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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il Liceo Carlo Tenca di Milano ha sede in una zona centrale della città, servita da numerosi mez-

zi di superficie urbani (autobus e tram), dalla Linea 2 della Metropolitana (fermata Moscova), 

dalla Linea 5 della Metropolitana (fermata Monumentale o Garibaldi) ed è facilmente raggiungi-

bile con i treni delle Ferrovie Nord e dello Stato e con il Passante Ferroviario (fermata Garibal-

di). La sua posizione centrale consente la frequenza non solo a studenti provenienti da Milano, 

ma anche da numerosi Comuni dell’hinterland. 

Nato come Istituto Magistrale, ha formato generazioni di maestre e maestri e ancora adesso con-

serva la vocazione originaria con l'indirizzo della Scienze Umane che si articola anche nel Liceo 

delle Scienze Umane ad opzione economico – sociale. L'Offerta Formativa dell'Istituto compren-

de anche il Liceo Linguistico ed il Liceo musicale e coreutico – Sezione musicale.  

 

 

 

GLI INDIRIZZI E I DIPLOMI. 

L’Offerta Formativa del Liceo Tenca comprende quattro diversi indirizzi: Liceo delle Scienze 

Umane, Liceo delle Scienze Umane ad opzione economico – sociale, Liceo Musicale e Liceo 

Linguistico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I diplomi rilasciati nei diversi indirizzi consentono l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO DIPLOMA 

Liceo delle Scienze Umane Diploma di liceo delle scienze umane 

Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico - Diploma di liceo delle scienze umane con opzione 

Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Musicale 
Diploma di liceo musicale e coreutico – Sezione 

musicale 

Liceo Linguistico Diploma di liceo linguistico 
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QUADRO DELLE SEZIONI, DELLE LINGUE STRANIERE  

E DEGLI INSEGNAMENTI DI STRUMENTO MUSICALE 

Le seguenti tabelle evidenziano la distribuzione delle sezioni rispetto ai diversi indirizzi del liceo, le lingue 

straniere e gli strumenti musicali studiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo delle scienze umane 

  Corso C Corso D Corso M Corso N 

I Scienze umane Scienze umane Scienze umane  Scienze umane 

II Scienze umane Scienze umane Scienze umane  

III Scienze umane Scienze umane Scienze umane Scienze umane 

IV Scienze umane Scienze umane Scienze umane  Scienze umane 

V Scienze umane Scienze umane Scienze umane  

In tutte le classi si studia la lingua inglese.  

Liceo delle scienze umane ad opzione economico – sociale 

  
Corso A 

Lingua 2: Francese 

Corso B 

Lingua 2: Francese 

Corso E 

Lingua 2: Spagnolo 

Corso F 

Lingua 2: Spagnolo 

I Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

II Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

III Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

IV Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

  

V Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

 

In tutte le classi, la prima lingua straniera studiata  (Lingua 1) è l’Inglese; la seconda lingua (Lingua 2) è il 

Francese, lo Spagnolo o il Tedesco.  



 5 

Liceo Statale CARLO TENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo linguistico 

In tutte le classi, la prima lingua straniera studiata  (Lingua 1) è l’inglese; la seconda lingua (Lingua 2) e la 

terza lingua (Lingua 3) sono il francese, lo spagnolo o il tedesco secondo quanto indicato nel seguente 

prospetto: 

  Corso G Corso H Corso I Corso L 

I  

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

II 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

III 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

 Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

IV 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

 

 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

V 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 
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Liceo musicale 

 

In tutte le classi si studia la lingua inglese come lingua straniera. 

 

Gli studenti del liceo musicale studiano un primo strumento, di propria scelta, sul quale viene effet-

tuato il test di ammissione e un secondo strumento assegnato dalla scuola. Gli strumenti attivati 

nell’a.s. 2015/2016 sono: 

PIANOFORTE 

CHITARRA 

VIOLINO 

VIOLA 

VIOLONCELLO 

CONTRABBASSO 

 FLAUTO TRAVERSO 

CLARINETTO 

OBOE 

TROMBA 

TROMBONE 

SAXOFONO 

FLAUTO DOLCE 

 CANTO 

PERCUSSIONI 

CORNO 
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LABORATORI – AULE SPECIALI - PALESTRE 

 

LABORATORIO D’INFORMATICA 

Il laboratorio di informatica è stato completamente rinnovato. È attrezzato con 28 postazioni individuali; 

ogni computer, aggiornato alle funzioni didattiche cui è destinato, è dotato di software didattici e di accesso 

Internet. Completa l’attrezzatura del laboratorio un videoproiettore.  

 

LABORATORIO DI CHIMICA E SCIENZE 
RESPONSABILE: PROF. VIGO 

Nel Liceo è presente un laboratorio scientifico, utilizzabile per esperimenti di chimica e per osservazioni 

biologiche. Esso è attrezzato con una buona dotazione di vetreria, strumentazione e reagenti. Sono a dispo-

sizione numerosi modelli anatomici ed una ricca collezione mineralogica. L’aula è dotata di LIM con colle-

gamento ad Internet. L’utilizzo del laboratorio permette di stimolare un maggiore interesse da parte degli 

studenti per la materia, di consolidare le conoscenze acquisite in classe e di sviluppare le competenze prati-

che e di problem solving. 

LABORATORIO DI FISICA 
RESPONSABILE: PROF. CAPOCELLI 

La scuola è dotata di un laboratorio di Fisica inaugurato nel 2013, utilizzabile per eseguire esperienze di 

meccanica, ottica, termologia  ed elettromagnetismo. Il laboratorio è attrezzato con rara strumentazione dei 

primi del Novecento, appartenente alla storia della scuola, e con nuovissima strumentazione acquistata ne-

gli ultimi tre anni.  Tale dotazione permette agli studenti di svolgere gli esperimenti in prima persona. L’at-

tività sperimentale eseguita in laboratorio consente a ciascuno studente di consolidare le conoscenze teori-

che acquisite durante le lezioni in classe e lo studio a casa. Il laboratorio è inoltre dotato di LIM e di diversi 

computer con collegamento ad internet che permettono la proiezione di simulazioni di esperimenti e l’uti-

lizzo di moderni sensori di misura. 

 

LABORATORI DI MUSICA E LABORATORIO DI TECNOLOGIE MUSICALI 
RESPONSABILE: PROF. BARBUTI 

Gli studenti del liceo musicale  possono avvalersi di due laboratori di musica insonorizzati dotati di piano-

forti, computer con mixer e casse audio per l’ascolto musicale e la registrazione digitale audio, set completo 

di strumenti a percussione. 

Ai laboratori di musica si affianca il nuovo laboratorio multimediale per le attività di tecnologie musicali, 

dotato di sedici computer apple, software specifici per la produzione e la notazione musicale, rete internet, 

mixer analogici e digitali, schede audio, microfoni, controller midi, casse acustiche in configurazione 

quadrifonica e videoproiettore.  

Tutte le aule del Liceo musicale, inoltre, sono dotate di pianoforte. 
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LABORATORIO LINGUISTICO  
RESPONSABILE: PROFF. RAIMONDO E ZURLO 

E’ un’aula destinata alle attività didattiche audio-orali. Il laboratorio è attrezzato, oltre che con gli strumenti 

tradizionali (registratori analogici, ecc.) anche con 15 computer e 30 postazioni, una postazione centrale e 

due stampanti laser; è dotato di software ed altro materiale multimediale per lo studio delle lingue straniere. 

AULE LIM  

Tutte le aule della scuola sono  provviste di lavagna  interattiva multimediale con  pc e collegamento ad 

Internet. 

PALESTRE 
RESPONSABILE: PROF. ZANCHETTA 

La scuola è dotata di quattro palestre attrezzate (due di dimensioni regolari e due piccole).   

L'edificio dispone di uno spogliatoio femminile e uno maschile. All’interno degli spogliatoi sono presenti 

degli armadietti per depositare gli oggetti di valore che non vanno mai lasciati incustoditi. In alternativa 

possono essere riposti negli appositi contenitori in palestra. 

Le attività motorie e sportive vengono effettuate sempre alla presenza dei docenti della materia. 

SPAZI POLIFUNZIONALI 

All’interno dell’istituto sono presenti spazi polifunzionali: 

la sala delle conferenze, spazio di piccola - media capienza utilizzato per riunioni di servizio, conferenze, 

incontri culturali e musicali, videoproiezioni; 

l’aula magna, dotata di palcoscenico centrale, impianto di amplificazione voce, destinato a incontri assem-

bleari, manifestazioni teatrali e musicali, riunioni, conferenze ed incontri culturali. 

l'aula di sostegno per le specifiche attività didattiche e per la custodia dei materiali utilizzati dagli inse-

gnanti di sostegno. 

BIBLIOTECHE 
RESPONSABILE: PROFF. LEOTTA E SECCHI 

L’istituto ha due spazi biblioteca. 

La biblioteca storica, collocata al secondo piano, contiene un significativo patrimonio librario, comprenden-

te volumi di pregio e testi utilizzabili per la didattica. E’ stato avviato un progetto di istituto volto alla riqua-

lificazione degli spazi funzionale allo studio e alla lettura.  

Lo spazio biblioteca del piano terra è un ambiente ampio e luminoso, discretamente dotato di volumi e 

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14.15 alle ore 16.15. 

Tale spazio è  liberamente disponibile per la consultazione dei volumi e come luogo di studio e ricerca per 

gli studenti e per tutto il personale. 

E’ assicurata la presenza di un docente. Questo servizio  viene messo a disposizione dell’intera comunità 

scolastica e rientra nelle iniziative della scuola vuole avviare a sostegno del metodo di studio, del successo 

formativo e dell’approfondimento. 
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ORARIO DELLE LEZIONI  

L’orario settimanale delle lezioni è articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì e prevede, a seconda 

degli indirizzi e delle classi, dalle cinque alle sette ore giornaliere secondo la seguente scansione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni pomeridiane di strumento musicale si svolgono con la stessa articolazione in unità orarie di 

sessanta minuti, dalle 13,05 alle 18,05. 

(*) La scuola prevede la possibilità di organizzare l’orario delle lezioni, in alcune materie anche mediante 

rientri pomeridiani, al fine di realizzare attività di didattica laboratoriale o di usufruire al meglio degli spazi 

disponibili. 

In particolare, per un giorno alla settimana, alcune classi seconde e terze terminano le lezioni alle ore 13.05 

e rientrano alle 14.05 per la lezione di  scienze motorie.  

 

Regolamentazione delle entrate e delle uscite 

L’ingresso nell’edificio scolastico è consentito a partire dalle ore 8,00 e le lezioni iniziano alle 8,05. 

  

Ritardi  brevi  (dalle 8.05 alle 8.15) 

I  ritardi brevi vanno annotati sul registro di classe dal docente della prima ora e giustificati il giorno suc-

cessivo. Dalle 8.15 in poi gli studenti non sono ammessi in classe 

Agli studenti pendolari che abbiano documentate necessità può essere riconosciuto, su richiesta, un permes-

so personale con posticipo fino a dieci minuti per l’entrata e anticipo di dieci minuti per l’uscita da scuola.. 

 

Richieste di entrate posticipate e uscite anticipate 

Le richieste sono autorizzate solo nei casi previsti dalla normativa regolamentare di istituto e previa presen-

tazione dell’istanza dei genitori e della relativa documentazione (attestati di visite mediche, esami, etc,).  

  

 La classe è il laboratorio delle attività didattiche: le assenze e i ritardi arrecano danno a chi le fa e 

alla  classe nel suo insieme. La regolarità della frequenza e la puntualità alle lezioni sono  dunque 

condizioni indispensabili per lo sviluppo efficace e proficuo delle competenze didattiche degli allievi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso    8,00 – 8,05 

I ora   8,05 –  9,05 

II ora   9,05 – 10,00 

Intervallo 10,00 – 10,10 

III ora 10,10 – 11,05 

IV ora 11,05 – 12,00 

Intervallo 12,00 – 12,10 

V ora 12,10 – 13,05 

VI ora 13,05 – 14,05 

VII ora 14,05 – 15,05 (*) 
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PIANO ORARIO DELLE DISCIPLINE NEI DIVERSI INDIRIZZI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO / SOCIALE  

  

Discipline Classe I Classe II Classe III Classi IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Geostoria 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera2 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2       

Storia dell’arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/Materia alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALI 27 27 30 30 30 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

  

Discipline Classe I Classe II Classe III Classi IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Geostoria 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2       

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica (con Informatica nel I biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALI 27 27 30 30 30 
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LICEO LINGUISTICO  

Discipline Classe I Classe II Classe III Classi IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2       

Lingua e cultura straniera1 * 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera2 * 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera3 * 3 3 4 4 4 

Geostoria 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica (con Informatica nel primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALI 27 27 30 30 30 

*) Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua 
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ORGANI E FIGURE ISTITUZIONALI E DI SISTEMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 

LICEO MUSICALE   

Discipline Classe I Classe II Classe III Classe 

IV 

Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica (con Informatica nel I biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2       

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

IRC/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Esecuzione e interpretazione: Strumento I e II * 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme: Canto corale 1 1 1 1 1 

Laboratorio di musica d’insieme: Musica da camera e or-

chestra 

1 1 2 2 2 

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 32 32 

(*)lo studio del secondo strumento è previsto fino alla classe quarta 
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ORGANI E FIGURE ISTITUZIONALI E DI SISTEMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

dr. Vito Fraone 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Giselda De Marco (collaboratrice vicaria) 

prof. Paola Bonalumi 

prof. Anna Zurlo 

 

FIDUCIARI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 

            Classe 
I II III IV V 

A Sabatini Calella Sansonetti Ponticelli Paltrinieri 

B  Mazzoni Cardelli Mezzanzanica Agrillo 

C Soldano Martinez Mancuso  Rinaldo Valenti 

D Quadrato Bonalumi Ferrauto Pozzi Pisoni 

E Barzaghi Bellanca Forni Caruselli Zurlo 

F Benussi Battilocchi Errico    

G Nicolini Balducci D’Angelone Piccoli Boglione 

H Di Palma Capocelli Vigo Tognolini Pisani 

I Dell’Acqua Quadrelli Pessina  D’Arrigo 

L Lanzara Fantin Schiano Di Cola Manzoni N. Pini 

M Azzani Barbera Pezzini Andenna Secchi 

N Leotta  Lacaita De Angelis  

O Pedrotti Pagano D’Urso Raimondo Modica 

P Buongiorno Robotti       
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FUNZIONI DEI COORDINATORI DI CLASSE 
 

Il coordinatore di classe cura i rapporti con i colleghi, gli studenti, le famiglie in merito alla programmazio-

ne e all’andamento generale della classe ed è punto di riferimento per le istanze e le problematiche che sor-

gono all’interno della classe e per le azioni da attuare, in collaborazione con il Consiglio di classe e con la 

Direzione della scuola. In particolare: 

 Presiede le riunioni del Consiglio di Classe come delegato del Dirigente scolastico ai sensi del dell’art. 

5  c. 8 del  d. lgs n. 297  del 16/04/1994, con esclusione delle sedute degli scrutini per le quali è prevista 

apposita nomina. È responsabile, con il segretario, del verbale, della comunicazione delle decisioni e 

della stesura della programmazione di classe (che è pubblica e può essere richiesta dai genitori e dagli 

studenti). 

 Negli incontri collegiali con le famiglie illustra l’andamento didattico e disciplinare della classe, la pro-

grammazione educativa e didattica. 

 Coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale. 

 Cura, per le classi finali, la stesura nei termini previsti del Documento del Consiglio di classe per gli 

Esami di Stato. 

 Cura i rapporti con gli studenti e con la classe per dare informazioni e spiegazioni utili per vivere bene 

la scuola, per favorire un clima di serena convivenza nel rispetto delle persone e dell’ambiente, per 

spiegare le regole di comportamento per garantire sicurezza per sé e per gli altri. 

 Si informa e segue le situazioni particolari degli studenti, specialmente nei casi di disagio e a rischio; in 

collaborazione con il Consiglio di classe coordina con tempestività le soluzioni adeguate. 

 È informato dai colleghi sull’andamento didattico e  sul comportamento della classe, dei singoli studen-

ti e su tutte le iniziative didattiche. 

 Tiene informato il Dirigente scolastico con periodicità e tempestività sulle situazioni problematiche 

degli studenti e su eventuali problemi di classe. 

 Controlla regolarmente la tenuta del diario di classe, la presenza di eventuali note e la situazione di as-

senze, ritardi e uscite anticipate degli allievi verificando la produzione puntuale delle relative giustifica-

zioni. Effettua il controllo mensile delle assenze. Informa i genitori in presenza di situazioni problema-

tiche e non regolari. In particolare, nel caso di assenza prolungata dell’alunno in obbligo scolastico 

(minore di 16 anni) segnala con tempestività il caso in  presidenza per la comunicazione alle famiglie e 

i provvedimenti del caso. 

 Tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e cura le relazioni con le famiglie e garan-

tisce la tempestività delle comunicazioni nel caso di difficoltà di apprendimento, di scarso profitto o nel 

caso di eventuali situazioni di disagio.  

 Coordina le attività del Consiglio di classe per la valutazione e la predisposizione della documentazione 

e delle misure di flessibilità  e degli interventi di didattica personalizzata o individualizzata nel caso di 

situazioni di disabilità, disturbi specifici di apprendimento o  riconducibili al più generale caso dei biso-

gni educativi speciali.  
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I COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I Dipartimenti disciplinari (gruppi di lavoro costituti da docenti della stessa disciplina o gruppo di discipli-

ne, o dello stesso indirizzo, o decenti coinvolti nelle attività di organizzazione e realizzazione delle attività 

di Alternanza Scuola Lavoro oppure didattica con metodologia CLIL) sono articolazioni funzionali del Col-

legio Docenti. 

I coordinatori di Dipartimento supportano il Dirigente scolastico nella gestione organizzativa dei diversi 

dipartimenti, coordinandone l’attività.  

In particolare i Dipartimenti di materia coordinano la programmazione disciplinare e l’analisi e la riflessio-

ne sui risultati di  apprendimento, lo sviluppo di una didattica per competenze, l’elaborazione di criteri di 

valutazione condivisi, la realizzazione di prove disciplinari e di livello comuni, la predisposizione di attività 

di recupero, l’individuazione e la proposta di momenti di formazione ed aggiornamento disciplinare, l’ela-

borazione di progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Prof. Dipartimento Prof. 

LETTERE Senaldi STORIA - FILOSOFIA Pisani 

MATEMATICA - FISICA Capocelli LINGUE STRANIERE 

Raimondo (Inglese) 

Leonardi (Francese) 

Boglione (Spagnolo) 

Di Palma (Tedesco) 

SCIENZE UMANE - FILOSOFIA Rinaldo SCIENZE NATURALI Vigo 

DIRITTO ED ECONOMIA Errico STORIA DELL’ARTE Jankovic 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Zanchetta EDUCAZIONE MUSICALE Perugini 

I. R. C. Silvestrin SOSTEGNO Rosato 

LICEO SCIENZE UMANE Valenti LES Errico 

LICEO LINGUISTICO Raimondo LICEO MUSICALE D’Urso 

ALTERNANZA SCUOLA LA- Rinaldo CLIL Raimondo 
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AREE E FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Il Collegio dei docenti ha individuato le aree strumentali al Piano dell’offerta formativa. Le relative funzio-

ni strumentali sono designate dal Dirigente scolastico per supportare l’istituzione scolastica nella realizza-

zione del Piano dell’Offerta formativa. 

 

Funzione strumentale per il coordinamento e l’attuazione del piano dell’offerta formativa  

(proff. Errico e Vigo). 

- Supporta in generale il Dirigente scolastico nel coordinamento e nell’attuazione del piano dell’offerta for-

mativa, nella organizzazione degli interventi di recupero e nel monitoraggio dei progetti. 

- Cura il coordinamento tra le  diverse figure di riferimento (funzioni strumentali, coordinatori di diparti-

mento, referenti di progetto),  in particolare sulle questioni relative alla valutazione e alle prove Invalsi, 

all’azione di recupero e  all’esame di Stato, anche raccogliendo e valutando suggerimenti e proposte; 

- Redige il piano dell’offerta formativa ed i documenti ad esso connessi. 

 

Funzione strumentale per la valutazione d’Istituto (proff. Barzaghi, Belluzzo e Forni) 

- Supporta il dirigente scolastico nell’analisi e nella realizzazione dell’autovalutazione d’Istituto per recepi-

re e realizzare quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione (SNV) e dal recente Regolamento sul 

SNV. 

- In particolare analizza i dati a disposizione della scuola, compresi quelli forniti da “Scuola in chiaro” e 

dall’Invalsi, al fine di individuare la scelta dei parametri da valutare e la definizione di obiettivi di migliora-

mento e le strategie da mettere in atto per raggiungerli. 

- In collaborazione con il Dirigente scolastico si occupa della redazione della documentazione prevista: 

Rapporto di autovalutazione (RAV), Piano di miglioramento (Pdm), etc. 

 

 

Funzione strumentale per l’innovazione, le nuove tecnologie e la comunicazione (prof. Capocelli) 

Promuove l’ampliamento e  l’applicazione delle tecnologie informatiche e la formazione sull’utilizzo delle 

stesse; cura il funzionamento ed il miglioramento dei Laboratori di informatica e delle strutture informati-

che presenti nell’Istituto; cura la realizzazione del Registro elettronico, collabora con il Dirigente scolastico 

al miglioramento della comunicazione interna ed esterna. 

 

Funzione strumentale per il Liceo musicale (prof. D’Urso ) 
  

E’ referente per il Liceo musicale all’interno della commissione Orientamento e si occupa della gestione 

degli esami di ammissione. Collabora con il coordinatore del Dipartimento di Musica nel tenere i rapporti 

con i docenti dell’area musicale. Coadiuva il Dirigente scolastico nel coordinare le attività del Liceo musi-

cale Tenca all’interno della rete dei Licei musicali della Lombardia. Si occupa di organizzare, in collabora-

zione con la Commissione orario, le lezioni di strumento degli alunni del Liceo musicale. 
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ORGANISMI E COMMISSIONI PER ATTIVITÀ 

COMMISSIONE ORARIO 
prof. Capocelli (referente) 

prof. Orlando 

prof. Paolucci 

 

Supporta il Dirigente Scolastico nella elaborazione e nelle variazioni dell’orario scolastico didattico delle 

classi e di servizio dei docenti in carica nell'anno scolastico corrente. 

COMMISSIONE ELETTORALE 

prof. Benussi (referente) 

prof. Belgiorno 

prof Mezzanzanica,   

sig. Lombardi. 

 

Predispone ed organizza, nel rispetto delle normative specifiche, le attività e le elezioni per il rinnovo delle 

varie componenti degli Organi Collegiali, controllando anche la regolarità delle operazioni di voto. 

GLI 

prof. Silvestrin (referente BES) 

prof. Rosato (coordinatore docenti di sostegno) 

 

Il Gruppo di Lavoro per l'inclusione sostituisce ed estende l'ambito di operatività del GLH all'interno del 

Liceo, occupandosi delle situazioni relative agli alunni DVA, DSA, NAI  e BES.  

 

REFERENTE PER IL SITO SCOLASTICO 

prof. Raimondo 

Coordina e realizza l’ampliamento e la manutenzione del sito scolastico e la pubblicazione nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il  Servizio di  Prevenzione e Protezione (SPP) 

 Dirigente scolastico (DS) 

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): ing. P. Freschi 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 Medico del lavoro: dott.ssa Cotroneo 

 Gruppo SSP: DS, RSPP, RLS, DSGA, arch. Moia, prof. Capocelli, sig.ra Berto. 

 

Il gruppo di lavoro SSP, costituito a partire dall’anno scolastico 2009/2010, cura l’attuazione ed il monito-

raggio delle prescrizioni e delle misure di sicurezza, previste dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa successi-
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va, e promuove una sempre più diffusa cultura della sicurezza nell’ambito scolastico. 

In particolare viene periodicamente effettuata una ricognizione della struttura scolastica, delle attrezzature 

delle procedure di utilizzo di spazi e locali, delle condizioni di lavoro, segnalando le problematicità riscon-

trate e prospettando le relative modalità di intervento, vengono redatti e periodicamente aggiornati i docu-

menti tecnici (documento di valutazione dei rischi, piano di evacuazione e di pronto intervento, etc.) e ven-

gono realizzate le necessarie attività di informazione e formazione per il personale scolastico e per gli stu-

denti, compresa l’effettuazione di periodiche prove di evacuazione dell’edificio (almeno con duplice caden-

za annuale). 

Sono costituite le seguenti squadre per la gestione delle emergenze e il primo soccorso secondo quanto pre-

visto dal D.lgs. 81/2008 e D.M. 10/3/1998. 

 Squadra emergenza antincendio: sigg. Allegro, Falcone, Frittoli, Gatto, Manicchio, Nigro, Santarcange-

lo, Taibi. 

 Squadra Primo Soccorso: sigg. Allegro, Berto, Luzzani, Mischi, Santarcangelo. 

 

 

FUNZIONARI PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO 

 

La legge 128 del 8 novembre 2013, di conversione del D.L.104 del 12 settembre 2013, conferma l’estensio-

ne del divieto di fumo, incluse anche le sigarette elettroniche, a tutti gli spazi di pertinenza delle scuole, 

compresi cortili, ballatoi e spazi esterni. 

 

Tutto il personale docente e ATA supporta il dirigente scolastico nel controllo del rispetto del divieto di 

fumo in tutti i locali e le pertinenze del Liceo. 

 

Ai trasgressori vengono comminate le sanzioni pecuniarie nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, 

secondo le disposizioni attuative indicate dal regolamento d’istituto e da specifiche circolari interne. 
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ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

E’ organo di indirizzo e di controllo dell'istituzione scolastica, composto dal Dirigente scolastico, otto rap-

presentanti dei docenti, quattro rappresentanti dei genitori e quattro degli studenti, due del personale ATA; 

lo presiede un genitore, eletto dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio di istituto elabora in partico-

lare gli indirizzi generali della scuola, adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio Docenti, 

dispone e controlla in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento didatti-

co e amministrativo dell’Istituto approvando il Programma annuale e il Bilancio consuntivo dell'istituzione 

scolastica. I lavori del Consiglio d’Istituto e l’esecuzione delle sue delibere sono affidati alla Giunta Esecu-

tiva. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Il Comitato è istituito secondo le previsioni della Legge 107/2015 , dura  in carica tre anni scolastici ed è 

presieduto dal Dirigente scolastico. Ne fanno parte le prof.sse Cristina Robotti e Lucia Sansonetti, elette dal 

Collegio dei docenti, la prof. De Marco, eletta dal Consiglio di istituto, cui si aggiungono, sempre indivi-

duati dal Consiglio di istituto, un genitore ed uno studente, rispettivamente il si. Bosco e la sig.ra Montagn-

lo, ed un componente esterno, individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici.  

Il Comitato di valutazione esprime parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per i do-

centi neo immessi in ruolo, valuta il servizio dei docenti su richiesta degli interessati ai sensi dell’art. 448 

del D.Lgs. 297/94,  individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.  

          

COLLEGIO DEI DOCENTI 

E’ composto da tutti i docenti in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Elabora 

in particolare il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e più in generale delibera in merito al 

funzionamento didattico dell’Istituto, curandone la programmazione educativa e didattica e i criteri generali 

per il suo svolgimento e per la valutazione, valutandone l’efficacia e promuovendo iniziative, progetti, spe-

rimentazioni. 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Presieduto dal Dirigente Scolastico, è formato dai docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due 

degli studenti. Delibera la programmazione didattica della classe e la scelta dei libri di testo. Con la sola 

componente dei docenti, programma e verifica l’attività didattica, procede alla valutazione periodica degli 

studenti e ne verifica l’idoneità ad essere ammessi alla classe successiva. 

 

COMITATO DEI GENITORI E COMITATO STUDENTESCO. 

 

Sono organi consultivi composti dai rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti; contribuiscono al 

coinvolgimento e alla sensibilizzazione delle rispettive componenti ad una partecipazione democratica e 

responsabile alla vita della scuola, supportando il lavoro dei  rispettivi rappresentanti negli Organi Collegia-

li. 
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INFORMAZIONI E CONTATTI  

Sede: Bastioni di Porta Volta, 16 - 20121 Milano 

Tel.02 / 6551606 - Fax: 02 6554306 

e-mail: mipm11000d@istruzione.it   

pec: mipm11000d@pec.istruzione.it 

 

Orario di apertura 

 

La segreteria è accessibile al pubblico nei seguenti orari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

È prevista l’apertura pomeridiana della segreteria in occasione dei colloqui con le famiglie, delle elezioni 

degli organi collegiali e per particolari esigenze di servizio. 

Gli uffici di Segreteria resteranno chiusi al pomeriggio durante i periodi di sospensione delle attività didatti-

che e nel mese di agosto.  

SITO WEB E REGISTRO ELETTRONICO 

Il sito della scuola,  all'indirizzo www.liceotenca.gov.it, è il portale d’accesso attraverso cui è possibile ot-

tenere informazioni sempre aggiornate sulle caratteristiche dell’istituto, sugli aspetti didattici e i piani di 

studio, sull’organizzazione interna, sulle attività ed iniziative che vi si svolgono, sui rapporti con le fami-

glie, incluso l’orario di ricevimento dei genitori da parte dei docenti.  

Sul sito è disponibile anche la modulistica per le normali pratiche amministrative e il link per accedere al 

Registro Elettronico per la cui consultazione è necessario  disporre delle credenziali.  

Il Registro elettronico consente alle famiglie di visionare valutazioni, avvisi, note e compiti a casa assegna-

ti; fornisce inoltre un servizio di comunicazione scuola famiglia integrato e consente la prenotazione online 

dei momenti di colloquio con i docenti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pubblico Studenti Docenti 

Dal lunedì al venerdì 11 – 12 12 – 13 12 – 13 

Martedì pomeriggio 14.30-15.30   14.30-15.30 

Giovedì pomeriggio 14.30-15.30   14.30-15.30 

mailto:mipm11000d@istruzione.it
mailto:segreteria.istitutotenca@pec.it
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LE FINALITÀ EDUCATIVE  

Il liceo Carlo Tenca, nell’ambito delle possibilità progettuali offerte dalle norme sull’autonomia didattica e 

organizzativa e all’interno delle finalità istituzionali che gli sono proprie, pone l’attenzione, quale aspetto 

fondamentale dell’Offerta Formativa, ai propri studenti, al pieno sviluppo delle capacità cognitive, critiche 

e relazionali per: 

 acquisire consapevolezza della propria identità personale, culturale, sociale e civile; 

 partecipare consapevolmente al patrimonio di conoscenze che fonda tale identità e la cui promozione e 

trasmissione costituiscono uno dei compiti essenziali dell’istruzione, e sapersi relazionare con altre cul-

ture, in una prospettiva internazionale; 

 saper comprendere, indagare e interpretare la realtà in cui si vive; 

 padroneggiare competenze adeguate per elaborare e realizzare un proprio progetto di vita. 

 

Il liceo si propone perciò come scuola che: 

 progetta e ricerca sul piano dell’innovazione curricolare e didattica; 

 orienta; 

 promuove la partecipazione alla cultura nelle sue diverse manifestazioni; 

 promuove  lo “star bene” con se stessi e con gli altri, l’attenzione all’ambiente circostante, la prevenzio-

ne di comportamenti a rischio; 

 rafforza lo sviluppo di competenze comunicative attraverso la conoscenza delle lingue straniere e il 

possesso di molteplici codici espressivi, verbali e non; 

 promuove l’uso consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 promuove l’integrazione delle persone diversamente abili; 

 favorisce le attività di carattere sociale e di aggregazione tra i giovani. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO 

PREMESSA 

Attraverso la propria Offerta Formativa, il liceo Carlo Tenca intende coniugare, anche in vista della prose-

cuzione degli studi o dell’inserimento nel mondo del lavoro, le esigenze di: 

 una formazione etico-civile di ampio respiro; 

 un’organica e solida preparazione culturale di base; 

 un’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze in diversi ambiti formativi. 

A tal fine, viene offerta agli studenti la possibilità di scegliere tra quattro differenti indirizzi, i cui Piani di 

studio sono calibrati in modo da fornire i prerequisiti per l’accesso a facoltà universitarie, lauree brevi, corsi 

post-diploma nelle discipline di indirizzo. 

La differenziazione degli indirizzi di studio previsti dall’Offerta Formativa della scuola, frutto della sua 

progettualità derivante dall’autonomia scolastica, risponde all’esigenza di fornire agli studenti e alle loro 

famiglie diverse possibilità di scelta nel quadro di un orientamento consapevole dell’alunno al percorso di 

studi a lui più idoneo.  

Si riporta qui di seguito una sintesi dei diversi corsi di studio. 
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LICEO LINGUISTICO  

Di durata quinquennale, il liceo linguistico fa riferimento all’asse culturale linguistico - letterario europeo.  

La presenza dello studio di tre lingue straniere, scelte tra Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco, lo studio 

del Latino, della Filosofia, e della Storia dell’arte pongono tale indirizzo nell’ambito umanistico moderno. 

Viene assicurata anche la formazione di base nelle discipline scientifico-matematiche, affinché la presenza 

nel curricolo di discipline sia in ambito umanistico che nell’area scientifica garantisca una equilibrata pre-

parazione liceale che, unitamente all’acquisizione di una buona conoscenza delle tre lingue straniere, con-

sente l’accesso a qualsiasi corso di studi successivo. 

Il corso prevede un’ora settimanale di lezione, per ciascuna lingua straniera, con un docente di madrelingua.  

Dall’anno scolastico 2012/2013 è attivata, a partire dalla classe terza del liceo linguistico del nuovo ordina-

mento di studi, l’innovativa esperienza del CLIL (Content and Language Integrated Learning). Si tratta 

dell’insegnamento di una disciplina non linguistica tramite una lingua straniera veicolare. La didattica  

CLIL prevede una partecipazione attiva degli studenti alle lezioni tramite la proposta di molteplici attività 

da svolgere in gruppo, in coppia o singolarmente, intercalate a momenti di lezione frontale e a video oppor-

tunamente selezionati dall’insegnante. Gli obiettivi dell’approccio CLIL sono duplici: 

 l’acquisizione delle conoscenze e competenze della disciplina in un contesto che richiede agli studenti 

di utilizzare al meglio le loro capacità cognitive e di collaborazione tra pari; 

 la creazione di un ambiente di apprendimento che permetta di aumentare l’esposizione degli studenti 

alla lingua straniera e di sviluppare una maggiore capacità di comunicazione con l’ampliamento del  

vocabolario, esteso alla terminologia specifica della materia. 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Attivato a partire dall’anno scolastico 2010 / 2011, questo corso di studi rappresenta la prosecuzione, all’in-

terno dei nuovi ordinamenti liceali, del Liceo delle Scienze della Formazione. Anch’esso, infatti, è indiriz-

zato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione delle relazioni umane e so-

ciali e dell’identità personale. La formazione di base è garantita sia nell’ambito delle discipline umanistico 

– filosofiche che scientifiche, mentre l’asse di indirizzo guida lo studente alla maturazione delle competen-

ze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi, attraverso la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO / SOCIALE 

Attivato dall’anno scolastico 2010 / 2011, rappresenta la prosecuzione all’interno dei nuovi ordinamenti 

liceali, del Liceo delle Scienze sociali, anch’esso indirizzato a fornire allo studente competenze particolar-

mente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. L’impostazione dell’inse-

gnamento delle discipline sociali, presenti fin dal biennio, è supportata dal proseguimento dello studio delle 

Discipline giuridico – economiche per tutto il quinquennio, dal potenziamento della Matematica nel trien-

nio del corso di studi e dall’insegnamento dell’Inglese come prima lingua e di una seconda lingua a scelta 

tra Francese, Spagnolo e Tedesco. 
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LICEO MUSICALE 

Dall’anno scolastico 2010/2011 è stato istituito il Liceo musicale, nato dall’esperienza pluriennale dell’indi-

rizzo di Scienze Sociali con sperimentazione musicale. Attualmente conta due sezioni. 

La formazione di base nel Liceo musicale è garantita sia nell’ambito delle discipline umanistico – filosofi-

che che scientifiche, mentre le discipline musicali sono indirizzate all’apprendimento tecnico-pratico della 

musica, attraverso l’acquisizione di competenze esecutive, interpretative, compositive, analitiche, musicolo-

giche, in prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. 

L’iscrizione è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di adeguati prerequisiti mu-

sicali. 

All’interno del curricolo è impartito ad ogni alunno l’insegnamento di due strumenti musicali nella 

disciplina Esecuzione e interpretazione. Per il corrente anno scolastico sono attivati i seguenti strumenti 

musicali: PIANOFORTE, CHITARRA, VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELLO, CONTRABBASSO,  

FLAUTO TRAVERSO, CLARINETTO, OBOE, TROMBA, TROMBONE, SAXOFONO, FLAUTO 

DOLCE, CANTO, PERCUSSIONI, CORNO. 

L’orario prevede attualmente un’ora settimanale di insegnamento per ciascuno strumento e, per il biennio, 

un’ulteriore ora di ascolto per lo Strumento I. 

Particolare attenzione è data alla disciplina “Musica d’insieme” che si pone come obiettivo lo sviluppo di 

adeguate capacità di interazione del musicista con il gruppo. Alla base delle attività di Musica d’insieme vi 

sono la creazione di percorsi trasversali ed interdisciplinari e il conseguente superamento, attraverso una 

didattica integrata, della settorialità e della specificità delle discipline musicali impartite nel corso di studi. 

L’insegnamento prevede due ore settimanali nel biennio e tre ore settimanali nel triennio di attività per ogni 

studente che, presso il liceo Carlo Tenca, sono così articolate: 

I ora: canto corale; 

II ora: articolazione in tre gruppi di musica da camera (Musica d’insieme per archi; Musica d’insieme per 

fiati; Musica da camera in varie formazioni). 

III ora (nel triennio): orchestra 
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POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

Le diverse opportunità formative previste dai diversi indirizzi sono arricchite attraverso il potenziamento 

dell’attività didattica disciplinare ordinaria; in particolare sono previsti:   

 

 Metodi di insegnamento che concilino momenti di lezione frontale, attività di carattere induttivo e uti-

lizzo di strumenti audiovisivi e multimediali; è prevista una sempre maggiore diffusione di metodologie 

didattiche coniugate alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dalla trasformazione multimediale 

di ogni ambiente didattico dell’istituto mediante lavagne interattive multimediali (LIM) e dotazioni 

hardware e software adeguate. E’ stata parallelamente avviata un’attività di aggiornamento metodologi-

co e di formazione didattica dei docenti sull’uso di queste tecnologie che ha già coinvolto circa il 50% 

dei docenti;  

 Apertura alle offerte culturali del territorio, attraverso uscite, visite, stage all’estero, partecipazione a 

concorsi e gare quali momenti di integrazione con le attività scolastiche;  

 Attenzione al successo formativo attraverso attività di potenziamento e recupero;  

 Destinazione di una parte delle ore di lezione ad attività e progetti di natura curricolare, didattica ed 

educativa (vedi tabella 1); 

 La sperimentazione di specifiche didattiche ed integrazioni delle discipline (vedi tabella 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Attività e progetti di natura curriculare 

Attività o progetto Classi 

Educazione alla salute 

Si tratta di proposte differenziate per le 

classi del  del primo e del secondo bien-

nio e dell’ultimo anno di corso. 

(vedi sezione “Progetti”) 

Tutte 

Alternanza scuola /lavoro 

Stage formativi 

Classi  II, III e IV indirizzo Scienze Umane 

Classi  III e IV indirizzo Scienze Umane opzione economico-

sociale 

Classi III del Liceo Linguistico 

Classi III del Liceo Musicale 

 

Orientamento in uscita Classi quarte e quinte 
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Tabella 2: sperimentazione di specifiche didattiche ed integrazioni delle discipline 

DISCIPLINE SCIENTIFICHE  Da alcuni anni il Liceo Tenca si appoggia al CusmiBio, centro dell’Università 

degli studi di Milano per la diffusione delle Bioscienze, per conferenze e corsi di 

aggiornamento rivolti ai  docenti di Scienze naturali. Presso il CusmiBio inoltre 

alcune classi della scuola svolgono  attività laboratoriali che richiedono strumen-

tazione e materiale che solo i laboratori dell’Università, attrezzati per esperimenti 

di Biologia molecolare, possono fornire. 

Il Liceo Tenca partecipa al convegno SciezAfirenze organizzato ogni anno da 

Diesse Firenze e Toscana e promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universi-

tà e della Ricerca. 

Al progetto presentato da un gruppo di studenti del Liceo linguistico nella XI edi-

zione del convegno del 2014, è stato assegnato il terzo premio. 

Il lavoro ha anche permesso agli studenti di collaborare con docenti universitari 

dell'Università Bicocca di Milano (sul sito ufficiale dell'Università http://

www.mater.unimib.it/it viene riportato articolo sul lavoro svolto dal gruppo di 

lavoro). 

 LINGUE STRANIERE 

  

I programmi delle lingue straniere sono articolati in modo da poter consentire agli 

studenti che lo desiderano di sostenere gli esami per il conseguimento della certi-

ficazione esterna delle competenze linguistiche. 

Il curricolo di studio è arricchito, inoltre, da un’ora settimanale di lezione, per 

ciascuna lingua straniera, con un docente di madrelingua, da stage all’estero e 

dall’insegnamento di materie del curricolo in lingua straniera (Metodologia 

CLIL). 

  

SCIENZE MOTORIE E  

SPORTIVE 

  

Il curricolo di Scienze motorie e sportive  è completato  da iniziative sportive pro-

poste sia all’interno della scuola  sia da enti esterni in relazione alle strutture esi-

stenti: 

- torneo interno di Pallavolo, a cui parteciperanno tutte le classi tranne le prime; 

- l’elezione, mediante test motori eseguiti nell’orario curricolare. dei tre migliori 

“TENCATLETI” maschi e femmine del biennio e del triennio, che alla fine 

dell’anno vengono premiati durante la  cerimonia di premiazione delle eccellenze 

del nostro Istituto. 

Nel corso del curricolo scolastico, a discrezione dei docenti e dei consigli di clas-

se, vengono proposte delle uscite a carattere didattico/sportivo per avvicinare gli 

studenti a discipline poco conosciute ma ugualmente valide, ai fini dell’amplia-

mento della cultura sportiva personale. 

In orario extrascolastico alcuni studenti (su base volontaria) partecipano al torneo 

organizzato dall’Associazione “Amico Charly” di pallavolo e di calcetto. 

Altra attività organizzata dal Dipartimento di Scienze motorie e sportive è lo Sta-

ge Sportivo a Bibione per le classi quarte che vogliono aderire. 

  

http://www.mater.unimib.it/it%20
http://www.mater.unimib.it/it%20
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VALUTAZIONE  

La valutazione, sia nella sua valenza formativa, come aiuto allo studente a indirizzare correttamente il pro-

prio percorso cognitivo, sia in quella sommativa, intesa come momento conclusivo di tale percorso, costi-

tuisce un momento centrale ed estremamente delicato dell’attività didattica di una scuola. Per garantire tra-

sparenza al processo valutativo, sono stati definiti i seguenti criteri per l’attribuzione del voto nelle singole 

discipline: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini del processo valutativo, l’anno scolastico viene suddiviso in due periodi, ciascuno dei quali concluso 

da uno scrutinio: 

I periodo, dal 14 settembre, inizio delle lezioni,  al 22 dicembre 2015– scrutinio intermedio 

II periodo: dal 7 gennaio 2016 al termine delle lezioni – scrutinio finale 

Al momento dello scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, ogni Consiglio di classe può deliberare di am-

mettere o non ammettere l’alunno alla classe successiva, oppure di sospendere il giudizio in attesa di verifi-

care, attraverso specifiche prove, se lo studente abbia colmato durante il periodo estivo le carenze eviden-

ziate alla fine dell’anno scolastico. 

 

Il processo di valutazione si articola in particolare sui seguenti parametri di giudizio: 

1) Apprendimento indicativo di conoscenze, competenze e capacità acquisite e verificate mediante un con-

gruo numero di prove svolte nel trimestre/pentamestre, comprensive di tutte le valutazioni riportate nel re-

gistro personale del professore ed eventualmente specificate da opportuna legenda (ad esempio prove risul-

Giudizio Livello di preparazione voto 

Rifiuto delle proposte didattiche e delle sollecitazioni 

degli insegnanti. 

Del tutto inesistente o assoluta-

mente inadeguata. 

1 - 2 

Conoscenza fortemente lacunosa; moltissimi e gravi er-

rori nell’esecuzione di compiti anche semplici. 

Decisamente frammentaria e mol-

to disorganica. 

3 

Conoscenze lacunose; molti errori nell’esecuzione di 

compiti anche semplici. 

Frammentaria e disorganica. 4 

Conoscenza parziale; alcuni errori applicativi non parti-

colarmente gravi. 

Incompleta, superficiale od im-

precisa. 

5 

Conoscenza essenziale; esecuzione di compiti in modo 

strettamente corretto. 

Essenziale e limitata ai compiti 

assegnati. 

6 

Conoscenza abbastanza completa; espressione corretta 

ed appropriata anche se si riscontrano alcune imperfezio-

Abbastanza completa  e  consoli-

data. 

7 

Conoscenza complessivamente completa; esposizione 

organica; competenza lessicale; esecuzione corretta di 

Esauriente e complessivamente 

accurata. 

8 

Originalità; autonomia di giudizio; approfondimento au-

tonomo delle conoscenze; capacità di critica e di collega-

mento interdisciplinare; espressione efficace e lessical-

mente appropriata e ricca. 

Esauriente, approfondita, rielabo-

rata, critica. 

9 - 10 
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tanti dal colloquio in classe e dai momenti di interazione dell'alunno col docente, da questionari, test, inter-

rogazioni scritte etc. anche nell'ottica della terza prova dell’esame di Stato). Il numero "congruo" si ravvisa, 

per le discipline che prevedano prove scritte, in almeno 2 prove scritte per il primo trimestre e in almeno 3 

prove scritte per il pentamestre, a meno che gravi, fondati e comprovati motivi possano essere adottati in 

deroga al limite minimo di cui sopra. Per le altre discipline, nonché per la parte orale delle discipline che 

prevedano sia prove scritte che prove orali, sono previste almeno due valutazioni per ogni scansione tempo-

rale dell’a.s., secondo le modalità di verifica più sotto riportate. 

Per quanto riguarda, in particolare, le classi del biennio, per le classi prime si terrà conto della: 

- comprensione del testo (anche senza il supporto dell'insegnante); 

- capacità di distinguere in un testo i concetti-chiave; 

- capacità di rielaborare e riorganizzare quanto si studia in sequenze logiche; 

- capacità di contestualizzare argomenti ed esempi; 

- capacità di esemplificare concetti generali; 

Per le classi seconde, si terrà conto del: 

- potenziamento delle capacità di cui sopra; 

- sviluppo della capacità di astrazione. 

2) Interesse e attenzione attivamente dimostrati nel corso dell'attività didattica e curricolare nonché nelle 

iniziative extrascolastiche riconducibili al curricolo. Sono qui tenute in considerazione anche la frequenza 

assidua e la partecipazione alla vita della scuola; infatti, pur ricordando che il numero delle assenze non è 

preclusivo della valutazione del profitto stesso, esso incide tuttavia negativamente sul giudizio complessivo, 

a meno che dalle risultanze di prove scritte/orali svolte a casa/scuola si possa accertare il raggiungimento 

degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 

3) Disponibilità a svolgere il lavoro scolastico a casa e a scuola in modo sistematico e accurato. 

4) Impegno dimostrato nell'eventuale attività di recupero. 

5) Risultato (positivo o negativo) conseguito nelle prove per l’accertamento del recupero delle carenze evi-

denziate nelle diverse discipline alla fine del I  e del II quadrimestre; 

6) Evoluzione positiva pur nella persistenza di lacune tale da permettere di tracciare un giudizio di com-

plessiva positività anche se condizionato dalle lacune stesse. 

7) Evoluzione negativa tale da non far prevedere una recupero nel corso dei mesi estivi. 

 

TABELLA DI CONVERSIONE IN DECIMI DEI VOTI ESPRESSI IN QUINDICESIMI  

 

 

 

 

 

 

 

4/15 = 3/10 10/15 = 6/10 

5/15 = 3,5/10 11/15 = 6,5/10 

6/15 = 4/10 12/15 = 7/15 
7/15 = 4,5/10 13/15 = 8/10 

8/15 = 5/10 14/15 = 9/10 

9/15 = 5,5/10 15/15 = 10/10 
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MODALITÀ DI VERIFICA 

Per tutte le classi la valutazione dei risultati raggiunti alla fine del periodo intermedio sarà formulata, in 

ciascuna disciplina, mediante voto unico, come nello scrutinio finale (circolare del MIUR del 18 ottobre 

2012 – delibera del collegio dei docenti del 27 ottobre 2015), superando così la meccanica distinzione tradi-

zionale tra prove scritte, orali, pratiche. 

Come previsto in sede normativa (circolare del MIUR n. 94 del 18 ottobre 2011), al fine di valorizzare i 

diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti i dipartimenti disciplinari 

dell’istituto hanno elaborato nel corso degli anni forme diversificate di verifica, di volta in volta utilizzate a 

seconda degli obiettivi, delle competenze, conoscenze e abilità da verificare. Per rendere l’intero processo 

valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento, si esplicitano qui di seguito le 

tipologie delle verifiche complessivamente adottate nell’Istituto e le loro possibilità di utilizzo come prove 

scritte, orali o pratiche a seconda delle discipline e degli specifici contenuti disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI PROVA (S:scritto; O:orale; P:pratico) S O P 

Colloquio   X   

Interrogazione breve   X   

Risposte dal posto   X   

Riassunti X X   

Appunti sul quaderno   X   

Relazioni e ricerche X X X 

Dettati X X   

Esercizi / Esercitazioni X X X 

Compito scritto X   X 

Compito assegnato a casa X X   

Prove d'ascolto X X   

Quesiti a risposta singola (quesiti scritti con risposte sintetiche) X X   

Quesiti a risposta multipla X X   

Saggio breve X     

Trattazione di un argomento X X   

Risoluzione di problemi X X   

Svolgimento di un tema X X   

Simulazione di prove d’esame X X   

Analisi scritta di opere, testi, documenti, prodotti multimediali X X   

Traduzioni X X   

Test di teoria, di grammatica X X   

Prova strutturata X X   

Prova semi strutturata X X   

Prova pratica     X 

Lavori e attività di gruppo   X X 

Prova in laboratorio   X X 

Creazione o sviluppo di prodotti o progetti personali o collettivi   X X 

Sviluppo di prodotti multimediali   X X 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

E RELATIVA GRIGLIA 

La valutazione del comportamento degli alunni è commisurata all’obiettivo 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 go-

vernano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Il voto di comportamento concor-

re alla determinazione dei crediti scolastici (art.4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). 

La valutazione del comportamento degli studenti viene espressa in relazione a: 

 Capacità di esercitare correttamente i propri diritti all’interno della comunità scolastica adempiendo ai 

propri doveri (frequenza regolare, rispetto delle consegne e delle scadenze); 

 Capacità di rispettare le norme  e i regolamenti (rispetto delle persone, dei  ruoli, delle cose); 

 Livelli di consapevolezza conseguiti con riguardo ai valori della cittadinanza e della convivenza civile 

(atteggiamenti propositivi, partecipazione attiva alle lezioni, alla vita di classe e di istituto). 

Il Consiglio di classe esprime la valutazione del comportamento dello studente, in sede di scrutinio interme-

dio e finale, tenendo conto degli ambiti indicati nella seguente tabella. 

  Voto Frequenza Comportamento Partecipazione 

  

  

  

10 

Frequenza assidua, puntualità costan-

te, giustificazioni tempestive 

Comportamento sempre corretto, re-

sponsabile e rispettoso delle norme che 

disciplinano la vita scolastica 

(linguaggio, atteggiamento) 

Lo studente mostra interesse e 

attenzione costanti, partecipa-

zione attiva e propositiva , in 

modo da essere elemento positi-

vo per le dinamiche interne alla 

classe. 

  

  

  

9 

Frequenza assidua, puntualità costan-

te, giustificazioni tempestive 

Comportamento corretto, responsabile e 

rispettoso delle norme che disciplinano 

la vita scolastica (linguaggio, atteggia-

mento) 

Interesse e attenzione costanti, 

partecipazione attiva. 

  

  

  

8 

Frequenza regolare, puntualità , giu-

stificazioni regolari. 

Comportamento  corretto  e rispettoso 

delle norme che disciplinano la vita sco-

lastica (linguaggio, atteggiamento). 

Assenza di note individuali di carattere 

disciplinare. 

Interesse e attenzione . 

  

  

  

  

  

7 

Frequenza non regolare con assenze 

intermittenti e alcuni ritardi brevi. 

Giustificazioni non  sempre  regolari. 

Comportamento non sempre corretto e 

rispettoso delle norme che disciplinano 

la vita scolastica (linguaggio, atteggia-

mento). In particolare il C. di c. o un 

singolo docente hanno applicato sanzioni  

e adottato provvedimenti a partire da 

note individuali di carattere disciplinare 

fino alla sospensione per un giorno. 

Attenzione e partecipazione 

discontinue. 

  

  

  

6 

Elevato numero di assenze intermit-

tenti, ritardi brevi frequenti.  

Giustificazioni irregolari. 

Comportamento poco corretto e rispetto-

so delle norme che regolano la vita sco-

lastica (linguaggio, atteggiamento). 

Il C. di c. ha applicato sanzioni e usato 

interventi educativi  a partire da cinque 

note disciplinari fino alla sospensione 

per più giorni. 

Attenzione scarsa e discontinua, 

presenza passiva. 

Voto 5/10: lo studente non viene ammesso al successivo anno di corso o agli esami conclusivi   

Comportamento che denota grave e/o ripetuta negligenza, evidenziato con  sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamen-

to temporaneo dello studente dalla scuola. Non sono stati ravvisati segni di ravvedimento. 
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IL CREDITO SCOLASTICO 

Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno un 

punteggio denominato credito scolastico, che, in sede d’esame di Stato, si aggiunge ai punteggi riportati 

dagli studenti nelle prove d’esame scritte ed orali. 

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della media aritmetica dei voti conseguiti al termine dello 

scrutinio,  compresa la valutazione del comportamento, secondo il seguente prospetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei 

voti sulla base dei seguenti ulteriori parametri valutativi: 

 interesse e impegno; 

 assiduità nella frequenza alle lezioni (si intende assidua una frequenza che non registra più di quindici 

giorni di assenza e dieci ritardi o uscite anticipate durante l’anno, salvo gravi e comprovati motivi aval-

lati dal Consiglio di Classe); 

 iscrizione e partecipazione attiva alle attività complementari ed integrative promosse e svolte nell’am-

bito della scuola; 

 conseguimento di una media dei voti per ciascuna fascia rispettivamente maggiore di 6,5 – 7,5 – 8,5 – 

9,5; 

 presenza di crediti formativi: i crediti formativi sono assegnati per “esperienze acquisite al di fuori 

della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile e culturale quale quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali,  artistiche e ricreative,  all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 

alla cooperazione, allo sport. I Consigli di classe  devono decidere caso per caso, valutando la docu-

mentazione (da presentare a cura dello studente entro il 15 maggio di ogni anno)  sulla base  del D.M. 

n. 34 del 10.02.1999, art. 2, che sottolinea la necessità  di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze, 

anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati; queste esperienze non de-

vono essere state occasionali e devono, pertanto, avere avuto anche una significativa durata; 

 interesse e partecipazione con cui l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica, se avva-

lentesi. 

Viene attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione quando, a favore dello studente ammesso 

alla classe successiva o all’esame di Stato, vengono registrate almeno tre voci positive tra le sei sopra elen-

cate. Per gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica, sono necessarie due 

voci positive tra le prime cinque elencate. 

Non si dà luogo all’attribuzione del punto della banda di oscillazione allo studente che abbia subito un pro-

cedimento disciplinare. 

 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

Classe III Classe IV Classe V 

Media = 6 3 - 4 3 – 4 4 - 5 

6 < Media < = 7 4 - 5 4 – 5 5 - 6 

7 < Media < = 8 5 - 6 5 – 6 6 - 7 

8 < Media < = 9 6 - 7 6 – 7 7 – 8 

9 < Media < = 10 7 - 8 7 – 8 8 - 9 
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IL SUCCESSO SCOLASTICO E LE INIZIATIVE PER IL SUO RAGGIUNGIMENTO  

(Recupero in itinere, sportelli e corsi di recupero) 

L’attenzione ai processi valutativi si accompagna di pari passo con quella per il successo scolastico degli 

studenti. La scuola,  infatti, promuove al suo interno una serie di attività e di progetti volti a potenziare le 

capacità di apprendimento degli alunni e  rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento degli 

obiettivi educativi e didattici che esso si è posto. 

Tali iniziative riguardano, ad un livello più generale: 

 attività di approfondimento, realizzate attraverso specifici progetti attivati nell’Istituto, per sviluppare 

potenzialità e stimolare nuovi interessi in tutti gli studenti; 

 l’attenzione, più in generale, allo “star bene” come presupposto di ogni forma di successo scolastico e 

all’orientamento come capacità di operare scelte personali consapevoli e meditate; 

 la continuità nella comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia per seguire i momenti più diffi-

cili degli alunni, prevenire fallimenti e abbandoni, creare condizioni favorevoli al recupero, sostenere 

chi ha sbagliato la scelta degli studi con percorsi di ri-orientamento. I momenti di incontro e comunica-

zione tra scuola e famiglia sono garantiti dall’orario di ricevimento dei docenti delle singole discipline, 

nonché dalla comunicazione tempestiva sull’apposito libretto delle valutazioni conseguite nelle prove 

scritte e orali quadrimestrali. 

 l’attivazione di specifici progetti e modalità di verifica per le alunne e gli alunni affetti da disturbi spe-

cifici dell’apprendimento 

 l’attivazione, laddove si renda necessario, di particolari interventi didattici presso ospedali e case di 

cura 

 predisposizione delle apparecchiature necessarie all'attività didattica nelle classi con alunni che necessi-

tano di supporti informatici. 

Più specificamente, sono attivati durante l’anno scolastico: 

 Progetti (descritti successivamente) 

 Iniziative di recupero in itinere; 

 sportelli; 

 corsi di recupero 

 studio assistito pomeridiano tutti i giorni nei locali della biblioteca 

Recupero in itinere: è l’insieme delle attività svolte dal singolo docente in classe durante l’orario scolasti-

co e per tutto l’anno, al fine di colmare le lacune e di supportare lo studio individuale suggerendo metodi di 

lavoro efficace e soffermandosi sui nuclei fondanti della disciplina. In prospettiva di sperimentazione didat-

tica il docente può valutare la possibilità di estendere le attività di recupero in itinere mediante strumenti di 

e-learning. 

Sportello: si tratta di un’iniziativa curata dai singoli Dipartimenti di materia e consiste nella predisposizio-

ne di un momento settimanale di consulenza su specifici argomenti della disciplina, coperto a rotazione da 

almeno due docenti, che si attiva su richiesta e previa prenotazione degli studenti. L’attività inizia nel pen-

tamestre dopo lo scrutinio intermedio di gennaio. In particolare per matematica lo sportello viene attivato 

dal I quadrimestre in modo permanente per più momenti settimanali di consulenza. 

Sportello e sostegno tra pari in Inglese: si tratta di un’attività di tutoraggio affidata agli studenti del Liceo 

linguistico sotto la supervisione di un docente di Inglese. 

Corsi di recupero: sono destinati a gruppi di studenti , provenienti da classi parallele e individuati dal Con-

siglio di Classe sulla base delle carenze formative evidenziate sia a conclusione del primo che del secondo 
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scrutinio e riguardano le discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo individuate dal Collegio dei 

Docenti. L’organizzazione dei corsi di recupero, sia in termini di numero di corsi attivati e di numero di 

partecipanti per corso, viene predisposta dalla scuola compatibilmente con le risorse disponibili. 

I corsi di recupero della prima parte dell’anno si svolgono durante le ore pomeridiane a partire dal 1 feb-

braio 2016 fino al 23 marzo 2015.  

 

Sono previste delle prove per l’accertamento del recupero, che devono svolgersi sia per le materie per le 

quali sono stati attivati i corsi di recupero sia per quelle che si sono avvalse dello sportello e/o del recupero 

in itinere, entro il giorno 8 aprile 2016. 

 

Anche a conclusione dell’anno scolastico sono previsti corsi di recupero, destinati agli studenti con sospen-

sione del giudizio nello scrutinio di giugno. La verifica per l’accertamento del recupero delle carenze evi-

denziate si svolge prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, di norma entro la prima decade 

di settembre. 

Affinché gli interventi possano risultare proficui, ad ogni studente non vengono di norma assegnati più di 

due corsi di recupero. 

Ogni Consiglio di Classe stila, all’atto dello scrutinio del I quadrimestre,  un calendario con le date previste 

per le prove di recupero delle insufficienze nelle diverse discipline. 

 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA E BES 

 

Le attività dell’istituto relative al caso di studenti con BES e situazioni di svantaggio sono descritte nel Pia-

no Annuale per l’Inclusione (PAI) che come previsto dalla normativa viene annualmente approvato dal Col-

legio dei docenti. IL PAI è consultabile sul sito dell’istituto e costituisce allegato del presente documento.   

 

E’ individuato in particolare un docente referente per i casi di studenti con BES che  provvede anche all’or-

ganizzazione di uno sportello settimanale di consulenza e supporto a disposizione di studenti, docenti e ge-

nitori.  
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DISCIPLINA DELLE ASSENZE ED ESONERI DALLE SCIENZE MOTORIE 

Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, al termine dell’anno scolastico è richiesta, ai sensi 

dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato. E’ possibile stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limi-

te per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 

giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il man-

cato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’e-

sclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. 

Ai fini dell’individuazione dei casi di eccezione al limite minimo di frequenza il Collegio dei docenti  ha 

deliberato come soggette a deroga le seguenti tipologie di assenza:   

 

a) Motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continua-

tiva o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital.  

b) Terapie e/o cure programmate adeguatamente certificate;  

c) Donazioni di sangue adeguatamente certificate;  

d) I seguenti motivi personali e/o di famiglia: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di sepa-

razione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti di componenti del nucleo fami-

liare entro il secondo grado; rientro nel paese di origine per motivi legali; trasferimento della famiglia; 

stato di gravidanza e allattamento; misure dispensative deliberate dal C.d.C in caso di BES.  

e) Partecipazione ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o 

attività artistiche intensive presso accademie o enti di prestigio riconosciuti.  

f) Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 

Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e L’unione Delle Comuni-

tà Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); la dichiarazione di adesione va 

comunicata entro la prima settimana dall’inizio delle lezioni.  

 

Documentazioni e certificazioni relative a quanto sopra indicato devono essere prontamente consegnate al 

coordinatore di classe al fine del computo delle ore di assenza e delle relative delibere da parte del consiglio 

di classe.  

ESONERI  DALLE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Coloro che per motivazioni di carattere medico necessitano dell’astensione dalla pratica delle lezioni di 

educazione fisica devono produrre richiesta firmata dai genitori (il modello è richiedibile al docente di 

scienze motorie e sportive), allegare il relativo certificato medico e consegnare il tutto presso la segreteria 

didattica. L’esonero potrà essere TOTALE in caso di richiesta di astensione da qualunque forma di attività 

fisica, o PARZIALE in caso di inidoneità a certe tipologie di movimento. Sulla richiesta andrà inoltre speci-

ficata la durata dell’esonero stesso. 

Si precisa che anche coloro che vengono esonerati totalmente o parzialmente dalla pratica delle lezioni di 

educazione fisica sono obbligati a presenziare ugualmente alle lezioni e le modalità di valutazione verranno 

concordate con il docente. Le lezioni infatti non hanno unicamente finalità legate alla prestazione ma so-

prattutto una valenza educativa a livello personale e relazionale. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

In risposta alle sollecitazioni dell’Unione Europea per la promozione e la costruzione di una società dell’ap-

prendimento, in cui ciascuno possa raggiungere un grado soddisfacente  di autonomia nell’assumere deci-

sioni riguardanti la realizzazione di sé e la partecipazione sociale, le scuole secondarie si sono impegnate 

nella programmazione di nuovi curricoli. 

In particolare, l’offerta didattica ha rivolto le conoscenze portanti nella costruzione dei saperi disciplinari al 

raggiungimento delle competenze chiave, come definite dalla legge 296/2006 e dai regolamenti attuativi. 

Nell’anno scolastico 2011-2012 è diventata prescrittiva la certificazione delle competenze acquisite al mo-

mento in cui viene assolto l’obbligo di istruzione, che coincide normalmente con la conclusione del primo 

biennio di scuola superiore. Nella certificazione, ogni competenza chiave è raccordata con gli assi discipli-

nari all’interno dei quali essa è stata costruita.  

La certificazione  viene rilasciata a richiesta degli interessati, individua il livello di acquisizione delle com-

petenze di base nell’asse culturale dei linguaggi, in quello matematico, scientifico – tecnologico, storico – 

sociale. Per il liceo musicale la certificazione riporta un’ulteriore specificazione dei livelli di competenze 

musicali raggiunti. 

Formare competenze, cioè conoscenze, abilità e atteggiamenti complessivi che permettano al cittadino di 

trovare in autonomia soluzioni ai problemi nuovi e lo mettano in grado di compiere scelte responsabili, 

esercitando il pensiero critico, chiede agli insegnanti di  costruire percorsi didattici funzionali a questi obiet-

tivi di apprendimento: il vincolo della certificazione finale diventa così l’occasione per rivisitare tutto l’im-

pianto didattico e le modalità di valutazione degli esiti  delle azioni formative. 

 

 

MOBILITÀ ALL’ESTERO  

In considerazione della sempre più frequente partecipazione degli studenti a programmi di mobilità indivi-

duale e della valenza formativa dell’esperienza di studio e soggiorno all’estero, la scuola ha predisposto un 

accordo formativo con le famiglie per monitorarne l’iter e valorizzarne gli esiti attraverso le procedure di 

riammissione alla classe di origine. 

L’accordo stabilisce che la famiglia e lo studente si impegnano a fornire informazioni e a trasmettere dati  

al Consiglio di Classe e quest’ultimo a identificare preliminarmente gli standard di apprendimento conside-

rati irrinunciabili a conclusione del soggiorno di studi all’estero, secondo quanto previsto in un apposito 

Regolamento d’Istituto per la mobilità all’estero. 
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I PROGETTI 

Nell’ambito dell’autonomia e della propria capacità progettuale, delle diverse professionalità presenti all’in-

terno della scuola e  delle risorse finanziarie a disposizione, l’Istituto arricchisce infine la propria Offerta 

Formativa con una serie di iniziative che, ampliando con proposte differenziate l’attività didattica, contri-

buiscono al raggiungimento delle finalità educative e di una sempre maggiore qualità dell’Offerta Formati-

va stessa. 

 

 

I progetti si articolano secondo quattro aree principali: 

 

 Progetti riguardanti tutta la scuola 

 

 Stage linguistici 

 

 Progetti del Liceo musicale 

 

 Progetti per singole classi 

 

I dettagli dei progetti sono consultabili sul sito scolastico. 
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Referenti  per il POF 

proff.se Anna Errico e Elena Vigo 

 

 

 

 

 

 

Delibera del Collegio dei docenti in data  17 novembre 2015 

 

 

Delibera del Consiglio d’Istituto in data   15 dicembre  2015 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 

 

 

 

 


