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Introduzione 

Per Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) intendiamo la risposta, conforme alle leggi, che la 
nostra Scuola offre alla richiesta degli alunni e alla domanda educativa dei genitori, secondo il 
nostro Progetto Educativo (PEI), in armonia con i principi della Costituzione, ai sensi della Legge 
107 del 2015 che, come dichiarato al comma 1 della stessa Legge, intende dare “piena attuazione 
all’autonomia delle istituzione scolastiche di cui all’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59” e 
nel rispetto delle disposizioni del DPR n. 275/1999 (art.3) e della Legge n.62/2000 (art. unico, 
comma 4, lettera A). Il documento declina i criteri che emergono dalla proposta culturale e 
antropologica del PEI e rende possibile la flessibilità dell’offerta di formazione centrata sui bisogni 
degli alunni e sulla domanda dei genitori, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 
riconosciuta dalla legge n.59/1997 (art. 21) e normativa di applicazione. L’Istituto *, in un’ottica di 
continuo aggiornamento della didattica, tiene in considerazione le stimolazioni che provengono dal 
Ministero (DPR n. 122/2009 - Atto d’Indirizzo 8.09.2009) e mette in atto le indicazioni legislative di 
volta in volta proposte.  

! In accordo con quanto previsto dal comma 2 della Legge 107 del 2015, la Programmazione 
dell’Offerta Formativa Triennale servirà per “il potenziamento dei saperi e delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con 
il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e delle realtà locali. 

! Ai sensi del comma 2 articolo 3 del DPR 275 del 1999 il Piano dell’Offerta Formativa 
triennale risulta coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi ordini  di scuola 
definiti a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà locale, tenendo conto del carisma della scuola. 

Organizzazione generale dell’Istituto 
Tipologia e sede 
L’istituto suore di S. Dorotea di Cemmo gestisce l’istituto M. A. Cocchetti sito in V.le G. da 
Cermenate, 4 – 20141 MILANO . L’istituto comprende: la Scuola dell’Infanzia paritaria con D.M. 
597 del 17/01/02, la Scuola Primaria paritaria con D.M. 594 del 17/01/02, la Scuola Secondaria di I 
Grado paritaria con D.M.595  del 17/01/02, la Scuola  Secondaria di II Grado paritaria  Liceo 
Scientifico con D.M. 596 del 17/01/02 

Come Contattarci 
Centralino tel. 02 8435643/4/5 – 02 89500500 – Fax 02 89502775 

Contatti e mail: 
Scuola dell'Infanzia:  infanzia@cocchetti.it 
Scuola Primaria:  primaria@cocchetti.it 
Scuola Secondaria di I Grado:  preside@cocchetti.it 
Liceo Scientifico:  liceo@cocchetti.it 
Amministrazione:  amministrazione@cocchetti.it 
Segreteria:  segreteria@cocchetti.it 
suormargherita@cocchetti.it 
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Come raggiungerci 
Metro: fermata MM2 Abbiategrasso (Linea Verde) fermata MM2 Famagosta (Linea Verde) 
Bus: linea 95, fermata via Cermenate-via Montegani 
Tram: tram 15, fermata via Cermenate-via Volvinio 
tram 3, fermata via Cermenate-via Montegani 

Il sito scolastico 
WWW.COCCHETTI.IT  pagina Facebook  -giornalino - online Cocchetti News 

Caratteristiche:  pagina Home che presenta 

– Chi siamo –Progetti – Strutture- News-  immagini della scuola video delle attività.  

Link per entrare nei vari ordini di scuola  
Link per il registro elettronico 
Link dei documenti scaricabili 
Link accesso Webmail 
Link iscrizioni  
Link delle realtà collegate alla scuola 
“I 5 buoni motivi per iscriversi al Cocchetti” (risultato di un’indagine effettuata tra genitori)  

I servizi 
Il servizio di segreteria è aperto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11.00, il 
lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. 

L’economato è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 

Il lunedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Il pagamento della retta annua comprende una quota di iscrizione e quattro rate, così frazionate  
(15 settembre 15 novembre-15 gennaio-15 marzo), le possibilità di pagamento sono varie: Bonifico 
Bancario, SEPA o direttamente allo sportello dell’Economato- Altre modalità vanno concordate 
all’iscrizione o a inizio anno scolastico. Presso lo sportello dell’economato è attiva la possibilità di 
pagamento tramite POS.  

I genitori che ne hanno i requisiti possono avvalersi della Dote Scuola erogata dalla Regione 
Lombardia per completare la retta.  

Si segnala che la Dote scuola potrà apportare modifiche sui tempi e sulle modalità di pagamento 
dell’ultima rata. 

L’infermeria, situata al piano della portineria, è attrezzata per l’assistenza ordinaria di pronto 
intervento per piccole emergenze. In caso di infortunio o di malore è tempestivamente informata la 
famiglia. 

Il medico scolastico è presente il mercoledì e il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 ed è 
disponibile ad incontrare le famiglie degli alunni per eventuali segnalazioni o suggerimenti. 

L’Istituto offre la possibilità di un servizio di ristorazione preparato in loco dalla Ditta pellegrini per 
tutti gli ordini di scuola: per liceo e scuola secondaria di primo grado è necessaria la prenotazione. 

Attraverso spazi interni si accede all’edificio centrale sede della scuola Primaria, della Scuola 
Secondaria di primo grado e del Liceo Scientifico, come pure al Centro Culturale e Sportivo 
Asteria. Gli ambienti, tutti tra loro comunicanti, moderni, accoglienti, attrezzati e adeguati alla 
nuova normativa sulla sicurezza, non hanno barriere architettoniche.  Tutta la scuola  è fornita di 
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“Banda Larga 100 MB” su fibra per permettere l’ottimizzazione dell’uso degli strumenti tecnologici 
per la nuova didattica e offre ai propri studenti: 

! software e strumentazioni per attività didattiche multimediali 

! laboratorio di chimica e fisica 

! laboratorio di informatica 

! biblioteca 

! sala da pranzo e servizio mensa 

! palestra regolamentare presso il Centro Asteria  

! ampia terrazza con pavimento antiurto per attività all’aperto 

! auditorium di 400 posti 

! cappella 

! sala medica 

! 2 sale polifunzionali per incontri 

Tutti gli impianti presenti nell’Istituto sono in regola con le vigenti norme di sicurezza ed igiene 
(Legge 626/94 e D.L. 81 del 09/04/2008). La manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata a 
ditte specializzate di fiducia. Gli alunni sono coperti da polizza assicurativa. 

La comunicazione con le famiglie  
Durante l’anno scolastico avviene con: 

! comunicazione continua con la direttrice/il preside 
! colloquio individuale dei genitori con i singoli docenti  
! consigli di classe aperti alla componente genitori 
! comunicazione quotidiana con i genitori dell’infanzia 
! diario per la scuola primaria,  
! libretto scolastico per la scuola secondaria di primo grado e per il liceo 
! posta elettronica 
! per la scuola secondaria di primo grado e il liceo è attivo il registro elettronico a cui i 

genitori possono accedere con password individuale 
! pagella di fine primo periodo e fine anno 

La Mission d’Istituto 

Origine del carisma 
l'Istituto Madre Annunciata Cocchetti delle Suore di S. Dorotea di Cemmo, nasce dal carisma 
educativo della Beata Madre Annunciata.  
“Il dono tutto suo” che Madre Annunciata Cocchetti, Fondatrice delle Suore che dirigono l’Istituto, 
ha avuto nell’avvicinare le ragazze, presenta molta ricchezza e tante finezze pedagogiche, ma 
fondamentalmente si può ricondurre al grandissimo concetto che ha della persona per quanto 
giovane ed ancora in crescita. 
Di fronte a questo “tu” che la interpella, Annunciata, sapendosi amata e accolta da Dio, risponde 
con una relazione profonda che è innanzitutto accoglienza incondizionata e impegno di 
conoscenza personale nella fiducia reciproca. 
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La relazione diviene accompagnamento che aiuta a superare i limiti, a correggere i difetti, a 
potenziare le risorse, per una vita veramente cristiana. Il Progetto Educativo di Annunciata investe 
moltissimo nella promozione culturale, morale e religiosa della giovane perché essa ha nel mondo 
la missione di umanizzare ed evangelizzare persone e relazioni, con l’animazione, un particolare 
stile di presenza educativa. 

Nell’oggi 
Dagli inizi ad oggi attraverso gli aggiornamenti organizzativi e didattici richiesti dalla legislazione 
scolastica e dalle trasformazioni socio-culturali, l’opera educativa della scuola si protende verso le 
sfide educative provenienti dalle nuove generazioni. 
L’Istituto accogliendo l'alunno come creatura di Dio unica ed irripetibile nella sua identità, 
l’accompagna in un cammino di educazione appassionandola al bene di tutti, perché diventi nel 
proprio tempo animatrice di vita, di cultura e di fede. 
In continuità con l’origine carismatica si propone di creare un ambiente scolastico sereno e gioioso, 
ispirato alla libertà e all’amore, in cui ognuno trovi uno spazio vitale dove è accolto, amato, 
valorizzato e aiutato a crescere nella sua identità, insieme con gli altri, in apertura al mondo. 
Si preoccupa delle problematiche degli alunni di nuovo inserimento e si impegna a valorizzare la 
ricchezza e la novità che gli stessi portano. Si impegna ad insegnare i contenuti delle materie 
fondamentali per la loro vita, con metodi, linguaggi e strumenti contemporanei, unendo il valore 
delle conoscenze tradizionali a quelle innovative tipiche della contemporaneità.  
Si fonda sul diritto alla libertà dell’insegnamento, non persegue finalità di lucro, ma si propone di 
operare nel territorio per garantire il diritto allo studio: “al fine di favorire la crescita e la 
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e 
dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, in coerenza con il principio di 
autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi della Costituzione”(cfr Riforma 
Scolastica, Legge 53/28/03- DPR 275/1999, legge 107/2015) 
Si prende cura di selezionare i docenti e della loro continua formazione per garantire alti livelli di 
competenza, capacità di insegnamento, passione per il proprio lavoro e devozione nel 
testimoniarne quotidianamente il carisma educativo e i valori cristiani che ci uniscono. La stessa 
attenzione è dedicata a garantire il benessere organizzativo volto a tutto il personale dell’Istituto, 
con trasparenza interna ed esterna quali elementi costitutivi della scuola. 
 

Il Contesto Socio-Culturale  

La scuola è collocata all’interno della zona 5 di Milano, che si estende verso sud dal centro 
cittadino. È un'area mista, composta da quartieri di differente estrazione sociale e culturale, 
comprendendo zone storicamente centrali e nuove aree periferiche. 
Da un punto di vista sociale la zona è varia: durante il boom economico degli anni sessanta vi 
erano zone prevalentemente di immigrazione italiana, con il passare degli anni sono divenute zone 
di immigrazione extracomunitaria. Avvicinandosi al centro città non mancano zone abitate da 
media borghesia.  
 
La scuola insiste in un’area duplice: di immigrazione e di media borghesia proveniente anche da 
alcuni comuni limitrofi Quest’ultima componente si è trasferita al sud della medesima, dove si sono 
creati quartieri residenziali. La zona è animata da piccoli commercianti e da piccole imprese 
familiari e mantiene ancora vecchie caratteristiche, anche se in disuso. 
La trasformazione del tessuto sociale ha determinato anche la tipologia dell’utenza che comunque 
ricerca ambienti protetti, sicuri, dove si praticano valori fondamentali per la crescita dell’individuo, 
che richiedono sforzi da parte dell’istituto che non rifiuta nessuno. 
Il pluralismo diffuso, la rapidità delle trasformazioni sociali, l'apertura alla dimensione 
internazionale e multietnica domandano alla persona una solidità interiore ed un'agile duttilità per 
vivere nel proprio tempo, senza concessioni indebite ed in modo propositivo. 
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Le dinamiche demografiche della società attuale comportano la presenza nel nostro Istituto di un 
discreto numero di studenti di varie cittadinanze; la maggioranza di questi è bene inserita nella 
società italiana avendo frequentato dai primi anni il percorso formativo scolastico nella nostra 
nazione. 
E’ tuttavia presente un piccolo gruppo di alunni stranieri che si sono recentemente trasferiti dalla 
nazione di origine e pertanto non hanno le sufficienti competenze per l’uso della lingua italiana.  
A tale proposito in conformità al quadro normativo definito dalla Legge sull’immigrazione n. 40 del 
6/03/1998 e dal D.L. del 25/07/1998 con conferma tramite Legge n. 189 del 30/07/2002 e in 
riferimento al D.P.R. 275/99, L’Istituto Scolastico ha predisposto procedure e attivazione di 
percorsi didattici individualizzati al fine dell’integrazione dei minori stranieri per il garantire il loro 
diritto/dovere all’istruzione e alla formazione. (cfr. Legge 53/2003)  
Tali piani didattici personalizzati prevedono, secondo la necessità, anche il temporaneo esonero 
da alcune discipline sostituite da uno specifico percorso di alfabetizzazione per l’acquisizione di 
italiano L2. 
 
La scuola, aperta ai cambiamenti sociali, collabora con il Consiglio di Zona 5 partecipando a bandi 
e progetti proposti, con CTS territoriali e con altri enti accreditati: “La Fabula” Societa’ cooperativa 
sociale Onlus, “L’impronta” Associazione Onlus, Centro Autismo, Istituto dei Ciechi di Milano. 
L'Istituto ha guardato intorno a sé, ha studiato il territorio in cui è inserito, con i suoi bisogni e le 
sue richieste, ha enucleato alcune importanti riflessioni e considerazioni che illuminano le sue linee 
programmatiche in ogni ordine di scuola. 
 

La Pianificazione Curricolare 
Riferimenti generali 
La legge 62/2000 ha codificato il sistema nazionale di “Istruzione/Formazione” come sistema 
integrato di cui le scuole paritarie, a pieno titolo, sono parte integrante e costitutiva, al fine di 
rispondere alle libere scelte delle famiglie per l’attuazione di un pluralismo educativo sancito dalla 
Costituzione. Pertanto il nostro Istituto si impegna nella collaborazione con i vari organi educativi 
del territorio, quali l’Ufficio Scolastico Regionale, la Zona 5, l’ufficio Scuola della Diocesi, le reti di 
scuole e altre realtà.  

Questa è la nostra missione, garantire ai ragazzi e ai loro genitori la serenità che il forte impegno 
richiesto ai loro figli si tradurrà in una personalità affidabile, educata, serena, bella, preparata ad 
affrontare il futuro, come la nostra scuola. 
 Ai sensi del comma 2 articolo 3 del DPR 275 del 1999 il Piano dell’Offerta Formativa triennale 
risulta coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a 
livello 
nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 
tenendo conto del carisma della scuola. 
In accordo con quanto sopra riportato, tra gli obiettivi formativi proposti dal comma 7 della Legge 
107/2015, i responsabili dei vari ordini di scuola presenti nell’Istituto, con l’approvazione dei Collegi 
dei Docenti e del Consiglio di Istituto, hanno individuato come determinanti per la programmazione 
triennale d’Istituto le seguenti priorità: 

1) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

2) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

3) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 



Istituto Paritario M.A. Cocchetti  Triennio 2016/2019 

8 

 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'Università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti 

6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 
7) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano per stranieri nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante ll’utilizzo di docenti madrelingua. 

8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
10) definizione di un sistema di orientamento.  

11) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

Continuità ed accoglienza 

Poiché l’istituto comprende quattro ordini di scuola è stato definito il Curriculo Verticale (cfr all.to) di 
cui elemento fondamentale è stata l’attenzione ad un processo di continuità che costituisca 
verticalmente un “ponte” tra i vari ordini per favorire: 

! la continuità formativa, come estensione e prosecuzione di esperienze formative che 
hanno caratterizzato l’ordine di scuola precedente, riguardo i saperi disciplinari, le 
esperienze educative, nell’ottica dell’unitarietà del sapere 

! la continuità metodologica, come approfondimento e applicazione di metodi di indagine 
specifici delle varie discipline, di cui sono composti i piani di studio dei diversi ordini di 
scuola dell’istituto 

! la continuità valutativa, come applicazione di criteri di valutazione graduali ed uniformi 
all’interno dei quattro ordini di scuola e di continuum tra profili in uscita ed accertamento dei 
prerequisiti in ingresso. 

L’Istituto, con l’obiettivo di essere una scuola inclusiva, sviluppa ed amplia iniziative di accoglienza 
volte ad accompagnare insieme al lavoro dei consigli di classe l’inserimento degli studenti 
soprattutto del primo anno, ma anche degli altri anni, perché spesso durante l’anno scolastico si 
inseriscono studenti provenienti da altre scuole. 

Scuola dell’infanzia 

La Scuola dell’Infanzia si propone di aiutare il bambino a vivere con serenità il passaggio dall’Asilo 
Nido al nuovo ambiente. Nel mese di giugno, viene data la possibilità ai bambini iscritti alla nostra 
Scuola di familiarizzare con l’ambiente, con le nuove maestre, con i nuovi compagni, in modo 
semplice ma intenzionalmente preparato. In date diverse, secondo la sezione a cui faranno 
riferimento, i bambini possono trascorrere qualche ora della giornata in un clima sereno e 
accogliente, con la presenza della mamma e dell’educatrice che ha già accompagnato il suo 
cammino. Nel mese di settembre il bambino potrà ritrovare un ambiente già familiare e volti già 
conosciuti. La stessa opportunità è offerta anche ai bambini che non hanno frequentato l’Asilo 
Nido.   

               La Scuola Primaria, prima Scuola obbligatoria del sistema educativo nazionale di istruzione e di 
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formazione, prosegue il cammino iniziato dalla famiglia e dalla Scuola dell’Infanzia, apprezzando e 
valorizzando tutto il patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale del bambino. La nostra 
Scuola ritiene determinante favorire un positivo approccio degli alunni alla nuova dimensione 
attraverso l’attenzione alla continuità nei suoi elementi formativi e didattici. Tale continuità nasce 
dall’esigenza di garantire al bambino il diritto ad un percorso formativo organico e completo. 
Diventa quindi importante favorire un processo che aiuti gli alunni a superare gli eventuali ostacoli 
e a sentirsi accolti nella nuova realtà della classe. I docenti sanno che i bambini, all’inizio della 
Scuola Primaria, devono inserirsi in un ambiente che presenta per loro varie novità: i nuovi 
compagni, le nuove insegnanti, un luogo e un tempo più strutturato, una maggiore richiesta di 
impegno. Per questo si adoperano per attuare interventi formativi graduali e a mantenere una 
coerenza negli stili educativi, per promuovere lo sviluppo armonico della persona. 

Tutto questo viene favorito attraverso:  

! esperienze didattiche 
! incontro tra insegnanti della scuola Primaria e educatrici della scuola dell’Infanzia per lavori 

in team; 
! esperienze didattiche comuni vissute con gli alunni della classe quarta della Scuola 

Primaria. L’obiettivo è di favorire la conoscenza e la continuità tra i bambini dell’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia e i bambini della classe quarta che ritroveranno l’anno successivo 
nella scuola primaria. In questo modo i bambini più grandi vivono un’esperienza di 
“tutoraggio” nei confronti dei più piccoli, con uno “stile di accompagnamento” che è 
caratteristica del carisma educativo della nostra scuola. 

Scuola primaria 

All’interno dell’Istituto 
! esperienze di accoglienza e di conoscenza con attività e progetti realizzati in collaborazione 

con le educatrici della scuola dell’infanzia 
! incontri con le maestre della futura classe prima della scuola primaria e le educatrici per 

conoscere i profili dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
 

Per tutti  
! visione della documentazione rilasciata dalle scuole dell’infanzia di provenienza degli alunni 

in arrivo nella scuola primaria 
! incontri con esperti psicologi/psichiatri/logopedisti/educatori che accompagnano gli alunni 

nel loro percorso di crescita. 

 

La scuola Primaria, in una prospettiva di linearità istituzionale e disciplinare con la Scuola 
Secondaria di I Grado, in coerenza con il profilo in uscita dell’alunno dalla Scuola Primaria 
presente nel Curricolo Verticale della nostra Scuola monitora nel corso dell’anno, in modo attento e 
puntuale, gli alunni della classe V Primaria. Li prepara al passaggio all’ordine di scuola successivo 
attraverso richieste sempre più adeguate alle abilità di base da possedere per l’inserimento nelle 
nuove classi. Nel susseguirsi delle classi infatti, adegua gli obiettivi educativi e didattici in vista 
della classe I della Scuola Secondaria di I Grado, allena gli alunni ad acquisire atteggiamenti 
sempre più responsabili e capaci di osservare un Regolamento che disciplina la vita sociale degli 
alunni. In Collaborazione con i docenti della Scuola Secondaria di I Grado realizza per le classi IV 
e V Primaria esperienze di attività che promuovano la conoscenza e la continuità con gli alunni e i 
professori della Scuola secondaria di I Grado.   
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Inoltre in uno stile di collaborazione e di condivisione la Scuola offre agli alunni della classe V 
Primaria interventi psico/pedagogici in collaborazione con gli specialisti che lavorano nella Scuola 
Secondaria di I Grado. Tutti gli interventi e le attività svolte da questi esperti che lavorano 
trasversalmente nella scuola sono in vista di un maggior successo formativo dell’alunno e per 
facilitare la conoscenza dei singoli e delle loro problematiche ai referenti della Scuola Secondaria 
di I Grado.  

Scuola secondaria di primo grado 

La Scuola Secondaria di I grado costituisce, in una linea di continuità istituzionale e disciplinare 
con la Scuola Primaria, il secondo segmento del primo ciclo di istruzione. All’inizio di questo nuovo 
periodo didattico i ragazzi si trovano di fronte a tante novità: il maggior numero di insegnanti, la 
molteplicità delle discipline e dei testi, i nuovi compagni. E’ importante che siano aiutati ad inserirsi 
in un ambiente sereno che li guidi alla piena utilizzazione delle articolazioni disciplinari per 
raggiungere la sistematicità dei saperi ed essere aiutati a orientarsi nei percorsi formativi 
successivi. Nel favorire l’iniziativa dell’alunno, i docenti, particolarmente attenti agli obiettivi 
educativi, si impegnano ad attuare interventi formativi che aiutino il suo sviluppo psico - fisico ed 
intellettuale, e ad offrire percorsi adatti a scoprire la propria identità.  

Perché tutto questo avvenga con la giusta gradualità e valorizzando il percorso formativo 
precedente, nel nostro Istituto, sono previsti progetti di continuità: 

in entrata: 
All’ interno dell’Istituto 

! Esperienze di accoglienza e di conoscenza con attività e progetti realizzati in 
collaborazione delle maestre per gli alunni della nostra IV e V Primaria 

! incontri con le maestre per conoscere le problematiche e i profili dei ragazzi in arrivo dalla 
nostra V Primaria 

Per tutti 

! lettura dei i programmi svolti e dei criteri di valutazione adottati.  
! lettura delle schede di valutazione degli alunni interni/esterni iscritti alla I classe della 

Scuola Secondaria di I Grado  
! lettura delle certificazioni di DSA riguardanti i singoli alunni 
!  utilizzo dell’esito dei test effettuati al termine della classe quinta. 
! incontri con esperti psicologi/psichiatri/logopedisti/educatori che accompagnano gli alunni 

nel loro percorso di crescita. 
 

L’attenzione ai bisogni del ragazzo nella sua evoluzione è costantemente presente nel ciclo della 
Scuola Secondaria di I grado e si articola negli obiettivi educativi e didattici previsti per ogni anno, 
e nei percorsi formativi per alunni e genitori. 
 
 
 
 

in uscita: 
La scuola Secondaria di I Grado, in una prospettiva di linearità istituzionale e disciplinare con il 
liceo Scientifico “M. A. Cocchetti”, in coerenza con il profilo in uscita dell’alunno al termine del 
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primo ciclo di istruzione presente nel Curricolo Verticale della nostra Scuola monitora nel corso 
dell’anno, in modo attento e puntuale, gli alunni delle classi terze.  

Sulla base dei traguardi fissati dalle Indicazioni Nazionali la scuola guida i ragazzi lungo percorsi di 
conoscenza progressivamente orientati alle conoscenze delle varie discipline, allo sviluppo delle 
abilità e alla ricerca dei nuovi saperi al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze indispensabili per affrontare il Secondo Ciclo di Istruzione. 

La scuola Secondaria di I grado in coerenza con il nostro Curricolo Verticale che include il liceo 
scientifico,  

! coopera con i referenti del Liceo per realizzare durante l’anno attività e progetti che 
promuovano la curiosità degli alunni delle classi seconde e terze, verso le nuove materie 
presenti in questo ordine di scuola e ne permettano una maggior conoscenza.  

! programma per le classi seconde e terze per le discipline di indirizzo, lezioni con i docenti 
del nostro liceo scientifico 

 

Il Liceo Scientifico 
In coerenza con il nostro curriculum verticale che termina con il diploma liceale, il Liceo Scientifico 
coopera con i referenti della Scuola Secondaria di primo grado nella definizione di traguardi 
formativi indispensabili al percorso liceale e nell’ambito orientativo durante l’anno  organizza una 
serie attività e progetti, (Una mattina al Liceo, Il Liceo incontra la scuola secondaria di primo grado) 
che promuovono la curiosità degli alunni delle classi seconde e terze,  verso la specificità della 
licealità scientifica, delle nuove materie presenti in questo ordine di scuola, di nuove metodologie 
di insegnamento, per permettere  una maggior  conoscenza per le future scelte. 

I nostri interventi si articolano in attività di continuità tra i vari ordini di scuola all’interno dell’istituto 
e con altre scuole: 

All’ interno dell’istituto 
! far conoscere agli studenti della seconda e terza classe della secondaria di primo grado del 

Cocchetti la specificità del Liceo Scientifico per una loro scelta responsabile, nell’ottica 
della continuità formativa e didattica dell’istituto  

! attivare laboratori per gli stessi studenti nelle discipline caratterizzanti il liceo scientifico, 
cioè latino, matematica, scienze  

A tal fine nella seconda parte dell’anno scolastico nel mese di aprile, si organizzano attività di 
orientamento con la classe seconda della scuola secondaria inferiore che poi continueranno 
nel primo mese della scuola medesima al fine di far conoscere agli studenti della seconda e 
terza classe della secondaria di primo grado del Cocchetti la specificità del Liceo Scientifico 
per una loro scelta responsabile, nell’ottica della continuità formativa e didattica dell’istituto. 
Tali azioni si concretizzano nel: 

! presentazione della specificità e della struttura del liceo scientifico: l’area umanistica e 
l’area scientifica; 

! attivare laboratori per gli stessi studenti nelle discipline caratterizzanti il liceo scientifico, 
latino, matematica, scienze con la copresenza della docente del liceo con quella della 
secondaria inferiore, concordando contenuti e modalità. 

All’esterno per le scuole secondarie di primo grado del territorio: 

! organizzare giornate di scuola aperta. 
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! partecipare ai Campus organizzati dal Consiglio di Zona e da scuole dell’hinterland 
! inserimento degli studenti di terza media o a singoli studenti nelle classi prime per la 

partecipazione alle lezioni di matematica e latino nell’ambito dell’iniziativa “Una mattinata al 
Liceo scientifico Cocchetti” 

! contatti con i referenti dell’orientamento di altre scuole  

Il processo di continuità per il liceo scientifico si conclude con ampie attività di orientamento nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno, sia rispetto ad una scelta futura universitaria e di alta 
formazione, sia lavorativa, grazie anche all’esperienze di alternanza scuola lavoro che 
contribuiscono ad una migliore consapevolezza nelle scelte degli studenti.  

Presentazione dei diversi ordini di scuola 
Scuola dell’Infanzia   
Finalità generali 
La scuola dell’infanzia accompagna i bambini nello sviluppo armonico ed integrale della persona, 
in tutti i suoi aspetti:  
COGNITIVI, AFFETTIVI, RELAZIONALI, CORPOREI, ESTETICI, ETICI, SPIRITUALI, RELIGIOSI. 

Finalità specifiche 

La scuola promuove nei bambini lo sviluppo dell’IDENTITA’, dell’AUTONOMIA, della 
COMPETENZA e li avvia alla CITTADINANZA. 

SVILUPPARE L’IDENTITÀ SIGNIFICA 
imparare a stare bene insieme 
sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato 
imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile 
sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: 

! figlio 
! alunno 
! compagno 
! maschio o femmina 
! abitante di un territorio 
! appartenente a una comunità 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA COMPORTA 

! l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo 
! partecipare alle attività nei diversi contesti 
! avere fiducia in sé e fidarsi degli altri 
! realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi 
! provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto 
! esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni  
! assumere atteggiamenti sempre più responsabili 
! esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana 
! partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte, 

i propri comportamenti responsabili 

SVILUPPARE LA COMPETENZA SIGNIFICA 
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! imparare a riflettere sull’esperienza attraverso: 
!  l’esplorazione 
!  l’osservazione 
!  l’esercizio al confronto 
!  descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, 

narrando  
! rappresentando fatti significativi 
! sviluppare l’attitudine a fare domande 
!  a riflettere 
!  a negoziare i significati 

 

SVILUPPARE IL SENSO DELLA CITTADINANZA SIGNIFICA 

! scoprire gli altri e i loro bisogni 
! gestire i contrasti attraverso regole condivise 
! definire le regole attraverso le relazioni/il dialogo 
! l’espressione del proprio pensiero 
! l’attenzione al punto di vista dell’altro 
! imparare a riconoscere diritti e doveri 
! porre le fondamenta di un ambito democratico 
! eticamente orientato 
! aperto al futuro 
! rispettoso del rapporto uomo-natura 

La Scuola dell’Infanzia accoglie bambini dai tre ai sei anni suddivisi in due sezioni eterogenee: 
sezione rossa 

sezione gialla 
La struttura scolastica garantisce ai bambini: 

! uno spazio-classe (2 aule) strutturato in modo da promuovere nel bambino interesse, 
curiosità e  

! libertà di scegliere  
! uno spazio-aula multifunzionale adibita a laboratori e attività mirate per piccoli gruppi 

omogenei 
! una sala giochi per l’attività motoria e i momenti comuni 
! un giardino attrezzato che consente al bambino, attraverso il gioco libero, di rafforzare la 

propria  
autonomia, libertà e sicurezza. Spazio dotato anche di una grande sabbionaia per lo 
sviluppo di  
attività manipolative e tattili. 

! una sala da pranzo 
! una sala per il riposo pomeridiano 
! i bagni pensati nella struttura e nell’utilizzo in modo tale che il bambino possa rivivere riti 

quotidiani che gli     trasmettono la stessa sicurezza degli ambienti domestici. 

La nostra giornata scolastica 
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Orario Momento di… Tempo dedicato a… 

7.55- 8.30 Pre – scuola Tempo dell’accoglienza, del 
gioco, 

dell’ ascolto 8.30- 9.30 Entrata a scuola 

9.30-10.00 Appello e preghiera 
Tempo della relazione fra noi e 

con Gesù 

10.00-11.00 
Attività didattica di sezione o 

intersezione 

Tempo della consegna, 
dell’osservare, dell’esplorare, 

del dialogare, del produrre 

11.00-11.30 Gioco libero Tempo dell’espressione libera 

11.30-12.00 
Momento dei servizi 

 
Tempo della routine quotidiana 

12.00-13.00 Momento del pranzo Tempo della routine quotidiana 

13.00-13.30 
Momento del gioco libero in 

classe, in sala giochi o 
all’aperto 

Tempo del gioco libero 

13.30-15.30 Momento del riposo o attività varie Tempo della routine o della libera 
decisione 

15.30-15.50 Preparazione all’uscita Tempo della routine quotidiana 

15.50-16.00 Momento dell’uscita da scuola Tempo dell’incontro con le 
mamme 

16.00-18.00 Post-scuola con merenda Tempo variamente articolato 

 

Organizzazione della settimana              

                                      

                 Sezione 

Orario 

Sezione A 

(ROSSA) 

Sezione B 

(GIALLA) 

Lunedì 
Mattino Lab piccoli Lab piccoli 

Pomeriggio Lab grandi e mezzani Lab grandi e mezzani 

Martedì 

Mattino Biblioteca Biblioteca 

Pomeriggio 
Educ relig mezzani 

Lab motricità grandi 

Educ relig mezzani 

Lab motricità grandi 

Mercoledì 
Mattino Inglese Inglese 

Pomeriggio Educ relig grandi Educ relig grandi 

Giovedì Mattino Lab motricità piccoli Lab motricità piccoli 
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Pomeriggio Lab motricità mezzani Lab motricità mezzani 

Venerdì 
Mattino Educ relig piccoli Educ relig piccoli 

Pomeriggio   

Da gennaio parteciperanno alle lezioni di inglese. 

Il tempo 

Poiché il bambino trascorre a scuola buona parte della giornata è indispensabile che la scuola 
stessa si faccia carico di predisporre tempi e modalità per promuovere nei piccoli la capacità di 
organizzarsi in modo graduale, partendo dal loro vissuto quotidiano di vita familiare e scolastica, a 
tal fine è di indiscutibile valore educativo la suddivisione della giornata scolastica in tre momenti 
forti: 

Attività ricorrenti di vita quotidiana che non possono essere documentate in modo cartaceo, ma 
che rivestono un ruolo di grande rilievo a livello educativo, poiché sviluppano l’autonomia e 
potenziano le capacità. 

Momento della consegna attraverso le attività didattiche progettate che potenziano e ampliano le 
competenze del bambino. 

Tempo della libera decisione nel quale il bambino sceglie come occupare il proprio tempo e che gli 
consente di trasformare la realtà secondo le sue esigenze e di rivelarsi a sé e agli altri per quello 
che è realmente. 

A completamento dell’attività didattica 
A completamento dell’attività didattica 

! Laboratori di educazione linguistica e logico-matematica dedicati al potenziamento 
delle rispettive competenze  

! I laboratori si svolgono in orario pomeridiano e sono rivolti ai bambini dell’ultimo anno 
per favorire il raggiungimento dei prerequisiti attinenti alla continuità con la Scuola 
primaria. 

! Attività per l’avvicinamento alla lingua inglese: attraverso il gioco, la creatività, la 
musica. L’Associazione Momo offre settimanalmente ai bambini, suddivisi in gruppi 
omogenei per età, “uno spazio” ludico educativo in lingua inglese. 

! Laboratorio "Educare alla quotidianità": laboratorio per i bambini di 3 anni dedicato alla 
cura delle attività di routine al fine di sviluppare l’autonomia, interiorizzare alcune 
regole di convivenza e alcuni aspetti salienti dell’educazione alla salute. 

! Laboratori inerenti ai campi di esperienza per i bimbi di 4 anni al fine di favorire il 
coordinamento motorio, la creatività e la socializzazione. 

! Visite ad ambienti naturali e in città 
! Partecipazione a rappresentazioni teatrali 
! Progetto “Bimbi in strada”: favorire la stretta connessione di ogni scuola con il 

territorio, favorire l’assunzione di comportamenti corretti. 
! Incontri “dedicati” con esperti esterni alla scuola. 

 

Il nostro metodo educativo 
La metodologia della nostra scuola fa proprie le seguenti caratteristiche: 
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! Valorizzazione del gioco in quanto costituisce in questa età una risorsa insostituibile di 
apprendimento e di relazioni; 

! L’esplorazione e la ricerca come stimolo per sviluppare nel bambino adeguate strategie di 
pensiero; 

! La vita di relazione per rendere possibile un’interazione che porti alla soluzione dei 
problemi; 

! La mediazione didattica per sostenere e guidare con strategie adatte lo sviluppo e 
l’apprendimento del bambino 

! L’osservazione occasionale e sistematica per valutare i bisogni del bambino e adeguare, 
via, via, le proposte educative in base alla qualità delle sue risposte 

! La programmazione aperta e flessibile per soddisfare i bisogni e “le curiosità” dei bambini 
! La documentazione che accompagna il percorso fatto dai bambini, dal momento dell’entrata 

a tre anni fino all’uscita a 6 anni. Negli incontri periodici con le famiglie diventa strumento di 
reciproca conoscenza, dialogo e confronto, stimolo per i passi educativi successivi. 

La nostra “progettazione curricolare” nell’ottica della triennalità: 

NATURA – CULTURA - INTERCULTURA 

! NATURA: la scuola, oggi deve condurre a scoprire i grandi oggetti della 
conoscenza, quale: l’universo, il pianeta, la natura, la vita … 

! CULTURA: l’ambiente culturale, le sue tradizioni, le espressioni artistiche e 
musicali, il territorio con le sue istruzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città … sono impegno inderogabile per la scuola di ogni 
ordine e grado. 

! INTERCULTURA: è già oggi il modello che permette a tutti bambini e ragazzi il 
riconoscimento reciproco e l’identità di ciascuno. 

La valutazione 
Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 

La valutazione , nella nostra scuola, utilizza gli indicatori esplicativi, proposti dal Ministero, 
nell’ottica della continuità, nell’apposita rubrica valutativa, consegnata alle famiglie al termine del 
percorso triennale : (C.M. n°3 – 12.2.2015) 

A- Livello avanzato 
B- Livello intermedio 
C- Livello base 
D- Livello iniziale 
 

Valutazione e autovalutazione sono orientate sempre al miglioramento continuo della qualità 
educativa 

 

 

Organigramma 
Ente Gestore 
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L’ente Gestore dell’Istituto scolastico paritario M. A. Cocchetti è La Congregazione Religiosa delle 
Suore di S. Dorotea di Cemmo che dal 1952 ha iniziato la sua opera educativa in Viale G. da 
Cermenate, 4 avviando nel tempo i vari ordini di scuola. Attualmente sono presenti: La scuola 
dell’Infanzia- La scuola Primaria- La scuola Secondaria di I Grado – Il liceo Scientifico. 

Nella figura del Legale Rappresentante che dal 2017 collabora con l’equipé direttiva per definire e 
vigilare sulla Mission Vision, sulle linee strategiche e carismatiche e lo stile organizzativo della 
scuola. Alla legale Rappresentante sono affidati in particolare tutti gli aspetti di gestione 
straordinaria della scuola. 

La Comunità religiosa  
è chiamata a custodire e trasmettere il carisma educativo che caratterizza la scuola.  
Collabora, con la presenza di una suora per l’accoglienza e in alcune attività. 

La Direttrice  

Nello stile di animazione educativa propria dell’Istituto coordina le attività didattiche ed educative 
della Scuola dell’Infanzia, presiede i Collegi Docenti e i Consigli di Classe, cura la relazione 
educativa con i docenti, le famiglie, i bambini, valorizza le risorse umane propone eventi formativi 
per i docenti e i genitori. E’ membro del Consiglio d’Istituto.  

Le Educatrici  

Sono le principali responsabili dei bambini e della classe, sono collegialmente impegnate nella 
programmazione educativa. 

Referente della Scuola dell’Infanzia nel GLI di istituto  

Coordina le attività delle educatrici di classe relative alla stesura dei PDP per Bes, si fa portavoce, 
all’interno del Gruppo di lavoro sull’inclusività dell’istituto (GLI), dei problemi e dei bisogni delle 
educatrici riguardanti l’inclusività, partecipa alle riunioni, si fa promotrice di novità e di progetti. 

 

Scuola Primaria 
Il percorso formativo 
La nostra scuola, in coerenza con il Progetto Educativo d’Istituto e accostandosi alle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo, organizza per gli alunni attività educative e didattiche unitarie nel rispetto 
delle finalità del Piano di offerta formativa, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni stesse, la cui applicazione non potrà prescindere 
dalle esperienze fatte, dai percorsi scolastici dei singoli alunni e dagli strumenti didattici in uso 
nella scuola. 

I piani di studio si articolano attraverso le discipline della Scuola Primaria con le quali l’alunno si 
accosta ai vari saperi. Il raggruppamento delle discipline in aree indica la possibilità di interazione 
e collaborazione fra le discipline affidate ai diversi docenti in riferimento alla professionalità e alle 
inclinazioni. 

A tale proposito, l’azione educativa e didattica volta a valorizzare l’apprendimento utilizzerà, 
secondo le modalità ritenute più opportune, anche la didattica laboratoriale.  

I traguardi per lo sviluppo delle competenze posti al termine della scuola primaria rappresentano 
riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa 
allo sviluppo integrale di ogni alunno, in continuità con la nostra tradizione educativa, che pone 
l’alunno al centro di ogni intervento educativo - didattico. I Consigli di classe o i singoli docenti, 
guardando agli obiettivi di apprendimento, definiti in relazione al termine del terzo e del quinto 
anno della scuola primaria, elaborano “in itinere” la loro azione didattica. 
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Tutti i docenti, con la loro esperienza educativo - didattica, curano la loro formazione e 
l’aggiornamento. 

Tutti i docenti, con la loro esperienza educativo - didattica, curando la loro formazione, 
l’aggiornamento ed alcune attività in compresenza, si impegnano ad acquisire gradualmente la 
nuova flessibilità professionale a cui sono chiamati dal nuovo ordinamento.  

Il Consiglio dei docenti di classe verifica periodicamente e con cura la validità delle Unità di 
Apprendimento proposte agli alunni. 

Le classi 
Attualmente la Scuola Primaria si compone di una sezione unica. 

Quadro orario  
Tenendo conto delle risorse umane e organizzative in possesso dell’Istituto, delle possibilità offerte 
dalla Legge 59/1997 sull’Autonomia Scolastica, la nostra Scuola ha definito la seguente 
distribuzione settimanale delle discipline:  
 

                         classe 

Materia 
Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Religione 2 2 2 2 2 

Matematica 5 5 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Attività motorie e sportive 1 1 1 1 1 

Geografia 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Italiano 8 8 7 7 7 

Inglese 2 2 3 3 3 

Totale ore settimanali 28 28 28 28 28 
 
per un totale di 28 ore curricolari, modulo previsto anche dalla nuova normativa.  
Consapevole dell’autonomia e della responsabilità delle istituzioni scolastiche per l’organizzazione 
delle attività educative e didattiche, la nostra scuola mantiene in ogni classe la distinzione di due 
docenti: uno per l’area linguistica e uno per l’area logico-matematica. Questa scelta è motivata 
anche dalla volontà di garantire la continuità di un’esperienza che ha dato esiti positivi nel rapporto 
con i bambini e con le famiglie, e una possibilità di aggiornamento più specifico per i docenti.  

Per tutti questi motivi la nostra Scuola sceglie di mantenere la presenza di due insegnanti di 
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classe. All’educazione motoria e all’educazione musicale viene dedicata un’ora settimanale svolta 
dalle specialiste di queste discipline. Per tutte le motivazioni sopra descritte il quadro settimanale 
suddiviso per discipline ha carattere orientativo ed è soggetto alla flessibilità. 

 di due docenti: uno per l’area linguistica e uno per l’area logico-matematica e cura particolarmente 
la con titolarità didattica ed educativa dei docenti. Questa scelta è motivata anche dalla volontà di 
garantire la continuità di un’esperienza che ha dato esiti positivi nel rapporto con i bambini e con le 
famiglie, e una possibilità di aggiornamento più specifico per i docenti. Per tutti questi motivi la 
nostra Scuola sceglie di mantenere la presenza di due insegnanti di classe anche per la classe 
prima dell’anno scolastico 2016 - 2017.  
All’educazione motoria e all’educazione musicale viene dedicata un’ora settimanale svolta dalle 
specialiste di queste discipline. Riconoscendo il valore di queste educazioni per la formazione 
integrale della persona, le stesse, come l’alfabetizzazione informatica, vengono curate anche in 
modo interdisciplinare dai docenti delle singole classi.  

Per tutte le motivazioni sopra descritte il quadro settimanale suddiviso per discipline ha carattere 
orientativo ed è soggetto alla flessibilità. 

Per la lingua inglese è presente un’insegnante bilingue, l’orario settimanale, come indicato in 
tabella, è il seguente: classe prima e seconda (2 ore), classe terza, quarta e quinta (3 ore). Per 
tutte le classi, l’apprendimento della lingua inglese avviene anche attraverso percorsi CLIL 
multidisciplinari. 
Propone inoltre, come attività extra-scolastica, un “Progetto Laboratorio madrelingua inglese” il 
venerdì pomeriggio che prevede la durata di 30 lezioni. 
Il laboratorio viene proposto a gruppi di 15 alunni con due diversi livelli. Gli alunni delle classi II e III 
possono iscriversi al laboratorio “Conversation” che si svolge dalle ore 14.00 alle ore 15.00. Gli 
alunni delle classi IV e V possono invece frequentare il laboratorio “Cambridge Starters” dalle ore 
15.00 alle ore 16.00.  Questo livello permette a chi lo desidera di sostenere nel mese di maggio la 
prova scritta e orale. 

Anche per questa esperienza la Scuola si avvale della School of English “NET”. Il metodo Now, 
You Speak!, creato da NET nel 1991 a conclusione di una sperimentazione durata oltre 20 anni, 
attraverso un lavoro graduale sulle abilità linguistiche del bambino che inizia in giovane età, 
garantisce il raggiungimento di  Cambridge CAE  prima dell'Esame di Stato con la possibilità di 
iscrizione presso le università  internazionali. 
Per favorire la frequenza a questi laboratori, per chi avesse necessità di fermarsi fino all’orario di 
uscita delle ore 16, la Scuola offre la possibilità di fare i compiti. 
Per l’insegnamento della Religione Cattolica si fa riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi di apprendimento proposti dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla 
C.M. 45 del 22 aprile 2008, come da disposizione concordataria.   

L’Istituto Cocchetti, come Scuola Cattolica, per la sua stessa configurazione, considera 
l’educazione religiosa componente fondamentale e irrinunciabile del curriculum formativo 
dell’alunno, pertanto non è previsto l’esonero dall’insegnamento della religione cattolica, integrata 
durante l’anno, da celebrazioni, conoscenze, esperienze proposte in modo interdisciplinare e/o 
vissute da tutto l’Istituto scolastico. 

 

 

 

 

Orario scolastico   
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Tenendo conto delle risorse umane e organizzative in possesso dell’Istituto, delle possibilità offerte 
dalla Legge 59/1997 sull’Autonomia Scolastica, la nostra Scuola ha definito la seguente 
distribuzione settimanale delle discipline: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.30-9.30 Prima ora Prima ora Prima ora Prima ora Prima ora 

9.30-10.30 Seconda ora Seconda ora Seconda ora Seconda ora Seconda ora 

A metà 
mattina Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

10.3011.30 Terza ora Terza ora Terza ora Terza ora Terza ora 

11.30-12.30 Quarta ora Quarta ora Quarta ora Quarta ora Quarta ora 

12.30-14.00 Pranzo e 
ricreazione 

Pranzo e 
ricreazione 

Pranzo e 
ricreazione 

Pranzo e 
ricreazione 

Pranzo e 
ricreazione 

14.00-15.00 Quinta ora Quinta ora Quinta ora Quinta ora FACOLTATIVA 

15.00-16.00 Sesta ora Sesta ora Sesta ora Sesta ora FACOLTATIVA 
 

per un totale di 28 ore curricolari, modulo previsto anche dalla nuova normativa. Consapevole 
dell’autonomia e della responsabilità delle istituzioni scolastiche per l’organizzazione delle attività 
educative e didattiche, la nostra scuola mantiene in ogni classe. 

la distinzione di due docenti: uno per l’area linguistica e uno per l’area logico-matematica. Questa 
scelta è motivata anche dalla volontà di garantire la continuità di un’esperienza che ha dato esiti 
positivi nel rapporto con i bambini e con le famiglie, e una possibilità di aggiornamento più 
specifico per i docenti.  

Per tutti questi motivi la nostra Scuola sceglie di mantenere la presenza di due insegnanti di 
classe. All’educazione motoria e all’educazione musicale viene dedicata un’ora settimanale svolta 
dalle specialiste di queste discipline. Per tutte le motivazioni sopra descritte il quadro settimanale 
suddiviso per discipline ha carattere orientativo ed è soggetto alla flessibilità. 

 

Le ore facoltative opzionali                    
Le due ore facoltative, se vengono scelte dalle famiglie, per ragioni organizzative e didattiche 
richiedono una frequenza regolare e sono oggetto di valutazione. Sulla base dei bisogni formativi 
riscontrati, la scuola propone agli alunni opzioni quali ad esempio laboratori scientifici, creativi, 
musicali, teatrali, sportivi etc.  

Attraverso la diversità delle proposte la scuola intende fare raggiungere agli alunni i seguenti 
obiettivi comuni a tutte le attività: 

!  Prendere coscienza delle proprie attitudini. 
! Sviluppare le attitudini personali. 
! Migliorare la capacità di scegliere e la costanza nel portare a termine la scelta. 
! Interagire fra età e gruppi diversi. 
! Accrescere la creatività, la fantasia, l’immaginazione. 
! Superare alcune situazioni di disagio, colmando lacune linguistiche o logico-matematiche o 

artistico - espressive, migliorando quindi il grado di autonomia 
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Ogni attività ha la durata di un quadrimestre. Ogni famiglia, al momento dell’iscrizione del nuovo 
anno scolastico, facendo la scelta delle 30 ore settimanali, deve segnalare una delle attività 
facoltative per il primo quadrimestre e una per il secondo quadrimestre.  
Per queste attività, gli alunni lavoreranno in gruppi più piccoli rispetto al gruppo classe ed 
eterogenei riguardo all’età. 
 
Ampliamento dell’offerta formativa  
A completamento dell’attività didattica curricolare la scuola programma: 

! visite guidate a mostre e musei, 
! visite ad ambienti naturali, 
! visite in città, 
! uscite didattiche di più giorni organizzate Agenzie specializzate e sperimentate per gruppi 

scolastici, 
! partecipazione a rappresentazioni teatrali, 
! partecipazione a concorsi e progetti indetti da istituzioni pubbliche e private, ad esempio: 

“Progetto frutta nelle scuole” 
! laboratori con esperti esterni alla scuola. 

 
Inoltre la scuola offre l’opportunità di attività extracurricolari: 

! attività sportive pomeridiane presso il nostro Centro Asteria, 
! attività culturali e formative presso il nostro Centro Asteria, 
! laboratori madrelingua inglese ogni venerdì pomeriggio  
! educazione all’intercultura – mese missionario, 
! attività di solidarietà in particolari periodi dell’anno, 
! incontri formativi e di spiritualità in preparazione delle grandi feste liturgiche della 

Chiesa Cattolica, 
! festa della Fondatrice, 
! festa di fine anno, 
! pellegrinaggi, 
! campo estivo a Milano nel mese di giugno e luglio presso il nostro Centro Asteria. 

La metodologia  
I docenti predispongono percorsi di apprendimento per gli allievi facendo proprio lo stile educativo 
del nostro Istituto e, rispettando la specificità del ruolo docente, favoriscono la relazione con 
l’alunno attraverso l’amicizia, l’accompagnamento personale e l’animazione di momenti formativi.  

Attraverso l’attività didattica, il bambino è sollecitato a prendere l’iniziativa, a lavorare volentieri con 
senso di responsabilità e autonomia per sviluppare gradualmente il suo pensiero attraverso 
l’esperienza.  

Il modello insegnamento/apprendimento si avvale anche della cooperazione tra alunni, visto come 
elemento facilitante l’apprendimento. 

Non viene data priorità ad una linea metodologica univoca, ma a un’impostazione che privilegia 
l’interazione di più apporti di metodo in base agli obiettivi da raggiungere. 

La valutazione  
In ambito educativo didattico la valutazione non è un giudizio sulla persona, ma sul livello di 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che caratterizzano il percorso formativo e didattico. 
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Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 
didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri studiati e deliberati dal 
Collegio Docenti. 

Attraverso la valutazione ogni docente: 

! Individua le conoscenze raggiunte dagli alunni nelle diverse discipline 

! Individua le competenze gradualmente acquisite 

! Confronta il livello raggiunto con le reali capacità del bambino 

! È attento all’atteggiamento con cui l’alunno affronta le proposte 

! Indica i passi ancora da percorrere 

! Sostiene l’impegno necessario perché il bambino possa dare il meglio di sé. 

 

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia 
quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni. 

La valutazione è espressa in decimi sia per gli apprendimenti che per le competenze e illustrata 
con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. (D.L. 137/08). 

La verifica degli apprendimenti viene fatta utilizzando strumenti differenziati secondo gli obiettivi da 
raggiungere: 

Prove d’ingresso: per conoscere i pre-requisiti e i livelli di partenza. 

Prove scritte: esercitazioni giornaliere sui quaderni, verifiche periodiche per accertare 

l’acquisizione di abilità specifiche, e se necessario, differenziate secondo le capacità, 

verifiche quadrimestrali. 

Prove orali: interrogazioni, interventi durante la lezione. 

Verifiche finali. 

Ogni verifica serve anche perché l’alunno si abitui a vedere i risultati di ciò che fa ed impara, e per 
favorire una graduale capacità di autovalutazione.  

La valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio formulato secondo le 
modalità deliberate dal collegio dei docenti e riportato nel documento di valutazione. 

Ogni docente anche nell’ambito della valutazione tiene sempre vivo il confronto con gli altri 
insegnanti di classe. I risultati della valutazione sono resi noti alla famiglia tramite i colloqui coi 
docenti e le informazioni quadrimestrali alla consegna del documento di valutazione. Anche le 
assemblee di classe sono un momento di valutazione dell’attività svolta e occasione per far 
conoscere i criteri di valutazione adottati. 

 

 

 

 

Griglia di valutazione delle discipline 
Voti/giudizio Corrispondenza valutativa 
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10 / Ottimo 

! Pieno raggiungimento degli obiettivi. 
! Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed 

elaborarle autonomamente. 
! Acquisizione delle competenze previste. 
! Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi 

specifici, 
! padronanza sicura degli strumenti. 
! Impegno puntuale ed approfondito. 

9 / Distinto 

! Raggiungimento completo degli obiettivi. 
! Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. 
! Acquisizione delle competenze previste. 
! Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli 

strumenti. 
! Impegno costante e puntuale. 

8 / Buono 

! Raggiungimento degli obiettivi. 
! Possesso delle conoscenze e delle abilità. 
! Acquisizione adeguata delle competenze. 
! Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. 
! Impegno costante. 

7 / Discreto 

! Raggiungimento essenziale degli obiettivi. 
! Uso corretto di conoscenze ed abilità. 
! Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti. 
! Acquisizione incerta delle competenze. 
! Impegno abbastanza costante. 

6 / Sufficiente 

! Raggiungimento degli obiettivi minimi. 
! Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. 
! Acquisizione difficoltosa delle competenze. 
! Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
! Impegno non sempre adeguato. 

5 / Non 
sufficiente 

! Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi. 
! Possesso frammentario di conoscenze e abilità. 
! Acquisizione inadeguata delle competenze. 
! Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti 

 

 

 

 

Griglia di valutazione del comportamento 
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Descrittori  
Giudizio 

 
! Mancato rispetto delle regole. 
! Comportamento ripetutamente scorretto. 
! Atteggiamenti ed azioni che manifestano grave o totale mancanza di rispetto 

verso compagni, insegnanti, altre figure della scuola. 
! Ruolo non costruttivo nella classe 

 
 

 
Non 
sufficiente 

 

 
! Comportamento poco rispettoso delle regole e non sempre adeguato alla vita 

della classe. 
! Atteggiamenti scarsamente collaborativi, con azioni oggetto di richiami scritti 

non gravi 

 
 

 
Sufficiente 

 

 
! Comportamento tendenzialmente corretto e disciplinato. 
! Rari episodi di inadempienza alle norme e ai doveri della vita scolastica. 
! Richiami verbali e/o scritti a seguito di scorrettezze non gravi e successivo 

atteggiamento responsabile 
 

 

 
Discreto 

 

 
! Comportamento rispettoso delle regole e dei doveri della vita scolastica. 
! Sensibilità ai richiami e al dialogo; disponibilità all’autocorrezione. 
! Eccezionali richiami orali e/o scritti. 
! Atteggiamento collaborativo. 

 
 

 
Buono 

 

 
! Comportamento costantemente corretto, responsabile, partecipe e collaborativo. 
! Ruolo positivo nel gruppo classe. 
! Scrupolosità nell’adempimento dei doveri e nel rispetto delle norme della vita 

scolastica. 

 
 

 
Distinto 

 

 
! Comportamento molto esemplare e lodevole. 
! Rispetto delle persone, dell’ambiente e delle norme scolastiche. 
! Ruolo attivo, collaborativo, decisamente positivo nel gruppo classe e nell’intera 

comunità scolastica 
 
 

 

 
Ottimo 

 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 
Il percorso formativo  
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La Scuola Secondaria di I Grado è costituita da due sezioni complete A-B. La sua azione 
educativa e didattica è volta a valorizzare l’apprendimento e ad utilizzare, secondo le modalità 
ritenute più opportune, anche la didattica laboratoriale; è stato ampliato l’utilizzo della 
strumentazione tecnologica e dell’aula d’informatica, offre possibilità di attività culturali 
interdisciplinari, per potenziare le competenze necessarie ad affrontare i nuovi saperi.  

E stata inoltre particolarmente potenziata la competenza della lingua inglese offrendo agli alunni, 
durante le ore curricolari, la compresenza di una docente di madrelingua con la docente di materia. 

Per gli alunni con certificazione DSA, i Consigli di Classe elaborano Piani Didattici Personalizzati 
secondo la normativa vigente. 

Si impegnano inoltre a promuovere l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso la personalizzazione degli interventi didattici per: 

! favorire il diritto ad apprendere e alla crescita educativa; 
! sostenere l’integrazione scolastica e sociale; 
! promuovere le potenzialità valorizzando le diversità; 
! agevolare il raggiungimento del successo formativo. 

La Scuola riconosce ai Consigli di Classe il compito di indicare in quali altri casi sia opportuna e 
necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
alunni (vedi ad esempio l’istruzione domiciliare o ospedaliera) e la formulazione di Piani Didattici 
Personalizzati per alunni con certificazione DSA secondo la normativa vigente.  

Quadro orario  
In conformità  

! al DPR n 89 del 20/03/2009 entrato in vigore dal 16 luglio 2009  
! all’Atto d’Indirizzo emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 8 settembre 2009  
! alle risorse umane e organizzative in possesso dell’Istituto, secondo le possibilità offerte dal 

DPR n. 275/1999  sull’Autonomia scolastica 
! all’ art. 15 del  D. Lgs. N°59 del 19/02/04 
! alla C. M. n°29 del 5/03/04, la C.M. n° 93 del 23/12/05  

 

la scuola determina un quadro orario distribuito su 5 giorni settimanali, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 8.00 alle ore 13.45. La giornata oraria è scandita in sei spazi orari di 55 minuti con un intervallo 
di 15 minuti. 

 

 

Ore Spazio orario 
8.00-8.55 Prima ora 
8.55-9.50 Seconda ora 

9.50-10.45 Terza ora 
Intervallo 

11.00-11.55 Quarta ora 
11.55-12.50 Quinta ora 
12.50-13.45 Sesta ora 

Intervallo Pranzo 
14.30-16.30 Possibilità di studio assistito/ studio guidato e/o attività laboratoriali 

Le strutture  
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Gli ambienti, tutti tra loro comunicanti, moderni, accoglienti, attrezzati e adeguati alla nuova 
normativa sulla sicurezza non hanno barriere architettoniche. Per ottimizzare l’utilizzo delle nuove 
strumentazioni tecnologiche l’Istituto, completamente cablato, usufruisce della fibra ottica a “Banda 
Larga 100 MB”.  

Monte ore annuo 
In riferimento al D.P.R. 122/2009 art. 2 comma 10, art 14, comma 7, Il Collegio Docenti definisce 
per ogni anno scolastico il monte ore annuo. Determina per la validità dell’anno scolastico il monte 
ore necessario che non dovrà essere inferiore ai ¾ dell’orario annuale personalizzato. 

Le materie d’insegnamento 

 h.
 se

tt
im
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Italiano 5 33 165 
STORIA/Cittadinanza e Costituzione 2 33 66 

Geografia* 2 33 66 
Attività di approfondimento materie letterarie 1 33 33 

Inglese** 3 33 99 
Spagnolo 2 33 66 

Matematica 4 33 132 
Scienze* 2 33 66 

Tecnologia 2 33 66 
Arte e immagine 2 33 66 

Ed. Musicale 2 33 66 
Scienze motorie e sportive 2 33 66 

Irc 1 33 33 
 

*  Geografia e scienze in compresenza con docente madrelingua inglese in alcuni periodi dell’anno scolastico 

** Una delle ore settimanali in compresenza con docente madrelingua nel corso dell’anno scolastico 

 

 

Offerta formativa: i progetti 

Progetto Minotauro 
Di fronte ad una molteplicità di stimoli i ragazzi stentano a concepirsi in un progetto di vita: da una 
parte ci sono i sogni, lontani, spesso irrealizzabili, dall’altra c’è una realtà che consiste nelle sue 
capacità, così come si manifestano, a volte solo in base alla valutazione scolastica, in cui spesso 
non si riconoscono. 
Come si possono conciliare questi due aspetti differenti? Come trovare una terza via che sia 
soddisfacente per il ragazzo e che non sia troppo distante dal contesto in cui si trova a vivere? 
Risolvere questo conflitto implica in qualche modo che il soggetto si riappropri del proprio sé, della 
natura della propria identità, non rimettendosi in discussione ogni volta che si fa un’esperienza 
negativa o che si prova un sentimento di frustrazione, ma ricontestualizzare il tutto affrontandolo 
più consapevolmente, riuscendo a dare un nome alle proprie emozioni.  



Istituto Paritario M.A. Cocchetti  Triennio 2016/2019 

27 

 

In base a tutto ciò orientare non vuol dire più solo ed esclusivamente guidare, ma “insegnare ad 
orientarsi”. In questo senso si rivelano utili sia gli strumenti psicodiagnostici (i test psicoattitudinali) 
sia i momenti di ascolto e di socializzazione, secondo un approccio educativo ed esperienziale: la 
persona al centro della propria esperienza, del proprio sviluppo. Nella scuola e con la scuola si può 
dunque collaborare in favore dello sviluppo delle potenzialità dei ragazzi e stimolare i loro interessi 
lungo un percorso di sviluppo personale.  
Alla luce di quanto esposto, crediamo opportuno offrire un progetto di accompagnamento per gli 
alunni, le loro famiglie (incontri annuali per gruppo classe) e i loro insegnanti (contatto costante 
durante l’anno scolastico per la presentazione del progetto, la condivisione delle informazioni 
relative al gruppo classe e ai singoli alunni, in relazione al lavoro svolto con i ragazzi) che si 
articola lungo il percorso didattico della Scuola Secondaria di I Grado, secondo quattro moduli, 
differenti ma ben integrati tra loro: 
 

Modulo Obiettivi Attività 

Benvenuti in 
prima 

! promuovere la socialità 
! promuovere una dimensione dinamica 

dell’apprendimento  

Per la formazione delle classi prime sono 
previsti una batteria di test attitudinali, scolastici 
e di logica, lavori di gruppo e lavori individuali. 
Per la socializzazione sono previste attività 
quali giochi di ruolo, percorsi interattivi, 
momenti di ascolto e confronto, lavori di 
gruppo. 

Educazione 
all’affettività 

! favorire la costruzione dell’identità personale e di 
gruppo 
! favorire la creazione di una consapevolezza relativa 

al proprio essere uomo/donna, sia negli aspetti 
biologici che psicologici;  

! prendere coscienza dei messaggi trasmessi attraverso 
il corpo ed educare ad una gestione responsabile della 
dimensione fisica, rispettosa verso sé e verso gli altri 

Attività di conoscenza degli aspetti biologici e 
psicologici legati a genere 
Attività di conoscenza/sperimentazione di 
elementi del linguaggio non-verbale  
Attività di riflessione sugli stereotipi culturali e 
sociali legati al genere 
Attività di riflessione sull’affettività a partire 
dall’esperienza cristiana 

Orientamento 

! promuovere l’autostima e la consapevolezza di sé 
(capacità, attitudini, aspirazioni) 

! offrire un percorso di autoconoscenza, soprattutto dei 
propri interessi, delle rappresentazioni circa il mondo 
professionale, sostenuto da valutazioni oggettive –
test- e dalle valutazioni degli insegnanti. 

! educare ad operare scelte consapevoli 
 

Attività di autoconoscenza relative alle proprie 
propensioni scolastiche, potenzialità e carenze   
Esplorazione delle rappresentazioni del proprio 
futuro, connesse soprattutto all’aspetto della 
realizzazione professionale 
Colloqui personali per la verifica/abbozzo di un 
proprio “progetto di vita”  
Somministrazione collettiva di una batteria di 
test così composta: 
" una prova di intelligenza generale e abilità 

specifiche 
" un questionario sugli stili attributivi 
" un questionario sugli interessi professionali 
" una prova di meta comprensione 
Verranno inoltre proposte attività laboratoriali, 
organizzate ed animate da docenti e studenti del 
liceo, in un’ottica di continuità trasversale, per 
consentire ai ragazzi di vivere una concreta 
esperienza didattica, nell’ottica della scelta della 
scuola Secondaria di Secondo grado. 

Sportello di 
ascolto 

! offrire uno spazio di ascolto e confronto a quanti, 
alunni, genitori e docenti, necessitano di una 
riflessione circa tematiche e problematiche connesse 
alla crescita, all’educazione e alla pianificazione di 
un agire comune 

 

Sportello di Ascolto per alunni, genitori ed 
insegnanti, come supporto –all’interno del 
sistema scolastico- al processo di crescita 
formativa e personale, attraverso una relazione 
essenzialmente dialogica 
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! offrire una consulenza su misura, attenta ai bisogni 
specifici e personali di ciascuno 

IL PROGETTO TUTOR 
La nostra Scuola, in forza della Legge 59/97 sull’Autonomia Didattica e Organizzativa, realizza il 
Progetto Tutor. 

Con questo progetto la nostra scuola vuole contribuire alla formazione integrale dei propri alunni, 
offrendo ai docenti e ai genitori uno strumento educativo che permetta di meglio monitorare il 
percorso umano e l’iter scolastico di ciascun studente.  

In coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, il Progetto Tutor, attraverso 
l’accompagnamento personalizzato dell’alunno, favorisce il raggiungimento delle finalità educative 
della scuola, che ritiene fondamentale e imprescindibile l’attenzione alla persona, al suo percorso 
formativo, al suo successo scolastico.   

Il docente tutor ha frequentato un corso di formazione in loco per garantirne la qualità della 
funzione ed è accompagnato nel corso dell’anno dall’equipe psicopedagogica della scuola. 

Ciascun docente tutor incontra periodicamente, durante l’anno, lo studente in colloqui individuali 
che intendono rilevare le condizioni di apprendimento di ogni singolo alunno e far emergere 
eventuali esigenze educative e formative. 

Sono altresì previsti momenti in cui il tutor offre disponibilità all’ascolto per incontrare allievi che 
richiedono, spontaneamente, il suo supporto. 

Ampliamento dell’offerta formativa  
 In ambito curricolare: 

! potenziamento delle competenze linguistiche, tramite la compresenza di docenti di 
madrelingua durante le ore curricolari di inglese 

! lezioni di scienze e di geografia in lingua inglese con docenti madrelingua, durante alcuni 
periodi dell’anno scolastico 

! visite guidate a luoghi di interesse didattico educativo  
! partecipazione a concerti, rappresentazioni teatrali, eventi artistici presso il nostro Centro 

Asteria e ad altre realtà esterne 
! partecipazione a concorsi e progetti indetti da istituzioni pubbliche e private 
! incontri con esperti esterni alla scuola e/o attività laboratoriali su specifiche tematiche  

Nelle ore pomeridiane: 

!  studio guidato in piccolo gruppo, finalizzato all’acquisizione del metodo di lavoro e/o al 
rafforzamento delle competenze di base, realizzato da docenti dei Consigli di Classe 

! studio assistito per rispondere all’esigenza delle famiglie impegnate nel lavoro  
! laboratorio teatrale 
! laboratorio di informatica 
! laboratorio di latino 

La scuola offre inoltre: 

! attività sportive pomeridiane presso il nostro Centro sportivo Asteria 
! uscite didattiche di uno o più giorni 
! soggiorno di studio all’estero nel periodo estivo  
! attività di solidarietà in particolari periodi dell’anno  
! incontri formativi e di spiritualità in preparazione delle grandi feste liturgiche della Chiesa 
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La metodologia   
L’attività didattica, nel suo complesso, vede l’insegnante come mediatore tra i “saperi” che insegna 
e gli studenti che devono apprenderli. Nello stile che caratterizza il nostro Istituto, aperto alla 
contemporaneità, senza dimenticare il valore della storia, i docenti sono particolarmente attenti alle 
rapide trasformazioni che caratterizzano la società attuale, e che comportano nuovi “stili” di 
apprendimento per gli alunni; pertanto favoriscono, nelle loro metodologie, l’apprendimento 
sistematico e scrupoloso delle discipline, anche avvalendosi progressivamente di strumenti 
sempre più vicini alle nuove modalità di comunicazione, in particolare attraverso le nuove 
tecnologie digitali e multimediali.      

La valutazione  
In questa società, che promuove la cultura della valutazione, l’Istituto studia i processi di 
autovalutazione, i progetti e le azioni di miglioramento da attivare. La scuola, attenta alla qualità 
del servizio educativo che offre ai genitori e agli alunni, tramite i suoi membri nelle diverse 
responsabilità dei ruoli, verifica e valuta con gli organi collegiali l’efficienza e l’efficacia del suo 
servizio in coerenza con il proprio Progetto Educativo. 

Il monitoraggio dell’azione di valutazione del servizio scolastico ed extrascolastico ha luogo anche 
attraverso: 

! osservazioni in “itinere”, 
! questionari di gradimento per eventuali iniziative rivolte ad alunni, genitori, insegnanti, 
! colloqui personali, 
! autovalutazione da parte dei docenti all’interno del processo formativo. 

La valutazione didattica 

La valutazione degli alunni tiene conto dei vari riferimenti normativi emanati in materia nel corso 
degli anni dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

“La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 

I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa della singola 
istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in 
coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito”.  (Art. 1 dell’O.M. 
n° 92 del 15/11/2007) 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di 
Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio Europeo con 
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000” (Art. 1 del DPR 22 giugno 2009, n. 122) 

In riferimento all’ art. 1-Dlg 62 della Legge 107 la valutazione delle singole discipline viene 
espressa secondo le seguenti modalità: 
 

RILEVAZIONE DEI PROCESSI 

NELL’APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE DELL’ALUNNO 
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VALUTAZIONE  

INTERMEDIA 

 

VALUTAZIONE  

FINALE 

Motivazione dell’alunno 
verso le attività 
scolastiche. 

scarsa 

sufficiente 

buona 

più che buona 

ottima 

scarsa 

sufficiente 

buona 

più che buona 

ottima 

 

Rispetto delle consegne e 
dei tempi fissati per le 
attività. 

poco puntuale 

abbastanza puntuale 

puntuale 

 

poco puntuale 

abbastanza puntuale 

puntuale 

 

Contributo personale nelle 
diverse proposte 
formative. 

scarso 

sufficiente 

buono 

più che buono 

ottimo 

scarso 

sufficiente 

buono 

più che buono 

ottimo 

 

Impegno nello studio e/o 
nelle applicazioni. 

scarso 

sufficiente 

buono 

più che buono 

ottimo 

scarso 

sufficiente 

buono 

più che buono 

ottimo 

 

Eventuali OSSERVAZIONI relative agli ESITI FORMATIVI conseguiti 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________  

 

DISCIPLINE VOTI CONSEGUITI 

 1° Quad. 2° Quad. 

ITALIANO- E’ in grado di leggere un testo in forma espressiva. Comprende gli argomenti   
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proposti. Riorganizza le informazioni raccolte in forma orale e scritta. Comprende, analizza, 
interpreta e rielabora in forma guidata e/o autonoma le varie tipologie testuali. Produce testi 
scritti e orali adeguati agli scopi e ai destinatari. Conosce e utilizza le funzioni e le strutture 
della lingua. 

STORIA – Comprende e acquisisce i contenuti. Riflette sugli eventi collocandoli nel tempo e 
nello spazio. Rielabora le conoscenze e le espone in modo completo usando il linguaggio 
specifico. Coglie le relazioni causa-effetto. Ricava informazioni da fonti diverse. Conosce, 
comprende e condivide il concetto di diritto/dovere. 

  

GEOGRAFIA -  Comprende e acquisisce i contenuti. Riflette sui fenomeni cogliendo le 
relazioni fra uomo e ambiente. Sa leggere e utilizzare rappresentazioni grafiche e simboliche. 
Rielabora le conoscenze esponendole in modo completo, usando il linguaggio specifico. 
Riconosce il valore della tutela del paesaggio. 

  

INGLESE – Comprende all’ascolto le informazioni essenziali di un semplice messaggio. 
Comprende il significato generale di testi scritti e ne ricava semplici informazioni specifiche. 
Si esprime oralmente ed è in grado di interagire in scambi dialogici usando funzioni 
comunicative, strutture e lessico adeguati con pronuncia accettabile. Si esprime in forma 
scritta usando funzioni comunicative, strutture e lessico adeguati. E’ in grado di cogliere 
aspetti della cultura anglosassone. 

  

SPAGNOLO – Comprende semplici e chiari messaggi orali. Legge e comprende brevi testi e 
semplici descrizioni. Produce brevi testi scritti utilizzando lessico, funzioni e strutture 
adeguati. Si esprime oralmente ed è in grado di interagire in scambi dialogici. Riconosce 
aspetti della cultura ispanica e ispano-americana. 

  

MATEMATICA – E’ in grado di utilizzare procedure di calcolo ampliando il concetto di 
numero. Riconosce e risolve situazioni problematiche utilizzando diverse procedure.  Applica 
proprietà e utilizza relazioni e teoremi acquisendo un metodo di lavoro efficace. Comprende e 
utilizza il linguaggio specifico. 

  

SCIENZE – E’ in grado di osservare e analizzare fenomeni fisici e chimici anche 
sperimentalmente. Riconosce analogie e differenze nello studio degli esseri viventi. 
Comprende e utilizza il linguaggio specifico. 

  

TECNOLOGIA – Rappresenta graficamente figure geometriche con il supporto di strumenti 
tecnici. Conosce la tecnologia dei materiali. Comprende le problematiche ecologiche ed 
economiche relative alla produzione. 

  

ARTE E IMMAGINE – Inventa e produce messaggi visivi originali. E’ in grado di utilizzare 
tecniche e materiali diversi. Sa organizzare le fasi di lavoro relative ad un progetto visuale. 
Conosce e utilizza gli elementi del linguaggio visivo. Riconosce ed è in grado di apprezzare 
opere del patrimonio artistico. 

  

MUSICA – Comprende e usa il linguaggio specifico. Utilizza la voce e gli strumenti. Sa 
ascoltare e comprendere i fenomeni sonori e i messaggi musicali. Produce e rielabora 
materiali sonori. 

  

ED. FISICA – Utilizza efficacemente le proprie capacità coordinative. Rispetta il codice 
deontologico relativo allo sport. Riconosce il corretto rapporto tra esercizio fisico, 
alimentazione e benessere favorendo l’incremento delle capacità condizionali. Si relaziona 
positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità. 

  

 

La valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle Competenze di cittadinanza, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti ed al Patto di Corresponsabilità. 
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GIUDIZIO SINTETICO INDICATORI E DESCRITTORI SANZIONI 

Esemplare  

 

(corretto, responsabile, 
collaborativo e 
competente) 

- Autonomia e responsabilità: 
Agisce in modo autonomo e 
responsabile, rispettando regole e 
ruoli; fa valere i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo quelli altrui. 
Ottempera agli impegni assunti. 
Sa organizzare il proprio 
apprendimento selezionando fonti 
e modalità di informazione. 
Puntuale ed assiduo nella 
frequenza scolastica. 
- Collaborazione e partecipazione: 
partecipa attivamente al lavoro 
scolastico individuale e/o di 
gruppo. Comprende i diversi punti 
di vista, gestisce i conflitti, 
contribuisce all’apprendimento 
comune ed alle attività collettive. 

- Relazionalità: comunica in 
maniera efficace con adulti e 
compagni, utilizzando diversi 
canali e strumenti di 
comunicazione; interagisce con gli 
altri in modo positivo e rispettoso; 
accetta le diversità personali e 
culturali. Sostiene emotivamente e 
materialmente i compagni in 
difficoltà. 

- Risoluzione di situazioni 
problematiche (capacità di attivare 
competenze): Mobilita le sue 
risorse ed i saperi disciplinari; 
interpreta correttamente i diversi 
aspetti di un problema; è capace 
di suddividerlo in problemi 
semplici; utilizza strategie idonee 
ed originali per la risoluzione; è in 
grado di autoregolare il proprio 
percorso. 

Nessuna 

Adeguato al contesto  

 

(Generalmente corretto, 
responsabile, 
collaborativo e 
competente) 

- Autonomia e responsabilità: 
Solitamente autonomo e 
responsabile, rispetta regole e 
ruoli; spesso consapevole dei 
diritti e bisogni propri ed altrui. 
Generalmente fa fronte agli 
impegni assunti ed organizza 
l’apprendimento con buona 
autonomia. Regolare nella 
frequenza scolastica. 
- Collaborazione e partecipazione: 
di solito esegue il lavoro 
scolastico individuale e/o di 

In presenza di un limitato numero di 
segnalazioni sul libretto 

 

Sanzioni: A, B 
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gruppo. Accetta, in genere, i 
diversi punti di vista e riesce a 
gestire i conflitti; partecipa 
sovente all’apprendimento 
comune ed alle attività collettive. 

- Relazionalità: è in grado di 
comunicare con adulti e 
compagni, utilizzando i principali 
canali e strumenti di 
comunicazione; interagisce con gli 
altri in modo generalmente 
positivo. Sostiene 
occasionalmente i compagni in 
difficoltà. 

- Risoluzione di situazioni 
problematiche (capacità di attivare 
competenze): Mobilita le sue 
risorse ed i suoi saperi disciplinari 
in diverse situazioni 
problematiche; comprende gli 
aspetti basilari di un problema; 
utilizza autonomamente semplici 
strategie per la risoluzione; è in 
grado di regolare il proprio 
percorso, sebbene talvolta con 
l’aiuto di un adulto. 

Non sempre adeguato 
al contesto 

 

(Non sempre corretto e 
responsabile, 
discontinuo nella 
collaborazione, 
competenze non 
sempre omogenee) 

- Autonomia e responsabilità: E’ 
abbastanza autonomo e, in 
genere, rispetta regole e ruoli; non 
sempre è costante di fronte agli 
impegni e organizza 
l’apprendimento in modo 
discretamente autonomo. 
Solitamente regolare nella 
frequenza scolastica. 
- Collaborazione e partecipazione: 
esegue il lavoro scolastico 
individuale e di gruppo con 
impegno saltuario. Talvolta non 
riesce a gestire i conflitti; 
partecipa con una certa continuità 
all’apprendimento comune ed alle 
attività collettive. 

- Relazionalità: Non sempre è in 
grado di comunicare con adulti e 
compagni, utilizzando i principali 
canali e strumenti di 
comunicazione. 

- Risoluzione di situazioni 
problematiche (capacità di attivare 
competenze): Solo a volte mobilita 
le sue risorse ed i suoi saperi 
disciplinari nelle situazioni 

Presenza di un certo numero di sanzioni scritte 
e/o orali 

 

Sanzioni: A,B 
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problematiche; comprende con 
qualche incertezza gli aspetti 
basilari di un problema; ha 
bisogno dell’aiuto di un adulto per 
individuare semplici strategie per 
la risoluzione. 

Raramente adeguato al 
contesto  

 

(Raramente corretto e 
responsabile, poco 
collaborativo e con un 
livello basale di 
competenze)  

- Autonomia e responsabilità: Di 
rado autonomo e poco 
responsabile, spesso non rispetta 
regole e ruoli; non sempre corretto 
nell’utilizzo delle strutture e degli 
strumenti della scuola; a volte è 
inconsapevole dei diritti e bisogni 
propri ed altrui. Assolve in modo 
parziale o non assolve affatto gli 
impegni assunti; non sa 
organizzare l’apprendimento in 
autonomia. Irregolare nella 
frequenza scolastica. 
- Collaborazione e partecipazione: 
Si impegna in modo saltuario o 
non si impegna affatto nel lavoro 
scolastico individuale e/o di 
gruppo. Raramente accetta i 
diversi punti di vista e non è in 
grado di gestire i conflitti; 
partecipa raramente 
all’apprendimento comune ed alle 
attività collettive. 

- Relazionalità: comunica con 
adulti e compagni in maniera 
inadeguata e talora irrispettosa; 
mostra inidonea capacità di 
utilizzo dei principali canali e 
strumenti di comunicazione; 
interagisce con gli altri in modo 
generalmente conflittuale.  

- Risoluzione di situazioni 
problematiche (capacità di attivare 
competenze): possiede elementari 
risorse di base; spesso non 
comprende autonomamente gli 
aspetti essenziali di un problema 
semplice; difetta di mezzi e 
strategie adeguate per la 
risoluzione e necessita dell’aiuto 
di un adulto. 

In presenza di diverse sanzioni scritte e/o di 
una sospensione fino a 5 giorni  

 

Sanzioni: A, B, C, D, E 

 

 

Inadeguato 

 

- Autonomia e responsabilità: Non 
mostra autonomia e senso di 
responsabilità; quasi mai rispetta 
regole e ruoli; scorretto 
nell’utilizzo delle strutture e degli 
strumenti della scuola; è 

In presenza di numerose e ripetute 
sanzioni scritte, di una o più sospensioni 
fino a 5 giorni e/o di una sospensione 
prolungata  
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(gravemente scorretto, 
non responsabile, non 
collaborativo e con un 
livello iniziale di 
competenze) 

inconsapevole dei diritti e bisogni 
altrui. Non adempie gli impegni 
assunti. E’ irregolare nella 
frequenza scolastica. 
- Collaborazione e partecipazione: 
non s’impegna nel lavoro 
scolastico individuale e/o di 
gruppo. Quasi mai accetta i 
diversi punti di vista e spesso 
genera conflitti; partecipa 
raramente e malvolentieri 
all’apprendimento comune ed alle 
attività collettive. 

- Relazionalità: non è in grado di 
comunicare con adulti e compagni 
in maniera adeguata e rispettosa; 
non è in grado di utilizzare canali 
e strumenti di comunicazione 
idonei; interagisce con gli altri in 
modo spesso conflittuale.  

- Risoluzione di situazioni 
problematiche (capacità di attivare 
competenze): Possiede poche ed 
elementari risorse di base; non 
comprende in modo autonomo gli 
aspetti essenziali di un problema 
semplice; difetta di mezzi e 
strategie adeguate per la 
risoluzione e dipende in massima 
parte dall’aiuto di un adulto. 

Sanzioni: A, B, C, D, E, F, G 

Sanzioni: 

A: Richiamo verbale 

B: Nota scritta su diario o libretto/ dimenticanza 

C: Nota su registro 

D: Comunicazione formale del Dirigente a seguito delle decisioni del C.d.C. 

E: Sospensione  

F: Sospensione oltre 5 giorni fino ad un massimo di 15 

G: Sospensione per periodi superiori a 15 giorni 
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Livello 1: Esemplare 

Livello 2: Adeguato al contesto  

Livello 3: Non sempre adeguato al contesto 

Livello 4 : Raramente adeguato al contesto  

Livello 5: Inadeguato 

 

 

I parametri tengono conto delle diverse fasi dell’età evolutiva dell’alunno e della gradualità del 
percorso educativo proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

INDICATORI E DESCRITTORI 

GIUDIZIO SINTETICO 

I Quadrimestre II Quadrimestre 

Autonomia e responsabilità: Gestione e 
pianificazione del proprio lavoro scolastico; rispetto 
delle regole, dei ruoli, delle persone e delle cose. 

 

 

 

……………………….. 

 

 

 

 

 

……………………….. 

 

 

Collaborazione e partecipazione: Contributo 
personale alle attività collettive; impegno nel lavoro 
scolastico.  

Relazionalità: Capacità di comunicare con adulti e 
compagni; accettazione delle diversità personali e 
culturali. 

Risoluzione di situazioni problematiche: 
Capacità di mobilitare le proprie risorse per 
affrontare e risolvere situazioni complesse o 
impreviste. 
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Organigramma 
Ente Gestore 

L’ente Gestore dell’Istituto scolastico paritario M. A. Cocchetti è La Congregazione Religiosa delle 
Suore di S. Dorotea di Cemmo che dal 1952 ha iniziato la sua opera educativa in Viale G. da 
Cermenate, 4 avviando nel tempo i vari ordini di scuola. Attualmente sono presenti: La scuola 
dell’Infanzia- La scuola Primaria- La scuola Secondaria di I Grado – Il liceo Scientifico. 

Nella figura del Legale Rappresentante dal 2017 collabora con l’equipè direttiva per definire e 
vigilare sulla “Mission, Vision, sulle linee strategiche e carismatiche e lo stile organizzativo della 
scuola. Alla legale Rappresentante sono affidati in particolare tutti gli aspetti di gestione 
straordinaria della scuola. 

La Comunità Religiosa 

Collabora, con la presenza delle suore in varie attività e per l’accoglienza, rappresenta l’Ente 
Gestore ed è chiamata a custodire e trasmettere con le insegnanti il carisma educativo che 
caratterizza la scuola. 

Preside 

Nello stile di animazione educativa propria dell’Istituto coordina le attività didattiche ed educative 
della Scuola Secondaria di I Grado, presiede i Collegi Docenti e i Consigli di Classe, cura la 
relazione educativa con  i docenti, le famiglie, gli studenti, valorizza le risorse umane. E’ membro 
del Consiglio d’Istituto. 

Vice preside  

Sostituisce il preside ove ce ne sia la necessità, è referente dei docenti per la didattica, collabora 
con il  preside per l’organizzazione e il coordinamento delle mansioni dei singoli docenti, controlla 
la modulistica, tratta con il preside situazioni particolari dei singoli alunni e delle loro famiglie. 

Il coordinatore di classe   

Scelto dalla scuola fra gli insegnanti della classe per garantire una reale conoscenza “sul campo” 
dei ragazzi è impegnato a: 

! monitorare la situazione scolastica 
! coordinare le attività educative e didattiche 
! prevenire situazioni di disagio che potrebbero sfociare in abbandoni scolastici 
! curare il rapporto con le famiglie  
! Insieme al Preside, ai docenti della classe, e all’equipe psico-pedagogica della scuola 

studia strategie per: 
! strutturare con l’aiuto di esperti interventi mirati per rispondere a specifici bisogni (percorsi 

di recupero e sostegno personalizzati). 
! prendersi in carico le singole situazioni di disagio e di sofferenza personale e relazionale 

per indirizzare l’alunno e la famiglia a operatori e servizi competenti ed adeguati. 
! attivare progetti di prevenzione e presa in carico di situazioni a rischio del gruppo classe 

che ostacolano o rallentano l’apprendimento e un sereno clima di relazione 
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Referenti INVALSI 

Dall’ anno scolastico 2017/18 I docenti delle classi terze preparano gli alunni alle nuove prove 
computer based (CBT)  INVALSI online di Italiano, Matematica, e Inglese. 

 

Referente nel GLI d’Istituto 

Coordina le attività dei docenti di classe relative alla stesura dei PDP. Si fa portavoce, all’interno 
del gruppo GLI dei problemi e dei bisogni dei docenti riguardanti l’inclusività, partecipa alle riunioni, 
si fa promotore di novità e di progetti. 
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Liceo Scientifico 
Informazioni generali 
Il liceo è composto da un corso completo dalla prima alla quinta classe. 

Orario 
La scuola è aperta dalle ore 7.30 

Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e si concludono alle 14.00, tranne le ore di permanenza per attività 
di recupero o sostegno e progetti extracurriculari. 

La scansione oraria è la seguente: 

 

Ore Spazio orario 
8.00-9.00 Prima ora 

9.00-10.00 Seconda ora 
10.00-10.55 Terza ora 

Intervallo 
11.15-13.05 Quarta ora 
12.10-12.50 Quinta ora 
13.05-14.00 Sesta ora 

 

Gli studenti possono fermarsi al pomeriggio per studiare dietro comunicazione alla presidenza e 
possono usufruire della mensa oppure portare un pocket lunch da casa e consumarlo o in mensa o 
nella sala refettorio. 

Strutture  
Il liceo è situato all’ultimo piano dell’edificio ed attraverso spazi interni e comunicanti si accede al 
Centro culturale e sportivo Asteria, sede della palestra e del teatro, e luogo di eventi e culturali 
sportivi. 

Il Liceo, come tutta la scuola è fornito di “Banda Larga 100 MB” su fibra per permettere 
l’ottimizzazione dell’uso degli strumenti tecnologici per la nuova didattica, offre ai propri studenti: 

software e strumentazioni per attività didattiche multimediali 

iPad personale ad ogni studenti dalla seconda liceo alla quinta compresa 

aule fornite di videoproiettore Epson interattivo con computer, Apple TV, Lim e iPad, laboratorio di 
chimica e fisica 

Piano di studio del liceo scientifico 
Il “Regolamento di riordino dei Licei” emanato dal Presidente della Repubblica Italiana in data 15 
marzo 2010 prevede il seguente piano di studio: 
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Monte ore annuo  
Limite minimo di frequenza e relative deroghe ai sensi del D.P.R. 122/2009 e della C.M. n. 20 del 4 
marzo 2011. 
In attuazione dei succitati dettati normativi aventi come oggetto la validità dell’anno scolastico ai 
fini della valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado viene di 
seguito indicato, per ciascun anno di corso, il monte ore di riferimento per la determinazione del 
limite minimo di frequenza necessario per l’accesso di ciascuno studente alla valutazione finale. 
 

Anno di corso Monte ore Limite min. 
Di frequenza 

Limite max. 
Di assenze 

Biennio (I – II Liceo)  27 ore settimanali x 33 
settimane = 891 ore 75%*891 = 668 ore 891 – 668 = 223 ore 

Classi III – IV – V  30 ore settimanali x 33 
settimane = 990 ore 75%*990 = 742 ore  990 – 742 = 248 ore 

 
Il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite 
di frequenza, purché esse non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati: 
 
 

1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
2) terapie e/o cure programmate; 

Materia I II III IV V 

Lingua e letteratura  italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e  cultura  latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura  straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica (con informatica al biennio) 5 5 4 4 4 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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3) donazioni di sangue; 
4) partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 
5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo. 

Specificità e finalità del Liceo Scientifico 
IL liceo scientifico, come da “Regolamento di riordino dei Licei” emanato dal Presidente della 
Repubblica Italiana in data 15 marzo 2010 concorre, insieme alle altre realtà educative presenti 
nella scuola alla formazione integrale della persona, dell’uomo e del cittadino, in base ad un patto 
che vede uniti la scuola, lo studente e la famiglia.  

Le finalità contenute nel Programma Europa 2020 sono la formazione di un cittadino responsabile, 
attivo, che esprima le proprie potenzialità, la propria creatività, al passo con i tempi.  

IL Liceo, nella continuità con le competenze acquisite nella scuola secondaria di primo grado, 
conclude la mission del percorso di formazione dell’Istituto, che richiama “l’amorevole cura che la 
fondatrice Madre Annunciata Cocchetti ha lasciato alle nuove generazioni.  lo studente /essa si 
avvia ad un percorso dove possa progressivamente maturare le proprie facoltà intellettuali e, 
insieme, sviluppare le attitudini umane, rivolte al bene attraverso: 

1. una serena inclusione nel contesto scolastico 
2. la consapevolezza dell’attenzione alla sua persona  
3. la consapevolezza delle sue attitudini in modo da svilupparle per contribuire al suo 

successo formativo  
4. il gusto per la conoscenza 
5. l’acquisizione di sicure competenze 
6. lo sviluppo dell’eccellenza e della creatività 
7. una moderna formazione che gli permetta di acquisire sicure competenze linguistiche e 

digitali, la conoscenza del mondo del lavoro e delle possibili opportunità che esso offre 
8. la sua partecipazione attiva come cittadino responsabile consapevole dei suoi diritti, ma 

anche dei suoi doveri, come evidenziato nei documenti europei.  

Il nostro Liceo Scientifico intende fornire un valido sostegno perché lo studente possa ricevere e 
far propri tutti quei valori culturali e specificatamente scientifici, che gli permettano di attivare dei 
processi di autonomia cognitiva, relazionale e comportamentale come base di una professionalità 
aperta e dinamica.  

Accanto alla formazione umanistica che deve essere salvaguardata come fonte di arricchimento e 
di completamento dell’individuo, la formazione scientifica, per sua natura in continua evoluzione, 
rispecchia il dinamismo che è proprio delle condizioni dello studente in questa età della vita.  

Alla fine del percorso liceale lo studente deve aver acquisito le competenze già esplicitate dalle 
direttive ministeriali tali da offrirgli la capacità di conoscere se stesso, il mondo che lo circonda in 
modo di permettergli una scelta consapevole e fortemente motivata del suo futuro universitario o 
lavorativo.  Quindi lo studente dovrà: 

! aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; 

! saper cogliere i rapporti tra il pensiero e la riflessione filosofica; 
! comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica 
! comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare per risolvere problemi legati alla realtà; 

! aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, l’acquisizione dei metodi di 
indagine delle scienze sperimentali in attività di laboratorio; 

! essere consapevole delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
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nel tempo e la potenzialità dell’applicazione dei medesimi nella vita quotidiana; 
! acquisire una sicura padronanza linguistica per la produzione di testi e la riflessione sulle 

caratteristiche formali dei medesimi; 
! utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerca, approfondimenti, per esprimersi 

creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

Metodologia didattica  
Per la realizzazione di tali finalità educative e didattiche il nostro liceo sta promuovendo una 
didattica nuova che abbia come elemento importante l’inclusione, il digitale e l’utilizzo di strategie 
didattiche nuove. 

Inclusione 
Il Liceo Scientifico “M. A. Cocchetti” si propone come una scuola inclusiva per tutti gli alunni 
eliminando gli ostacoli al successo formativo di tutti i discenti. Si impegna a promuovere 
l’integrazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento(DSA) e con Bisogni Educativi 
Speciali(BES) attraverso la personalizzazione degli interventi didattici per 

! favorire il diritto ad apprendere e alla crescita educativa 
! sostenere l’integrazione scolastica e sociale 
! promuovere le potenzialità valorizzando le diversità 
! agevolare il raggiungimento del successo formativo 

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi è necessario elaborare un percorso individualizzato e 
personalizzato per gli studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un 
Piano Didattico Personalizzato inteso non solo come mera esplicitazione di strumenti compensativi 
e dispensativi, ma anche come strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni 
didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. 

I Consigli di classe, esaminata la documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle 
disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011). 

La Scuola riconosce ai Consigli di classe il compito di indicare in quali altri casi sia opportuna e 
necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
alunni (vedi ad esempio l’istruzione domiciliare o ospedaliera). 

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiverà 
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche.   

Per procedere ad un utilizzo funzionale delle risorse professionali saranno individuati dei docenti 
referenti per l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; inoltre la Scuola cura, 
attraverso corsi specifici, la formazione di tutto il personale educativo.   

A seguito della C. M. n.8 del 2013 e di altre Direttive emanate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione per l’inclusione scolastica l’Istituto Cocchetti costituisce il GLI d’Istituto, (Gruppi di lavoro 
per l’inclusione) per definire le azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il 
livello di inclusività degli studenti con problemi. Stessa cosa dicasi per gli studenti stranieri che 
provengono da paesi in cui si parlano lingue diverse dall’italiano. In base alla normativa D.M. 5669 
del 12/07/11 è possibile stendere un Piano di Studio Personalizzato che innanzitutto preveda 
l’esplicitazione degli obiettivi minimi, unito a tutte quelle strategie educative che permettono ad uno 
studente con tale Piano Personalizzato di affrontare innanzitutto l’acquisizione della lingua del 
Paese ospitante, indi il riallineamento delle competenze utili al proseguimento degli studi. 
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Digitale  

Il liceo scientifico Cocchetti affianca gli strumenti informatici digitali alla didattica tradizionale. 
Dotato di una moderna tecnologia, Il nostro Istituto, attento alle innovazioni che la riforma della 
scuola propone, nello stile di attenzione educativa verso i nostri alunni, nativi digitali che hanno 
nuove modalità di apprendimento, assegna ad ogni studente iscritto alle classi II, III, IV, V un iPad 
ad uso personale che lo studente/ssa potrà tenere sia nel tempo scolastico, sia nel periodo estivo, 
fino a quando sarà iscritto presso l’Istituto M.A. Cocchetti. 

A ciò ha contribuito la partecipazione al concorso Generazione Web 3.0 indetto dalla Regione 
Lombardia, nel quale il nostro Progetto, “WEB IN CLASSE,” è stato riconosciuto dalla Regione e 
quindi finanziato.   

L’adesione e l’avvio del Progetto hanno richiesto all’Istituto, già cablato, il dotarsi di “Banda Larga 
100 MB” su fibra per permettere l’ottimizzazione dell’uso degli strumenti tecnologici per la nuova 
didattica. 

Tale dotazione di strumenti   non solo nelle aule specifiche ma nelle stesse aule dove si svolgono 
le attività giornaliere, permette di svolgere lezioni con una metodologia avanzata anche attraverso 
l’uso di ipad che fornisce a tutti gli studenti e docenti. Affinchè l’utilizzo di questi nuovi strumenti 
possa essere efficace e rinnovare profondamente l’attività didattica, all’interno della scuola sono in 
atto corsi di formazione e momenti specifici di riflessione metodologica fra gli insegnanti al fine di 
un rinnovamento profondo della didattica. A questo si affianca anche il testo cartaceo quale 
strumento ancora essenziale per lo studio da parte degli studenti. 

Si ritiene pertanto che la tecnologia possa aiutare lo studente nell’apprendimento utilizzando 
sistemi nuovi, quali cooperative learning, attraverso l’utilizzo di Drive con il quale possono 
condividere materiale tra loro e con il docente, e lezioni interattive, che possano coinvolgerlo 
maggiormente, aumentando il senso di autonomia e creatività. 

Strategie didattiche nuove 

In virtù di quanto detto prima, la nostra didattica vuole essere innovativa in quanto la scuola delle 
competenze, piuttosto che delle conoscenze, ci induce ad una rivoluzione copernicana. 

 Pertanto è in atto all’interno della scuola l’attenzione e la sperimentazione  in alcune classi di una 
didattica che, acquisendo le conoscenze ed abilità che lo studente ha al di fuori della scuola, crei 
delle situazioni formative nuove, in cui nella organizzazione di prodotti specifici, vuoi giornalino, 
vuoi manuale gita di scuola, vuoi produzione di filmati per concorsi o per certamen di filosofia etc,  
si creino situazioni in cui gli studenti acquisiscano la consapevolezza dell’esigenza della 
conoscenza non fine a se stessa, ma necessaria e indispensabile alla soluzione di problemi, alla 
produzione di lavori etc.. 

La medesima attività di alternanza scuola lavoro ben si inscrive in questa ottica educativa che 
vede lo/la studente /essa a sperimentare sul campo in situazione le sue conoscenze, nello 
svolgimento di un compito e nel relazionarsi con altri al di fuori dell’aula scolastica, scoprendo 
anche attitudini che talvolta non vengono espresse all’interno di un’aula scolastica. 

Tutto ciò oltre a sviluppare il saper fare in situazione, sviluppa anche una migliore conoscenza di 
sé. 

A ciò si aggiunga anche, laddove in qualche classe ce ne sia particolare necessità, l’adozione di 
momenti di peer education, educazione tra pari che oltre ad essere di valido aiuto per la 
condivisione di conoscenze, deve sviluppare le capacità relazionali dello studente nel confronto 
con gli altri e nel servizio verso gli altri, affinché divenga un cittadino consapevole ed attivo. 
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L’Offerta Formativa 

Attività formative 

Con l’intenzione di mantenere lo stile educativo di M. A. Cocchetti, la scuola propone agli studenti 
attività formative affinché prendano coscienza che il proprio essere è in rapporto con il mondo: 

fra agli alunni 
! La proposta vuole offrire esperienze per far scoprire la gioia di stare insieme, la capacità di 

gestirsi in gruppo, i valori della collaborazione nella gestione comune delle attività. 
! Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe individuano ogni anno le esperienze che 

meglio rispondono ai bisogni degli studenti e che si inseriscono in modo armonico con il 
resto delle attività del Liceo. Esse saranno realizzate a scuola o in ambienti esterni alla 
scuola, quasi sempre oltre l’orario scolastico, in attività che in alcuni casi richiedono il 
coinvolgimento di tutti gli alunni, oppure in una uscita in autogestione, con finalità di 
socializzazione per il Biennio e di interesse scientifico con valenza educativa per il Triennio. 

a favore di altri 

La proposta prevede la libera adesione ad una delle esperienze di servizio proposte durante l’anno 
scolastico. Tali attività potranno riguardare, per esempio: attività di servizio rivolto a minori o ad 
anziani o ad una collettività, attività di solidarietà in particolari periodi dell’anno, attività che 
educano all’intercultura (mese missionario). 

Il Liceo in quanto Scuola Cattolica, sviluppa il suo progetto di promozione della persona a partire 
da una prospettiva cristiana. 

Progetto di spiritualità 

Gli obiettivi del progetto di spiritualità sono: 

! condurre i ragazzi a scoprire la bellezza dell'amicizia col Signore e ad interrogarsi circa il 
disegno di Dio su ciascuno di loro; 

! educare i ragazzi a scoprire che la fede non è qualcosa di intimo e di disincarnato, ma è 
anzitutto vivere secondo il Vangelo.  

Per questo motivo lungo l'anno scolastico vengono proposte iniziative di vita fraterna e di servizio 
che intendono aiutare i ragazzi a vivere concretamente il Vangelo 

! Fra le iniziative previste dal progetto di spiritualità vi sono: 
! la Messa per tutti gli studenti in alcune occasioni significative: inizio anno, Festa di Madre 

Annunciata, Festa di fine anno, per i maturandi alla vigilia degli esami; 
! la preghiera quotidiana all'inizio di ogni giornata (nei tempi forti si svolge per tutti gli studenti 

presso la cappella della scuola secondo un tema precedentemente stabilito dal Collegio 
Docenti); 

! le confessioni, sia in Avvento che in Quaresima; 
! incontro mensile di approfondimento sulla Parola di Dio; 
! iniziative di servizio e di carità; 
! esperienze di ritiro spirituale. 

 

 

 

Attività didattiche volte al raggiungimento del successo formativo 

L’Accoglienza (classe prima)  
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Il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado è da 
sempre considerato una fase delicata dell’itinerario scolastico, in relazione a questi aspetti: 

! l’età dei ragazzi, che coincide con uno tra i momenti più critici della loro crescita; 
! l’inserimento in un nuovo contesto scolastico; 
!  un incremento dell’impegno scolastico, un metodo di studio adeguato al diverso ordine di 

scuola, all’utilizzo di nuovi linguaggi specifici di ogni disciplina; 
!  l’esigenza di saper gestire in modo sempre più autonomo e responsabile i loro tempi di 

studio. 

Il progetto si articola su due livelli: 

1. Socializzante, attraverso l’organizzazione all’inizio dell’anno scolastico di attività 
extracurriculari organizzate in luoghi e modalità adeguate allo spirito della scuola,             

2. cognitivo, cioè relativo all’accertamento dei prerequisiti trasversali alle varie discipline. 
 

1. Livello socializzante: La proposta vuole offrire esperienze per far scoprire la gioia di stare 
insieme, la capacità di gestirsi in gruppo, i valori della collaborazione nella gestione 
comune delle attività. Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe individuano ogni anno le 
esperienze che meglio rispondono ai bisogni degli studenti e che si inseriscono in modo 
armonico con il resto delle attività del Liceo che saranno realizzate a scuola o in ambienti 
esterni alla scuola, quasi sempre oltre l’orario scolastico, in attività che in alcuni casi 
richiedono il coinvolgimento di tutti gli alunni.  

2. Livello cognitivo: Qualora i prerequisiti individuati dovessero risultare lacunosi o mancanti, 
si provvederà a definire moduli di sostegno, per area e/o per ogni disciplina. 

Attività  di  recupero e sostegno 

Per garantire a tutti gli studenti di pervenire al successo formativo, l’istituto attiva un sostegno 
didattico continuo e una preparazione liceale tale da permettere di affrontare gli studi universitari. 
Oltre allo svolgimento di forme di recupero in itinere, sono organizzate alcune significative attività, 
in ottemperanza anche alle indicazioni generali fornite dal Ministero (c.f.r.  O.M. n. 92 del 5-11-
2007) qui di seguito elencate:   

 
! Interventi di riallineamento conoscenze per gli studenti/esse della prima classe o per coloro 

che si inseriscono in corso d’anno; 
! Progetto studio Guidato per il Biennio: interventi pomeridiani di consolidamento 

metodologico durante l'anno scolastico tenuti dai docenti della classe; 
! Sportello disciplinare su richiesta o non durante tutto l’anno scolastico; 
! Corsi di recupero disciplinari dopo gli scrutini del primo quadrimestre e al termine dell’anno 

scolastico, nelle materie oggetto di sospensione di giudizio;  
! Recupero in itinere 
! Iniziative volte alla preparazione dell'Esame di Stato, finalizzate all'adozione delle strategie 

di studio più efficaci per affrontare le prove scritte e orali. 

Lo Studio Guidato nel biennio 
! Tale attività serve non solo alla soluzione di problemi specifici inerenti le singole discipline, 

ma soprattutto per l'organizzazione del proprio tempo e per l'acquisizione di efficaci 
tecniche di studio. 

! Lo studio guidato non è un’attività estemporanea, ma è parte integrante del progetto 
educativo che il consiglio di classe elabora per gli alunni e di cui le famiglie saranno 
informate nel dettaglio. 
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! Elemento centrale di questo progetto è il metodo di studio, inteso come l'acquisizione di 
strumenti che mettano l'alunno nelle condizioni di affrontare con profitto e consapevolezza 
la propria carriera scolastica.  

! Lo studio guidato è un’attività facoltativa che la scuola propone: gli alunni possono fermarsi 
a studiare a scuola e usufruire delle strutture dell’istituto in un ambiente che garantirà loro 
silenzio e concentrazione grazie alla presenza di alcuni insegnanti in cui gli alunni 
troveranno un sostegno competente non solo per la soluzione di problemi specifici inerenti 
alle singole discipline, ma soprattutto per l'organizzazione del proprio tempo e per 
l'acquisizione di efficaci tecniche di studio. I giorni e gli orari dell’attività saranno comunicati 
nel mese di ottobre alle famiglie tramite una lettera con allegato modulo di adesione.  

La  valorizzazione  DELL’ECCELLENZA e della creatività:  

Il Liceo caldeggia la partecipazione dei nostri studenti ai concorsi in quanto tali esperienze sono 
ritenute molto formative per tutti, sia perché gli studenti mettono in gioco le loro conoscenze in 
situazione sia, perché possono evidenziare attitudini particolari, sia perché sviluppano la loro 
creatività ed eccellenza. 

La partecipazione coinvolge sia gli studenti del biennio che quelli del triennio che partecipano a 
concorsi matematici (Giochi del Mediterraneo per il biennio, Olimpiadi di Matematica e Kangaroo 
della Matematica per tutte le classi), oltre a concorsi sia scientifici che letterari (poesia..) a livello 
regionale e nazionale, come  le  Gare di filosofia, il Certamen filosofico.., International 
Masterclasses 2016, “Hands on the particles physics",riportando sempre ottimi risultati. 

A ciò si aggiunga la partecipazione a bandi promossi da agenzie territoriali e dal Consiglio di Zona. 

Inoltre sono attuati una serie di interventi in orario curriculare e non, volti ad approfondire 
tematiche di tipologia varia o iniziative specifiche di ampliamento dell’offerta formativa. 

Rapporti con il mondo del lavoro 

Alternanza  scuola/ lavoro 

Nella tradizione della Liceo, che già da diversi anni aveva attivato il progetto Stage di lavoro estivi 
per gli studenti motivati della classe quarta, al fine di offrire loro la possibilità di conoscere il mondo 
del lavoro,  le proprie inclinazioni ed attitudini, utili anche per una scelta universitaria, dall’anno 
scolastico 2016/17 si inserisce  l’attivazione di alternanza scuola lavoro resa obbligatoria per tutti 
gli alunni dall’art.38 della legge 107/2015 per il secondo biennio e per l’ultimo anno per un monte 
ore complessivo di 200 ore. Tale esperienza ha valenza formativa ed integra quella dell’attività 
curriculare. 

L’alternanza prevede degli interventi interni di preparazione che riguardano la sicurezza,  e ciò che 
si può ritenere  utile all’attività medesima, uniti a attività esterne in enti, aziende,  ospedale,  
università, etc. 

Il monte ore potrebbe essere così ipoteticamente diviso fermo restando la flessibilità del 
medesimo: 

 
Classe III: 80/100 ore 

! Principi generali sicurezza 4 ore 
! Formazione specifica 8 ore 
! Incontri formativi specifici a seconda della necessità 10 ore  
! Attività specifiche in azienda, uffici legali, ospedali, Polisportiva Asteria etc.. ore 80 

ORE 
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Classe IV:  

! 60/80 ore 
Classe V: 

! 10/20 conclusione attività svolte nei precedenti anni e bilancio consuntivo 
dell’esperienze. 

Tale monte ore potrà subire delle leggere variazioni, pur rimanendo nelle ore 200 obbligatorie, 
poiché dipende dalle ore che l’azienda può mettere a disposizione, pertanto potranno essere 
migliorate e definite nel corso dei tre anni, dando una struttura organica all’esperienze svolte. 

L’ orientamento 

Per il liceo la continuità prevede la scelta di facoltà universitarie, di corsi post diploma quali i ITTS 
o di altre tipologie di corsi e la conoscenza del mondo del lavoro. 

In coerenza con le linee di fondo del Progetto Educativo dell’Istituto, che richiamano alla 
formazione integrale della persona, l’attenzione all’orientamento, considerato come capacità di 
scelta che vada al di là del momento contingente, diviene assai rilevante nel processo educativo 
della nostra scuola secondaria di secondo grado. 

In tal senso l’orientamento è inteso come un processo continuo in funzione dell’individuazione e 
del potenziamento delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente se 
stessa, s’inserisca in modo creativo e critico nella società in trasformazione e realizzi il progetto 
che Dio ha pensato per lei. 

Ciò significa individuare ed analizzare i dati relativi alla propria persona, le risorse disponibili e i 
limiti, i dati relativi alla realtà circostante con le sue possibilità, le imposizioni, le opportunità che 
essa offre. 

Ne consegue che l’orientamento non è appannaggio solo di alcune figure, ma vede tutti i docenti 
coinvolti ed impegnati perché ciascuna figura educativa che è a contatto con il ragazzo/a ha una 
sua specifica funzione ed azione insostituibile.  

In particolare la caratteristica di un curricolo liceale è quella di proporre occasioni e risvolti di 
orientamento e auto-orientamento. Si fa innanzitutto riferimento alla valenza intrinsecamente 
orientativa delle singole discipline d’insegnamento, specie se considerate nell’area, umanistica o 
scientifica, di appartenenza. In questo senso ogni disciplina prevede momenti di riflessione sulle 
ricadute orientative e sui percorsi post-secondari. 

Per le classi quarta e quinta è attivo un sistematico orientamento formativo e informativo, volto ad 
aiutare gli studenti nella scelta universitaria. L’obiettivo di questo intervento è quello di rendere 
consapevoli e informati gli studenti in ordine alla scelta post-diploma e stabilire una linea di 
continuità scuola/università per evitare defezioni e dispersione nell’iter universitario. 

Questi interventi possono andare  dalla “Settimana dell’orientamento” organizzata dalla 
commissione orientamento  presso il nostro liceo, periodo  in cui si avvicendano  gli orientatori 
delle università che hanno aderito all’iniziativa:  Cattolica, Iulm, Liuc, Bocconi, esperti 
dell’Assolombarda  ed università straniere; alla partecipazione ad Open Day delle Università che 
vengono monitorati, scelti e comunicati tempestivamente, al Salone dello studente, ad esperienze 
di laboratorio presso l’Università etc. 

L’ampliamento dell’Offerta Formativa 

Attività e progetti didattici 

A completamento dell’attività didattica curricolare la scuola propone altri progetti e attività culturali 
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e sportive quali: 

! visite guidate a luoghi di interesse didattico educativo; 
! viaggi d’Istruzione in Italia e all’Estero; 
! partecipazioni a concerti, a mostre;  
! partecipazioni a concorsi e progetti indetti da istituzioni pubbliche e private; 
! partecipazioni a laboratori esterni; 
! partecipazione alle attività pomeridiane presso il Centro sportivo Asteria 
! soggiorni di studio all’estero nel periodo estivo; 
!  partecipazione a spettacoli teatrali serali organizzate dai docenti secondo una scelta 

precisa che coinvolge diversi teatri milanesi, in modo da conoscere la vivace vita culturale 
della città. 

Le certificazioni 

Certificazioni linguistiche :  PET e FIRST 

In sinergia con la scuola di lingua inglese NET (New English Teaching), il Liceo offre agli studenti 
la possibilità di frequentare, in orario pomeridiano, laboratori di conversazione con docente di 
madre lingua per prepararsi agli esami per le certificazioni PET o FCE della University of 
Cambridge. I laboratori sono monosettimanali, durano da ottobre a maggio. I costi sono 
differenziati.  I corsi partono al raggiungimento di almeno 10 iscritti.  

Certificazione informatica ECDL 

Il nostro Liceo prepara i propri studenti ad affrontare gli studi universitari, ha da sempre offerto ai 
suoi liceali la possibilità di possedere le conoscenze di base per utilizzare gli strumenti informatici. 

Il corso, facoltativo, costituito da moduli, permette il conseguimento della European Computer 
Driving Licence (ECDL) - ossia "patente europea per il computer” ed è una certificazione di 
carattere internazionale. È un certificato comprovante la conoscenza dei concetti fondamentali 
dell’informatica e dell’uso di un personal computer nelle applicazioni più comuni, che si consegue 
tramite il superamento degli esami relativi a ciascun modulo.  

Potenziamento linguistico: 

Il potenziamento della lingua inglese è uno degli obiettivi fondamentali del Liceo che prevede una 
serie di attività a tale scopo. 

Oltre ai corsi per le certificazioni il Liceo, durante l’attività curriculare, nelle classi del triennio, offre 
moduli annuali di 15 ore di conversazione in inglese con docente madrelingua in copresenza con 
la docente titolare.   

A ciò si aggiungano i corsi pomeridiani per le certificazioni e l’inserimento della metodologia CLIL 
(acronimo di Content and language integrated learning) obbligatoriamente nella ultima classe 
e sperimentalmente con qualche modulo anche nella quarta. 

A quanto detto prima si aggiunga  

Il Clil introduce l’insegnamento di un modulo in una disciplina non linguistica curriculare in lingua 
straniera, obbligatoriamente in quinta. L’obiettivo della metodologia CLIL è l’uso veicolare della 
lingua straniera per insegnare una disciplina che non si pone quindi obiettivi esclusivamente 
didattici volti a promuovere la conoscenza della lingua straniera in sé, quanto piuttosto quella di 
incrementare un suo utilizzo autentico in un altro ambito cognitivo. Per poter insegnare in lingua 
una disciplina occorre che il docente abbia conseguito il livello C1 del Quadro di riferimento 
europeo. 
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Lo sport 
Si è costituito il Centro sportivo del Liceo scientifico al fine di sviluppare ulteriormente le 
competenze motorie utili al benessere dello studente e di gareggiare con le altre scuole milanesi in 
modo da aprire la nostra scuola alla realtà sportiva della città. Le specialità in cui gli studenti 
gareggiano sono riferite all’ambito dell’atletica leggera.  

Valutazione   

La valutazione degli alunni tiene conto dei vari riferimenti normativi emanati in materia nel corso 
degli anni dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

“La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 

I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa della singola 
istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in 
coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito”.  (Art. 1 dell’O.M. 
n° 92 del 15/11/2007) 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di 
Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con 
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000”. (Art. 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122) 

“Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi 
all'esame di Stato”. (Art. 6 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 
2009, n. 122) 

Valutazione degli apprendimenti e il conseguimento delle competenze 

La valutazione non è un giudizio sulla persona, ma sul livello di raggiungimento degli obiettivi 
didattici. 
La valutazione comprende la valutazione delle conoscenze ed il livello delle competenze. 
Le competenze finali dello studente del liceo scientifico sono quelle definite all’interno del curricolo 
verticale.  

Per il conseguimento delle medesime, vengono acquisite conoscenze ed abilità caratterizzanti il 
percorso di studi. Per la valutazione di queste ultime si prendono in considerazione i seguenti 
parametri: 

! comprensione 
! conoscenza dei dati 
! capacità di esposizione (proprietà di linguaggio, coerenza logica, sintattica, argomentativa) 
! capacità di collegamento dei dati almeno per aree omogenee 
! capacità propositiva e critica (rielaborazione personale) 
! capacità di sintesi e analisi. 

La corrispondenza tra la performance dello studente ed il voto corrispondente è esplicitato nella 
seguente griglia: 
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Indicatori Voto (in decimi) 
! Conoscenze approfondite, rielaborate 

personalmente e contestualizzate  
! Esposizione corretta e fluida, padronanza 

lessicale 
! Applicazione delle conoscenze in ambiti 

diversi con originali collegamenti 
interdisciplinari; utilizzo consapevole delle 
strutture logico – critiche 

10 

! Conoscenze approfondite, rielaborate 
personalmente  

! Esposizione corretta, personale con 
sicurezza lessicale  

! Capacità di procedere criticamente con 
argomentazioni proprie ed originali 

9 

! Conoscenze precise e puntuali  
! Esposizione fluida e lessico appropriato 

(esatto e cosciente utilizzo del linguaggio 
specifico di materia)  

! Capacità di procedere logicamente 
operando connessioni autonome di 
causa/effetto 

8 

! Conoscenze generalmente esatte  
!  Esposizione lineare e uso corretto del 

lessico  
!  Capacità di orientarsi nei collegamenti e di 

pervenire a semplici forme di 
interpretazione 

7 

! Conoscenze essenziali e applicazione 
autonoma delle stesse  

! Esposizione semplice con qualche 
incertezza nell’uso del linguaggio specifico  

! Capacità di operare qualche collegamento 
anche guidato 

6 

! Limitata acquisizione di conoscenze 
disciplinari 

!  Esposizione ripetitiva e scarsa proprietà 
nell’uso del linguaggio specifico  

!  Difficoltà nei collegamenti 

5 

! Inadeguatezza della risposta rispetto alla 
richiesta 

!  Conoscenze frammentarie e presenza di 
gravi errori 

4 

! Mancanza di contenuti riconoscibili e grave 
carenza di connessioni/ Rifiuto di affrontare 
la prova 

3 

 

Nella formulazione dei voti della pagella, oltre alle valutazioni delle prove effettuate, sono presi in 
considerazione, per ciascun alunno: la situazione iniziale, le potenzialità, il cammino fatto nel 
periodo oggetto di valutazione, l’acquisizione del metodo di lavoro.  
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Sono considerati elementi decisivi: la partecipazione, l’attenzione in classe, la costanza nello 
studio, l’applicazione nei lavori assegnati a casa. 

Nelle verifiche (scritte o orali) il giudizio è espresso in decimi. Si danno voti interi; si può dare il ½ 
voto e il quarto di voto (es. 6+ = 6,25 e  6/7 = 6,75).  

Nella valutazione conclusiva di fine anno è prevista, di norma,  la non ammissione alla classe 
successiva, fatta salva la discrezionalità del consiglio di classe, per lo  studente che  presenti 
numerose e/o gravi insufficienze in sede di scrutinio finale e il Consiglio di classe ritenga che le 
sue lacune non possano essere colmate con la frequenza dei corsi di recupero e con lo studio 
estivo, considerando che, al fine di consentire l’effettivo recupero dell’alunno, di norma, non 
possono essere assegnati più di tre debiti. 

Nella valutazione si terrà conto della persona e del suo processo di apprendimento nel rispetto 
delle osservazioni sulla valutazione globale dell’alunno. 

Ogni alunno nel primo periodo di valutazione (settembre-dicembre) dovrà sostenere almeno due 
prove scritte (per le materie che lo prevedono) e due prove orali. Nel secondo periodo di 
valutazione (gennaio-giugno) sono previste almeno tre valutazioni nello scritto (per le materie che 
lo prevedono) e tre valutazioni nell’ orale. Alcune prove orali, tenuto conto delle esigenze didattiche 
specifiche di ogni singola disciplina, a discrezione del docente possono essere effettuate per 
iscritto.  

Le famiglie potranno conoscere le valutazioni e le assenze dei propri figli on-line consultando il 
registro online dal sito dell’Istituto: www.cocchetti.it 

Si specifica che partecipare in modo corretto al dialogo educativo significa assiduità e puntualità 
alla frequenza scolastica, partecipazione attiva alle lezioni, partecipazione alle occasioni formative 
offerta dalla scuola, disponibilità e rispetto nei confronti dei docenti e dei compagni, puntualità nel 
rispetto delle scadenze.  

I principi ispiratori della valutazione del comportamento, come prescritto, sono quelli della 
gradualità e della individuazione della gravità dei comportamenti. Tali parametri sono stati discussi 
ed approvati dal Collegio dei Docenti, dopo attenta lettura della normativa su indicata. 

Il voto di condotta viene determinato dal Consiglio di Classe a unanimità/maggioranza 

Modalita’ di attribuzione del credito 
Credito Scolastico (Artt. 11 e 12 D.P.R. 23 luglio, 1998, n. 323; D.M. 24 febbraio, 2000, n. 49; 
Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009)  

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 
anni di corso un apposito punteggio denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti 
nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle 
prove dell’esame di Stato. 

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun 
alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. L’attribuzione del 
credito formativo, pertanto, costituisce elemento di definizione del credito scolastico.  

L’incidenza dei crediti formativi sull’entità del punteggio attribuibile per il credito scolastico non 
potrà comunque superare un punto, fermo restando l’impossibilità di attribuire ad un alunno un 
punteggio complessivo superiore all’estremo più elevato della fascia di appartenenza della media 
dei voti. 

Non vi è attribuzione di credito scolastico se l’alunno non consegue la promozione. 
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Per gli studenti per cui è previsto il rinvio del giudizio finale con l’indicazione “sospensione del 
giudizio”, il Consiglio di Classe procederà all’attribuzione del punteggio del credito solo nel caso in 
cui, in sede di integrazione dello scrutinio finale, sia espressa una valutazione positiva. 

Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza può 
essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel 
loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione 
dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 
società civile legati alla crescita umana, civile e culturale della persona quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’ autorità diplomatica o 
consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o 
accordi internazionali vigenti in materia. 

I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e 
parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti. 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei 
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che 
concorrono alla definizione del credito scolastico. 

Per gli alunni del triennio la tabella per l’attribuzione del punteggio è la seguente, dove M 
rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 

 

Media dei voti 

Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

Criteri e i Parametri per l’attribuzione del Credito Scolastico 

I principi ispiratori sono la trasparenza nell’attribuzione del punteggio e l’assoluta preminenza delle 
attività curricolari onde promuovere la consapevolezza che innanzitutto occorre acquisire le 
conoscenze e competenze di base, promosse appunto dalle attività curricolari, e partecipare 
attivamente al dialogo educativo proposto dal Consiglio di classe. 

Fattori che contribuiscono alla determinazione del credito scolastico, come da normativa, D.M.N.42 
DEL 2007, sono: 
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! l’assiduità della frequenza scolastica 
! l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari 

ed integrative 
! le attività a cui l’alunno/a partecipa quali, per esempio, iniziative di breve impegno 

(partecipazione a conferenze – dibattiti – visite brevi, ecc.) anche pomeridiane. 
! eventuali crediti formativi riconosciuti dal consiglio di classe 

Nel caso in cui lo studente consegua una media compresa tra 6.50 e 7.00, ovvero tra 7.50 e 8.00, 
ovvero tra 8.50 e 9.00, ovvero tra 9.50 e 10.00 verrà automaticamente attribuito il punteggio più 
alto della relativa fascia di appartenenza. 

Il Consiglio di Classe può attribuire il massimo della fascia anche in presenza di: 

! accertati e seri problemi di salute 
! gravi problemi familiari 
! evidente svantaggio sociale 

Il credito formativo sarà attribuito con estremo rigore, nell’ambito della banda di oscillazione 
individuata dalla media dei voti, solo in presenza di attività non curricolari, non sporadiche 
certificate da enti riconosciuti, ad esempio: 

! superamento di almeno due esami per il conseguimento della patente ECDL 
! frequenza di un intero modulo di una attività di formazione e orientamento presso un 

Ateneo 
! superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal Ministero della P.I. 

(ad esempio: corsi di lingue, Esame del Trinity College, Conservatorio); 
! attività lavorative attestate da contratto che abbiano avuto la durata di almeno un mese 
! attività di socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile 

del progetto, che si siano protratte per tutto l’anno scolastico 
! attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di promozione 

sportiva e svolte a livello agonistico. 
! altre attività culturali precedentemente concordate e deliberate dal collegio docenti 

Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell’Ente/Associazione o qualunque soggetto che 
avalli l’iniziativa con un attestato in cui siano descritti l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto 
e un breve giudizio di merito. Se allo studente /ssa è già stato attribuito il massimo di punteggio, 
all’interno della banda di oscillazione del credito, non potrà essere aggiunto nessun altro 
punteggio, fuori della fascia di credito. 

Valutazione Del Comportamento  

“La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge [n.d.r. 1 settembre    2008, n. 137 ], si propone di 
favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale 
si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel 
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni”. (Art. 4 del DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122) 

“La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di 
valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e 
dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio”(Art. 4 del 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122). 



Istituto Paritario M.A. Cocchetti  Triennio 2016/2019 

54 

 

Il voto di comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre 
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. 

Il nostro Istituto, vista la normativa vigente: 

! D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria 

! Lettera Prot. n. 3602/PO del 31 Luglio 2008 
! Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137 
! Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

ha definito i parametri per l’attribuzione del voto di comportamento riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

Organigramma 

Voto Descrizione 

10 L’alunno partecipa in modo corretto al dialogo educativo con i docenti e dà un contributo 
positivo all’interno della classe 

9 L’alunno partecipa in modo corretto al dialogo educativo con i docenti e alla vita della 
classe 

8 L’alunno partecipa in modo discontinuo e non sempre corretto al dialogo educativo con i 
docenti e con i compagni 

7 

L’alunno partecipa negativamente al dialogo educativo con i docenti e alla vita della classe 
diventando elemento di disturbo. Pur non rendendosi responsabile di atti di particolare 
gravità nei confronti di persone o cose, è stato oggetto senza esito proficuo di richiami 
verbali e/o scritti dai docenti e dalla presidenza 

OPPURE 

7 
L’alunno, pur avendo un comportamento generalmente corretto con i docenti ed i 
compagni, si è reso protagonista di un episodio di scorrettezza di particolare gravità che 
può anche determinare la sospensione dalle lezioni per uno/due giorni 

6 

L’alunno si è reso responsabile di reati che violano il rispetto e la dignità delle persone. Ha 
generato situazioni di pericolo per l’incolumità, ha danneggiato gravemente le strutture 
scolastiche.  È stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del consiglio di classe 
che ha attribuito meno di 15 giorni di sospensione 

5 

L’alunno si è reso responsabile in modo recidivo di reati che violano il rispetto e la dignità 
delle persone. Ha generato situazioni di pericolo per l’incolumità; ha danneggiato 
gravemente le strutture scolastiche. È stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte 
del consiglio di istituto per un periodo superiore a 15 giorni 
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Ente Gestore 
L’ente Gestore dell’Istituto scolastico paritario M. A. Cocchetti  è La Congregazione Religiosa delle 
Suore di S. Dorotea di Cemmo che dal 1952 ha iniziato la sua opera educativa in V.le G. da 
Cermenate, 4 avviando nel tempo i vari ordini di scuola. Attualmente sono presenti: La scuola 
dell’Infanzia- La scuola Primaria- La scuola Secondaria di I Grado – Il liceo Scientifico. 

Nella figura del Legale Rappresentante che collabora con l’equipè direttiva, definisce e vigila sulla 
“Mission, Vision, sulle linee strategiche e carismatiche e lo stile organizzativo della scuola. Alla 
legale Rappresentante sono affidati in particolare tutti gli aspetti di gestione straordinaria della 
scuola. 

La Comunità Religiosa 

Collabora, con la presenza delle suore in varie attività e per l’accoglienza, rappresenta l’Ente 
Gestore ed è chiamata a custodire e trasmettere con le insegnanti il carisma educativo che 
caratterizza la scuola. 

 

Preside  

Coordina le attività didattiche ed educative del liceo, presiede i consigli di classe, si interfaccia con 
i genitori e gli studenti, valorizza le risorse umane. E’ membro del Consiglio d’Istituto 

Coordinatori di classe  

Il coordinatore di classe, cura i rapporti coi i colleghi e fa da tramite tra questi e gli studenti in caso 
di problemi; cura i rapporti con i genitori e ne dà comunicazione ai colleghi del C.d.C. al momento 
opportuno; riferisce al preside eventuali situazioni problematiche; individua e cura con il C.d.C i 
casi critici; predispone la stesura di eventuali piani di lavoro personalizzati; segue tutte le 
procedure legate alle uscite. 

Responsabili di progetto 

Predispongono il progetto anche su proposta degli studenti, lo presentano al Collegio docenti per 
la delibera, agli studenti ed ai genitori, ne seguono l’organizzazione, lo sviluppo e la valutazione 
finale. 

Tutor scolastico per studenti in alternanza 

I referenti per l'alternanza hanno ruolo di coordinamento nelle fasi di progettazione, 
organizzazione, realizzazione dei percorsi in sintonia con gli obiettivi declinati dal Collegio. I loro 
compiti consistono nel dare indicazione ai CDC dei settori/contesti lavorativi in cui sviluppare il 
progetto, nel collaborare alla stesura dei progetti, nell'inserire con il tutor scolastico i progetti in 
piattaforma e i dati nel portale Sidi. 

Referente INVALSI 

Dall’anno scolastico 2017/18 I docenti di italiano e matematica delle classe seconda preparano gli 
alunni alle nuove prove computer based (CBT)  INVALSI online di Italiano, Matematica.  

 

Referente del Liceo nel GLI di Istituto  

Coordina le attività dei coordinatori di classe del Liceo relativa alla stesura dei PDP per Bes, si fa 
portavoce, all’interno del Gruppo di lavoro sull’inclusività dell’istituto (GLI), dei problemi e dei 



Istituto Paritario M.A. Cocchetti  Triennio 2016/2019 

56 

 

bisogni dei docenti del Liceo riguardanti l’inclusività, partecipa alle riunioni,  si fa promotore di 
novità e di progetti. 

Il Curricolo D’istituto 
Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Curricolo Verticale delle competenze per costruire il Profilo 
dello studente secondo quanto prescritto dalle Indicazioni Nazionali.  

Vedasi allegato 

Inclusione scolastica e sociale  
A seguito della C. M. n. 8 /2013 e di altre direttive emanate dal Ministero dell’Istruzione per 
l’Inclusione scolastica L’Istituto Cocchetti ha realizzato il GLI d’Istituto (gruppo di lavoro per 
l’Inclusione) per definire le azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il livello di 
inclusività degli studenti con problemi. 

PAI d’Istituto 
L'Istituto “M.A. Cocchetti”, animato dai valori cristiani di solidarietà e dal carisma educativo di 
Madre Annunciata Cocchetti, in conformità con i principi che hanno ispirato le ultime direttive 
ministeriali, ha la responsabilità di attuare le strategie d’intervento che possano cogliere 
l’eterogeneità dei bisogni per individualizzare i diversi percorsi di apprendimento di ogni alunno.  

Vi è, quindi, il desiderio di garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i soggetti, 
oltre che di fornire una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e forniti di uguali 
opportunità a scuola.  

In particolare, la Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti di Intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazioni territoriali per l’inclusione scolastica” definisce la strategia 
inclusiva finalizzata a promuovere il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in difficoltà. 

Il BES (Bisogno Educativo Speciale) è in termini legislativi “qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito 
educativo ed apprenditivo, espressa in un funzionamento problematico anche per il soggetto, in 
termini di danni, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di 
educazione speciale individualizzata.” 

Un BES è una difficoltà che, manifestandosi in età evolutiva, cioè nei primi diciotto anni di vita, si 
evidenzia negli ambiti di vita dell’educazione e dell’apprendimento, ostacolando le relazioni 
educative, lo sviluppo di competenze, gli apprendimenti scolastici e di vita, oltre che la 
partecipazione alla vita sociale. 

Per poter valutare tale disagio è fondamentale l’assunzione del punto di vista del soggetto, cioè 
calarsi nel suo mondo e cogliere quanto gli ostacoli all’espressione di sé siano da lui percepiti o 
quanto invece il problema sia solo vissuto da parte dell’ambiente circostante (insegnanti, gruppo 
dei pari, famiglia).  

A tale scopo, il dialogo educativo tra docenti e allievi e il patto di corresponsabilità con le famiglie 
degli studenti dell'Istituto Cocchetti è rinnovato attraverso frequenti colloqui e periodici bilanci per 
monitorare l'avanzamento del percorso didattico dei ragazzi. 

Per poter garantire la piena e attiva partecipazione alla vita scolastica di tutti, secondo i principi più 
aggiornati per una didattica inclusiva, la nostra scuola ha previsto la costituzione di un Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione a partire dall'anno scolastico 2015 – 2016. Basandosi su un lavoro di 
collaborazione tra tutti gli ordini di scuola presenti nel nostro istituto, tale organo si prefigge di 
operare in verticalità, assicurando coerenza e continuità nel passaggio da un ciclo di studi all'altro. 

 



Istituto Paritario M.A. Cocchetti  Triennio 2016/2019 

57 

 

 

 

Tale gruppo è costituito da: 

¬ LE RESPONSABILI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA 

¬ DOCENTI REFERENTI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA 

¬ DOCENTI DI SOSTEGNO 

¬ EDUCATORI E OPERATORI DEI SERVIZI 

¬ ENTI ACCREDITATI: “LA FABULA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- 
“L’IMPRONTA” ASSOCIAZIONE ONLUS –- CENTRO AUTISMO. 

Il GLI si interfaccia con le famiglie degli alunni interessati ed è in rapporto con altri enti e specialisti 
di vario genere (neuropsichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori) in base alle necessità dei 
singoli alunni. 

I compiti del GLI sono: 

Rilevazione BES presenti nella scuola 

Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 

Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi 

Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

Raccolta e coordinamento delle proposte formulate  

Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Il PAI va discusso e 
deliberato in collegio e inviato a USR, ai GLIP e GLIR e alle altre istituzioni territoriali come 
proposta di assegnazione delle risorse di competenza.  

Funge da interfaccia della rete CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali. 

A giugno 2016 si è programmato un momento di verifica sul lavoro della Commissione GLI e 
sull’efficacia delle attività e dei PAI e l'approvazione della nuova tabella di osservazione per la 
rilevazione di BES di terza fascia realizzata nell’anno scolastico in corso. Si avanzeranno, inoltre, 
proposte per il nuovo anno scolastico.  

A settembre 2016 si effettuerà una presa in atto della reale situazione e si avanzeranno eventuali 
modifiche e aggiustamenti sulla proposta presentata a giugno secondo i bisogni degli effettivi 
alunni. 

 Negli anni scolastici 2016 – 2017 e 2017 – 2018 il progetto sarà realizzato in continuità con le già 
esplicitate premesse per permettere una sempre migliore acquisizione di metodologie e strategie 
inclusive per tutti gli ordini di scuola.   

Segue in allegato una tabella che sintetizza le varie tipologie di BES presenti all'interno del nostro 
istituto, per ognuna delle quali la scuola redige, in base alla certificazione prevista dalla legge, un 
particolare PEI o PDP. 

Inoltre sono riportati i diversi PAI del nostro istituto in relazione ad ogni ordine di scuola. 
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Progettazione organizzativa e governance d’Istituto: 
Organi collegiali 
Il Collegio dei docenti 
Realizza la sua attività educativa e didattica in armonia con i principi della Costituzione e in 
coerenza con il Progetto Educativo 

Si avvale delle possibilità offerte dalla Legge 59/1997 sull’Autonomia Scolastica 

Si impegna ad attuare le indicazioni legislative di volta in volta proposte. Si riunisce, secondo un 
calendario stabilito all’inizio di ogni anno scolastico per: 

! elaborare il Piano dell’Offerta Formativa regolamentare lo svolgimento delle attività inerenti 
all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

! valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 
l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo ove 
necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica stabilire criteri 
comuni per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che 
caratterizzano il percorso formativo e didattico degli alunni nei diversi periodi didattici 

! deliberare l'adozione dei libri di testo sentiti i consigli di classe* 
! valutare le varie iniziative, anche a livello formativo 
! promuovere l'aggiornamento dei suoi membri 
! eleggere i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto (un docente laico) 

Il consiglio di classe dei docenti 
Realizza il coordinamento didattico sulla base delle indicazioni del Consiglio d'Istituto e delle 
modalità suggerite dal Collegio Docenti. 
Si riunisce, secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni anno scolastico per: 

! esplicitare gli obiettivi di apprendimento per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni per il Curricolo; 

! curare la documentazione didattica; 
! curare la dimensione sistematica delle discipline; 
! impegnarsi nella ricerca e nell'attuazione di strategie di recupero e di potenziamento per i 

ragazzi; 
! curare i rapporti con le famiglie; 
! elaborare esperienze interdisciplinari; 
! provvedere alle valutazioni degli alunni, iniziale, in itinere, finale sulla base dei criteri 

deliberati dal Collegio Docenti.  

Il consiglio di classe dei genitori 
Composto da tutti i genitori e i docenti della classe, si riunisce almeno una volta durante l’anno 
scolastico, solitamente nella fase iniziale, secondo un calendario stabilito dall’istituto, per: 

! confrontarsi sul cammino educativo proposto dai docenti, 
! discutere le problematiche del gruppo classe, 
! concordare strategie comuni, per proporre attività ed esperienze, 
! verificare il raggiungimento degli obiettivi educativi 

Ogni classe elegge, tra i genitori, due rappresentanti, i quali:  

! si prendono a cuore il cammino educativo dei propri figli e di tutti gli altri 
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! sono elementi di unione tra i genitori 
! promuovono il desiderio di conoscenza nel gruppo con proposte di iniziative 
! approfondiscono il P.E.I. e collaborano alla sua attuazione 
! portano al Consiglio d'Istituto la voce degli altri genitori e fanno presente alla p    residenza 

eventuali problemi 
! si sentono depositari della fiducia accordata loro e responsabili dell'amicizia che può 

nascere tra i genitori 
! fanno da ponte tra la scuola e il territorio 

I genitori rappresentanti di classe diventano animatori presso gli altri genitori nel sostenere gli 
impegni educativi e le esperienze programmate.  

Consiglio di Istituto 
Il Consiglio d’Istituto, nel rispetto delle competenze specifiche dell’Istituto delle Suore di S. Dorotea 
di Cemmo, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto 
concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e della attività della Scuola, nei limiti 
delle risorse umane ed economiche dell’Istituto.  

Il Consiglio di Istituto è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:  

Ente Gestore: la Madre Generale dell’Istituto delle suore di S. Dorotea di Cemmo o persona da Lei 
nominata come Gestore della Scuola (membro di diritto); la Responsabile Scuole dell’Istituto 
(membro di diritto).  

Dirigenza scolastica: il Dirigente di ogni tipo di Scuola presente nell’ambito del Consiglio di Istituto 
(membro di diritto).  

Rappresentanti eletti degli insegnanti laici:  

! 1 Insegnante della Scuola dell’Infanzia;  
! 1 Insegnante della Scuola Primaria;  
! 1 Insegnante della Scuola Secondaria di Primo Grado;  
! 1 Insegnante della Scuola Secondaria di Secondo Grado, indirizzo scientifico. 
! Rappresentanti delle insegnanti religiose (se presenti):  
! 1 Insegnante della Scuola dell’Infanzia;  
! Rappresentanti delle insegnanti religiose (se presenti):  
! 1 Insegnante della Scuola dell’Infanzia 
! 2 Insegnanti della Scuola Primaria;  
! 1 Insegnante della Scuola Secondaria di Primo Grado;  
! 2 Insegnanti della Scuola Secondaria di Secondo Grado, indirizzo scientifico.  

Rappresentanti eletti dei Genitori, di norma:  

! 1 Genitore della Scuola dell’Infanzia;  
! 1 Genitore della Scuola Primaria  
! 1 Genitore della scuola Secondaria di Primo Grado,  
! 1 Genitore della Scuola Secondaria di Secondo Grado, indirizzo scientifico.  

Rappresentanti degli Studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado: 2.  

Personale non docente: la Responsabile amministrativa (membro di diritto)  

Rappresentante del Centro Culturale Sportivo Asteria: 1 (membro di diritto).  

Il comitato dei genitori  
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Sono membri di diritto del Comitato Genitori tutti i rappresentanti di Classe della scuola 
regolarmente eletti nel corso delle elezioni degli Organi Collegiali annuali indette 

La formazione del Personale 
Ogni aggiornamento, in una scuola che vuole essere attenta ai bisogni del nostro tempo, è 
occasione indispensabile per qualificare sempre meglio l’opera educativa e professionale dei 
singoli docenti. Queste iniziative hanno la caratteristica di autoaggiornamento quando i docenti di 
una stessa disciplina si incontrano tra di loro, e quando il Collegio Docenti si riunisce per trattare 
temi formativi; sono previsti anche incontri con esperti su tematiche pedagogiche, educative, 
didattiche che possano interessare metodologie rivolte ad alunni con disturbi di apprendimento 
(DSA). Ogni docente è impegnato a curare l’aggiornamento nelle sue specifiche discipline di 
insegnamento. Il nostro Istituto è attento a segnalare e a favorire ogni proposta di aggiornamento 
organizzata dal Ministero o da agenzie formative quali La Scuola Editrice, la Fidae (Federazione 
Istituti di attività educative), l’Agidae (Associazione Gestori Istituti dipendenti dall’Autorità 
Ecclesiastica), l’Università Cattolica, etc. 

La nostra Scuola, attenta ai rapidi cambiamenti sociali alle direttive del MIUR e alle innovazioni in 
ambito didattico-tecnologico offre nel corso dell’anno a tutti i docenti dei vari ordini di scuola 
qualificati corsi di aggiornamento, in sede o la possibilità di partecipare a progetti in rete.  

L’Istituto offre inoltre, al personale docente e non docente, opportunità di conoscenza e di 
approfondimento del carisma della Fondatrice che ispira l’opera educativa della scuola. Realizza 
questo accompagnamento sia attraverso incontri periodici svolti all’interno della scuola stessa, sia 
attraverso l’Assemblea annuale che vede riuniti suore e laici provenienti dalle varie realtà 
educative dell’Istituto Religioso, che operano sia in Italia che in missione.  

Nel corso dell’anno si svolgono incontri con operatori che aggiornano sulla sicurezza e sul primo 
soccorso, secondo le normative vigenti.  

Servizio per la Formazione 
Aperta a tutto ciò che è a favore della formazione, la nostra Scuola, collaborando con le varie 
Università, la Regione Lombardia e altri enti accreditati, offre la disponibilità ad accogliere per il 
tirocinio uno o più studenti delle diverse Facoltà. I docenti Tutor, su basi di competenza 
professionale e secondo le richieste della Convenzione, facilitano l'inserimento del tirocinante nella 
scuola e lo sostengono nel percorso formativo coinvolgendolo nelle varie attività didattiche. 

Autovalutazione e Piano di Miglioramento 
Sulla base del rapporto di autovalutazione  stilato L’Istituto M.A. Cocchetti ha elaborato un Piano di 
Miglioramento, sulla base del modello proposto da Indire. Il gruppo di valutazione, si è incontrato 
periodicamente in riunioni formalizzate e in momenti informali al fine di elaborare, sulla base del 
Rapporto di Autovalutazione, una proposta di Piano di Miglioramento da sottoporre al Collegio 
Docenti.  

Il Piano di Miglioramento è allegato al presente PTOF; se ne riportano di seguito in sintesi gli 
elementi fondamentali. 

Priorità e traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e obiettivi 
individuati 

Priorità 1: Consentire agli studenti con difficoltà DSA e BES di raggiungere il successo formativo 

! Realizzare interventi opportuni 

Traguardi:  
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! Utilizzare strategie didattiche pertinenti al fine di migliorare il processo di insegnamento e 
apprendimento 

! Maggiore conoscenza dello stile cognitivo di ciascuno studente al fine di adottare le 
strategie didattiche corrispondenti 

Obiettivi di processo funzionali al raggiungimento del traguardo 
1. Elaborare uno strumento di osservazione dello studente DSA o BES che sia analitico ed 

oggettivo 
2. Migliorare le competenze specifiche dei docenti relative a DSA e BES e nell'utilizzo di una 

didattica inclusiva 
 
1. Elaborare uno strumento di osservazione dello studente DSA o BES che sia analitico ed 

oggettivo 

Risultati attesi 

Maggiore conoscenza dello stile cognitivo di ciascuno studente al fine di adottare le strategie 
didattiche corrispondenti 

Indicatori di monitoraggio 

Miglioramento del livello di coinvolgimento degli studenti e delle loro performance 

Modalità di rilevazione 

Momenti di valutazione formativa e sommativa calendarizzati dal consiglio di classe 

Azioni previste 
1. Lavoro di osservazione del gruppo GLI  
2. Riunioni del gruppo GLI 
3. Stesura da parte del gruppo GLI del protocollo di osservazione dello studente 
4. Approvazione da parte dei singoli Collegi docenti 

 
2. Migliorare le competenze specifiche dei docenti relative a DSA e BES e nell'utilizzo di una 

didattica inclusiva 

Risultati attesi 

Utilizzare strategie didattiche pertinenti al fine di migliorare il processo di insegnamento e 
apprendimento 

Indicatori di monitoraggio 

Livello di soddisfazione dei docenti rispetto al corso somministrato 

Modalità di rilevazione 

Questionario di soddisfazione somministrato ai docenti al termine del corso verbali dei consigli di 
classe 

Azioni previste 
1. Cogliere le necessità dei docenti in sede di Collegio 
2. Attivare una commissione per la stesura di un progetto di corso di formazione sulla 

didattica inclusiva  
3. Realizzazione del corso tramite interventi di esperti  
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4. Attivazione di laboratori e workshops specifici per disciplina e ordine di scuola 
5. Raccolta feedback da parte dei docenti coinvolti. 

Priorità 2: Perfezionare la verifica dell'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

! Elaborare una pianificazione didattica 

Traguardi:  
! Il raggiungimento di una maggiore capacità operativa nella declinazione delle competenze 

di cittadinanza al fine di una programmazione specifica 
! Raggiungere la consapevolezza, da parte di docenti e studenti, del percorso svolto con 

riflessione sulle eventuali carenze al fine di una acquisizione sicura di dette competenze 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 
1. Approfondire a livello di collegio dei docenti la conoscenza della normativa europea in 

materia di cittadinanza 
2. Fornire al consiglio di classe un metodo che permetta di verificare step by step la 

conformità degli obiettivi di cittadinanza da raggiungere 
 

1. Approfondire a livello di collegio dei docenti la conoscenza della normativa europea in materia di 
cittadinanza 

Risultati attesi 

Il raggiungimento di una maggiore capacità operativa nella declinazione delle competenze di 
cittadinanza al fine di una programmazione specifica 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di consigli di classe che includono nella propria programmazione le competenze di 
cittadinanza, livello di soddisfazione rispetto all'esperienza nel nostro istituto 

Modalità di rilevazione 

Verbali di consiglio di classe e report in collegio docenti 

Azioni previste 
1. Costituzione di una commissione di studio che ricerchi e fornisca al Collegio Docenti la 

documentazione riguardante le normative europee relative alle competenze chiave di 
cittadinanza 

2. Lavoro per aree disciplinari per la declinazione delle competenze di cittadinanza 
3. Individuazione di strategie opportune per il raggiungimento da parte degli studenti delle 

competenze chiave di cittadinanza 
4. Monitoraggio dei risultati attesi 

 

2. Adottare in sede di consiglio di classe un metodo che permetta di verificare step by step la 
conformita' degli obiettivi di cittadinanza da raggiungere 

 

Risultati attesi 

Raggiungere la consapevolezza, da parte di docenti e studenti, del percorso svolto con riflessione 
sulle eventuali carenze al fine di una acquisizione sicura di dette competenze 
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Indicatori di monitoraggio 

Percentuale di docenti che hanno definito e utilizzato nei loro piani di lavoro la programmazione 
per competenze. 

Modalità di rilevazione 

Verifica delle programmazioni per competenze dei consigli di classe. Aderenza della 
programmazione delle classi terminali di ciascun ciclo di istruzione alla certificazione di 
competenze. Risultati delle prove Invalsi 

Azioni previste 

1. Definizione a livello di Consiglio di Classe delle competenze di cittadinanza da perseguire 
nel corso dell’anno 

3. Stesura delle programmazioni disciplinari annuali sulla base delle competenze scelte 
4. Confronto in sede di Consiglio di Classe delle strategie messe in atto per il raggiungimento 

delle competenze attese  
5. Verifica del livello di competenza raggiunto dagli studenti 
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