per istituzioni 
di beneficenza; Natale solidale per le missioni stimmatine nei Paesi poveri). 

Promozione della cultura del dono (donazione del sangue, degli organi…) in collaborazione con l’Azienda 
Sanitaria. 
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I e II ANNO  

Discipline coinvolte 

Storia-geografia: conflitti geo-politici nel mondo odierno e speranze di pace; il problema degli squilibri 
economico-politici nel mondo odierno. 

Italiano e Lingue straniere: i temi dell’amicizia, della solidarietà, della pace e della fratellanza nei percorsi di 
letture in programma. 

Religione cattolica: pace, dialogo e solidarietà secondo il Vangelo e la Chiesa Cattolica. 

II e III ANNO 

Attività interdisciplinari trasversali 

Mission Impossible? (visita ai centri di solidarietà e missionarietà del territorio, ai luoghi dell’aiuto e della 
speranza; attività di collaborazione coi medesimi centri). 

III, IV e V ANNO 

Discipline coinvolte 

Storia e Filosofia: esperienze di superamento dei conflitti, di dialogo e pace nel corso della storia e nel 
pensiero filosofico.  

Italiano, Latino, Greco e Lingue straniere: i temi dell’amicizia, della solidarietà, della pace e della fratellanza 
nei percorsi di letture in programma. 

Religione cattolica: pace, dialogo e solidarietà secondo il Vangelo e la Chiesa Cattolica. 

IV e V ANNO 

Attività interdisciplinari trasversali 

Esperienze di vita in missioni in Africa o America o Asia (su base volontaria e nei limiti delle possibilità 
organizzative). 

Cittadinanza e salute 

Per tutti gli anni 

Discipline coinvolte 

Scienze naturali: l’alimentazione, la cura del corpo, la prevenzione, l’importanza della ricerca medica. 

Scienze motorie sportive: l’importanza del movimento fisico, di uno stile di vita attivo, della pratica sportiva, 
della vita all’aria aperta. 
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Attività interdisciplinari trasversali 

Per tutti gli anni 

Incontri sul tema della salute, dello sport, della lotta alle dipendenze in sinergia con le agenzie formative del 
territorio (Azienda sanitaria, Associazioni legate all’ambito socio-sanitario, Associazioni sportive, Forze 
dell’Ordine) 

II e III ANNO 

Partecipazione al Progetto SA.PR.EMO promosso da Questura di Udine, Azienda Sanitaria di Udine, 
Confindustria Udine (tema della lotta alle dipendenze) 

Cittadinanza e sostenibilità 

Per tutti gli anni 

Discipline coinvolte 

Scienze naturali: il tema dell’inquinamento e del deperimento delle risorse, delle risorse rinnovabili, dei 
mutamenti climatici, delle possibili risposte che possiamo dare per frenare e prevenire i disastri ambientali. 

Fisica (nel Liceo classico e linguistico solo dal terzo anno): il tema delle risorse rinnovabili. 

Latino e Greco: riflessioni degli scrittori antichi sul rapporto uomo-natura. 

Filosofia: riflessioni di pensatori sul rapporto uomo-natura. 

Religione Cattolica: il pensiero della Chiesa e del Papa sull’ambiente.  

Attività interdisciplinari trasversali 

Incontri con esperti esterni sul tema della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 

Sensibilizzazione rispetto alle iniziative promosse a livello locale o globale contro l’inquinamento, lo spreco 
di risorse, i cambiamenti climatici e a favore di uno stile di vita sostenibile. 

Visite a centri che si occupano di temi ambientali-energetici sostenibili.  

Sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente a partire dal contesto scolastico: raccolta differenziata dei 
rifiuti, riduzione dello spreco energetico e del consumo di carta, riduzione dell’utilizzo di acqua in bottiglie di 
plastica, cura della pulizia delle aule, cura del giardino della scuola. 

Cittadinanza e coscienza storica 

Per tutti gli anni 

Discipline coinvolte 

Storia: la conoscenza dei più importanti fenomeni storici con particolare attenzione al vissuto umano delle 
persone e alla formazione di una coscienza critica sui fatti trattati 
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Italiano, Latino, Greco, Lingue Straniere e Storia dell’Arte: i riflessi dei grandi temi storici in letteratura e in 
arte. 

Attività interdisciplinari trasversali 

III, IV e V ANNO 

Viaggio della Memoria 

Per tutti gli anni 

Riflessioni storiche e critiche in occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo 

Dibattiti in occasione di eventi storici contemporanei e/o di anniversari storici di particolare rilevanza 

Lettura dei quotidiani e analisi-dibattito sugli avvenimenti e/o sulle notizie più significativi, ponendo 
attenzione anche alle “buone notizie” che trasmettano fiducia e speranza nella possibilità di miglioramento 
della società e del mondo.  

Cittadinanza e legalità 

Per tutti gli anni 

Attività interdisciplinari trasversali 

Incontri e dibattiti con figure istituzionali esterne, in particolare in occasione della Giornata della Lotta contro 
le mafie (23 maggio).  

Cittadinanza e istituzioni 

I e II ANNO 

Discipline coinvolte 

Storia-geografia: la nascita del pensiero politico e in particolare della democrazia nelle civiltà antiche e in 
quella greca soprattutto. Le istituzioni politiche europee e internazionali. 

III e IV anno 

Discipline coinvolte 

Storia e Filosofia: lo sviluppo delle dottrine politiche e delle istituzioni nel corso della storia 

Italiano, Latino, Greco e Lingue straniere: riflessioni politiche negli autori in programma. 

IV e V anno 

Attività interdisciplinari trasversali 

Partecipazione a una simulazione di processo penale in collaborazione con la Facoltà di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Udine. 
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V anno 

Discipline coinvolte 

Storia e Filosofia: le ideologie politiche nel XX e XXI secolo; la Costituzione della Repubblica Italiana 

Italiano, Latino, Greco e Lingue straniere: riflessioni politiche negli autori in programma. 

Per tutti gli anni 

Attività interdisciplinari trasversali 

Dialogo col mondo delle istituzioni a livello locale (Comune, Regione) fino ad arrivare a livello nazionale e 
internazionale (ONU). 

Cittadinanza attiva e democrazia scolastica 

Per tutti gli anni 

Attività interdisciplinari trasversali 

Preparazione, anche attraverso opportune letture e riflessioni, alle elezioni studentesche per gli Organi 
Collegiali della scuola, favorendo una partecipazione consapevole e matura e responsabilizzando al bene 
comune. 

Conoscenza consapevole del PTOF e del Regolamento d’Istituto come prima forma di responsabilizzazione 
civica all’interno della scuola. 

Incontri e dibattiti, anche con interventi di relatori esterni, su temi emergenti legati al ruolo del cittadino 
nella vita della comunità e dello Stato. 

 

SCUOLA DIGITALE 

I nostri licei promuovono l’utilizzo, nella prassi didattica e nelle modalità di lavoro e apprendimento degli 
studenti, delle nuove tecnologie digitali, ponendo al contempo grande attenzione all’uso consapevole di esse, 
con anche eventuali rischi connessi di cui spesso gli studenti, nativi digitali, non si rendono conto. I docenti 
sono quindi in primis testimoni di un utilizzo critico e maturo degli strumenti tecnologici, che sono degli 
strumenti di lavoro e di apprendimento, e come strumenti vanno utilizzati, cogliendone le opportunità 
(didattica interattiva, laboratorialità, apertura al mondo dell’informazione…) e suggerendo modalità di uso 
corretto ai fini della ricerca e dello studio.  

Ogni aula dispone di una postazione di PC e di un videoproiettore; la scuola è inoltre dotata di LIM e di 
laboratorio di informatica; gli studenti possono liberamente (ma pur sempre sotto la supervisione e il 
controllo dei docenti) utilizzare tablet e PC portatili per prendere appunti e consultare il materiale didattico. 
Ogni studente è in possesso di un indirizzo istituzionale della scuola di posta elettronica, attraverso cui i 
docenti, che a loro volta ne possiedono uno analogo, comunicano e trasmettono materiali didattici o 
suggerimenti bibliografici e sitografici.  
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A partire dall’a.s. 2017-2018, in particolare, i nostri licei hanno avviato con ancora maggiore convinzione la 
via della digitalizzazione, con l’utilizzo da parte di tutti gli studenti di iPad, così da permettere non più soltanto 
la presenza dello strumento informatico come semplice supporto alla didattica e all’apprendimento, ma 
anche l’uso di tali mezzi come fonti di conoscenza, ricerca, lavoro, produzione, studio. Questa scelta, oltre 
che tecnica e operativa, è prima di tutto educativa: vogliamo infatti fornire un’educazione e una cultura al 
passo coi tempi ma al contempo dotate di consapevolezza critica e capacità di discernimento; intendiamo 
preparare cittadini e lavoratori inseriti nella società digitale con le competenze operative oggi richieste e il 
bagaglio culturale necessario per essere persone libere e autonome, non suddite delle macchine o vittime di 
un uso distorto delle nuove tecnologie. 

La scuola sta puntando alla creazione, da parte dei propri docenti, anche in collaborazione con gli studenti, 
di nuovi strumenti didattici multimediali, con lo scopo di aprirsi al mondo della didattica digitale e di 
promuovere forme di auto-aggiornamento contenutistico e metodologico da parte degli insegnanti; 
l’obiettivo è quello di affiancare, e in qualche caso anche sostituire, il già esistente materiale didattico 
cartaceo (senza però far dimenticare ai giovani il valore e il significato di un libro o di un dizionario).  L’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica, in ultima istanza, non è una contrapposizione tra vecchio e nuovo, o 
tra visione “apocalittica” e “integrata”, ma una giusta necessità di adeguamento a una realtà che si evolve, 
senza però trascurare la secolare tradizione di trasmissione della cultura attraverso il canale librario: la 
modernità si integra con la tradizione, per una formazione globale e consapevole della “persona-studente” 
futuro cittadino. 

I nostri licei, in particolare, mirano al raggiungimento delle competenze digitali di seguito illustrate.  

LE COMPETENZE DIGITALI 

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità 
di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet”. 

Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key 
competences for lifelong learning  

In base al Piano Digitale Nazionale previsto dalla Buona Scuola - LEGGE 13 luglio 2015, n. 
107(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf ), l’Istituto G. 
Bertoni recepisce la necessità di inserire all’interno del PTOF 2015-2018 un piano di incremento delle 
competenze digitali per gli studenti e i docenti per raggiungere “un adeguato utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione”. La competenza digitale “arricchisce la possibilità di accesso ai 
saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la 
personale espressione creativa”. 

COMPETENZE DIGITALI PER GLI STUDENTI AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE 

x contestualizzare ogni ragionamento all’interno del quadro globale delle competenze e dell’attività 
didattica; 

x utilizzare con efficacia e in piena autonomia le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
x individuare le soluzioni potenzialmente utili a un determinato contesto applicativo, a partire dall’attività 

di studio; 
x essere consapevoli delle potenzialità nell’ambito dell’acquisizione delle informazioni tramite lo sviluppo 

di un approccio critico, atto a verificare l’attendibilità delle fonti; 
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x essere consapevoli dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare attenzione alle regole vigenti in materia; 

x sviluppare e presentare le proprie idee in maniera efficace e non superficiale nell’ambito della 
comunicazione tramite social network; 

x incrementare le occasioni per operare in maniera collaborativa in base alle dinamiche del cooperative 
learning e del team working; 

x affrontare compiti significativi tramite abilità di problem solving sviluppate attraverso l’impiego degli 
strumenti digitali; 

x strutturare, rielaborare e presentare i risultati delle proprie ricerche tramite l’impiego degli strumenti 
digitali; 

x utilizzare una sequenza di istruzioni per controllare e realizzare specifici risultati; 
x identificare l’ambiente digitale come una rappresentazione semplificata di una realtà complessa; 
x utilizzare in modo consapevole diversi ambienti di simulazione riconoscendo i parametri e le leggi 

essenziali, sviluppando capacità previsionali-deduttive; 
x condividere e scambiare documenti sia tramite una rete intranet sia tramite piattaforme internet. 

COMPETENZE DIGITALI PER I DOCENTI 

x favorire l’innalzamento trasversale delle competenze digitali di tutti gli studenti, anche per quelli che non 
ambiscono a percorsi specialistici in campo digitale;  

x rendere più facilmente percorribili le carriere digitali ad elevato contenuto scientifico (non 
necessariamente tecnico, ma anche umanistico) fondamentali per sostenere il posizionamento strategico 
del nostro Paese;  

x promuovere il talento e la qualità individuali degli studenti in modo da fare emergere capacità creative 
non necessariamente legate ai singoli ambiti disciplinari; 

x favorire un processo formativo autonomo da parte degli studenti nell’ambito applicativo digitale anche 
successivamente alla conclusione del percorso scolastico; 

x indicare in modo chiaro gli strumenti e i processi utili a reperire le fonti in maniera autonoma e 
responsabile; 

x utilizzare le risorse digitali come strumento di insegnamento concepito non come trasmissione di sapere, 
ma come progetto formativo che coinvolga studenti e docenti insieme;  

x inserire le occasioni di formazione e aggiornamento online all’interno di un quadro formativo globale, 
tramite una verifica qualitativa della formazione effettuata;  

x utilizzare una molteplicità di paradigmi metodologici a partire dal confronto con modelli didattici 
internazionali;  

x utilizzare la rete per favorire una comunicazione efficace con le strutture scolastiche e culturali del 
territorio per una continua condivisione di strumenti e obiettivi;  

x utilizzare le risorse digitali per sviluppare la didattica inclusiva; 
x favorire la partecipazione attiva degli studenti nell’organizzazione di attività strutturate (open day, agorà, 

concorsi, progetti, etc.); 
x promuovere la cittadinanza digitale attraverso un uso critico e autonomo delle risorse online. 

Si allega il “Piano digitale delle scuole Bertoni”. 

RECUPERO e SOSTEGNO 

La cura delle eccellenze si accompagna sempre all’attenzione verso quegli studenti che, per varie ragioni, 
presentino delle difficoltà nel cammino scolastico, fermo restando il principio per cui nessun intervento 
didattico-educativo di sostegno può ottenere successo se non è preceduto e accompagnato da una 
partecipazione attiva alle lezioni, dallo svolgimento diligente dei compiti per casa e dal rispetto degli impegni 
di studio. Spesso, infatti, un buon andamento scolastico nasce dal sapere approfittare pienamente delle 
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lezioni curricolari, durante le quali deve avvenire il processo di apprendimento, mediante le spiegazioni degli 
insegnanti, le domande degli alunni, la correzione ragionata delle esercitazioni, il confronto e il dialogo. Lo 
ripetiamo: è a scuola, in classe che si capisce, mentre il lavoro domestico deve essere orientato soprattutto 
al ripasso, al ragionamento, alla riflessione e alla messa in pratica di quanto assimilato. Per questa ragione, 
una presenza attenta in classe è la prima tappa per andare bene a scuola. Qualora comunque si presentino 
delle carenze metodologiche o di apprendimento, vengono attivati i seguenti interventi di aiuto allo studio, 
ripasso, sostegno e recupero: 

- durante tutto l’anno (in orario pomeridiano o il sabato mattina), su indicazione del docente o su 
richiesta, se motivata, di uno o più studenti 

- in itinere in orario curricolare 
- al termine del I quadrimestre, in una settimana intensiva di “pausa didattica”, durante la quale il 

tempo-scuola è interamente (o quasi interamente, a seconda delle esigenze) dedicato al recupero 
di quelle materie che presentino insufficienza nello scrutinio del I quadrimestre 

- al termine delle lezioni, dopo la consegna della scheda di valutazione di fine anno, nella seconda 
metà di giugno e nella prima settimana di luglio, per tutti gli studenti che abbiano il giudizio 
sospeso in qualche disciplina. La nostra scuola, a tale proposito, ha scelto di effettuare interventi 
di sostegno in tutte le materie (in cui vi siano giudizi sospesi), e non solo per alcune, seppur con un 
monte-orario diverso in base alla disciplina coinvolta. 
 

LICEI e SPORT 
 

I nostri licei sostengono gli alunni che pratichino attività sportive agonistiche di particolare 
impegno (debitamente documentato) in termini di tempo ed energie richieste, ponendo 
attenzione alle specifiche esigenze degli studenti-atleti nella calendarizzazione delle verifiche, nel 
quantitativo di lavoro domestico assegnato, nella disponibilità a offrire metodologie didattiche 
alternative e compensative in caso di prolungata assenza per ragioni sportive. Si intende 
comunque come tali misure non possano in alcun modo sostituirsi all’attenzione alle lezioni, 
all’impegno e allo spirito di sacrificio individuale a cui lo studente è in ogni caso tenuto. La scuola 
sostiene e aiuta, nei termini sopra descritti, i propri studenti-atleti, ma non può sostituirsi ai doveri 
di studio di questi ultimi e deve in ogni caso garantirne un’adeguata preparazione scolastica 
conforme ai percorsi liceali scelti. 
Per particolari impegni agonistici documentati, inoltre, la scuola offre una deroga al limite massimo 
di assenze consentito dalla normativa e offre ancora la possibilità che l’attività agonistica in sé (ma 
dall’a.s. 2018-2019 solo per le categorie atletiche più elevate) venga conteggiata nel percorso di 
alternanza scuola-lavoro fino al 50 % del monte orario previsto. 
Nel settembre del 2017 il Ministro dello Sport, on. Luca Lotti, ci ha conferito una menzione d’onore 
per merito nell’integrazione tra scuola e pratica sportiva, a testimonianza della bontà del nostro 
operato in tale ambito. 

VISITE di ISTRUZIONE – RAPPORTI con l’ESTERO 

Le visite di istruzione non sono viaggi di vacanza, per quanto esse possano diventare momenti importanti 
per la socializzazione e per osservare la classe (o gli insegnanti, dal punto di vista degli alunni) da 
un’interessante prospettiva diversa da quella normale curricolare. I due criteri per noi imprescindibili per 
l’organizzazione delle visite di istruzione sono: la validità culturale-didattica-educativa dell’itinerario 
proposto e l’accessibilità economica a tutte le famiglie, per cui mete di viaggio affascinanti sul piano 
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“turistico”, ma insostenibili per molti a causa della spesa, non rientrano nelle nostre scelte. Sono incluse 
nelle visite di istruzione esperienze in Italia e all’estero con pernottamenti e visite di una sola giornata 
(mostre, musei, uscite a teatro o al cinema…). Le mete prescelte puntano alla conoscenza del patrimonio 
storico, artistico, letterario, paesaggistico e naturale, privilegiando, nel caso del liceo classico, le 
testimonianze della civiltà latina e greca, mentre nel caso del liceo scientifico centri di ricerca e istituzioni 
culturali di carattere tecnologico-scientifico e laboratoriale, e nel caso del liceo linguistico gite e soggiorni 
studio nei diversi Paesi di cui si studia la lingua come momento fondamentale per una immersione 
profonda nella cultura, nelle tradizioni e nella lingua reale e parlata. 

I nostri licei intrattengono, o progettano di creare, rapporti di scambio, gemellaggio e ospitalità con altre 
scuole, italiane ed estere, valutata la compatibilità educativa e culturale con gli istituti scolastici a noi 
collegati. In particolare è già attivo il gemellaggio con i licei della scuola “Stimate” di Verona e (per il liceo 
classico) con il ginnasio-liceo “Athinà” di Trikala (Grecia); collaboriamo, tramite l’associazione Mater 
Academy Italia, con la “Alma Mater High School” di Miami (Stati Uniti), nell’ambito del progetto “Doppio 
diploma”. Da segnalare anche il già citato progetto “Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite”, con 
soggiorno-studio a New York. 

Desideriamo inoltre istituire rapporti con altre scuole delle nazioni in cui sono parlate le lingue straniere 
da noi insegnate (inglese, francese, tedesco, spagnolo); la nostra scuola, inoltre, offre possibilità di 
alloggio e studio a studenti esteri che intendano seguire un periodo scolastico in Italia.  

La comunità stimmatina organizza infine, per gli studenti di maggiore età, un viaggio (a base volontaria) 
in una realtà missionaria dei Paesi in via di sviluppo (in Tanzania o Sudafrica generalmente). 

Ancora, nell’ambito dei rapporti con l’estero, i nostri licei favoriscono e sostengono, attraverso forme di 
accompagnamento didattico e tutoraggio a distanza, esperienze di studio all’estero da parte di nostri 
alunni: sempre più alunni del IV anno frequentano un quadrimestre o, più spesso, l’intero anno scolastico 
in Paesi esteri, in collaborazione con associazioni esterne tra cui in particolare Intercultura. 

ACCOGLIENZA – ORIENTAMENTO in ENTRATA 

“Accoglienza” significa prima di tutto “sentirsi accolto”, riferendosi allo studente che si inserisce nella nostra 
comunità scolastica: non si tratta, insomma, della semplice fotocopia dei tanti percorsi didattico-educativi 
che tutti gli istituti attuano nei primi giorni di scuola, ma di un vero e proprio cammino di amicizia che ha 
inizio a settembre per i “primini” e prosegue fino al traguardo finale, l’Esame di Stato, per continuare poi, se 
possibile, nella comunità degli ex alunni. 

Il percorso di accoglienza prevede in particolare, per gli studenti del primo anno: 

- sul piano didattico-cognitivo: lezioni sul metodo di studio e chiarimenti sui criteri di valutazione, 
materia per materia; prove di orientamento (quelli che altri chiamano “test di ingresso”) in italiano, 
inglese, storia-geografia, matematica, come strumenti utili a impostare più efficacemente il lavoro 
scolastico annuale, evidenziando le potenzialità di ciascun alunno, assieme ai punti su cui è meglio 
recuperare competenze e nozioni di base 

- sul piano personale-educativo: conoscenza, attraverso una lettura ragionata, del Progetto 
Educativo di Istituto; pranzo comunitario, assieme agli insegnanti, al quale contribuisce ogni 
alunno, condividendo con gli altri ciò che si è portato da casa; giornate di vita a scuola “oltre la 
scuola”, fermandosi cioè al Bertoni dopo l’orario delle lezioni, trascorrendo uno o più pomeriggi 
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divertendosi, giocando, ascoltando musica, lavorando assieme, con spazi per la riflessione e la 
preghiera, e con relativo pernottamento nel nostro istituto 

- momenti di riflessione, testimonianza e condivisione, in gruppi guidati da docenti e da alunni 
liceali. 

Anche per le altre classi (dal secondo al quinto anno), i primi giorni di scuola sono prevalentemente orientati 
a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità educativa e scolastica del Bertoni, oltre a offrire sempre 
nuovi stimoli per lo studio e l’impegno. 

 

ORIENTAMENTO in USCITA 

I nostri licei hanno scelto, come loro principio di identità, quello dell’apertura al mondo oltre la scuola, 
partendo dai gemellaggi e dagli scambi culturali con altri istituti in Italia e all’estero, fino ad arrivare alla 
collaborazione con l’università e il settore del lavoro per l’orientamento post-liceale dei nostri alunni. In 
particolare, per le classi del quarto e quinto anno sono previsti momenti di incontro, all’interno del nostro 
istituto e al di fuori di esso, con esperti accademici, con studenti universitari che siano stati nostri ex-alunni, 
con figure del mondo lavorativo, i quali tutti possono dare il proprio contributo per far maturare nei liceali 
una scelta autonoma e responsabile circa il proseguimento degli studi e il successivo inserimento nell’ambito 
professionale. 

Gli studenti del quarto e quinto anno partecipano, sulla base degli interessi individuali, alle attività di 
orientamento offerte dal territorio (incontri di formazione, visite agli atenei e ai centri di ricerca…). Per gli 
alunni del quarto anno, nel periodo estivo, è possibile accedere (previo concorso) a un soggiorno di ricerca e 
orientamento presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e il Collegio S. Anna di Pisa; le medesime possibilità 
sono offerte agli interessati in caso di analoghe iniziative proposte da atenei italiani ed esteri. 

VERSO l’ESAME di STATO 

Per offrire a tutti i nostri studenti la possibilità di giungere meglio preparati e motivati alla tappa finale 
dell’Esame di Stato, i nostri licei organizzano: 

- un momento informativo, all’inizio del quinto anno, sulla modalità di svolgimento dell’Esame, 
analizzandone sia i criteri normativi e burocratici, sia quelli più specificamente didattici 

- simulazioni di prima prova (in genere una), di seconda prova (in genere una) e di terza prova (in 
genere tre) distribuite nell’arco del quinto anno 

- una graduale introduzione al sistema di valutazione in quindicesimi previsto per le prove scritte: 
già dal terzo o quarto anno, alcuni docenti, accanto al voto in decimi, indicano anche quello in 
quindicesimi nella correzione degli elaborati scritti 

- collaborazione concreta degli insegnanti per l’ideazione e la preparazione del percorso di 
approfondimento personale di ciascun candidato (la cosiddetta “tesina”) 

- alcune giornate a frequenza libera, a scuola ultimata, denominate “Prepariamoci insieme”, 
durante le quali dei docenti di varie materie si mettono a disposizione degli studenti di quinto anno 
per ripassare e prepararsi alla prova finale: si studia a scuola, ma anche si mangia insieme, si 
condividono ansie e speranze, ci si sente meno soli e più guidati verso l’Esame. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

L’insegnamento di tutte le discipline, nel rispetto della specificità di ciascuna di esse, è improntato ai valori 
educativi dell’istituto, il che, tradotto nella pratica didattica, significa soprattutto: 

- apertura universale del sapere, senza pregiudizi e limitazioni di carattere settoriale e ideologico 
- autenticità del rapporto tra docente e discente: l’insegnante è il primo testimone coerente dei 

principi educativi della scuola, del rispetto non solo formale delle regole che disciplinano la vita 
scolastica, di un metodo di lavoro serio e appassionato. Il docente è cioè anche promotore di 
cultura, di ricerca, di critica (nel senso di sviluppo delle capacità di analisi, lettura e rielaborazione 
autonoma e responsabile del sapere nelle sue varie forme) 

- trasparenza didattica: per ogni materia, la classe deve essere informata delle linee generali del 
programma disciplinare annuale, delle finalità educative e formative, nonché dei criteri di 
valutazione 

- chiarezza e qualità della didattica: tutti gli studenti, premesso il loro dovere di attenzione alle 
spiegazioni e di impegno nello studio, devono essere messi nelle condizioni di apprendere, cioè di 
capire almeno i contenuti essenziali di ciascuna disciplina, basandosi sulle lezioni e le altre attività 
svolte in classe. Una scuola che delega alle ripetizioni private il diritto-dovere all’apprendimento 
di una grossa parte dei suoi studenti, rinuncia alla sua missione professionale ed educativa 

- personalizzazione della didattica: ogni materia va calata nella classe reale (e non in quella astratta-
ideale) che il docente ha di fronte, stimolando inoltre l’interesse per l’apprendimento, che passa 
soprattutto attraverso un metodo di insegnamento non libresco e standardizzato, ma attivo e 
appassionante (attraverso, per esempio, metodologie come il cooperative learning, la classe 
rovesciata, il problem solving…) 

- utilizzo del metodo del Service learning: insegnare per progettare per gli altri e per la comunità di 
cui l’istituto scolastico fa parte, partendo da un bisogno sociale e culturale reale del territorio. Lo 
scopo principale di questa metodologia è educare a mettere a servizio del prossimo le proprie 
capacità e la propria creatività, far comprendere il valore sociale della cultura 

- attenzione al metodo di studio degli studenti (soprattutto nel primo biennio): il docente dà 
suggerimenti su come prendere appunti, come studiare e svolgere i compiti per casa, come tenere 
in modo ordinato il materiale didattico necessario (libri, quaderni, tablet…) 

- promozione dell’utilizzo consapevole delle tecnologie didattiche digitali 
- promozione della ricerca e della laboratorialità, come occasione di approfondimento critico e 

metodologico, di cooperazione, di appropriazione originale e non passiva del sapere. 

 
VERIFICHE e VALUTAZIONE 

Nel processo di insegnamento-apprendimento la valutazione costituisce un importante riferimento tanto per 
il docente, quanto per il discente, poiché esprime un giudizio sul raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e/o sulle abilità da acquisire da parte dell’alunno a partire dalle linee-guida indicate nel 
Progetto Educativo d’Istituto e dalle strategie condivise in sede di Collegio Docenti e di Consiglio di Classe. 
Pertanto la valutazione, istituzionalmente, è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, sia nella sua dimensione individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. La valutazione, soprattutto in sede di scrutinio finale, non è però mai da intendersi come 
espressione singola e strettamente individuale del docente che propone il voto, ma sempre collegiale e con 
funzione educativa. Coerentemente con il significato etimologico del termine ‘valutazione’, infatti, e in 
accordo con il Progetto Educativo di Istituto, volto a valorizzare la persona di ogni singolo studente nella sua 
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globalità, essa vuole mettere in luce, dare appunto ‘valore’ ad ogni momento del percorso scolastico ed è 
pertanto mirata alla crescita integrale dell’allievo. 

Proprio perché continuativa, la valutazione non deve essere precipita come un giudizio inappellabile, né 
considerata un momento isolato, bensì essere considerata come una tappa di un continuum, controllata nel 
tempo e sistematicamente confrontata con le acquisizioni precedenti, con l’efficacia degli interventi 
predisposti e con il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati.  

Ai sensi del DPR 122/2009 la valutazione in itinere delle singole discipline del curricolo formativo è affidata al 
docente titolare della disciplina e si ispira agli obiettivi formativi stabiliti dalle normative vigenti, declinati e 
collegialmente condivisi dal Consiglio di Classe. L’atto deliberativo in sede di scrutinio quadrimestrale e finale 
è sempre collegiale. La proposta di voto di profitto da parte del singolo docente, che è espressione sintetica 
di tutti gli elementi di valutazione da lui raccolti nel periodo di riferimento, è in rapporto con il profilo 
complessivo dello studente alla luce delle valutazioni raccolte dall’intero Consiglio di Classe. 

Il voto di profitto, proposto in sede di scrutinio, tiene conto delle prestazioni oggettive dell’allievo 
(interrogazioni, esercizi scritti, grafici o pratici effettuati a scuola e/o a casa, corretti e classificati durante il 
quadrimestre), nonché di tutti gli elementi che, secondo la normativa in vigore, concorrono alla sua 
valutazione: interesse, applicazione, partecipazione, diligenza, situazione di partenza e progresso personale. 
E’ fondamentale comprendere la distinzione tra punteggio di valutazione oggettiva (ad esempio i risultati di 
un test scritto) e voto di profitto, che è invece costituito dall’insieme ponderato di tutti gli elementi sopra 
indicati. 

In sintesi, la valutazione finale attribuita per ciascuna disciplina in sede di scrutinio non è la diretta traduzione 
della media matematica dei voti riportati in corso d’anno e/o di quadrimestre in quella medesima disciplina.  

Prove di verifica 

Le verifiche e i risultati delle stesse sono, per quanto detto in precedenza, uno degli elementi fondamentali 
per il raggiungimento di una valutazione al massimo obiettiva: la verifica degli apprendimenti è legata, d’altra 
parte, alla programmazione dei percorsi disciplinari di cui registra e vaglia la qualità dei risultati al fine di 
offrire fondati elementi di giudizio.  

Le verifiche devono essere numerose e diversificate, senza tuttavia esasperare l’impegno didattico degli 
studenti. In riferimento allo scrutinio sono richieste almeno le seguenti valutazioni significative: 

- due verifiche per le discipline con voto unico orale o pratico 
- due verifiche per tipologia (scritta e orale; scritta, orale, pratica) per le discipline con voto 

separato. 
 

Sono possibili verifiche scritte in sostituzione di quelle orali, ma una delle verifiche deve obbligatoriamente 
avere carattere di oralità.  

Le prove di verifica sono tempestivamente corrette, entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi (20 per 
le prove scritte di italiano), e consegnate agli studenti per la presa di visione della valutazione da parte delle 
famiglie: la correzione è considerata, infatti, momento formativo. Ogni valutazione è riportata dal docente 
sul registro elettronico. 
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Criteri di valutazione 

La scansione dell’anno scolastico prevede due valutazioni quadrimestrali intercalate da due valutazioni 
intermedie. 

Alle verifiche scritte, orali e pratiche viene assegnata una valutazione in decimi, compresa tra una scala da 
1/10 a 10/10, in conformità alla scala docimologica fissata dal Collegio dei Docenti, evitando la compressione 
della gamma delle possibilità. Gli esiti scaturiti dalla misurazione oggettiva delle prove di verifica saranno 
integrati, in sede di valutazione quadrimestrale e di scrutinio finale, tenendo conto di: 

- situazione di partenza e livello di arrivo dello studente; 
- grado di partecipazione al dialogo didattico-educativo; 
- continuità, applicazione e motivazione nello studio; 
- altre variabili psico-pedagogiche da valutarsi in sede di Consiglio di Classe. 

 
Significato attribuito ai termini di conoscenze disciplinari, competenze, capacità: 

- Conoscenze disciplinari: l’insieme delle acquisizioni teoriche (contenuti) conseguite da un alunno in un 
corso di studi, in relazione agli obiettivi proposti. 

- Competenze: l’idoneità ad un corretto e consapevole utilizzo delle conoscenze di cui un alunno dispone ai 
fini dell’esecuzione di un compito anche in contesti e situazioni diverse, personalmente e/o in interazione 
con altri. 

- Capacità: qualità positiva di un individuo, che si evidenzia nell’essere in grado di: 

* esprimere giudizi personali fondati su determinati contenuti 

* condurre una discussione con argomentazioni chiare e circostanziate 

* elaborare criticamente, anche interdisciplinarmente, le conoscenze e competenze acquisite. 
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Tavola docimologica (corrispondenza tra livelli di preparazione e voti) 

VOTI/LIVELLI 

Æ 

ATTITUDINI È 
Voto: 1 

Voto: 2 Voto: 3 Voto: 4 Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 

Conoscenze Non 
dimostra 
nessuna 
conoscenza 

Dimostra 
conoscenze 
quasi nulle 
o non 
pertinenti 

Ha 
pochissime 
conoscenze 
e commette 
gravi errori 
nella 
esecuzione 
di compiti 
molto 
semplici 

Non 
possiede le  
conoscenze 
essenziali se 
non in 
modo 
frammentar
io e 
approssimat
ivo e 
commette 
gravi errori 
nella 
esecuzione 
di compiti 
semplici 

Possiede le 
conoscenz
e essenziali 
ma con 
incertezze, 
in modo 
non 
approfondi
to e 
commette
ndo errori 
nella 
esecuzione 
di compiti 
semplici 

Possiede le 
conoscenze 
essenziali, 
sebbene in 
modo non 
approfondito, 
e commette 
qualche errore 
nella 
esecuzione di 
compiti 
semplici 

Possiede le 
conoscenz
e essenziali 
in modo 
abbastanza 
approfondi
to e non 
commette 
errori nella 
esecuzione 
di compiti 
semplici 

Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondi
te e non 
commette 
errori nella 
esecuzione 
di compiti 
complessi, 
salvo 
qualche 
imprecision
e 

Possiede 
conoscenz
e 
complete, 
ampie e 
coordinate 
e non 
commette 
errori né 
imprecisio
ni  

Possiede 
conoscenz
e 
complete, 
ampie e 
coordinat
e e non 
commette 
errori né 
imprecisio
ni  

Competenz
e 
(Comprensi
one, analisi 
ed 
applicazion
e delle 
conoscenze) 

Assenti Dimostra 
di non 
comprend
ere, di non 
essere in 
grado di 
applicare 
conoscenz
e né di 
eseguire 
analisi 

Comprende 
solo 
occasionalm
ente e 
confusament
e, non riesce 
ad applicare 
le 
conoscenze 
e a condurre 
analisi 

Comprende 
in modo 
lacunoso e 
non riesce 
ad applicare 
le 
conoscenze 
né a 
condurre 
analisi se 
non con 
gravi errori 

Comprend
e ma in 
modo 
superficial
e e 
commette
ndo errori 
nella 
applicazion
e e nella 
analisi 

Commette 
raramente 
errori nella 
comprension
e, sa 
applicare le 
sue 
conoscenze 
ed è in grado 
di eseguire 
analisi parziali 
sia pure con 
qualche 
errore 

Non 
commette 
errori nella 
comprensi
one, sa 
applicare le 
sue 
conoscenz
e ed 
eseguire 
analisi sia 
pure con 
qualche 
imprecision
e 

Non 
commette 
errori nella 
comprensio
ne, sa 
applicare le 
sue 
conoscenze 
ed eseguire 
analisi 
corrette ed 
abbastanza 
approfondi
te 

La 
comprensi
one è 
completa, 
sa 
applicare 
le sue 
conoscenz
e in modo 
personale, 
esegue 
analisi 
ampie, 
precise e 
approfondi
te. 

La 
comprensi
one è 
esauriente, 
sa applicare 
le sue 
conoscenze 
in modo 
personale e 
originale, 
nell’analisi 
pa-
droneggia 
tutte le 
capacità di 
cogliere gli 
elementi di 
un insieme 
e stabilire 
tra essi 
relazioni. 

Capacità  

(Elaborazio
ne logica e 
critica delle 
conoscenze, 
sintesi e 
valutazione
) 

Assenti Irrilevanti Non sa 
sintetizzare 
le 
conoscenze 
e non 
dimostra 
alcuna 
capacità di 
giudizio 

Esegue 
sintesi 
gravemente 
scorrette e 
non sa 
elaborare le 
conoscenze 

Esegue 
sintesi non 
corrette ed 
ha 
difficoltà 
nell’ 
elaborare 
le 
conoscenz
e, anche se 
sostenuto 

Èpiuttosto 
impreciso 
nell’eseguire 
sintesi ed ha 
spesso 
bisogno di 
sostegno, ma 
ha qualche 
spunto di 
autonomia 
nella 
rielaborazion
e 

Sa eseguire 
sintesi con 
poche 
imprecision
i e mostra 
apprezzabil
i spunti di 
autonomia 
nella 
elaborazio
ne delle 
conoscenz
e 

Sa eseguire 
sintesi  
valide ed 
elaborare 
personalm
ente le 
conoscenze 
introducen
dovi 
elementi 
corretti di 
valutazione
. 

Sa 
organizzar
e in modo 
autonomo 
le 
conoscenz
e e le 
procedure 
acquisite 
ed 
eseguire 
valutazioni 
corrette e 
approfondi
te. 

Sa 
organizzar
e in modo 
autonomo 
e completo 
le 
conoscenz
e e le 
procedure 
acquisite 
ed esegue 
valutazioni 
precise, 
approfondi
te e 
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compiute 
senza aiuto 

Abilità 
linguistiche 
ed 
espressive 

Irrilevabili Non sa 
articolare 
un 
discorso 
pertinente 

Commette 
errori che 
oscurano il 
significato 
del-
l’espressione 

Commette 
errori che 
talvolta 
oscurano il 
significato 
dell’espressi
one 

Commette 
errori che 
non 
oscurano il 
significato 
del-
l’espressio
ne 

Commette 
qualche errore 
che non 
oscura il 
significato 
dell’espression
e 

Espone con 
chiarezza 

Usa il 
linguaggio 
con 
proprietà 
ed 
autonomia 

Usa il 
linguaggio 
in modo 
appropriato
, lucido e 
autonomo 
con stile 
personale. 

Padroneggi
a 
nettament
e il 
linguaggio 
e lo 
arricchisce 
con stile 
personale. 

Impegno e 
partecipazi
one1 

Assenti Assenti Scarsi Scarsi Normali Normali Discreto 
impegno e 
attiva 
partecipazi
one 

Buoni con 
iniziative 
personali 

Impegno 
assiduo e 
costante 
coinvolgim
ento 
personale 

Impegno 
assiduo e 
partecipazi
one di tipo 
collaborati
vo 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

SULLA 

QUALITÀ 

DELLA 

PREPARAZION

E: 

Profitto 
nullo o 
inclassifica
bile 
rispetto 
allo 
standard2: 
Padronanz
a assente 
o 
irrilevabile 
dei 
contenuti 
culturali 
più 
significativ
i 

Profitto 
inconsiste
nte 
rispetto 
allo stan-
dard: 
Padronanz
a 
irrilevante 
dei 
contenuti 
culturali 
più 
significativ
i 

 

Profitto 
(inclusa la 
resa 
personale) 
totalmente 
inadeguato 
allo standard: 
Padronanza 
casuale e 
confusa dei 
contenuti 
culturali più 
significativi 

Profitto 
(inclusa la 
resa 
personale) 
gravemente 
inadeguato 
allo 
standard: 
Padronanza 
saltuaria e 
difettosa dei 
contenuti 
culturali più 
significativi 

Profitto 
(inclusa la 
resa 
personale) 
inadeguat
o allo 
standard: 
Padronanz
a 
discontinu
a  e 
incerta dei 
contenuti 
culturali 
più 
significativ
i 

Profitto 
(inclusa la resa 
personale) 
adeguato allo 
standard: 
Padronanza 
complessivam
ente 
omogenea e 
sicura dei 
contenuti 
culturali più 
significativi 

Profitto 
(inclusa la 
resa 
personale) 
nettament
e adeguato 
allo 
standard: 
Padronanz
a 
omogenea 
e sicura dei 
contenuti 
culturali 
più 
significativi 

Profitto 
(inclusa la 
resa 
personale) 
elevato 
rispetto 
allo 
standard: 
Padronanz
a larga e 
disinvolta 
dei 
contenuti 
culturali 

 

Profitto 
(inclusa la 
resa 
personale) 
molto 
elevato 
rispetto 
allo 
standard: 
Padronanz
a ricca ed 
esperta dei 
contenuti 
culturali 

Profitto 
(inclusa la 
resa 
personale
) 
eccellente 
rispetto 
allo 
standard: 
Padronan
za 
esaurient
e ed 
esemplare 
dei 
contenuti 
culturali 

 

1Nelle voci «impegno e partecipazione» sono compresi: a) interesse allo studio; b) impegno e assiduità nello studio; c) 
rispetto delle regole e delle consegne; d) frequenza, attenzione e partecipazione al lavoro scolastico; e) condizioni e 
progresso dell’apprendimento; e) partecipazione ad attività scolastiche integrative e complementari; f) partecipazione 
ad attività formative extrascolastiche. 
2Per standard s’intende il livello standard (minimo accettabile) degli obiettivi disciplinari. 

Criteri di valutazione della condotta 

Il voto di condotta/comportamento, dall’a.s. 2008-2009, è entrato a far parte della media complessiva dei 
voti e determina, se inferiore a 6/10, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo 
del ciclo (art. 2 L. 169/2008).  Tenuto conto dei riferimenti legislativi, la valutazione del comportamento 
assume, nei Licei Paritari ‘Gaspare Bertoni’ una rilevanza educativa di primo piano. Pertanto il Consiglio di 
Classe valuta il comportamento degli alunni attribuendo un voto in decimi, da considerarsi come l’esito di un 
processo educativo che accompagna e attende alla crescita integrale di ogni studente.  

La valutazione del comportamento, espressa in decimi, è unica e si assegna, su proposta del Docente 
Coordinatore di Classe dopo discussione collegiale, in base a un giudizio complessivo e condiviso sul 
comportamento dello studente in classe e fuori della classe, secondo i seguenti indicatori: 
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A) Rispetto verso sé, gli altri e il bene comune 
 

- Atteggiamento di rispetto, anche formale, nei confronti del direttore di istituto, dei suoi collaboratori, dei 
docenti, del personale scolastico 

- Atteggiamento di rispetto e di sensibilità nei confronti dei compagni 

- Disponibilità al dialogo educativo; rispetto dei valori dell’Istituto 

- Cura della propria persona e del linguaggio 

- Riconoscimento, valorizzazione e promozione della dignità propria e altrui 

- Partecipazione attiva alle iniziative scolastiche comuni 

 
B) Rispetto verso l’ambiente 

 
- Utilizzo corretto delle strutture, macchinari, sussidi, così da non arrecare danni 

- Osservanza del Progetto Educativo di Istituto e del Regolamento di Istituto e delle disposizioni organizzative 
e di sicurezza dettate dai regolamenti, anche durante le visite di istruzione e in ambienti extrascolastici 

- Utilizzo appropriato degli spazi comuni 

- Responsabilità nel rendere accogliente l’ambiente scolastico; cura dell’ambiente scolastico e dell’ambiente 
in senso più generale 

 
C)Rispetto dei doveri scolastici 
 
- Frequenza regolare dei corsi 

- Presenza di note disciplinari 

- Attenzione, partecipazione alle lezioni e serietà dell’impegno scolastico 

- Assolvimento assiduo agli impegni di studio, in classe e a casa 

- Rispetto delle consegne e degli impegni assunti. 
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Scheda di valutazione del com
portam

ento - Indicatori sintetici per livello 

VO
TO

 
CO

N
D

O
TTA

 
PA

RTECIPA
ZIO

N
E 

A
PPLICA

ZIO
N

E 
N

O
TE D

ISCIPLIN
A

RI 
FREQ

U
EN

ZA
 

10  

(ottim
o) 

Esem
plare: com

portam
ento 

corretto e consapevole nei 
confronti delle norm

e e dei 
valori, delle persone e 
dell’am

biente 

Partecipazione attiva e 
interessata alle attività 
didattiche e atteggiam

ento 
collaborativo nella gestione 
della vita scolastica, con 
partecipazione positiva ad 
attività extracurricolari 
 

Studio personale costante 
e m

etodico. 

Rispetto puntuale delle 
consegne 

N
essuna 

A
ssidua e puntuale alle 

attività scolastiche 

9  

(distinto) 

O
rdinariam

ente corretta e 
disciplinata: com

portam
ento 

corretto e consapevole nei 
confronti delle norm

e e dei 
valori, delle persone e 
dell’am

biente 

A
ttiva partecipazione e 

attenzione alle attività 
didattiche e scolastiche 

Studio personale 
costante. Rispetto delle 
consegne ordinariam

ente 
puntuale 

N
essuna 

Costante alle attività 
scolastiche 

8  

(buono) 

Com
portam

ento rispettoso nei 
confronti delle norm

e e dei 
valori, delle persone e 
dell’am

biente 

Positiva partecipazione e 
attenzione alle attività 
didattiche e scolastiche 

Studio personale e 
rispetto delle consegne 
non sem

pre puntuali 

Sporadiche: am
m

onizioni 
scritte non superiori a due 
nell’arco del quadrim

estre 

N
on sem

pre costante alle 
attività scolastiche con alcuni 
ritardi 

7  

(discreto) 

Com
portam

ento non sem
pre  

rispettoso nei confronti delle 
norm

e e dei valori, delle 
persone e dell’am

biente  

Scarsa e discontinua 
partecipazione e attenzione 
alle attività didattiche e 
scolastiche 

Studio personale 
discontinuo. 

Carente rispetto alle 
consegne 

 

A
m

m
onizioni scritte 

superiori a due nell’arco del 
quadrim

estre 

A
ssenze e ritardi ripetuti e 

im
m

otivati 

6  

(sufficiente) 

Com
portam

ento poco 
controllato e poco rispettoso nei 
confronti delle norm

e e dei 
valori, delle persone e 
dell’am

biente 

Lim
itata attenzione e/o 

partecipazione discontinua 
alle attività didattiche e 
scolastiche 

Studio personale 
deficitario e 
inadem

pienza nel rispetto 
delle consegne 

A
m

m
onizioni scritte e/o 

allontanam
ento dalla 

com
unità scolastica per 

violazioni non gravi 

A
ssenze e ritardi ripetuti e 

funzionali a evitare verifiche 
e/o ostacolare il regolare 
percorso didattico 

5 (insufficiente) 
Com

portam
enti gravem

ente 
scorretti, im

prontati al m
ancato 

rispetto dei docenti, degli alunni 
e del personale della scuola e 
sanzionati con provvedim

enti 
disciplinari 
 

L’allievo si distrae 
continuam

ente, raram
ente 

ascolta gli insegnanti e i 
com

pagni, viene 
sistem

aticam
ente ripreso per 

la m
aleducazione con cui si 

atteggia verso i docenti, i 
com

pagni e il personale  

Studio personale 
gravem

ente deficitario e 
inadem

pienza nel rispetto 
delle consegne.   

A
m

m
onizioni scritte e/o 

allontanam
ento dalla 

com
unità scolastica per 

violazioni gravi (violenza 
privata, m

inacce, percosse, 
ingiurie, reati di natura 
sessuale, incendio, 
allagam

ento, interruzione 
dell’attività scolastica) 
d’Istituto 

 

Continue assenze e/o ritardi 
non giustificati, funzionali a 
evitare verifiche e/o 
ostacolare il regolare percorso 
didattico 
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Valutazione didattica degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia sono riconosciuti ai sensi della Legge 170/2010 quali 
disturbi specifici di apprendimento che possono sussistere separatamente o insieme e che si manifestano in 
presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che 
possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.  
Si intende per:  
x dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare 

nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura, 
x disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.  
x disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di 

transcodifica.  
x discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e 

dell'elaborazione dei numeri. 
 

In base al protocollo tra Regione FVG (Assessorato all’Istruzione e Assessorato alla Salute) e MIUR firmato 
nel 2013 la scuola si impegna a: 

x identificare gli alunni con difficoltà significative di lettura scrittura e/o calcolo o uno sviluppo atipico 
del linguaggio e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche (vedi le “linee 
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” 
del MIUR del 2011) 

x informare le famiglie, coinvolgendole e condividendo con loro il percorso da intraprendere 
x attivare strategie didattiche mirate al recupero di tali difficoltà, attraverso attività di potenziamento 

della durata di almeno sei mesi, da attuare anche in collaborazione con i servizi del sistema sanitario, 
nel caso di alunni già in carico. 

x contattare la famiglia per condividere l’opportunità di attivare il percorso diagnostico previsto ai 
sensi della Legge 170 e consegnare alla famiglia una relazione scritta che definisca le difficoltà 
riscontrate ed il percorso di potenziamento effettuato con metodologie validate.   

x compilare il piano didattico personalizzato (PDP) a seguito del percorso diagnostico condotto dai 
servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Servizio sanitario pubblico o del servizio 
privato convenzionato con le metodologie definite dalla consensus conference dell’ISS del 2011 
definendo in modo personalizzato le eventuali misure dispensative e compensative  

x Verificare periodicamente le abilità ed il processo di adattamento dell’alunno. 

Il referente scolastico per i disturbi specifici di apprendimento coordina gli interventi dei colleghi delle diverse 
classi durante il percorso di individuazione e di potenziamento didattico degli alunni con difficoltà di 
apprendimento, garantendo il corretto coinvolgimento delle famiglie durante le diverse fasi del percorso ed 
in particolare al termine delle attività semestrali di potenziamento, in vista dell’eventuale invio al personale 

medico competente per l’attivazione del percorso diagnostico; il referente verifica la redazione del 
piano didattico personalizzato, l’attivazione delle eventuali misure pediatra per l’attivazione del percorso 
diagnostico; il referente verifica la redazione del piano didattico individuale, l’attivazione delle eventuali 
misure dispensative e compensative e le verifiche periodiche dell’apprendimento da parte del consiglio di 
classe. 

L’attivazione di un PDP è possibile anche in casi non rientranti nelle categorie della disabilità e dei DSA 
(disturbi specifici di apprendimento), cioè nella categoria di casi identificati dalla normativa come BES (bisogni 
educativi speciali): prolungata malattia e altri fattori gravemente debilitanti, svantaggio socio-culturale, 
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diversità linguistica… L’attivazione di un PDP prevede anche in questi casi la necessità di congrua 
documentazione specifica sottoposta alla valutazione del Consiglio di classe.  

Criteri di promozione nello scrutinio finale 

Nello scrutinio finale è portato a compimento il processo di valutazione che si è svolto nel corso dell’intero 
anno scolastico, seppur con particolare attenzione al secondo quadrimestre. Il Consiglio di Classe, riunito per 
lo scrutinio di fine anno, è chiamato a fare sintesi tra le esigenze della normativa, del percorso didattico e il 
cammino educativo e formativo di ogni studente. 

Fermo restando che, a norma di legge, per l’ammissione alla classe successiva è richiesta la sufficienza in 
tutte le discipline, deliberata con regolare votazione del Consiglio, il Collegio Docenti indica ai Consigli di 
Classe di attenersi ai seguenti criteri operativi. 

Sono non promossi allo scrutinio di giugno gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline 
(incluso il comportamento) tali da pregiudicare, valutati la maturità e l’impegno manifestati, la possibilità di 
recuperare le carenze riscontrate durante l’estate e comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico 
successivo.  

Negli altri casi il Consiglio, se ritiene che le carenze riscontrate possano essere recuperate prima dell’inizio 
dell’anno scolastico successivo, potrà deliberare di sospendere il giudizio.  

Nei casi di sospensione del giudizio, allo scrutinio successivo alle verifiche finali, saranno ammessi alla classe 
successiva quanti hanno superato con esito positivo tutte le prove di verifica delle discipline che hanno 
determinato la sospensione del giudizio o che comunque abbiano dimostrato un significativo miglioramento 
complessivo nelle materie che hanno determinato la sospensione del giudizio.  

Nelle sue deliberazioni il Consiglio tiene conto altresì dell’atteggiamento complessivo mantenuto dallo 
studente nei confronti della vita scolastica e delle responsabilità ad essa connesse, quali la regolarità della 
frequenza, della partecipazione e dell’impegno, le capacità dimostrate nell’organizzare il proprio studio, gli 
esiti delle attività di recupero svoltesi durante l’anno, le valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio 
e finale, il numero complessivo di materie i cui obbiettivi di apprendimento risultano o non risultano 
totalmente raggiunti. 

Criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico 

A partire dall’a.s. 2018-2019 cambiano i criteri per l’attribuzione del credito scolastico, calcolato non più in 
venticinquesimi ma in quarantesimi. Al momento dell’elaborazione e approvazione del presente documento 
di Piano Triennale dell’Offerta Formativa non sono ancora stati comunicati dal MIUR tali nuovi criteri di 
calcolo, per cui riportiamo i criteri attualmente ancora vigenti. 
 
VISTI il D.P.R. 323/1998 (Regolamento sugli esami di Stato), come modificato dal D.M. 42/2007 e dal D.M. 
99/2009, la O.M. 44/2010, nonché le norme in essi richiamate, Il Collegio Docenti delibera quanto segue. 
Il credito scolastico va attribuito ogni anno nello scrutinio di ammissione alla classe successiva o agli esami di 
Stato e consiste nel punteggio corrispondente alla media dei voti secondo le tabelle ministeriali integrato da 
un bonus da attribuire in base ad altri elementi, tra cui il credito formativo. Il punteggio risultante non potrà 
comunque superare il massimo previsto dalla banda di oscillazione come individuata dalla media dei voti.  

i La documentazione del credito formativo si può riferire sempre anche ad anni precedenti quello in corso, 
purché non sia stata già valutata in sede di scrutinio negli anni precedenti.  
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i Si noti che per passare alla banda superiore è sufficiente che la media dei voti sia appena superiore ad 
un numero intero. 

Criteri adottati 
a) Criteri stabiliti dalla legge (Regolamento) 

 
A decorrere dall’a.s. 2018-19 entra  a regime il nuovo calcolo del credito scolastico già indicato nella tabella 
A (allegata al Decreto 62/17), valido a partire dal terzo anno: 

TABELLE 
 

Attribuzione credito scolastico 
 

(Allegato A di cui all’articolo 15, comma 2 del d.lgs 62/2017;in vigore dall’a.s. 2018-2019) 
 

Media dei 
voti 

Fasce di credito III 
ANNO 

Fasce di credito 
IV ANNO 

Fasce di credito 
V ANNO 

M < 6    - - 7-8 
M = 6    7-8 8-9 9-10 
6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
 
Per gli studenti delle classi queste e quinte, che nei precedenti anni scolastici avevano avuto una valutazione 
del credito scolastico in venticinquesimi anziché come da ora in quarantesimi, l stesso Decreto  62/2017 
indica anche i criteri di conversione e ricalcolo del credito, come di seguito riportato                          

 
 
 
 

Regime transitorio 
 

Per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019 (ovvero per gli studenti del quinto anno) 
Tabella conversione del credito conseguito nel III e IV anno  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Somma dei crediti 
conseguito per il III e IV 

anno 

Nuovo credito attribuito 
per il III e IV anno 

(totale) 
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 



68 
 

 
 
 
 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III anno: 
 

Credito conseguito 
per il III anno 

Nuovo credito attribuito 
per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 

 

b) Criteri stabiliti dal Collegio Docenti 

Si fissa prima il punteggio minimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti. A tale punteggio si 
aggiunge il bonus, che sarà attribuito, a giudizio del Consiglio, a queste condizioni: 

1. Se la cifra decimale del numero risultante dalla media dei voti è almeno uguale a 5; 
2. Se sono presenti in modo adeguato gli elementi di condotta elencati nella tabella di 

valutazione della scuola sotto la voce “impegno e partecipazione”: interesse allo studio; impegno e 
assiduità nello studio; partecipazione positiva ad attività extracurricolari offerte dalla scuola (corsi 
facoltativi, corsi linguistici, concorsi…); particolari interesse e profitto nell’apprendimento della 
Religione Cattolica (profitto ottimo o eccellente); adesione a proposte formative previste dal PEI e dal 
POF (ad esempio ritiri, giornate di vita spirituale, incontri formativi…) 

3. Per merito, a chi si sia distinto nel recuperare particolari situazioni di svantaggio.  

¾ Requisiti per l’attribuzione del credito formativo  
 

Il Consiglio curerà di attribuire il punteggio previsto per il credito formativo secondo criteri di equità e 
comunque riservandosi di valutare e certificare solo le attestazioni comprovanti esperienze di particolare 
valore e rilievo in ordine a fattori quali la durata, la continuità, la qualità formativa (ad esempio: corsi di 
lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione 
artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, esperienze di volontariato e di solidarietà…), attinenti al 
corso di studi e anche agli obiettivi educativi perseguiti dalla scuola. La partecipazione ad attività formative 
extrascolastiche che non abbia i requisiti di particolare valore e rilievo per essere valutata e certificata come 
credito formativo può essere comunque valutata (non certificata) sotto la componente “impegno e 
partecipazione” (punto 2 delle regole di cui sopra). Il riconoscimento del credito formativo è legato 
esclusivamente a esperienze svolte al di fuori della scuola e promosse-gestite da enti che non siano la scuola 
stessa; tali attività dovranno essere debitamente certificate e attestate; esse non sono sovrapponibili alle 
esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
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¾ Per i candidati esterni 
 

Nell’attribuzione del credito scolastico si terrà conto, ove possibile, degli stessi criteri adottati per i candidati 
interni, commisurati con le differenti tabelle e, se presenti, le diverse misure previste dalla legge. In 
particolare, si terrà conto che in caso di possesso di credito formativo l’integrazione del punteggio non potrà 
essere superiore a 1 punto (D.M. 42/2007, art. 1, c. 4).
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SERVIZI PER IL TERRITORIO 

La scuola non è un ente autoreferenziale, né può esplicare la sua attività educativa e formativa a esclusivo 
beneficio dei propri studenti iscritti: i licei Bertoni interagiscono con una comunità cittadina e con un 
territorio a cui intendono rivolgere i seguenti servizi di carattere formativo, educativo e culturale: 

- conferenze e incontri culturali, per lo più tenuti da nostri docenti, e aperti al pubblico 
- corsi di certificazione linguistica, aperti anche a studenti di altre scuole (organizzati sia nel corso 

dell’anno scolastico, sia nel periodo estivo) 
- iniziative di solidarietà e volontariato  
- incontri di formazione etico-sociale-psicologico-educativa rivolti al personale docente e ai genitori, 

in collaborazione con l’Associazione ASPIC Friuli Venezia Giulia 
- attività ricreativa nel periodo estivo o in determinati eventi di festa 
- utilizzo degli spazi sportivi 
- metodologia didattica del Service Learning: progettazione di un percorso didattico interdisciplinare 

curricolare a partire da un’esigenza sociale-culturale del territorio e che porti alla realizzazione di un 
piano di miglioramento e/o ad esempi concreti di lavori didattici svolti a favore della comunità, per 
educare i giovani alla sensibilità sociale, all’attenzione verso l’ambiente e il territorio, al collegamento 
scuola-cultura-vita, alla collaborazione attorno a un progetto. 

Analogamente, la nostra scuola organizza, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità, incontri 
culturali e di dibattito educativo sul territorio, nella convinzione che la scuola è al servizio della crescita sociale 
e morale della realtà in cui essa opera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

ORGANICO e FORMAZIONE del PERSONALE 
DOCENTE 

Il fabbisogno del personale docente è, per ovvie ragioni, proporzionato al numero di classi che potranno 
essere attivate e strettamente legato al reperimento di risorse finanziarie necessarie a offrire gli 
insegnamenti opzionali di cui ai punti precedenti (se il nostro personale già in servizio è in possesso di titoli 
culturali e professionali sufficienti, si potrà ricorrere a quest’ultimo; in caso contrario, sarà necessario 
individuare del personale docente integrativo). 

Le operazioni di selezione e assunzione del nostro personale docente tengono conto: 

- delle qualifiche culturali e professionali (aspetti metodologici, didattici, docimologici…) 
- delle caratteristiche educative (disponibilità ad accettare il Progetto Educativo d’Istituto; 

disponibilità a relazionarsi positivamente col personale scolastico, con gli alunni e con le famiglie…) 
- dei titoli culturali e professionali richiesti dalla normativa. 

Esse si svolgono a seguito di colloquio col personale direttivo e di tirocinio nelle classi. 

Tutti i docenti della nostra scuola, indipendentemente dalla data di assunzione e dall’anzianità di servizio, 
seguono un preciso iter formativo e professionale: 

- educazione a lavorare e progettare insieme, in chiave laboratoriale 
- aggiornamento normativo  
- aggiornamento metodologico  
- incontri di formazione professionale 
- incontri di formazione educativa e spirituale 
- produzione di materiali e strumenti didattici. 

Desideriamo rendere tutti i docenti, sulla base delle caratteristiche di ciascuno, compartecipi del bene 
comune della scuola, assegnando a ciascuno ruoli e ambiti di responsabilità (coordinatori di classe, di 
dipartimento, referenti di progetti…) e insistendo affinché gli insegnanti si sentano testimoni appassionati e 
ricercatori di cultura, valorizzando in questo modo le competenze culturali e professionali di ogni docente 
nell’ambito o negli ambiti di loro maggiore forza. Particolare rilievo assume il lavoro comunitario, il dialogo 
educativo, il confronto e il dibattito, la condivisione valoriale tra i docenti, come strumento culturale, 
educativo e professionale di primaria importanza per superare la frammentazione del sapere disciplinare e 
per offrire agli studenti un orizzonte formativo organico e condiviso. 
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ATTREZZATURE, SPAZI, STRUMENTI 
La nostra scuola compie un notevole sforzo per mantenersi sempre aggiornata e adeguata in quanto a 
strutture e strumenti didattici: in particolare, negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 sono stati realizzati 
e programmati (in fase di realizzazione) interventi di rifacimento e ammodernamento del laboratorio di 
scienze e di quello di fisica, sono state ricavate nuove aule ottimizzando gli spazi, sono state sostituite le 
vecchie lavagne in ardesia, si sono svolte opere di miglioria e abbellimento del parco dell’istituto. 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici, come già detto nei punti precedenti, i nostri docenti sono 
impegnati nella produzione di nuovi materiali di insegnamento, soprattutto di ambito digitale. 

La nostra scuola dispone dei seguenti spazi e delle seguenti attrezzature utilizzabili per le attività formative e 
didattiche: 

- aule dotate di postazione PC con connessione internet e videoproiettore 
- laboratorio di informatica 
- aula LIM 
- laboratorio di scienze 
- laboratorio di fisica 
- biblioteca 
- aula dello studente 
- auditorium 
- altre sale destinate a convegni e dibattiti 
- palestra 
- campo di calcio, di pallavolo, di pallacanestro, di tennis 
- un ampio giardino alberato 
- mensa 
- convitto (fruibile, dietro precise condizioni decise all’uopo dalla Direzione, anche dagli studenti 

liceali, per esempio in occasione delle esperienze di “convivenza”). 
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PRIORITÀ		 MODALITÀ	D’INTERVENTO	 TEMPI	 VERIFICA	

Potenziamento	delle	competenze	di	
comunicazione	in	madrelingua	e	nelle	lingue	
straniere	

	
- Favorire	l’espansione	dei	contesti	di	

apprendimento	anche	nelle	attività	
extracurricolari	(partecipazione	a	
dibattiti,	relazione	scritta	dei	contenuti	
emersi	in	attività	extrascolastiche,	
attività	giornalistica…)	

- Potenziare	le	esercitazioni	mirate	al	
miglioramento	della	qualità	linguistica	
nella	forma	scritta	e	orale	

- Incentivare	la	lettura	personale	
- Incentivare	la	partecipazione	a	

concorsi	e	progetti	dell’area	
linguistico-espressiva	

- nel	corso	dell’intero	anno	scolastico,	
anche	in	relazione	a	quanto	proposto	
anche	da	enti	esterni	alla	scuola		

	
- all’inizio	dell’anno	scolastico	all’interno	

dei	piani	di	lavoro	individuali	dei	
docenti	

	
	
	
	

- confronto	a	livello	di	dipartimenti	disciplinari	(in	
particolare	lettere	e	lingue	straniere)	sui	risultati	
ottenuti	con	un	costante	monitoraggio	in	itinere	e	
conclusivo	
	

- misurazione	dei	risultati	raggiunti	in	attività	
extracurricolari	(giornale	scolastico,	concorsi…)	

	

Potenziamento	delle	competenze	di	
ragionamento		

- Favorire	momenti	di	discussione	in	
classe	all’interno	della	didattica	
curricolare	in	tutte	le	discipline	
	

- Favorire	la	partecipazione	ad	attività	
extracurricolari	fondate	sul	dibattito,	la	
rielaborazione	critica,	la	
comunicazione	

	
- In	sede	di	verifica,	valorizzare	

maggiormente	le	abilità	critiche	e	
rielaborative	degli	studenti	

- nel	corso	dell’intero	anno	scolastico,	
anche	in	relazione	a	quanto	proposto	
anche	da	enti	esterni	alla	scuola		

	
- all’inizio	dell’anno	scolastico	all’interno	

dei	piani	di	lavoro	individuali	dei	
docenti	
	

- confronto	a	livello	di	dipartimenti	disciplinari,	di	
Consigli	di	Classe	e	di	Collegio	Docenti	sui	risultati	
ottenuti	con	un	costante	monitoraggio	in	itinere	e	
conclusivo	
	

- misurazione	dei	risultati	raggiunti	in	attività	
extracurricolari	(giornale	scolastico,	concorsi…)	
	

Potenziamento	delle	competenze	scientifico-
tecnologiche	

- Potenziare	l’utilizzo	del	laboratorio	
nella	didattica	della	fisica	e	delle	
scienze	

- Potenziare	l’integrazione	didattica	
tra	teoria	e	applicazioni	pratiche	
soprattutto	nelle	discipline	
matematico-scientifiche		

- Favorire	la	partecipazione	a	contesti	
di	apprendimento	scientifico-
tecnologico	in	ambito	anche	
extrascolastico	(università,	centri	di	
ricerca…)	

- nel	corso	dell’intero	anno	scolastico,	in	
relazione	a	quanto	proposto	anche	da	
enti	esterni	alla	scuola	e	alla	
disponibilità	delle	figure	esperte	
	

- all’inizio	dell’anno	scolastico	all’interno	
dei	piani	di	lavoro	individuali	dei	
docenti	
	

	

- confronto	a	livello	di	dipartimento	disciplinare	
matematico-scientifico	sui	risultati	ottenuti	con	un	
costante	monitoraggio	in	itinere	e	conclusivo	
	

- misurazione	dei	risultati	raggiunti	in	attività	
extracurricolari	(progetti,	concorsi…)	
	

- raccolta	di	dati	sulle	attività	laboratoriali	eseguite	
	

- monitoraggio	dei	risultati	nella	seconda	prova	
scritta	dell’Esame	di	Stato	del	Liceo	Scientifico	

Potenziamento	delle	competenze	digitali	
	

- Procedere	nell’integrazione	quotidiana	
tra	saperi	disciplinari	di	tutte	le	materie	
e	utilizzo	del	dispositivo	digitale	(iPad)	
come	strumento	di	studio	e	ricerca	

- Favorire	la	consapevolezza	educativa	e	
sociale	 relativa	 all’uso	 degli	 strumenti	
informatici	(cittadinanza	digitale)	

- Fornire	 indicazioni	 didattiche	 sull’uso	
di	 fonti	 digitali	 attendibili	 come	
strumenti	 di	 studio,	 ripasso,	
approfondimento	

- Favorire	 la	 produzione	 da	 parte	 degli	
studenti	 (anche	 in	 cooperazione	 coi	
docenti)	di	elaborati	multimediali	

- Promuovere	 iniziative	 anche	
extracurricolari	di	 incontri	con	esperti	
esterni.	

- nel	corso	dell’intero	anno	scolastico,	in	
relazione	a	quanto	proposto	anche	da	
enti	esterni	alla	scuola	e	alla	
disponibilità	delle	figure	esperte	
	

- all’inizio	dell’anno	scolastico	all’interno	
dei	piani	di	lavoro	individuali	dei	
docenti	

	
- durante	l’intero	anno	scolastico	in	sede	

di	piano	di	aggiornamento	e	
formazione	del	personale	docente.	
	

- confronto	a	livello	di	dipartimenti	disciplinari,	di	
Consigli	di	Classe	e	di	Collegio	docenti	

	
- monitoraggio	della	qualità	dei	materiali	didattici	

digitali	prodotti	dalla	scuola.	


