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I. IL POF 

Il piano dell’offerta formativa (POF) è un documento essenzialmente orientativo, che 

esplicita le intenzioni e le strategie dell’istituzione, con l’intento di offrire un servizio 

educativo di qualità, coerente e sostenibile nel tempo. È il prodotto di un lavoro collettivo, 

di riflessione ed analisi critica del nostro compito, con l’intento di armonizzare le 

intenzioni istituzionali e pedagogiche di due sistemi educativi differenti con la realtà della 

nostra Istituzione e con l’individualità degli alunni del nostro Centro Educativo. 

Questo documento di basa essenzialmente sul DPR 275/99: Regolamento recante norme in 

materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, 

n.59 

Il presente documento è stato elaborato da una specifica commissione, formata da 

rappresentanti di docenti di tutti i livelli scolastici, con la collaborazione delle diverse 

entità che interagiscono nell’organizzazione scolastica. 

Siamo una scuola italiana inserita in uno preciso contesto linguistico, sociale e culturale, 

che è il Perù, e per questo si presenta come un sistema scolastico e formativo biculturale di 

riconosciuta tradizione educativa, il cui punto di partenza è la ricerca dello sviluppo 

integrale della persona, con una visione umanista, culturale, artistica, scientifica e 

tecnologica, arricchita dall’apporto dell’integrazione delle culture italiana e peruviana, e 

che si propone di generare negli studenti sentimenti di identità e assimilazione dei valori 

di entrambe le culture. Aspiriamo anche a formare alunni che rispondano alle richieste di 

una società globalizzata in continuo cambiamento, caratterizzata dai progressi della 

scienza e della tecnologia, dalla rivoluzione dei mezzi di comunicazione, dal 

riconoscimento delle diversità e l’unità della nostra società, la necessità di prenderci cura 

del nostro pianeta con responsabilità e formare cittadini, coscienti dei propri diritti e 

doveri, che partecipino in modo consapevole e propositivo alla costruzione di un mondo 

più equo ed umano. 

Siamo un istituto italo – peruviano e dobbiamo quindi rispondere tanto ai principi ed alle 

norme stabiliti dal “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” per quanto 

riguarda la parte italiana , quanto ai lineamenti legislativi che stabilisce il “Ministero 

dell’Educazione del Perù”. Ci occupiamo permanentemente di integrare entrambi i 

sistemi, senza perdere la nostra identità. Questa caratteristica peculiare della Scuola 

implica un’armonizzazione di programmi, metodologie e sistemi di valutazione differenti. 

Incentiviamo l’apprendimento delle lingue come strumento che rende possibile la 

comunicazione con il mondo e l’interculturalità. Nei primi tre livelli scolastici (infanzia, 

primaria, secondaria di primo grado) si insegnano italiano, spagnolo e inglese; nel liceo 

linguistico si aggiunge lo studio del tedesco. Cerchiamo di incrementare, ogni anno, la 
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presenza di docenti di lingua madre affinché apportino la ricchezza della propria lingua e 

della propria cultura.  

Sono previste sessioni di aggiornamento per i docenti con cadenza semestrale,  tenute da 

personale qualificato proveniente dall’Italia e dal Perù. Ogni anno viene scelto un tema 

metodologico-didattico da approfondire: nel 2015 si è optato per un approfondimento 

della metodologia di insegnamento per gli alunni con difficoltà di differente origine (BES), 

tema ultimamente molto sentito nella scuola e che rappresenta la vera sfida che qualifica 

una vera scuola di qualità.  

In quanto scuola italiana, la nostra istituzione mette in particolare rilievo l’interesse per la 

conoscenza e la diffusione dell’arte e della cultura, elemento sicuramente  caratterizzante 

la nostra Cultura. Questa è una delle principali ragioni che ci ha spinto a proporre un 

corso liceale artistico di indirizzo architettonico ambientale. 

La nostra scuola ha individuato i seguenti punti di forza:  

- identità italiana della in un contesto plurilinguistico e biculturale; 

- capacità comunicative in lingua italiana da parte degli alunni, di tutti i docenti, 

nonché del personale amministrativo anche attraverso l’organizzazione di un 

corso di apprendimento della lingua italiana, sostenuto economicamente 

dall’ente gestore; 

- i nostri alunni frequentano generalmente la scuola dall’età di tre anni fino alla 

conclusione del Liceo, consentendoci di costruire un percorso formativo unico 

tra i diversi livelli: 

- l’Istituto è proiettato verso il territorio, e favorisce e intensifica la 

collaborazione con le istituzioni in esso presenti. 

 

Il processo di rafforzamento dell’identità italiana dell’istituto si è consolidato grazie a due 

importanti scelte: 

 l’unificazione dei sistemi di valutazione italiano e peruviano con la presentazione 

ai genitori di un unico documento di valutazione, redatto sia in italiano sia in 

spagnolo per facilitare la comprensione delle diverse voci e dei criteri utilizzati; 

 l’utilizzo dell’italiano come lingua veicolare all’interno della scuola nelle 

comunicazioni sia orali sia scritte; 

 la stretta collaborazione della scuola con l’Ambasciata d’Italia a Lima e con 

l’Istituto italiano di cultura; 

 la compresenza continua, nella scuola dell’infanzia, dell’insegnante di madrelingua 

italiana con l’insegnante locale 
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1 La storia 

La scuola italiana “Antonio Raimondi” viene fondata nel 1872 da alcuni immigrati italiani 

con lo scopo mantenere vivo il contatto degli italiani immigrati in Perù con la madrepatria; 

necessariamente, con il passare degli anni, sempre più è apparsa la necessità di 

armonizzare e di fondere la tradizione culturale italiana con quella peruviana. 

Nel 1930 viene fondata una nuova sede, oggi monumento nazionale, dove attualmente 

opera l’Istituto Italiano di Cultura.  

Sul finire degli anni Novanta neppure questa sede appare più idonea ad ospitare la scuola 

e si pone mano alla costruzione di un nuovo complesso nel Distretto di La Molina. È 

questa la moderna struttura che accoglie dal ’97 la Scuola “Antonio Raimondi”, gestita 

dall’omonima Associazione Educativa. 

 

Dal 2004 nella sede storica della Avenida Arequipa sorge una nuova scuola di ispirazione 

italiana, promossa dal medesimo Ente Gestore, la “Dante Alighieri”. 

 

L’Associazione Educativa Antonio Raimondi ha anche il fine di mantenere viva la 

memoria e l’opera dello scienziato italiano di cui porta il nome. 

 

Dal 1985 la scuola “A. Raimondi” fa parte della FISIA (Federazione delle Istituzioni 

Scolastiche Italiane operanti in America), associazione sorta con la finalità di creare una 

rete di comunicazione tra le scuole italiane all’estero, sia per trovare soluzioni ottimali ai 

problemi comuni, sia per fungere da portavoce presso il Ministero Italiano degli Affari 

Esteri. 

Il Governo Italiano conferisce alla Scuola “Raimondi” il riconoscimento legale con D.M. 

3613/1975, e successivamente la Parità, con D.M. n. 3636 del 19/4/2004, con decorrenza 

1/3/2004, dalla Scuola dell’infanzia fino ai tre corsi di Liceo. 

La scuola, per la sua antica e rinomata tradizione educativa, è una delle istituzioni 

culturali più rappresentative di Lima. Solo a titolo di esemplificazione, essa ha accolto, 

prima come studenti e successivamente anche come docenti, personaggi della cultura 

quali Jorge Puccinelli Converso, Raùl Porras Barrenechea, Carlos German Belli. 

In quanto centro educativo privato, secondo la legge R.M. 314/84/ED del 2/4/84 varata in 

Perù, la Scuola gode di ampia libertà riguardo ad orari, programmi, materie di 

insegnamento e sistema di valutazione. Essendo un Istituto bilingue e biculturale è 

obbligatorio l’insegnamento, ovviamente in spagnolo, dei corsi di Lingua e Letteratura 

Peruviana, Storia e Geografia del Perù, Educazione Civica Peruviana. 
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1.2 Le Strutture  

 

Il complesso scolastico sorge in un’area verde di circa quarantacinquemila metri quadrati e 

dispone delle seguenti strutture: 

 

 Padiglione degli uffici (direttivi e amministrativi) con due sale per riunioni; nello 

stesso edificio ha sede il Museo Antonio Raimondi. 

 Padiglione della Scuola dell’infanzia: blocchi modulari, a forma di “capanne” 

esagonali, ospitano la “Piccola Italia”, con le dodici sezioni di scuola dell’infanzia, 

la “capanna” di musica, di attività fisica, di inglese e di attività artistiche. È 

presente anche l’ufficio del coordinamento del dipartimento della scuola 

dell’infanzia e un laboratorio di informatica. 

 Padiglione della scuola primaria (due piani), con le classi 1°, 2°, 3° e 4° (ciascuna 

classe di quattro sezioni). 

 Padiglione della Scuola secondaria di I grado: al piano terreno sono poste le due 

biblioteche, l’ufficio del coordinamento accademico e le classi terze, al primo piano 

le aule della quinta della primaria e le classi prime della secondaria di primo grado; 

 Padiglione della scuola secondaria di secondo grado: vi si trovano le classi seconde 

della secondaria di primo grado e tutte le classi della secondaria di secondo grado, 

tranne le classi quarte che si trovano presso le aule 301, 302 e 303 del CLECI. Nello 

stesso padiglione si trova anche il centro di controllo informatico. Al piano terreno 

ci sono gli uffici del dipartimento di psicologia e della assistenza studenti. 

 Padiglione dei laboratori: oltre alle classi prime della secondaria di secondo grado, 

si trovano l’infermeria e i diversi laboratori. Nello stesso padiglione è situato 

inoltre l’ufficio del dipartimento delle attività. 

 Centro sportivo, che comprende: un palazzetto dello sport inaugurato nel 2009, un 

campo da calcio regolamentare,  campi da pallacanestro e da pallavolo, una pista 

di atletica e una piscina coperta dotata di tribune, inaugurata nell’anno 2006.  

 Padiglione di Arte e Sport che ospita: 

o palestra coperta; 

o due sale di musica; 

o laboratorio di fotografia; 
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o due laboratori di arte (arti figurative e arti plastiche); 

o dipartimento di arte; 

o due sale di danza; 

o sala di ballet; 

o aule destinate al Centro di Lingua E Cultura Italiana appartenente 

all’Associazione Educativa A. Raimondi. 

 

Dentro tali strutture sono altresì ospitati: 

 Centro di informatica, costituito da tre ampi ambienti: una sala comandi e due aule 

destinate rispettivamente agli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado e liceo. Un terzo laboratorio, più piccolo, è installato nella 

materna. Dal 2006 è stata introdotto anche l’uso della lavagna elettronica 

interattiva; oggi sono presenti 16 lavagne di questo tipo: 8 nelle aule delle 

elementari, 3 nei laboratori di informatica, 4 nei laboratori scentifici e 2 nei 

laboratori di inglese della scuola dell’infanzia. Tutte le aule sprovviste di LIM sono 

dotate di computer e proiettore. 

Due grandi biblioteche, una per la scuola primaria e l’altra per la scuola secondaria: 

contengono alcune migliaia di volumi in italiano, spagnolo, inglese. L’uso della 

biblioteca è stato razionalizzato con la catalogazione informatizzata del patrimonio 

librario e il lettore a fibra ottica per rendere agile il sistema dei prestiti e di ricerca. 

Le biblioteche sono accessibili a studenti e professori durante tutto l’orario di 

attività didattica. La biblioteca per la scuola secondaria è dotata di un proiettore, 

un televisore e sei computer che danno accesso al catalogo della biblioteca, a 

internet e alla rete interna della scuola. 

 Sala conferenze. 

 Laboratorio di fisica, con una lavagna elettronica interattiva. 

 Laboratorio di chimica, con una lavagna elettronica interattiva. 

 Laboratorio di biologia dotato di un sistema di computer in rete collegato con un 

proiettore, un microscopio collegato ad un apparecchio televisivo per 

l’osservazione collettiva e una serie di strumenti per effettuare sperimentazioni e 

misurazioni in fisica, biologia e chimica, dotato di una LIM. 

 Laboratorio di matematica e scienze per la scuola primaria, con una lavagna 

elettronica e con materiali vari per lo svolgimento degli esperimenti proposti. 
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 Caffetteria. 

 Mensa per gli studenti e per il personale 

 Infermeria. 

 Centro di orientamento psicologico. 

 Museo “Antonio Raimondi”: sono esposti diversi acquarelli che riproducono 

esemplari di flora peruviana, dipinti dallo scienziato durante i suoi viaggi nelle 

diverse zone del Perù. Interessanti anche i documenti e gli oggetti scientifici 

utilizzati per la ricerca e la pregevole collezione di minerali. 

 Una sala allestita con costumi tradizionali rappresentativi delle regioni italiane. 

 N° 1 Galleria d’arte 
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2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

2.1 Organi Collegiali 

 
Sono stati istituiti, fin dall’anno 2002, i seguenti organi di democrazia scolastica: 

 COMITATO GENITORI, costituito dai rappresentanti di ciascuna classe eletti in 

occasione della prima riunione di tutti i genitori all’inizio dell’anno scolastico. 

 COMITATO STUDENTESCO, costituito dagli studenti rappresentanti delle classi 

liceali. 

 CONSIGLI di CLASSE 

 COLLEGIO dei DOCENTI  

 

2.2 Organigramma 

CONTINGENTE MAE 

È costituito al momento da: 

 N. 1 docenti di Scuola primaria; 

 N. 1 docente di Scuola secondaria di I grado, che copre una cattedra A/043.  

ORGANICO LOCALE 

Si compone dei seguenti servizi: 

 Preside (italiano) 

 Coordinatrice accademica 

 N° 2 Segretarie didattiche 

 N° 5 Contabili 

 N° 3 Magazzinieri 

 N° 3 Uscieri 

 N° 1 Coordinatrice della scuola dell’infanzia 

 N° 1 Assistente Coordinatrice della scuola dell’infanzia 

 N° 1 Coordinatrice delle attività 

 N° 1 Coordinatore di arte 

 N° 5 Psicologi  
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 N° 28 Docenti Scuola dell’infanzia 

 N° 42 Docenti di Scuola Primaria 

 N° 33 Docenti di Scuola secondaria di I grado 

 N° 39 Docenti del Liceo 

 N° 1 Medico 

 N° 1 Infermiera 

 N° 2 Bibliotecarie 

 N° 22 Personale ausiliario  

 N° 1 Responsabile Immagine Istituzionale 

 N° 1 Assistente responsabile Immagine Istituzionale 

 N° 1 Responsabile delle risorse umane 

 N° 1 Assistente sociale 

 N° 1 Direttore del Museo Antonio Raimondi 

 N° 1 Assistente del Direttore del Museo Raimondi 

 N° 1 Responsabile dell’area informatica 

 N° 3 Informatici 

 N° 1 Responsabile della tipografia 

 N° 16 Responsabili dei laboratori pomeridiani 

È importante rilevare che i docenti di madrelingua italiana costituiscano oggi il 42 % 

dell’intero organico 
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3. SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

 

Ad un’attenta analisi della popolazione scolastica si possono rilevare le seguenti 

caratteristiche:  

 il bacino d’utenza dell’istituto è molto ampio; gli studenti provengono, infatti, non 

solo dal quartiere dove è ubicata la scuola, La Molina, ma anche da altre parti della 

città.  

 gli alunni appartengono in generale a famiglie di classe medio-alta, nella maggior 

parte dei casi i genitori hanno un livello di istruzione medio-superiore e spesso 

universitario; 

 per la quasi totalità degli alunni la lingua madre è lo spagnolo, la percentuale dei 

discendenti di italiani è di circa il 25/30%, ma in genere si tratta di italiani di 

seconda e terza generazione; si assiste in questi ultimi anni ad un aumento, seppur 

modesto, del numero di italiani di recente immigrazione; 

 la maggior parte degli studenti frequentava il centro educativo incominciando 

dalla scuola primaria, la tendenza però negli ultimi anni è di anticipare l’ingresso 

presso l’istituto all’età di 3-4 anni, tanto è vero che le domande d’ingresso alla  

Scuola dell’infanzia sono fortemente aumentate; 

 gli allievi provenienti da altre scuole sono sottoposti a prove  d’ingresso tese a 

valutare i livelli raggiunti dallo studente nelle discipline previste dal piano degli 

studi, al fine di una migliore integrazione nel contesto della nostra scuola; 

 la scuola offre alle famiglie degli alunni il prestito dei libri delle case editrici 

straniere;  

 La scuola assegna annualmente borse di studio agli alunni che: 

 dimostrino buon rendimento scolastico e buona condotta 

 che siano in regola con il pagamento delle rette precedenti 

 che siano iscritti alla scuola da almeno 2 anni 

 che non abbiano usufruito della borsa di studio per 2 anni consecutivi 

 che abbiano i requisiti certificati da un assistente sociale 
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4. IL CURRICOLO 

 
4.1 Articolazione del Curricolo 

 

La scuola comprende i quattro livelli d’istruzione del sistema italiano: 

 

 Scuola dell’infanzia 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

 Scuola secondaria di II grado  

o Liceo Scientifico 

o Liceo Scientifico Ex Opzione Scienze Applicate 

o Liceo Linguistico 

o Liceo Artistico indirizzo Architettura e Ambiente 

 
La programmazione viene predisposta prima dell’inizio delle attività didattiche attraverso 
incontri e riunioni dei docenti e portata a conoscenza dei genitori degli alunni durante la 
prima Assemblea di Classe. 
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4.2 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PIANO DEGLI STUDI 
 

AREE CURRICULARI 
ETÀ 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

COMUNICAZIONE 
 

COMUNICAZIONE 6 6 6 

         ARTE 2 2 1 

MUSICA 2 2 2 

  PERSONALE 
2 2 2 

  SOCIALE 

PERSONALE SOCIALE PSICOMOTRICITÀ 3 3 2 

  MOTRICITA’ FINA 2 2 3 

  
RELIGIONE VALORI 2 2 2 

SCIENZE E SCIENZE E  
1 1 1 

AMBIENTE AMBIENTE 

LOGICO MATEMATICA 
LOGICO 

MATEMATICA 
5 5 5 

ITALIANO   8 8 10 

INGLESE   5 5 5 

INFORMATICA   2 2 1 

TOTALE: *40 *40 *40 

*40 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 

4.2.1. Introduzione 

La Scuola dell’infanzia è il primo livello del sistema educativo italo-peruviano della scuola 

“Antonio Raimondi”. 

Accoglie bambini di 3-4-5 anni; promuove un’educazione integrale personalizzata, e 

considera ogni bambino come un soggetto attivo in costante interazione con i suoi 

coetanei, gli adulti, l’ambiente e la cultura. 

Il percorso formativo parte dall’osservazione del bambino e da una conoscenza reale delle 

sue caratteristiche, delle sue necessità e dei suoi interessi, dell’insieme dei significati 

familiari e della comunità in rapporto alla sua vita. 

Proponiamo un’educazione attiva che dà al bambino la possibilità di esplorare, scoprire, 

pensare, creare, partendo dalle sue conoscenze pregresse attraverso la metodologia 

fondamentale del gioco e l’affetto come mezzi naturali, motivatori ed efficaci per 

raggiungere l’apprendimento. Proponiamo il dialogo come una fonte di conoscenza e 

autoconoscenza per una migliore crescita e qualità tanto a casa come a scuola. 
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Pur essendo stato indicato, nella griglia iniziale, il “piano di studi” che indica, per ragioni 

meramente amministrative una divisione per materie, in realtà lo sviluppo delle attività 

didattiche sarà articolato per campi di esperienza e avrà come punto di riferimento  le 

Indicazioni nazionali del 2012. 

A  partire da quest’anno accademico, il lavoro in classe verra’ impostato in base ai progetti 

che sorgeranno spontaneamente dalle necessità o curiosità dei bambini, pertanto ogni 

gruppo svilupperà tematiche diverse. 

 

4.2.2. Profilo educativo del bambino della scuola dell’ infanzia 

 

1. Si indentifica come persona riconoscendo e valorizzando le sue caratteristiche 

fisiche e affettive rispettandone le differenze. 

2. Si identifica come un membro della sua famiglia, di una comunità, valorizzando la 

sua identità personale e culturale (senso di appartenenza). 

3. Dimostra autonomia personale, sviluppando fiducia in se stesso in modo 

progressivo. 

4. Impara a convivere, sviluppando abilità sociali che lo indirizzano verso una vita 

basata su valori come la tolleranza, il rispetto, la responsabilità e la solidarietà (basi 

della coscienza civica). 

5. Esprime le sue necessità, sentimenti, organizzando e sostenendo le sue idee con la 

partecipazione a dialoghi, dimostrando comprensione verso le opinioni altrui. 

6. In situazioni quotidiane si esprime in lingua italiana attraverso semplici frasi.  

7. Utilizza diverse forme di espressione artistica (drammatizzazione, musica, disegno, 

sviluppo dell’immaginazione e della creatività). 

8. Stabilisce relazioni logico-matematiche. 

9. Dà valore all’ambiente e riconosce la sua importanza per la vita (sviluppo di 

un’adeguata coscienza ambientale). 

10. Conosce e controlla il proprio corpo (segue norme igieniche a salvaguardia della 

sua salute). 

 

 

 

4.2.3. Valutazione basata sull’osservazione 

 Ascolto 

 Produzione orale 

 Espressione attraverso vari linguaggi (artistico, drammatizzazione, etc.) 

 Organizzazione spazio-temporale 

 Autonomia 
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La verifica si realizzerà attraverso l’osservazione sensibile e attenta alle sfere personale e 

relazionale, identificando cambiamenti nel comportamento dei bambini, e valorizzando gli 

aspetti positivi in relazione ai valori che sono stati trattati e valutando in modo particolare 

i processi di apprendimento. 

Trimestralmente, verrà consegnata una scheda contenente un profilo globale del bambino, 

basato sull’osservazione quotidiana e sulla partecipazione alle diverse attivita’ proposte. 
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4.3 SCUOLA PRIMARIA 
 

PIANO DEGLI STUDI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

1º-2º-3º-4º-5º 

Discipline 1 2 3 4 5 

Italiano 7 7 7 7 7 

Comunicación (spagnolo) 7 7 7 7 7 

Lingua straniera (inglese) 7 7 7 7 7 

Matematica + laboratorio 7 7 7 7 7 

Scienze Naturali e Sperimentali 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Storia e geografia del Perù (Personal 
Social) 

2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 

Musica  1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive ** 3 3 3 3 3 

Tecnologia e informatica 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Comportamento 1 1 1 1 1 

Totale *45 *45 *45 *45 *45 

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 

**Nel monte ore di scienze motorie e sportive sono incluse 2 ore di scienze motorie ed 1 

ora di danza. Il laboratorio di danza fa parte integrante del curricolo della scuola con una 

specifica valutazione periodica.  

 

I primi 10 minuti, dal lunedì al venerdì, e l’ultima ora del venerdì sono dedicati alla 

Tutoria e ad eventuali comunicazioni con le famiglie. 

 

4.3.1. Finalità 

Le finalità principali della scuola primaria sono: 

 Favorire lo star bene a scuola attraverso un’azione educativa attenta al 
riconoscimento della personalità dei bambini e dei loro bisogni. 

 Valorizzare l’individualità riconoscendo le diversità culturali e razziali come fonte 
di arricchimento. 

 Far acquisire conoscenze e competenze aggiornate, stabili nel tempo, trasferibili in 
un’ottica di continuità con i livelli precedenti e i seguenti. 

 Proporre comportamenti adeguati atti a promuovere rispetto, partecipazione, 
collaborazione, impegno e solidarietà. 
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“La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 

diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare 

le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna 

disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo 

del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti 

i livelli, da quello locale a quello europeo”. (dalle Indicazioni nazionali del curricolo). 

 
4.3.2. Valutazione 

 
In ottemperanza a quanto espresso nella L. 169/2008 “nella scuola primaria la valutazione 
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi 
acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio 
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno”. 
La valutazione degli alunni assume innanzitutto una funzione orientativa e formativa: non 
è da considerarsi come una semplice e meccanica registrazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni, ma si inserisce nella progettazione educativa e didattica di tutto il corpo 
docente. In questo modo la valutazione diventa uno strumento essenziale per l’alunno, 
poiché è una possibilità immediata per conoscere le proprie lacune e, quindi, poterle 
migliorare; per l’insegnante per verificare la validità della proposta educativa, delle 
metodologie, contenuti e attività adottate.  
La valutazione della religione cattolica, quando liberamente scelta dalle famiglie, è 
espressa con giudizio sintetico senza attribuzione di voto numerico. 
La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio, formulato e 
deliberato dal collegio docenti e riportato nel documento finale di valutazione.  
 
Per le griglie di valutazione si faccia riferimento al paragrafo 7.1 del presente POF. 
 
 
Per la scuola primaria la valutazione del comportamento si esprime con un giudizio. 
 

Ottimo 

L’alunno si distingue per interesse e impegno nelle attività scolastiche, istaura 
relazioni positive con coetanei e alunni, rispetta le regole e si adatta a quelle 
stabilite dalla scuola, rispetta persone, cose e ambiente che lo circonda. 

Distinto 
Si interessa in maniera costante alle attività scolastiche, è aperto al dialogo e alla 
collaborazione,  generalmente rispetta le regole. 

Buono 
Partecipa alla vita scolastica con interesse e impegno, comprende il valore della 
collaborazione ma non sempre partecipa e non sempre rispetta le regole. 

Sufficiente 
Partecipazione discontinua alla vita scolastica, non sempre rispetta i compagni, 
i materiali e il lavoro da svolgere, è spesso richiamato per il rispetto delle regole 

Insufficiente 
È generalmente distratto durante le attività scolastiche, non collabora, non 
rispetta i compagni e gli insegnanti e non rispetta le regole. 
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4.4 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

PIANO DEGLI STUDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Discipline I II III 

Italiano 7 7 7 

Spagnolo 5 5 5 

Lingua comunitaria: Inglese  5 5 5 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 3 3 3 

Geografia 2 2 2 

Storia, geografia ed economia del Perù 3 3 3 

Persona famiglia e relazioni umane 1 1 1 

Civica 1 1 1 

Matematica 6 6 6 

Scienze Naturali e Sperimentali 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Laboratorio di informatica  1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

Totale *45 *45 *45 

45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 

Le lezioni iniziano alle ore 7.55 e terminano alle ore 15.20. 

Storia e Geografia del Perù, Persona famiglia e relazioni umane, Civica e Lingua spagnola 

sono materie obbligatorie secondo la normativa locale. 

L’insegnamento della Lingua inglese viene rafforzato con cinque ore settimanali e 

l’Informatica è offerta come insegnamento specifico. Entrambi sono fortemente richiesti 

dall’utenza.  

Per migliorare l’attività didattica l’orario è stato strutturato accorpando, dove e quando 

possibile, le fasce linguistiche, con blocchi di 2/3 ore.  

 
4.4.1. Introduzione 
 

I tre anni di Scuola secondaria di I grado, nel sistema peruviano, corrispondono 

rispettivamente al sesto anno della primaria e ai primi due anni della secondaria. 

Attualmente la Scuola secondaria di I grado è costituita da quattro corsi completi. 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 

vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 

mondo. 

La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul 

piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello 
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dell’impostazione trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da 

proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni 

possibile utilizzazione. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi 

punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di 

cerniera fra discipline.  

Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita 

padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella 

prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta 

alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione 

essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita 

sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 

l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le 

attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 

ciascuna disciplina può offrire. 
 

4.4.2. Valutazione 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59, ai fini della validità dell'anno 

scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della suddetta 

legge. Il collegio dei Docenti ha la facoltà di stabilire deroghe alle norme del decreto citato. 

 

Per le griglie di valutazione si faccia riferimento al paragrafo 7.1 del presente POF. 
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4.4.3. Esame di Licenza media 
 

4.4.3.1. Griglia di valutazione 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 D

E
L

L
A

 L
IN

G
U

A
 S

C
R

IT
T

A
 

INDICATORI LIVELLI 

Aspetti 
comunicativo-
lessicali  25% 
(efficacia della 
comunicazione; 
uso pertinente e 
originale del 
lessico) 

 Lessico ricco, appropriato ed originale e comunicazione molto 
efficace(O) (9-10) 

 Lessico vario, appropriato e comunicazione efficace (D) (8 -7) 
 Lessico semplice e comunicazione corretta (S) (6) 
 Lessico incerto, impreciso e ripetitivo e comunicazione poco 

efficace  (NS) (5) 

Contenuto  30% 
(ricchezza e 
originalità delle 
idee e delle 
argomentazioni; 
considerazioni 
personali; 
conoscenza dei 
contenuti; 
valutazioni 
critiche) 

 Contenuto esauriente, significativo, pertinente ed originale (O) 
(9-10) 

 Contenuto esauriente, significativo ed abbastanza personale (D) 
(8) 

 Contenuto esauriente e pertinente (B) (7) 
 Contenuto semplice ma pertinente (S) (6) 
 Contenuto superficiale, frammentario e poco pertinente (NS) (5) 

Coerenza, 20% 
aderenza e 
pertinenza alla 
traccia, rispetto 
della tipología 
testuale richiesta, 
coesione del 
testo. 

 Testo ben coeso e pienamente rispondente alla traccia e alla 
tipologia. (O) (9-10) 

 Testo coeso e  rispondente alla traccia e alla tipologia (D) (8) 
 Testo abbastanza coeso e/o discretamente rispondente alla 

traccia e alla tipologia (B) (7) 
 Testo sufficientemente coeso e/o  un po’ incerto rispetto alla 

traccia e alla tipologia (S) (6) 
 Testo poco coeso e/o  non rispondente alla traccia e alla tipologia 

(NS) (5) 

Struttura della 
lingua  25% 
(conoscenza e 
applicazione 
delle regole 
ortografiche e 
morfosintattiche) 

 Conoscenza e applicazione molto corretta delle regole 
ortografiche e morfosintattiche (O) (9-10) 

 Conoscenza e applicazione corretta delle regole ortografiche e 
morfosintattiche (D) (8) 

 Conoscenza e applicazione discretamente corretta delle regole 
ortografiche e/o morfosintattiche (B) (7) 

 Conoscenza e applicazione sufficientemente corretta delle regole 
ortografiche e/o morfosintattiche (S) (6) 

 Applicazione incerta e parziale delle regole ortografiche e/o 
morfosintattiche (NS) (5) 

_____________________________________________________________ 
O = Ottimo 10-9; D = Distinto 8; B = Buono 7; S = Sufficiente 6; NS = Non Sufficiente 5 
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4.5 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 
4.5.1. Il monoennio 

La strutturta scolastica del sistema peruviano prevede un percorso di undici anni a 

differenza di quello italiano che ne prevede uno di dodici, questo ci impone una 

ridistribuzione degli obiettivi su quattro anni. 

La scelta ricade su dividere la scuola secondaria di II grado in un monoennio ed un 

triennio. Di fatto il monoennio comprende la programmazione della prima e della seconda 

liceo (italiana). 

 

4.5.1.1 Liceo Linguistico 

“Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, 
oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse.” (art. 6, comma 1 – Nuovo regolamento Licei). 

PIANO DEGLI STUDI  

MATERIE  A.S. 2015 I 

Lingua e Letteratura Italiana 7 

Lingua e Cultura Latina 4 

Lingua e Cultura straniera 1 (Spagnolo) 4 

Lingua e Cultura Straniera 2 (Inglese) 5 

Lingua e Cultura Straniera 3 (Tedesco) 4 

Storia e geografia 4 

Matematica 6 

Informatica 1 

Scienze Naturali 3 

Storia dell’Arte 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 

Storia e Geografia del Perú  2 

Totale complessivo ore *45 

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 
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4.5.1.2 Liceo scientifico 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilita ̀ ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. (Art. 8 – Nuovo 
regolamento Licei) 

 

PIANO DEGLI STUDI  

MATERIE A.S. 2015 I 

Lingua e Letteratura Italiana 7 

Lingua e Cultura Latina 4 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 5 

Lingua e Cultura Locale (Spagnolo) 4 

Storia e Geografia 4 

Scienze Naturali 4 

Matematica  7  

Informatica 1 

Fisica 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Disegno e storia dell’Arte 2 

Religione o attività alternative 1 

Storia e Geografia del Perú 2 

Totale complessivo ore *45 

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 
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4.5.1.3 Liceo artistico - Architettura e Ambiente 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti.  
L’indirizzo si caratterizza per la presenza del Laboratorio di architettura, nel quale lo 
studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell’architettura 
e delle problematiche urbanistiche. (Art. 4.1; 4.2 – Nuovo regolamento Licei). 
L’Associazione Antonio Raimondi ha inoltrato al MAECI, tramite l’Ambasciata d’Italia, la 
richiesta per la concessione della parità scolastica e ha provveduto anche, come richiesto 
dal MAECI, a perfezionare  la documentazione inviata. Si è, quindi, in attesa della risposta 
del Ministero italiano. Gli alunni delle classi attualmente funzionanti del Liceo artistico 
seguono un percorso che è identico a quello paritario per quel che riguarda lo svolgimento 
dei programmi ministeriali delle singole discipline, l’attivazione degli OO.CC., la 
valutazione degli studenti e tutto ciò che afferisce alla vita scolastica degli studenti. 
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PIANO DEGLI STUDI  

MATERIE A.S. 2015 I 

Lingua e Letteratura Italiana 7 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 5 

Lingua e Cultura Locale (Spagnolo) 4 

Storia e Geografia 3 

Scienze Naturali 3 

Matematica 6 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Storia dell’Arte 3 

Religione o attività alternative 1 

Storia e Geografia del Perù 2 

Discipline grafiche e pittoriche 3 

Discipline geometriche 5 

Discipline plastiche e scultoree 3 

Laboratorio artistico 4 

Laboratorio di architettura 4 

Totale complessivo ore *55 

*55 ore settimanali di 45 min. in 6 giorni. 
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4.5.2. Il triennio 

4.5.2.1 Liceo scientifico e linguistico 

PIANO DEGLI STUDI 

                                                                   PIANO  ORARIO LICEO                                                                    

SCIENTIFICO                                   SCIENTIFICO 

  PIANO  ORARIO LICEO 

LINGUISTICO 

MATERIE A.S. 2015 II III IV II III IV 

Lingua e Letteratura Italiana 7 7 7 7 7 7 

Lingua e Letteratura Spagnola 4 4 2 4 4 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 5 5 5   5 5 5 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) -- -- --   4 5 5 

Lingua e Cultura Latina 4 4 4   2 -- -- 

Storia 3 2 2   3 2 3 

Filosofia 2 3 3 2 3 3 

Storia e Geografia del Perù 2 2  ---   2 2  ---- 

Matematica  6 6 7   6 6 7 

Fisica 2 2 4   2 2 2 

Scienze Naturali 4 4 4   2 3 3 

Storia dell’Arte -- -- --   2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2   -- -- -- 

Informatica 1 1 2   1 1 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2   2 2 2 

Religione 1 1 1   1 1 1 

TOTALE *45 *45 *45   *45 *45 *45 

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 
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4.5.2.2 Liceo artistico – Architettura e Ambiente1 

PIANO DEGLI STUDI  

MATERIE A.S. 2015 II III 

Lingua e Letteratura Italiana 7 7 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 5 5 

Lingua e Cultura Locale (Spagnlo) 4 4 

Storia 3 3 

Filosofia 2 2 

Scienze Naturali 2 3 

Matematica 6 6 

Fisica -- 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 

Storia dell’Arte 4 4 

Religione o attività alternative 1 1 

Storia e Geografia del Perú 2 2 

Laboratorio di architettura 4 6 

Discipline progettuali architettura e ambiente 8 7 

Totale complessivo ore *55 *55 

*55 ore settimanali di 45 min. in 6 giorni. 

 

 

 

 

                                                             
1 L’Associazione Antonio Raimondi ha inoltrato al MAECI, tramite l’Ambasciata d’Italia, la richiesta per la concessione della parità 
scolastica e ha provveduto anche, come richiesto dal MAECI, a perfezionare  la documentazione inviata. Si è, quindi, in attesa della 
risposta del Ministero italiano. Gli alunni delle classi attualmente funzionanti del Liceo artistico seguono un percorso che è 
identico a quello paritario per quel che riguarda lo svolgimento dei programmi ministeriali delle singole discipline, l’attivazione 
degli OO.CC., la valutazione degli studenti e tutto ciò che afferisce alla vita scolastica degli studenti. 
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4.5.2.3. Liceo scientifico – Ex Opzione Scienze applicate 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  
L’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico- tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 
all’informatica e alle loro applicazioni. (Art. 8.1; 8.2 – Nuovo regolamento Licei). 
Il corso di studi del Liceo scientifico scienze applicate ha avuto avvio nel 2012; purtroppo, 
per mancanza di iscritti, negli anni successivi non si è mai formato il corso completo. 
Nonostante ciò, l’Associazione ha presentato richiesta di riconoscimento legale del corso 
istituito. Il riconoscimento non c’è stato per mancanza del corso completo. Questa classe 
ha seguito, come hanno fatto le classi del Liceo artistico, un percorso identico a quello 
paritario per quel che riguarda lo svolgimento dei programmi ministeriali delle singole 
discipline, l’attivazione degli OO.CC., la valutazione degli studenti e tutto ciò che afferisce 
alla vita scolastica degli studenti.  Per consentire agli alunni di questa classe di sostenere 
l’esame di stato alla fine dell’a.s. 2015, il Collegio dei docenti, nella seduta del 12 marzo 
2015, ha deliberato a maggioranza la modifica del piano di studi della classe: introduzione 
della materia “Lingua e letteratura latina” al posto delle ore in esubero di informatica e 
Storia dell’arte e per consentire agli alunni di recuperare le ore non svolte negli anni 
precedenti ha deliberato che l’orario di questa materia sarà da dividere tra l’orario 
scolastico e un corso pomeridiano per un totale di 400 ore. E’ stata inoltrata richiesta al 
MAECI di autorizzazione della variazione del piano di studi finalizzato alla 
partecipazione degli studenti all’esame di stato. Si è in attesa di risposta. 
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PIANO DEGLI STUDI 

MATERIE A.S. 2015  IV 

Lingua e Letteratura Italiana 7 

Lingua e Letteratura Spagnola 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 5 

Lingua e Cultura Latina 4 

Storia 2 

Filosofia 3 

Matematica  7 

Fisica 4 

Scienze Naturali 4 

Disegno e Storia dell’Arte 2 

Informatica 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione 1 

Totale complessivo ore *45 

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 

 

I licei adottano la medesima struttura oraria della Scuola secondaria di primo grado. 

L’unità oraria di 45 minuti, se pur resa necessaria dalle caratteristiche dell’istituto 

(bilingue e biculturale), non è sempre funzionale alla didattica, in quanto crea molta 

frammentazione per le numerose materie proposte.  

Si segnala la diversa strutturta scolastica del sistema peruviano che prevede un percorso di 

undici anni a differenza di quello italiano che prevede una durata complessiva di dodici 

anni. 

Questo spiega la diminuzione del 30% circa degli alunni nel passaggio dalla III alla IV 

Liceo, considerando che chi conclude la III Liceo può già accedere alle Università 

peruviane. 

 
Per le griglie di valutazione si faccia riferimento al paragrafo 7.1 del presente POF. 
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4.5.3. Esame di Stato 

Il collegio dei docenti ha approvato l’uso delle seguenti griglie durante l’a.s. e che esse 

siano parte integrante del documento del consiglio delle classi IV Liceo. 

 

4.5.3.1. Griglie di valutazione 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIA  

“A. RAIMONDI” LIMA 

ESAMI DI STATO A.S. 2015 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: MATEMATICA 

Candidato: ___________________________________  Voto:_____________ 

 

 

La commissione 

Congruenza con la traccia traccia svolta  

parzialmente 0-1 

completamente 2 

in modo approfondito ed 

esauriente 

3 

Conoscenza di regole e principi non sa individuare regole e 

principi collegati al tema 

0-1 

ne sa individuare alcuni 2 

li sa individuare tutti  3 

Capacita di applicarli al caso 

specifico 

non li sa applicare 0 

ne sa applicare alcuni 

parzialmente 

1 

completamente 2 

li sa applicare tutti 

adeguatamente ed 

efficacemente 

3 

Correttezza di esecuzione incompleta 0-1 

parziale 2 

corretta e precisa in ogni sua 

fase 

3 

Impaginazione ed ordine in modo confuso 0-1 

sufficientemente corretto 2 

preciso, brillante, ordinato 3 

Totale   



30 
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIA  

“A. RAIMONDI” LIMA 

ESAMI DI STATO A.S. 2015 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: LINGUA STRANIERA 
 

CANDIDATO------------------------------------------------------------------------VOTO------------------ 

 

 
INDICATORI 
DESRITORI 
 
 

PUNTEGGIO 
 

  

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

 
0-4 

  

PADRONANZA ED 
USO DELLA 
LINGUA 
STRANIERA 

 
1-4 

  

CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI 
E DEL CONTESTO 
 

 
0-4 

  

CAPACITÁ LOGICO-
CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

 
0-2 

  

ORIGINALITÁ, 
CREATIVITÁ, 
COERENZA TRA LE 
PARTI 

 
0-1 

  

 
 

TOTALE 
 

 

 
MEDIA 

 
 

 

 

LA COMMISSIONE 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIA  

“A. RAIMONDI” LIMA 

ESAMI DI STATO A.S. 2015 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Candidato:__________________________________________Voto:__________ 

INDICATORI DESCRIZIONE PUNTEGGIO      

Conoscenze 
(contenuti) 
Punteggio 
max 8 

Conoscenza nulla o scarsa 
 

1-2      

Conoscenza limitata e 
frammentaria 
 

3-4      

Conoscenza degli elementi 
essenziali 
 

5-7      

Conoscenza adeguata e 
approfondita 
 

8      

Competenze 
(correttezza 
espressiva e 
uso del lessico 
specifico) 
Punteggio 
max 4 
 

Commette gravi errori e usa 
un linguaggio inappropriato 
 

0-1      

Commette errori e usa un 
linguaggio non sempre 
appropriato 

2      

Commette alcuni errori non 
gravi e usa un linguaggio a 
volte impreciso 

3      

Non commette errori e usa 
un linguaggio specifico 
appropriato 

4      

Capacitá 
(rielaborazion
e critica e 
sintesi) 
Punteggio 
max3 

Esprime i concetti in modo 
semplice 
 

0-1      

Presenta gli  argomenti in 
modo accettabile  

2      

Sintetizza gli argomenti e li 
rielabora in modo personale 

3      

TOTALE      

Media  

 

       La commissione 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIA 

“A.RAIMONDI” LIMA 

ESAMI DI STATO A.S. 2014 

 

 

SCHEDA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
 

 Orale 
 

 

Alunno __________________________________      

 classe  4
a
sc/ling A. S.  2015 

 

 1. Correttezza e proprietà nell’uso 

della lingua 

E' corretto ed espresso con un lessico adeguato 6 

Presenta qualche improprietà lessicale  4 

Presenta errori morfosintattici e/o lessicali 2 

E' scorretto e sconnesso nella forma e nel lessico 0 

 
 
2. Comprensione complessiva del testo 

Individua il tema complessivo e lo approfondisce  6 

Focalizza il tema con discreta consapevolezza   4 

Sviluppa il tema con qualche imprecisione 
2 

 

 2 

Mostra evidenti difficoltà ad orientarsi   0 

 
 

3. Analisi 

Analizza l’argomento in modo esauriente, approfondito e con contributi personali 10 

Analizza l’argomento in modo esauriente e approfondito  8 

Analizza l’argomento in modo pressoché esauriente, ma con qualche discontinuità 6 

Analisi sufficientemente corretta nei suoi aspetti essenziali 4 

Analizza l’argomento con diverse lacune e in modo superficiale 2 

Analizza l’argomento in  modo quasi totalmente errato 0 

 
 
 5. Capacità di contestualizzazione 

Contestualizza i temi in modo preciso e accurato 
 
 
 
 
 

8 

Contestualizza i temi in modo preciso  

 

 

 

 

 

6 

Contestualizza i temi in modo parziale 

 

4 

Contestualizza  i temi  in modo errato 2 

Non è in grado di contestualizzare i temi 

 

0 

 

 PUNTEGGIO TOTALE 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIA 

“A.RAIMONDI” LIMA 

ESAMI DI STATO A.S. 2015 
SCHEDA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 

 

 Traccia tipologia A 
 

 

Alunno __________________________________      

 classe  iv sc/ling. A. S.  2015 

 

 1. Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

E' corretto ed espresso con un lessico adeguato 3 

Presenta qualche improprietà lessicale e/o nell’uso della punteggiatura 2 

Presenta errori morfosintattici e/o lessicali e/o nell’uso della punteggiatura 1 

E' scorretto e sconnesso nella forma e nel lessico 0 

 

2. Comprensione complessiva del testo 

Individua il tema complessivo e focalizza acutamente i nuclei semantici del testo (Adeguata)  3 

Focalizza i nuclei semantici con discreta consapevolezza e coglie il tema di fondo 

(Sufficiente) 

 2 

Individua con qualche imprecisione i nuclei semantici (Incompleta) 

1 

2 

 

 

 

1 

 Mostra evidenti difficoltà ad orientarsi nel testo, di cui coglie solo alcuni elementi 

(Sostanziale incomprensione del testo) 

 0 

 

3. Analisi 

Analizza il contenuto e i livelli del testo in modo esauriente e approfondito 4 

Analizza il contenuto e i livelli del testo in modo quasi esauriente, seppure con qualche discontinuità 3 

Analizza sufficientemente il testo nei suoi aspetti essenziali 2 

Analizza il contenuto e i livelli del testo con diverse lacune e in modo superficiale 1 

Analizza il contenuto e i livelli del testo in modo quasi totalmente errato 0 

 

4. Commento 

Esprime giudizi critici personali adeguatamente motivati e in modo articolato 2 

Esprime qualche spunto di critica personale sufficientemente motivato, anche se in modo schematico 1 

Non esprime una tesi interpretativa e non svolge argomentazioni 0 

 

 5. Capacità di contestualizzazione 

Contestualizza il testo nella poetica dell'autore e nelle tendenze artistico-culturali dell'epoca 

 

 

 

 

 

3 

Contestualizza il testo solo per alcuni elementi 

 

2 

Contestualizza in modo parziale, in alcune parti in modo errato 1 

Non è in grado di ricollegare il testo a elementi di contesto 

 

0 

 

 PUNTEGGIO TOTALE 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIA 

“A.RAIMONDI” LIMA 

ESAMI DI STATO A.S. 2015 
 

SCHEDA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 

 Traccia tipologia B 
 

 

Alunno __________________________________      

 classe  4
a 
SC/Ling. as 2015 

 

1. Correttezza e proprietà nell’uso 

della lingua 

E' corretto ed espresso con un lessico adeguato 3 

Presenta qualche improprietà lessicale e/o nell'uso della punteggiatura 2 

Presenta errori morfosintattici, lessicali e/o nell'uso della punteggiatura 1 

E' totalmente scorretto e sconnesso nella forma e nel lessico 0 

 
2. Organicità, coerenza e coesione del testo 

E' argomentato in modo logico, coerente e coeso 3 

E' sufficientemente argomentato ed ordinato in modo coerente 2 

E’ scarsamente argomentato o presenta qualche salto logico e scarsa coerenza in alcuni  passaggi 

 

 

 

 

pappassag 

 

pappassaggi 

 

 

papassaggi 

1 

E' del tutto incoerente, non argomentato e coeso 0 

 

3. Capacità di sintesi e rielaborazione dei dati e documenti proposti 

Il titolo è coerente e i testi proposti sono usati in maniera pertinente, adeguata e creativa  4 

Sono stati utilizzati alcuni dei testi proposti, in modo sufficientemente pertinente  3 

I testi proposti sono usati in modo parziale o frammentario e talvolta non pertinente 2 

I testi proposti non sono utilizzati in modo coerente e pertinente 1 

Non compare alcun uso dei testi proposti 0 

 

4. Conoscenza e contestualizzazione dell’argomento 

Vengono mostrate adeguate conoscenze personali e capacità di contestualizzare i testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Vengono mostrate sufficienti conoscenze e opinioni sull’argomento 2 

Vengono mostrate scarse e frammentarie conoscenze e opinioni personali sull’argomento 1 

Non viene mostrata alcuna conoscenza o opinione personale sull’argomento 

 

0 

 

5. Capacità di utilizzare la forma prescelta (articolo o saggio breve) 

La forma testuale è generalmente adeguata alla consegna nell’impianto e nel lessico 

 

2 

La forma testuale non sempre è coerente e rispondente alla consegna 1 

La forma testuale non rispetta minimamente la consegna 

 

0 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIA 

“A.RAIMONDI” LIMA 

ESAMI DI STATO A.S. 2015 
 

SCHEDA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
 

 Traccia tipologia C 
 

 

Alunno __________________________________      

 classe  4
a
SC/ling a.s.  2015 

 

1. Correttezza e proprietà nell’uso della 

lingua 

E' corretto ed espresso con un lessico adeguato 3 

Presenta qualche improprietà lessicale e/o nell’uso della punteggiatura 2 

Presenta errori morfosintattici, lessicali e/o nell’uso della punteggiatura 1 

E' scorretto e sconnesso nella forma e nel lessico 0 

 

2. Organicità, coerenza e coesione del testo 

E' argomentato in modo logico, coerente e coeso 3 

E' sufficientemente argomentato ed ordinato in modo coerente 2 

Presenta qualche salto logico e scarsa coerenza in alcuni passaggi 1 

E' del tutto incoerente, poco argomentato e coeso 0 

 

3. Capacità di focalizzare il tema proposto 

Sviluppa in modo completo ed esauriente la traccia 2 

Segue la traccia in modo sufficiente, ma non pienamente esauriente 1 

Non focalizza il tema proposto 0 

 

4. Capacità di spiegazione dei fenomeni storici 

Utilizza con ottime proprietà gli strumenti concettuali della storia e le sue categorie 3 

Utilizza con buone proprietà gli strumenti concettuali della storia e le sue categorie 2 

Utilizza con sufficienti proprietà gli strumenti concettuali della storia e le sue categorie 1 

Non mostra di possedere strumenti e/o categorie storiche di base 0 

 

5. Livelli di conoscenza dell’argomento 

Mostra di conoscere pienamente l’argomento  

 

 

 

 

 

 

4 

Mostra di conoscere discretamente l’argomento 3 

Mostra una sufficiente conoscenza dell’argomento 

 

2 

Mostra una conoscenza dell’argomento parziale e lacunosa 

 

 

 

 

 

1 

Non mostra alcuna conoscenza dell’argomento 0 

 

 

 PUNTEGGIO TOTALE 
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Valutazione in quindicesimi Obiettivi raggiunti 

1 – 2 – 3 Nullo 

4 – 5 Scarso 

6 – 7 Insufficiente 

8 – 9 Quasi sufficiente 

10 Sufficiente 

11 – 12 Buono 

13 Distinto 

14 - 15 Ottimo 
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4.5 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 
4.5.1. Il monoennio 

La strutturta scolastica del sistema peruviano prevede un percorso di undici anni a 

differenza di quello italiano che ne prevede uno di dodici, questo ci impone una 

ridistribuzione degli obiettivi su quattro anni. 

La scelta ricade su dividere la scuola secondaria di II grado in un monoennio ed un 

triennio. Di fatto il monoennio comprende la programmazione della prima e della seconda 

liceo (italiana). 

 

4.5.1.1 Liceo Linguistico 

“Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, 
oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse.” (art. 6, comma 1 – Nuovo regolamento Licei). 

PIANO DEGLI STUDI  

MATERIE  A.S. 2015 I 

Lingua e Letteratura Italiana 7 

Lingua e Cultura Latina 4 

Lingua e Cultura straniera 1 (Spagnolo) 4 

Lingua e Cultura Straniera 2 (Inglese) 5 

Lingua e Cultura Straniera 3 (Tedesco) 4 

Storia e geografia 4 

Matematica 6 

Informatica 1 

Scienze Naturali 3 

Storia dell’Arte 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 

Storia e Geografia del Perú  2 

Totale complessivo ore *45 

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 
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4.5.1.2 Liceo scientifico 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilita ̀ ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. (Art. 8 – Nuovo 
regolamento Licei) 

 

PIANO DEGLI STUDI  

MATERIE A.S. 2015 I 

Lingua e Letteratura Italiana 7 

Lingua e Cultura Latina 4 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 5 

Lingua e Cultura Locale (Spagnolo) 4 

Storia e Geografia 4 

Scienze Naturali 4 

Matematica  7  

Informatica 1 

Fisica 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Disegno e storia dell’Arte 2 

Religione o attività alternative 1 

Storia e Geografia del Perú 2 

Totale complessivo ore *45 

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 
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4.5.1.3 Liceo artistico - Architettura e Ambiente 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti.  
L’indirizzo si caratterizza per la presenza del Laboratorio di architettura, nel quale lo 
studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell’architettura 
e delle problematiche urbanistiche. (Art. 4.1; 4.2 – Nuovo regolamento Licei). 
L’Associazione Antonio Raimondi ha inoltrato al MAECI, tramite l’Ambasciata d’Italia, la 
richiesta per la concessione della parità scolastica e ha provveduto anche, come richiesto 
dal MAECI, a perfezionare  la documentazione inviata. Si è, quindi, in attesa della risposta 
del Ministero italiano. Gli alunni delle classi attualmente funzionanti del Liceo artistico 
seguono un percorso che è identico a quello paritario per quel che riguarda lo svolgimento 
dei programmi ministeriali delle singole discipline, l’attivazione degli OO.CC., la 
valutazione degli studenti e tutto ciò che afferisce alla vita scolastica degli studenti. 
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PIANO DEGLI STUDI  

MATERIE A.S. 2015 I 

Lingua e Letteratura Italiana 7 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 5 

Lingua e Cultura Locale (Spagnolo) 4 

Storia e Geografia 3 

Scienze Naturali 3 

Matematica 6 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Storia dell’Arte 3 

Religione o attività alternative 1 

Storia e Geografia del Perù 2 

Discipline grafiche e pittoriche 3 

Discipline geometriche 5 

Discipline plastiche e scultoree 3 

Laboratorio artistico 4 

Laboratorio di architettura 4 

Totale complessivo ore *55 

*55 ore settimanali di 45 min. in 6 giorni. 
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4.5.2. Il triennio 

4.5.2.1 Liceo scientifico e linguistico 

PIANO DEGLI STUDI 

                                                                   PIANO  ORARIO LICEO                                                                    

SCIENTIFICO                                   SCIENTIFICO 

  PIANO  ORARIO LICEO 

LINGUISTICO 

MATERIE A.S. 2015 II III IV II III IV 

Lingua e Letteratura Italiana 7 7 7 7 7 7 

Lingua e Letteratura Spagnola 4 4 2 4 4 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 5 5 5   5 5 5 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) -- -- --   4 5 5 

Lingua e Cultura Latina 4 4 4   2 -- -- 

Storia 3 2 2   3 2 3 

Filosofia 2 3 3 2 3 3 

Storia e Geografia del Perù 2 2  ---   2 2  ---- 

Matematica  6 6 7   6 6 7 

Fisica 2 2 4   2 2 2 

Scienze Naturali 4 4 4   2 3 3 

Storia dell’Arte -- -- --   2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2   -- -- -- 

Informatica 1 1 2   1 1 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2   2 2 2 

Religione 1 1 1   1 1 1 

TOTALE *45 *45 *45   *45 *45 *45 

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 
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4.5.2.2 Liceo artistico – Architettura e Ambiente1 

PIANO DEGLI STUDI  

MATERIE A.S. 2015 II III 

Lingua e Letteratura Italiana 7 7 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 5 5 

Lingua e Cultura Locale (Spagnlo) 4 4 

Storia 3 3 

Filosofia 2 2 

Scienze Naturali 2 3 

Matematica 6 6 

Fisica -- 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 

Storia dell’Arte 4 4 

Religione o attività alternative 1 1 

Storia e Geografia del Perú 2 2 

Laboratorio di architettura 4 6 

Discipline progettuali architettura e ambiente 8 7 

Totale complessivo ore *55 *55 

*55 ore settimanali di 45 min. in 6 giorni. 

 

 

 

 

                                                             
1 L’Associazione Antonio Raimondi ha inoltrato al MAECI, tramite l’Ambasciata d’Italia, la richiesta per la concessione della parità 
scolastica e ha provveduto anche, come richiesto dal MAECI, a perfezionare  la documentazione inviata. Si è, quindi, in attesa della 
risposta del Ministero italiano. Gli alunni delle classi attualmente funzionanti del Liceo artistico seguono un percorso che è 
identico a quello paritario per quel che riguarda lo svolgimento dei programmi ministeriali delle singole discipline, l’attivazione 
degli OO.CC., la valutazione degli studenti e tutto ciò che afferisce alla vita scolastica degli studenti. 
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4.5.2.3. Liceo scientifico – Ex Opzione Scienze applicate 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  
L’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico- tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 
all’informatica e alle loro applicazioni. (Art. 8.1; 8.2 – Nuovo regolamento Licei). 
Il corso di studi del Liceo scientifico scienze applicate ha avuto avvio nel 2012; purtroppo, 
per mancanza di iscritti, negli anni successivi non si è mai formato il corso completo. 
Nonostante ciò, l’Associazione ha presentato richiesta di riconoscimento legale del corso 
istituito. Il riconoscimento non c’è stato per mancanza del corso completo. Questa classe 
ha seguito, come hanno fatto le classi del Liceo artistico, un percorso identico a quello 
paritario per quel che riguarda lo svolgimento dei programmi ministeriali delle singole 
discipline, l’attivazione degli OO.CC., la valutazione degli studenti e tutto ciò che afferisce 
alla vita scolastica degli studenti.  Per consentire agli alunni di questa classe di sostenere 
l’esame di stato alla fine dell’a.s. 2015, il Collegio dei docenti, nella seduta del 12 marzo 
2015, ha deliberato a maggioranza la modifica del piano di studi della classe: introduzione 
della materia “Lingua e letteratura latina” al posto delle ore in esubero di informatica e 
Storia dell’arte e per consentire agli alunni di recuperare le ore non svolte negli anni 
precedenti ha deliberato che l’orario di questa materia sarà da dividere tra l’orario 
scolastico e un corso pomeridiano per un totale di 400 ore. E’ stata inoltrata richiesta al 
MAECI di autorizzazione della variazione del piano di studi finalizzato alla 
partecipazione degli studenti all’esame di stato. Si è in attesa di risposta. 
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PIANO DEGLI STUDI 

MATERIE A.S. 2015  IV 

Lingua e Letteratura Italiana 7 

Lingua e Letteratura Spagnola 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 5 

Lingua e Cultura Latina 4 

Storia 2 

Filosofia 3 

Matematica  7 

Fisica 4 

Scienze Naturali 4 

Disegno e Storia dell’Arte 2 

Informatica 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione 1 

Totale complessivo ore *45 

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni. 

 

I licei adottano la medesima struttura oraria della Scuola secondaria di primo grado. 

L’unità oraria di 45 minuti, se pur resa necessaria dalle caratteristiche dell’istituto 

(bilingue e biculturale), non è sempre funzionale alla didattica, in quanto crea molta 

frammentazione per le numerose materie proposte.  

Si segnala la diversa strutturta scolastica del sistema peruviano che prevede un percorso di 

undici anni a differenza di quello italiano che prevede una durata complessiva di dodici 

anni. 

Questo spiega la diminuzione del 30% circa degli alunni nel passaggio dalla III alla IV 

Liceo, considerando che chi conclude la III Liceo può già accedere alle Università 

peruviane. 

 
Per le griglie di valutazione si faccia riferimento al paragrafo 7.1 del presente POF. 
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4.5.3. Esame di Stato 

Il collegio dei docenti ha approvato l’uso delle seguenti griglie durante l’a.s. e che esse 

siano parte integrante del documento del consiglio delle classi IV Liceo. 

 

4.5.3.1. Griglie di valutazione 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIA  

“A. RAIMONDI” LIMA 

ESAMI DI STATO A.S. 2015 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: MATEMATICA 

Candidato: ___________________________________  Voto:_____________ 

 

 

La commissione 

Congruenza con la traccia traccia svolta  

parzialmente 0-1 

completamente 2 

in modo approfondito ed 

esauriente 

3 

Conoscenza di regole e principi non sa individuare regole e 

principi collegati al tema 

0-1 

ne sa individuare alcuni 2 

li sa individuare tutti  3 

Capacita di applicarli al caso 

specifico 

non li sa applicare 0 

ne sa applicare alcuni 

parzialmente 

1 

completamente 2 

li sa applicare tutti 

adeguatamente ed 

efficacemente 

3 

Correttezza di esecuzione incompleta 0-1 

parziale 2 

corretta e precisa in ogni sua 

fase 

3 

Impaginazione ed ordine in modo confuso 0-1 

sufficientemente corretto 2 

preciso, brillante, ordinato 3 

Totale   
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIA  

“A. RAIMONDI” LIMA 

ESAMI DI STATO A.S. 2015 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: LINGUA STRANIERA 
 

CANDIDATO------------------------------------------------------------------------VOTO------------------ 

 

 
INDICATORI 
DESRITORI 
 
 

PUNTEGGIO 
 

  

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

 
0-4 

  

PADRONANZA ED 
USO DELLA 
LINGUA 
STRANIERA 

 
1-4 

  

CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI 
E DEL CONTESTO 
 

 
0-4 

  

CAPACITÁ LOGICO-
CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

 
0-2 

  

ORIGINALITÁ, 
CREATIVITÁ, 
COERENZA TRA LE 
PARTI 

 
0-1 

  

 
 

TOTALE 
 

 

 
MEDIA 

 
 

 

 

LA COMMISSIONE 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARIA  

“A. RAIMONDI” LIMA 

ESAMI DI STATO A.S. 2015 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Candidato:__________________________________________Voto:__________ 

INDICATORI DESCRIZIONE PUNTEGGIO      

Conoscenze 
(contenuti) 
Punteggio 
max 8 

Conoscenza nulla o scarsa 
 

1-2      

Conoscenza limitata e 
frammentaria 
 

3-4      

Conoscenza degli elementi 
essenziali 
 

5-7      

Conoscenza adeguata e 
approfondita 
 

8      

Competenze 
(correttezza 
espressiva e 
uso del lessico 
specifico) 
Punteggio 
max 4 
 

Commette gravi errori e usa 
un linguaggio inappropriato 
 

0-1      

Commette errori e usa un 
linguaggio non sempre 
appropriato 

2      

Commette alcuni errori non 
gravi e usa un linguaggio a 
volte impreciso 

3      

Non commette errori e usa 
un linguaggio specifico 
appropriato 

4      

Capacitá 
(rielaborazion
e critica e 
sintesi) 
Punteggio 
max3 

Esprime i concetti in modo 
semplice 
 

0-1      

Presenta gli  argomenti in 
modo accettabile  

2      

Sintetizza gli argomenti e li 
rielabora in modo personale 

3      

TOTALE      

Media  

 

       La commissione 
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5. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

È prevista una riunione iniziale, nella quale gli insegnanti illustrano la proposta didattico-
educativa relativa alla propria disciplina (contenuti, metodologia, criteri di valutazione). 

Incontri settimanali:  

Gli insegnanti mettono a disposizione dei genitori un’ora di ricevimento mattutino. Il 
calendario di tali incontri, viene comunicato alle famiglie in occasione del primo incontro 
collegiale. Inoltre, genitori e insegnanti possono decidere di incontrarsi in giorni diversi da 
quelli previsti dal calendario, previo accordo raggiunto tramite agenda degli alunni o 
intranet. 

Incontri Trimestrali:  

Alla fine di ogni trimestre, in coincidenza con la consegna delle pagelle, i genitori hanno la 
possibilità di incontrare, nel medesimo giorno, tutti gli insegnanti per conoscere il 
percorso d’apprendimento dei loro figli. 
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6. PROGETTI 
 
 

Scuola dell’infanzia 

Progetto Descrizione sintetica 

 
 

“Accoglienza” 
(3, 4 e 5 anni) 

 

 Ambientazione dello spazio classe secondo 
le esigenze dei bambini  

 Giochi di conoscenza tra maestre e bambini  

 Giochi di manipolazione con vari materiali 
(sabbia, acqua, tempere etc.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Festa della Repubblica Italiana” 
(italiano 3,4,5 anni) 

 
 

 
Il progetto si svilupperà nel corso dei tre anni 
della scuola dell’infanzia attraverso i seguenti 
punti.  
 

 Diventare consapevole della doppia cultura 
nella quale il bambino trascorre il proprio 
percorso scolastico.  

 Sviluppare l’autonomia, comporta la 
capacità di governare il proprio corpo, 
partecipare ai diversi contesti, avere fiducia 
in sé e fidarsi degli altri, realizzare le 
proprie attività senza scoraggiarsi, saper 
chiedere aiuto, nel quadro delle attivita’ 
proposte.  

 Sviluppare la competenza significa 
imparare a riflettere l’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione, l’esercizio e il 
confronto. (Sviluppare l’attitudine a fare 
domande, riflettere, negoziare significati). 

 
Obiettivi:  

 Rinforzare l’autostima e l’identità del 
bambino e la capacità di vivere in gruppo, 
secondo il concetto di SÉ E L’ALTRO.  

 Sviluppare la capacità di esprimersi 
attraverso diversi tipi di linguaggio 
(corporeo, cinestesico, verbale, artistico, 
ecc). 

 Dare il proprio personale contributo nello 
svolgimento di questo progetto.  
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Metodologia:  

 Il protagonista é il bambino e l’ambiente che 
lo circonda (scuola, gruppo classe), 
attraverso attività ludiche ed esperienze 
significative.  

 
Tempi:  

 Si tratta di un progetto che dura 2 
settimane,con mostra allestita come 
conclusione del progetto. 

 
Materiali e strumenti:  

 Inchiesta  

 Fotografie  

 Materiale grafico-plastico,  

 Libri tridimensionali,  

 Storie,  

 Musiche,  
 
Attività:  

 Discussione in cerchio sulle conoscenze che 
i bambini hanno delle tradizioni italiane  

 Lettura di diverse storie e racconti 
mitologici sull’origine di Roma  

 Foto e filmati di posti simbolo della cultura 
italiana  

 Disegno libero di ambienti italiani  

 Costruzione di una piazza italiana( 5 anni), 
un colosseo( 4 anni) e preparazione di una 
pizza ( 3 anni)  

 Esposizione finale dei lavori.  
 
Partecipanti :  

 I bambini della Scuola dell’ infanzia di 3, 4 e 
5 anni.  

 
Verifica e valutazione:  

 Valutazione qualitativa, a medio e lungo 
termine, attraverso l’osservazione del 
comportamento del bambino e del gruppo 
classe, monitorando l’evolversi delle attività 
in relazione agli obiettivi prefissati.  

 Dare la possibilità all’alunno di esprimere il 
suo giudizio sulle attività svolte, favorendo 
l’autoriflessione.  
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“Festa Patria del 28 luglio”  
(italiano 3,4,5 anni) 

 

Il progetto si svilupperà nel corso dei tre anni 
della scuola dell’infanzia attraverso i seguenti 
punti.  

 Diventare consapevole della doppia cultura 
nella quale il bambino trascorre il proprio 
percorso scolastico.  

 Sviluppare l’autonomia, comporta la 
capacità di governare il proprio corpo, 
partecipare ai diversi contesti, avere fiducia 
in sé e fidarsi degli altri, realizzare le 
proprie attività senza scoraggiarsi, saper 
chiedere aiuto, nel quadro delle attivita’ 
proposte.  

 Sviluppare la competenza significa 
imparare a riflettere l’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione, l’esercizio e il 
confronto. (Sviluppare l’attitudine a fare 
domande, riflettere, negoziare significati) 

 
Obiettivi:  

 Rinforzare l’autostima e l’identità del 
bambino e la capacità di vivere in gruppo, 
secondo il concetto di SÉ E L’ALTRO.  

 Sviluppare la capacità di esprimersi 
attraverso diversi tipi di linguaggio 
(corporeo, cinestesico, verbale, artistico, ecc)  

 
Obiettivi:  

 Rinforzare l’autostima e l’identità del 
bambino e la capacità di vivere in gruppo, 
secondo il concetto di SÉ E L’ALTRO.  

 Sviluppare la capacità di esprimersi 
attraverso diversi tipi di linguaggio 
(corporeo, cinestesico, verbale, artistico, ecc) 

 Dare il proprio personale contributo nello 
svolgimento di questo progetto.  

 
Metodologia:  

 Il protagonista é il bambino e l’ambiente che 
lo circonda (scuola, gruppo classe), 
attraverso attività ludiche ed esperienze 
significative.  

 
Tempi:  

 Si tratta di un progetto che dura 2 
settimane,con mostra allestita come 
conclusione del progetto.  
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Materiali e strumenti:  

 Inchiesta  

 Fotografie  

 Materiale grafico-plastico,  

 Libri tridimensionali,  

 Storie,  

 Musiche,  
 
Attività:  

 Discussione in cerchio sulle conoscenze che 
i bambini hanno delle tradizioni italiane  

 Lettura di diverse storie e racconti 
mitologici sull’origine di Roma  

 Foto e filmati di posti simbolo della cultura 
italiana  

 Disegno libero di ambienti italiani  

 Costruzione di una piazza italiana( 5 anni), 
un colosseo( 4 anni) e preparazione di una 
pizza ( 3 anni)  

 Esposizione finale dei lavori.  
 
 
Partecipanti :  

 I bambini della Scuola dell’ infanzia di 3, 4 e 
5 anni.  

 
Verifica e valutazione:  

 Valutazione qualitativa, a medio e lungo 
termine, attraverso l’osservazione del 
comportamento del bambino e del gruppo 
classe, monitorando l’evolversi delle attività 
in relazione agli obiettivi prefissati.  

 Dare la possibilità all’alunno di esprimere il 
suo giudizio sulle attività svolte, favorendo 
l’autoriflessione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Scuola dell’infanzia e il Dipartimento 
Psicopedagogico hanno maturato la volontà di 
unire gli sforzi per sviluppare un piano di 
lavoro che soddisfi le necessità dei genitori non 
solo nella relazione con i figli, ma anche 
nell’educazione e nella formazione degli stessi.  
 
Obiettivi:  
 Promuovere nell’aula comportamenti che 

abbiano un significato positivo nella vita 
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“Crescendo insieme” 
 

quotidiana degli alunni, fino a diventare 
virtù e valori (es. L`Ordine, Il Rispetto, La 
Generosità , l`Obbedienza, la responsabilità 
e la Solidarietà).  

 Elaborazione di un documento informativo, 
i genitori conosceranno i valori sui quali si 
lavorerà in parallelo anche in casa.  

 
Contenuti del progetto:  

 3 anni: L’ordine, il rispetto, l’obbedienza  

 4 anni: L’ordine, il rispetto, l’obbedienza, la 
responsabilità  

 5 anni: L’ordine, il rispetto, l’obbedienza, la 
responsabilità e la solidarietà  

 
Tempi:  
Aprile - Novembre  
 
Attività:  

 Conoscenza delle necessità e delle 
inquietudini dei genitori.  

 Invio di questionari ai genitori per 
conoscere quali sono gli argomenti di 
interesse in relazione all’educazione dei 
propri figli.  

 Gli argomenti vengono selezionati anche in 
base alle necessità osservate in aula 
all’interno del gruppo di alunni.  

 Programmazione di conferenze per il 
periodo maggio - novembre.  

 Biblioteca per i genitori: lista di materiale 
bibliografico da consultare per il livello 
della scuola dell’infanzia (Es. “Come 
educare i figli” F. 

 
Corominas).  

 Invio di schede informative, depliants, 
letture per i genitori.  

 Riunione con ogni famiglia durante l’anno.  
 
Partecipanti:  
I genitori e bambini della Scuola dell’ infanzia  
 
Materiali e strumenti:  

 Questionari  

 Schede informative, depliants, letture per i 
genitori. 
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Scuola Primaria, Secondaria di I e di II grado 
Progetto Grado Breve descrizione 

Immagini d’Italia Scuola Primaria 

Immagini d’Italia è un progetto di arte 
contemporanea su immagini, 
immaginari e decostruzione 
degli stereotipi che Gea Casolaro, 
artista italiana che lavora con video, 
fotografia, fotomontaggio 
e linguaggio scritto, realizzerà insieme 
agli allievi della scuola Antonio 
Raimondi e interdisciplinariamente 
con: musica, immagine, informatica e 
italiano. 

Settimana della Lingua 
Italiana 

Classi 5 della Scuola 
Primaria 

Il progetto prevede un’uscita didattica 
al conservatorio di Lima dove ci 
riceverà il Direttore d’orchestra 
Italiano Matteo Pagliari che guiderà gli 
alunni in un percorso didattico di 
conoscenza dell’orchestra. 

Applicazione della 
geometria solida alla 

costruzione di plastici 
architettonici 

III Liceo 

Il progetto tende sia a consolidare le 
conoscenze delle funzioni matematiche 
acquisite durante l’anno scolastico che 
a sensibilizzare gli studenti collegando 
la matematica all’arte, al disegno e 
all’informatica. (Creare un disegno 
artisico, applicando le funzioni, le 
figure poliedriche utilizzando 
programmi infirmatici). 

Pannelli solari IV Liceo 
Il progetto tende allo progettazione di 
un pannello solare. 

Applicazione della 
geometria alla 

costruzione di Mosaici e 
figure architettoniche 

II Liceo 

All'interno di quella che è la 
modellazione si lavorerà allo sviluppo 
di mosaici di cartone, con spostamento 
e rotazioni sul modello dei disegni di 
M. Escher 

Fiera di scienze  
Primaria 

Media 
Liceo 

Durante la terza settimana del mese di 
ottobre si celebra la Settimana della 
Lingua Italiana nel mondo in cui si 
svolgono numerose attività che 
coinvolgono gli alunni della scuola, 
Esperimenti e le attività da svolgere a 
tutti i livelli 
 

Settimana della lingua 
italiana 

Primaria 
Durante la terza settimana del mese di 
ottobre si celebra la Settimana della 
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Lingua Italiana nel mondo in cui si 
svolgono numerose attività che 
coinvolgono gli alunni della scuola 
primaria con lo scopo di far loro 
conoscere i vari aspetti della cultura 
italiana.  

“Matematica-mente” Primaria 

È un concorso cui partecipano tutti gli 
alunni delle classi quinte della Scuola 
primaria, nasce dalla necessitá di 
dimostrare il ruolo della matematica 
nella nostra vita quotidiana, per 
arrivare a capirne l’importanza. Il 
progetto riunisce la pratica della 
matematica all’arte della fotografia, 
dando l’opportunitá agli studenti di 
vedere la realtà con occhi diversi. Gli 
studenti scattano fotografie agli 
elementi della natura e all’ambiente 
circostante, che abbiano una relazione 
con la matematica (numeri, forme 
geometriche, ecc.). I vincitori ricevono 
un premio legato alla matematica. 

Certificazioni di 
conoscenza della lingua 

Italiana 

Scuola secondaria di I e 
II grado 

CELI Adolescenti, CELI 3 e CELI 5 

 
 
 

Raimondi: 
Viaggi di studio 

 
 
 

Secondaria di I e II 
Grado 

Il progetto tende a sviluppare il 
riconoscimento, il rispetto e i valori 
della multiculturalità, nonché l’identità 
peruviana nei nostri studenti. 
Il progetto prende spunto dai viaggi di 
ricerca di Antonio Raimondi, che 
valorizzò la ricchezza culturale e 
naturale del Perù. 
Obiettivi: 

 Sfruttare le conoscenze 
acquisite nei seguenti corsi 
Scienze sociali, scienze naturali, 
matematica, arte e lingue 
straniere visitando i luoghi 
mete del viaggio di Raimondi. 

 Riconoscere e comprendere le 
regioni in cui viviamo 
valorizzandone le ricchezze. 

 Organizzare gruppi di lavoro 
per sviluppare un determinato 
agromento. 

Raimondi: 
Visite d’istruzione 

Primaria  
Secondaria di I e II 

Grado 

“Semana de Primaria Il progetto si svilupperà tra il 6 e il 10 
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 Fiestas Patrias en el Perú” Secondaria di I e II 
Grado 

Luglio in coincidenza con la 
celebrazione della festa Nazionale del 
Perù. 
Si organizzeranno anche delle 
esposizioni fotografiche e delle 
conferenze in collaborazione con il 
dipartimento di Arte. 

Festival della musica creola 

Primaria 
Secondaria di I e II 

Grado 

Il progetto tende a valorizzare la 
musica ed i costumi tradizionali 
peruviani. 

L’ora del pianeta 

Primaria 
Secondaria di I e II 

Grado 

Il progetto, nell’ambito dell’ora del 
pianeta, che si realizzerà sabato 29 
marzo alle ore 20.30, mira a creare 
negli alunni una coscienza ambientale 
che punti a uno sviluppo sostenibile. 

Laboratorio di lettura Secondaria di I Grado 
Il progetto prevede la scoperta della 
lettura per passione 

Settimana della Lingua 
Italiana nel mondo 

Secondaria di I e II 
Grado 

Concorso Letterario Jorge Puccinelli 
Concorso aperto ai ragazzi delle scuola 
secondarie di I e II grado delle scuole 
italiane del Sud America. 
Gli alunni della scuola “media” si 
cimenteranno nella stesura di un testo 
narrativo, mentre i “liceali” avranno la 
possibilità di scegliere tra due diverse 
categorie, quali testo narrativo e testo 
poetico. 

Le maschere 

Scuola Secondaria di I 
Grado 

II media 

Progetto trasversale relativo alle 
materie: italiano, spagnolo e arte.  
DURATA Durante la prima metà di 
settembre si afronta l’unità sulla 
comicità e si legge La locandiera; nella 
seconda metà del mese gli studenti 
svolgono una ricerca su una delle 
maschere della commedia dell’arte e 
producono una maschera con il 
professore di arte. Vengono poi divisi 
in gruppi e dovranno elaborare uno 
spettacolo di 5 minuti che verrà 
rappresentato durante la settimana 
della lingua italiana. 
Le rappresentazioni verranno 
registrate e raccolte assieme ai copioni 
elaborati dai ragazzi in un CD. 
OBIETTIVI: 

 acquisire nozioni relative alla 
tradizione teatrale italiana 



46 
 

acquisire tecniche di produzione del 
testo comico  

acquisire tecniche di produzione del 
testo teatrale 

saper interagire con i compagni allo 
scopo di costruire un’improvvisazione 
teatrale  

OGM 

Scuola Secondaria di I 
Grado 

III media 

Progetto trasversale relativo alle 
materie: geografia, storia del Perù, 
educazione civica, italiano e scienze.  
DURATA tutto l’anno  
OBIETTIVI:  acquisire nozioni cruciali 
relative alla tecnologia del settore 
primario  

 confrontare fonti di vario tipo e 
formarsi una opinione propria 

 sviluppare lo spirito critico su 
tematiche d’attualità  

 sostenere un dibattito 
organizzare e svolgere un percorso 

multidiscilinare 

Oscar Raimondi 
II Liceo 

 

Il progetto prevede la messa in scena di 
alcune novelle del Decameron di 
Boccaccio interpretate, dirette e 
sceneggiate dagli alunni delle classi II 
Liceo. 
Gli alunni avranno la possibilità di 
esprimere la propria intelligenza e 
creatività fuori dai classici schemi dello 
studio scolastico. 

Promessi Sposi a fumetti  I Liceo Artistico 

Il progetto di trasposizione dei Promessi 
Sposi, sviluppato in collaborazione con 
il laboratorio artistico, utilizza il 
fumetto come strumento didattico e 
metodologico, per facilitare 
l'apprendimento.  
Il fumetto è un “linguaggio” 
particolarmente efficace, che permette 
di comunicare in modo sintetico ed 
inmediato favorendo un approccio più 
entusiastico all’opera. 

Alunni in cattedra III Liceo 

In tema con l’anno dell’Italia in Latin 
America gli alunni, allo scopo di 
diffondere la nostra cultura letteraria, 
prepareranno delle video lezioni in 
lingua spagnola, su autori 
fondamentali della letteratura Italiana 
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da rendere fruibili sul sito internet 
della scuola. 

Poesia in quattro quarti 
 

Scuola Secondaria di II 
Grado 

Gli studenti selezioneranno 
liberamente frasi riprese da fonti quali 
poesie e/o romanzi, dando così vita ad 
un testo sui generis che ripercorra, 
secondo il loro punto di vista, la storia 
letteraria italiana. Il collage realizzato 
sarà adattato su una base musicale di 
qualunque genere scelta dai ragazzi 
stessi. L’obiettivo è di unire musica e 
letteratura: la prima con toni 
decisamente moderni contrapposti a 
quelli decisamente più impegnati delle 
parole dei grandi scrittori passati. 

Percorso pluridisciplinare:  
“Intellettuale e Potere” 

 

IV Liceo 

Il percorso didattico Intellettuali e 
potere, costruito in seno alla 
programmazione del C.d.C.  permette 
di lavorare in ambito pluridisciplinare 
coniugando antico e moderno, che 
sono alla base dell’indirizzo Scientifico-
linguistico, non solo in senso storico 
ma anche come categorie 
interpretative. 
Il progetto tende a:  
- Favorire la percezione 
dell’interdipendenza e unitarietà dei 
saperi.  
- Individuare i metodi e le strategie con 
cui ogni diversa disciplina si accosta a 
una problematica comune, per aver 
l’occasione di sperimentare angoli di 
visuale e approcci molteplici della 
realtà. 

Laboratorio di Teatro in 
Italiano 

Primaria 
Secondaria di I e II 

Grado 

Il progetto tende alla formazione di 
una personalità sicura di sé, dinamica,  
nonché quella di migliorare 
l’espressione in lingua Italiana.  
Quest’anno il laboratorio fornirà 
appoggio a qualsiasi attività richieste 
ed inerenti al teatro, come la Settimana 
della lingua Italiana. 

Dall’arte pittorica e 
scultorea all’architettura 

II Liceo Artistico 

In un percorso che culmina in un 
progetto interdisciplinare gli alunni 
apprendono ad osservare la realtà 
scoprendo le leggi sottili sottese in ogni 
cosa e essere vivente che collegano il 
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tutto con l’unità per capire che il 
progetto sta alla base di ogni cosa (II 
Artistico) 

Dalla rappresentazione a 
mano libera alla progetto di 

grafica e bassorilievo 
I Liceo Artistico 

Tramite un lavoro pratico che unisce 
varie materie l’alunno aprende a 
maneggiare gli strumenti dell’arte per 
una produzione pratica (I Artistico) 

Concorso interno di 
disegno 

artistico/geometrico 
Liceo Artistico 

Attraverso il concorso (per livelli) 
intende stimolare l’interesse degli 
alunni per il lavoro svolto durante 
l’anno che trova un momento di 
culmine pratico che attraverso la 
competizione permette applicare e 
verificare quanto veramente appreso 
(I-II-III Artistico, il prossimo anno è 
previsto aprire il concorso all’esterno). 

Attività artistico 
- 

Culturali 

Alunni e  
genitori 

 Esposizione di Arti Plastiche ADCA 

 Mostre e incontri all'interno della 
nuova Galleria d'Arte 

 Relazioni con la comunità 
Missionaria Artigiana Italiana di 
Chacas 

 Conferenze con professori delle 
principali Università del Perù ed ex 
alunni 

Dal Qhapaq Ñan al Treno 
elettrico 

Scuola Secondaria di II 
Grado 

I e III Liceo 

Il progetto multidisciplinare 
permetterà agli studenti di analizzare i 
problemi che viviamo attualmente nei 
sistemi di comunicazione su strada; 
valutare tale problema nei diversi 
periodi della nostra storia;  
si considereranno in particolare i 
contributi di studioso italiano Antonio 
Raimondi. 

Ciclo di conferenze 

“Identidad y Civismo” 

 

Scuola Secondaria di II 
Grado 

Le conferenze saranno strutturate 
secondo i temi trattati durante il corso. 
Si svolgerà nel periodo precedente la 
festa della Patria e parteciperanno i 
Professori ed alcuni invitati 
specializzati nei temi da trattare. 

Coro scolastico Alunni e genitori 

Il progetto promuove l’educazione 
musicale a studenti e genitori. Durante 
l’anno scolastico sono previste 
esibizioni del coro in occasione delle 
principali celebrazioni della scuola. 

Laboratorio - Concorso 
“creación literaria” 

II Primaria – III Liceo 
Il progetto tende a indirizzare gli 
alunni ad una miglior produzione 



49 
 

 scritta, rinforzare le loro capacità e 
stimolare lo sviluppo dei talenti 
letterari. 

“Semana de la lengua 
española” 

V feria interna del libro 

Primaria 
Secondaria di I e II 

Grado 

La Settimana della lingua spagnola  
(dal 20 al 24 aprile) è una celebrazione 
istituita non solo nel mondo ispanico. 
Si celebra, ricordando la morte di 
Miguel de Cervantes Saavedra (23 
aprile ). 
L’evento quest’anno è dedicato alla 
celebrazione del grande poeta Miguel 
de Cervantes Saavedra (23 aprile). 
Questa celebrazione sarà 
accompagnata dalla V° Fiera del Libro, 
che si terrà con la partecipazione dei 
principali editori e distributori. 
Tutti gli studenti visiteranno la fiera 
condotti da docenti dell’area di 
spagnolo , che, come promotori della 
lettura , dirigeranno quest’attività.  
L’invito a partecipare sarà esteso a 
tutta la comunità educativa. I visitatori 
potranno sfogliare , visualizzare e/o 
acquistare i libri di loro interesse . 
Inoltre, saranno  condotte sessioni di 
narrazione per i bambini della scuola 
primaria, mentre scrittori e linguisti 
riconosciuti presenteranno le loro 
testimonianze letterarie e 
scambieranno idee con gli studenti che 
saranno invitati . 

“Piano di animazione e 
promozione della lettura : 

“piano di lettura” 

Primaria 
Secondaria di I e II 

Grado 

Il piano di animazione e promozione 
della lettura basato sul piacere e sullo 
sviluppo del mondo interiore del 
bambino e dell’adolescente, è fondato 
su basi ontologiche e metodologiche e 
costruito sul sostegno di tematiche 
trasversali, interessi in relazione con 
l’età dell’educando e del curricolo 
generale della sua classe (tenendo in 
conto quei titoli necessari da svolgere 
in classe, altri che stimolano alla ricerca 
della lettura arricchita dal piacere, e 
altre che gli permettano di esercitare la 
propria libertà di scelta: piano di lettura 
indispensabile, elettivo e vario). 
La costruzione dell’elenco di libri del 



50 
 

piano di lettura è dinamica e si 
arricchisce di anno in anno, cercando 
sempre la formazione di lettori, sulla 
base di piani di lettura di diversa 
natura che permettano non solo lo 
sviluppo lettore basico nei nostri 
alunni, ma anche la lettura critica-
valorativa e critica-riflessiva dei testi. 

 
“Progetti culturali 
extracurricolari” 

 
Secondaria di I e II 

Grado 

Si basano nella nozione pedagogica 
della cultura che coinvolge e 
nell’interesse a rompere la dicotomia 
spazio artificiale (scuola) e spazio reale 
(mondo), in modo che la cultura viva 
interagisca con il mondo naturale degli 
alunni e si trasformi nel quotidiano. 
Si propongono: 
a. visite guidate a fiere del libro a Lima 
(Feira internacional del Libro FIL-
Lima) 
b. uscite a teatro e successiva 
discussione sullo spettacolo 
c. presentazione di cortometraggi e 
video per un’analisi della 
comunicazione, dei segni e dei simboli 

Talleres de Comprensión y 
Producción de textos 

Scuola Secondaria di I e 
II Grado 

Il laboratorio è destinato agli alunni 
con difficoltà di comprensione e 
produzione di testi.  

Taller de Creación Literaria 
Scuola Secondaria di II 

Grado 

Il progetto tende a potenziare le 
capacità di quegli alunni che 
dimostrino innate capacità letterarie. 

Revalorización de la 
cultura andina en el marco 
de la conmemoración del 

bicentenario de la muerte de 
mariano melgar 

Primaria, Secondaria di I 
e di II Grado 

Il progetto ha lo scopo di comparare la 
letteratura contemporanea con quella di 
Mariano Melgar, rappresentante della 
letteratura cosiddetta 
dell’emancipazione e dell’indipendenza 
del Perù. 
Melgar è stato il primo scrittore peruano 
a incorporare gli apporti della cultura e 
della letteratura indigena alla propria 
produzione letteraria. 

Intercambio scolastico I – II Liceo 

Ormai giunto alla quarta edizione 
l’intercambio scolastico vede sempre 
più numerose le richieste di 
partecipazione da parte degli alunni. 
Il progetto tende sempre più ad 
avvicinare gli studenti alla cultura e 
alla formazione italiana. 
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“Adolescentes con 
personalidad” 

Sercondaria di I e II 
grado 

Il progetto del dipartimento 
Psicopedagogico in collaborazione con 
l’area di Scienze sociali e Religione che 
tende a trasmettere valori di vita 
attraverso l’analisi di Film. 

“Desarrollo del 
pensamiento crítico” 

Tutti i gradi scolastici 

Progetto del dipartimento 
Psicopedagofico che coinvolgerà tutta 
la comunità scolastica al fine di 
promuovere la riflessione e la 
responsabilità nel prendere delle 
decisioni. 

“Prevención” Secondaria di I e II grado 

Il dipartimento di Psicopedagogia 
tratterà in maniera preventiva i 
seguenti temi a seconda delle necessità 
che si verranno a creare durante l’anno 
scolastico: 
a. Uso dei social network 
b. Bullying 
c. Alcool e droghe 
d. Scelte consapevoli 
e. Educazione sessuale 

Laboratorio di musica 
Scuola Primaria, 

Secondaria di I e II grado 

Il progetto prevede l’insegnamento di 
alcune canzoni dei repertori italiano e 
peruviano. 
Il laboratorio di musica si articola in: 
-Coro 
-Strumenti (chitarra, organo, clavinova, 
flauto nelle sue variazioni) 
-Strumenti a percussione e alternativi. 
Questo percorso viene presentato al 
pubblico in varie occasioni come: 
il  Festival Musica ADCA (La 
Zingarella di Verdi) , l'Opera Teatrale, 
apertura e chiusura dell'anno 
scolastico, Festas Patria. 

Piccolo Coro Raimondino Scuola Primaria 

Il progetto promuove l’educazione 
musicale agli studenti della scuola 
primaria. Durante l’anno scolastico 
sono previste esibizioni del coro in 
occasione delle principali celebrazioni 
intra o extramoenia. Questo progetto 
viene presentato al pubblico in varie 
occasioni come: Fiestas Patrias, 
Clausura, Premiazione Concorso 
letterario Jorge Puccinelli ecc. 
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Coro Polifonico 
Raimondino 

Alunni, genitori e 
professori 

Il progetto promuove l’educazione 
musicale agli studenti e ai genitori. 
Durante l’anno scolastico sono previste 
esibizioni del coro in occasione delle 
principali celebrazioni della scuola. 

Laboratorio di musica 
Scuola Primaria, 

Secondaria di I e II grado 

Il progetto prevede l’insegnamento di 
canzoni dei repertori italiano e 
peruviano, linguaggio e storia della 
musica. 
Il laboratorio di musica si articola in: 
-Strumenti (chitarra, organo,  tastiera, 
flauto, violino) 
-Strumenti a percussione ed alternativi. 
Questo percorso viene presentato al 
pubblico in varie occasioni come: 
il  Festival Musica ADCA , Fiestas 
Patria, Kermesse Raimondina ecc. 

Attualità in classe III e IV Liceo 

Tutti i docenti delle materie 
umanistiche (italiano, storia e filosofia, 
storia del Perù, spagnolo, inglese, 
tedesco) nel corso dell'anno 
dedicheranno 3 lezioni di 45 minuti 
ciascuna del proprio orario  a 
tematiche riguardanti l’attualità nelle 
classi terze e quarte. 
Durante l'ultima settimana dell'anno 
scolastico gli alunni dovranno 
illustrare nei modi che verranno 
stabiliti dai docenti  uno dei temi di 
attualità affrontati durante il percorso. 

Olimpiadi di Filosofia III – IV Liceo 

La terza Olimpiade di Filosofia, 
organizzata dalla Scuola Italiana A. 
Raimondi di Lima, verrà allestita per  
la seconda  metà di agosto. Un gruppo 
di 5 alunni selezionati fra le classi III e 
IV Liceo si confronteranno in un  
dibattito sul modello della “disputatio” 
medievale con altre squadre 
provenienti da scuole del circuito adca 
di Lima o in alternativa con altre scuole 
italiane del Sudamerica. 
È previsto nel progetto un laboratorio 
pomeridiano di 4 incontri a cura del 
dipartimento di filosofia. 
 

Laboratori di Recupero 
d’Inglese 

3ª Elementare alle 3ª 
Media 

Gli alunni che hanno difficoltà a 
seguire il percorso d’Inglese dovranno 
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 partecipare a questi laboratori. (Aprile 
– Giugno) 

Esame internazionale PET 2° media 
Esame internazionale PET Cambridge 
(agosto – novembre) 

Settimana dilla Lingua 
Inglese 

1ª Media – III Liceo 

In questa settimana i professori e gli 
alunni porteranno avanti i principali 
progetti creativi della lingua inglese. 
Detti progetti saranno svolti in gruppo 
o in modo individuale in base alle 
regole. (Agosto 6 – 12) 

ViMUN (Universidad de 
Lima – Naciones Unidas) 

II - IV Liceo 

Alcuni alunni parteciperanno a un 
forum chiamato ViMUN (Villa Maria 
School - Model United Nations). Gli 
alunni rappresenteranno, con  la 
propria scuola, un paese sorteggiato, 
simulando il dibattito che avviene 
nell’assemblea dell’ONU. Il forum si 
svolgerà presso la scuola Villa Maria 
School. (Giugno 5 – 7) 

LiMUN (Universidad de 
Lima – Naciones Unidas) 

II - IV Liceo 

Alcuni alunni parteciperanno a un 
forum chiamato LIMUN (Lima Model 
United Nations). Gli alunni 
rappresenteranno con  la propria 
scuola un paese sorteggiato simulando 
il dibattito che avviene nell’assemblea 
dell’ONU. Il Forum si svolgerà presso 
l’Università di Lima. 

Esame internazionale FCE III Liceo 
Esame internazionale FCE Cambridge 
(agosto – novembre) 

Strumenti TIC applicati 
nell’insegnamento 

 

Classi 1 e 2 della 
Scuola Primaria 

Il progetto è orientato a dare un 
sostegno agli insegnanti della Scuola 
Primaria (1 ° e 2 ° grado), per 
ottimizzare l’uso, l'applicazione degli 
strumenti TIC e la creazione delle  
attività interattive con la LIM. 

Conoscendo la piattaforma 
virtuale 

 
Scuola Primaria 

Con lo scopo di ampliare le conoscenze 
degli alunni sulle risorse informatiche 
disponibili in rete(applicazioni sul 
cloud), si svilupperà  un corso in cui si 
impareranno come utilizzare gli 
strumenti per rafforzare le conoscenze 
acquisite nell’apprendimento virtuale. 
  

Creazione di un racconto 
interattivo 

Classi 1 e 2 della 
Scuola Primaria 

Il progetto mira a creare una storia 
interattiva con gli studenti con cui si 
potrà sperimentare, utilizzando 
elementi grafici e audiovisivi,  un 
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Miti e Leggende I Media 
In base alla programmazione scolastica 
si rappresenteranno i miti e le leggende. 

Danzas Flokloricas: 
Carnaval de Cajamarca 

Y 
Taller del uso de mascaras 

II Media 

Durante il viaggio di studi gli allievi 
costruiranno delle maschere del 
carnevale di Cajamarca. 

Miti, Leggende e Tradizioni II Media 
Rappresentazione di miti, leggende e 
tradizioni della colonia attraverso 
marionette e scene in miniature 

Progetto Chavimochic III Media 
Il progetto tende a rinforzare i temi 
dell’agricoltura in Perù 

         

apprendimento molto significativo 
utilizzando le tecnologie 
dell'informazione. 
Stimolerà la loro creatività, rafforzerà 
lo sviluppo di competenze 
metalinguistiche, migliorerà la 
conoscenza delle fasi di costruzione di 
una narrazione e aumenterà la capacità 
di pianificare a lungo termine in base 
allo scopo comunicativo. 
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7.1 Griglie di Valutazione generali: 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE RISPONDENTE AI VOTI DA 1 A 10 

10 

Conosce a fondo tutta la materia oggetto di programmazione, la espone 

utilizzando il lessico specialistico in modo sicuro, appropriato e disinvolto, 

fornendo originali apporti personali e dimostrando di essere in grado di 

applicare le proprie conoscenze a diversi modelli logico-operativi. 

9 

Conosce a fondo tutta la materia oggetto di programmazione, la espone 

utilizzando il lessico specialistico in modo sicuro, appropriato e disinvolto, 

dimostrando di saper rielaborare in forma autonoma e personale i contenuti 

appresi. 

8 

Conosce tutti gli argomenti oggetto di programmazione, li sa esporre in 

modo sicuro ed appropriato e sa orientarsi con buona disinvoltura e 

consapevolezza critica tra i dati appresi operando gli opportuni collegamenti. 

7 
Conosce gli argomenti dimostrando la capacità di una argomentazione 

lineare e corretta sostenuta da una discreta attitudine rielaborativa. 

6 

Espone con linguaggio accettabilmente chiaro e comprensibile gli argomenti 

essenziali, dimostrando di saper distinguere i concetti fondamentali da quelli 

accessori. 

5 

Possiede una conoscenza imprecisa degli argomenti; si esprime in modo 

approssimativo e non è in grado di fornire le necessarie spiegazioni sugli 

argomenti esposti. 

4 
Rivela una preparazione palesemente lacunosa e disorganica, esprimendosi 

in modo impacciato e confuso. 

3 
Rivela una preparazione qualitativamente molto scadente e lacunosa, con 

gravissime difficoltà di espressione. 

2 
Rifiuta reiteratamente l’interrogazione, consegna in bianco il compito, rivela 

totale assenza di preparazione. 

1 
Ricorre nella prova scritta all’uso di materiale non regolamentare o accede a 

fonti di informazione non consentite. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

La condotta sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 

 Capacità di rapportarsi con gli altri; 

 rispetto delle norme dell’Istituto; 

 interiorizzazione ed applicazione dei valori di Cittadinanza; 

 interesse e partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 

10 Rispetto spontaneo ed esemplare di tutti gli indicatori. 

9 Rispetto di tutti gli indicatori. 

8 Rispetto, in genere costante, di tutti gli indicatori. 

7 Rispetto in generale degli indicatori. 

6 Accettabile rispetto dei diversi indicatori. 

5 

Mancanza di rispetto degli indicatori stabiliti per cui dal 

Consiglio di Classe è stata decisa ed irrogata una sanzione 

disciplinare e nei confronti dell’alunno sia stata attribuita la 

responsabilità del comportamento. 
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7. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

Esaminato il Regolamento dell’Autonomia, art. 4, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la 

competenza nell’individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni; 

Esaminata l’O.M. n. 90 del 2001, art. 13, che fissa le modalità degli scrutini finali e 

attribuisce al Collegio dei Docenti la determinazione dei criteri da seguire per lo 

svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza 

dei singoli Consigli di classe; 

Visti il D.M. 80 del 2007 e l’O.M. 92 del 2007 che fissano nuove modalità e tempi per il 

recupero dei debiti formativi; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa; 

Ricordando che ciascun Consiglio di classe è autonomamente competente nello stabilire i 

criteri di valutazione e attribuire il grado di rilevanza a ulteriori elementi che possono 

concorrere alla valutazione stessa; 

Delibera 

I seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini. 

1. Ogni docente formulerà la sua proposta di valutazione sulla base di almeno tre 
prove scritte o orali per trimestre. 

2. Allo studente che risulti assente a una verifica scritta, dovrà essere somministrata 
una prova supplementare nella prima occasione utile. Se lo studente non sostiene 
la verifica supplementare, la valutazione sarà negativa. 

3. Il rifiuto, da parte dello studente, di sottoporsi all’interrogazione o di effettuare la 
verifica o la consegna del foglio in bianco, equivalgono a prova nulla, classificabile 
col voto minimo della scala di misurazione delle prove, deliberata dal Collegio dei 
Docenti. 

4. Nelle valutazioni in sede di scrutinio, lo studente può risultare “non classificato” se 
non ha ottenuto alcun voto . 

5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto. 

6. La proposta di valutazione in sede di scrutinio è espressa con voti interi; nella 
necessità  dell’arrotondamento ai fini della valutazione, il docente può prendere in  
considerazione ulteriori elementi quali: partecipazione, impegno, interesse, 
progressione rispetto ai livelli di partenza, acquisizione di un metodo di studio. 

 



56 
 

A. Criteri per la valutazione finale 
 
La valutazione finale è un processo complesso realizzato collegialmente dall’intero 
Consiglio di classe, testimone del percorso educativo compiuto dallo studente.  
“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 

docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 4, terzo periodo, del 

DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni” (art. 1,comma 2, DPR 122 giugno 

2009). 

“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…(art. 1, comma 3, DPR 22 giugno 2009)”. 

Ogni docente, in sede di  scrutinio finale, formula la sua libera proposta di voto al 

Consiglio di classe. Tale proposta sarà adottata sulla base di un numero congruo di 

valutazioni effettuate nel corso dell’anno scolastico in relazione al raggiungimento da parte 

dello studente degli obiettivi cognitivi e non cognitivi fissati all’inizio dell’anno scolastico. 

In particolare, il singolo docente nella sua proposta e, successivamente, il Consiglio di 

classe nella deliberazione conclusiva, dovranno considerare, in modo non irrilevante, i 

criteri deliberati. 

In presenza di valutazioni insufficienti e situazioni incerte o critiche, il Consiglio di classe 
effettuerà una attenta, ulteriore e non formale, ponderazione di tutti gli elementi cognitivi 
ed extra cognitivi, considerati nel complesso delle scelte effettuate dall’allievo. Il Consiglio 
di classe prenderà in considerazione anche eventuali particolari problemi individuali 
emersi nel corso dell’anno scolastico, che abbiano interessato l’attività scolastica e il 
processo formativo dell’alunno. 
 

B. Classi intermedie 
 
Elementi che concorrono all’attribuzione della valutazione finale, oltre agli esiti delle 
prove sostenute, sono: 
 

 le attitudini e le capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare il proprio 
studio; 

 i progressi compiuti nel suo percorso scolastico; 

 l’impegno dimostrato nell’assolvere ai doveri scolastici; 

 i risultati conseguiti con la frequenza a eventuali corsi di sostegno/recupero 
attivati dalla scuola; 

 la regolarità dimostrata nel frequentare le lezioni e le altre iniziative scolastiche; 

 l’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli 
impegni ad essa connessi. 
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C. Criteri di ammissione alla classe successiva 
 

 Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che non hanno superato il 25% di 
assenze del monte ore personalizzato (o che abbiano beneficiato della deroga al 
limite minimo delle assenze ) e che hanno conseguito almeno la sufficienza in tutte 
le discipline e nel comportamento. 

 Possono essere ammessi alla classe successiva gli studenti  che, pur in presenza di 
una proposta di voto mediocre in una o più discipline, ricevano un giudizio 
positivo dal Consiglio di classe riguardo agli elementi prima menzionati e alla 
possibilità di un recupero condotto anche in modo autonomo. 
 

D. Criteri di non ammissione alla classe successiva 

 

Non vengono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano : 

 superato il 25% di assenze del monte ore personalizzato e non si trovino nelle 
condizioni di poter beneficiare della deroga al limite minimo delle assenze. 

 Insufficienze in cinque discipline. (2 scritte e 3 orali) 

 Insufficienze in tre materie che prevedano la valutazione scritta 

 Mediocrità diffuse (4 discipline) nel caso in cui il Consiglio di classe non ravvisi 
elementi positivi per una prosecuzione. 

 Assenza di valutazione in una o più discipline per responsabilità dello studente. 

 Carenze gravi che non possono essere colmate né con interventi integrativi né con 
lo studio autonomo 
 

E. Criteri per la sospensione del giudizio e per l’ammissione alla classe successiva 

 

 Il Consiglio di classe procede alla sospensione del giudizio per lo studente che 
presenti valutazioni insufficienti, in una o più discipline, se ritiene che lo stesso 
sia in grado di recuperare, mediante la frequenza di appositi interventi di 
recupero istituiti dalla scuola o in modo autonomo dalla famiglia, gli 
apprendimenti e le competenze di cui è deficitario prima dell’inizio del 
successivo anno scolastico. 

 Lo studente sarà sottoposto alle prove di verifica entro il 28 febbraio 2015 

 Il Consiglio di classe ammette alla classe successiva lo studente (di cui ha 
sospeso il giudizio)  che consegue la sufficienza nelle prove di  verifica previste 
per il superamento del debito.  

 Il Consiglio di classe, nel caso in cui lo studente non ottenga un risultato del 
tutto positivo nelle discipline che hanno giustificato la sospensione del 
giudizio, potrà ammetterlo alla classe successiva se è riuscito ad ottenere la 
piena sufficienza in alcune ed abbia dimostrato nelle altre un progresso 
significativo tale da far ritenere che sia in grado di completare il suo percorso di 
recupero.  
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F. Classi quarte - Ammissione agli esami di stato 

Gli studenti sono ammessi agli esami di stato 

 Se non hanno superato il 25% di assenze del monte ore personalizzato o abbiano 
beneficiato della deroga al limite minimo delle assenze. 

 Se hanno conseguito la sufficienza in tutte le discipline. 

 Se non hanno ottenuto un voto di condotta inferiore al 6. 
 

G. Deroghe al limite minimo delle assenze 

L’art.14 comma 7 del DPR 122/09 prevede che l’anno scolastico per lo studente è valido se 

frequentato per i ¾ del monte ore annuale previsto dagli ordinamenti della secondaria di 

II grado. 

La circolare 20 del 4/3/11 indica a titolo esemplificativo le situazioni che possono 

permettere la deroga di quanto previsto dal DPR: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 terapie e/o cure programmate; 
 donazioni di sangue;  
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 

 

H. Corsi di recupero 

Articolo 1. I Corsi di recupero 

I consigli di classe, in sede di scrutinio del primo trimestre predisporranno, per gli 

studenti che hanno riportato insufficienze, un calendario dei corsi di recupero di durata 

non inferiore alle 10 ore, per recuperare le carenze rilevate in maniera tempestiva.  

Articolo 2. L’obbligo di frequenza dei corsi di recupero 

Gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza agli scrutini trimestrali sono tenuti 

alla frequenza dei corsi di recupero programmati dalla scuola. Nel caso gli studenti e le 

famiglie interessate non intendano avvalersi di tali iniziative della scuola devono darne 

comunicazione formale (scritta) al preside. In ogni caso gli studenti hanno l’obbligo di 

sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe tese ad accertare l’avvenuto 

recupero, del cui risultato la scuola dovrà dare immediata notizia alle famiglie.  
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Articolo 3. Modalità di organizzazione delle attività di recupero 

a.  Nell’organizzazione dei corsi di recupero può essere adottata 

un’articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che 

devono essere raggiunti dagli studenti.  

b. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni 

flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di 

recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così 

organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, 

computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal 

vigente ordinamento.  

c. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le 

carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele.  

d. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni 

provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della 

disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi 

dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno. 

Articolo 4. Modalità di verifica dei corsi di recupero 

a. Al termine di ogni corso di recupero svolto non dal docente che ha rilevato 

il debito, il docente, interno o esterno, incaricato dal preside del corso proporrà ai 

frequentanti prove di verifica documentabili che verranno messe a disposizione del 

docente titolare della materia nella quale lo studente ha riportato il debito.  

b. I docenti delle discipline interessate possono proporre altre verifiche 

documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. I 

giudizi espressi dai docenti, al termine di queste verifiche, oltre ad accertare il grado di 

competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire eventuali forme 

di supporto finalizzate sia al completamento del percorso di recupero che al 

raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. 
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I. Tabella Crediti 

 (allegata al D.M.n99 del 16 dicembre 2009) 

MEDIA VOTI 
CREDITO 

SCOLASTICO 
CREDITO 

SCOLASTICO 
CREDITO 

SCOLASTICO 

 II Liceo III Liceo IV Liceo 

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 consiglio di classe può assegnare il credito massimo della banda di oscillazione agli 

studenti che risultino essere in possesso di almeno uno dei requisititi della seguente 

tabella . 

 

A B C 

Frequenza e 
assiduità 

Interesse, impegno e 
partecipazione al dialogo 
educativo 

Interesse, impegno e partecipazione 
alle attività integrative 
complementari 

 

Per  le seconde e terze  Liceali, in caso di ammissione alla classe successiva dopo 

sospensione del giudizio, il Consiglio di classe attribuisce, per tutte le fasce, il punteggio 

minimo della banda di oscillazione anche in presenza di uno dei requisiti sopracitati. 
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8. COMPOSIZIONE CLASSI 

 

NUMERO ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Sezione 3 anni 4 anni 5 anni 

A 20 20 20 

B 20 20 18 

C --- 19 19 

D --- 18 19 

E --- 19 20 

Sub-Totale 40 96 96 

TOTALE     232 

 

 

 

NUMERO ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Sezione 1º 2º 3º 4º 5º 

A 27 24 24 23 23 

B 26 23 24 23 23 

C 25 24 24 21 24 

D 25 25 24 21 23 

Sub- Totale 103 96 96 88 93 

TOTALE         476 
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NUMERO ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Sezione 1º 2º 3º 

A 25 23 17 

B 25 23 18 

C 23 23 17 

D 23 23 18 

Sub-Totale 96 92 70 

TOTALE   258 

 

 

 
NUMERO ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Sezione  I II III IV 

Scientifico A 22 16 15 9 

Sc. Applicate --- --- -- 6 

Scientifico B 22 16 15 --- 

Linguistico  22 19 11 11 

Artistico 13 14 15 -- 

Sub-Totale 79 65 56 26 

TOTALE       216 

 

 

RIEPILOGO  

Scuola dell’infanzia 232 

Scuola Primaria 476 

Scuola secondaria di I 

grado 258 

Liceo 226 

TOTALE 1192 
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9. CALENDARIO SCOLASTICO 

Durata effettiva 213 giorni 

INIZIO delle LEZIONI: 2 MARZO 2015 

TERMINE delle LEZIONI: 4 DICEMBRE 2015 

EVENTI 

 19 – 23 ottobre  - XV SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO   

 16 dicembre - Cerimonia di chiusura dell’anno scolastico 

 18 dicembre - Consegna dei diplomi 

PRIMO TRIMESTRE: DAL 2 MARZO AL 31 MAGGIO 

 Vacanze del primo trimestre: dal 11 al 15 maggio 

 Pasqua: 2-3 aprile 

 25 aprile, Anniversario della liberazione d’Italia 

 1 maggio: Festa dei lavoratori 

SECONDO TRIMESTRE: DAL 01 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE  

 Vacanze del secondo trimestre: dal 13 luglio al 31 luglio 

 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana 

 29 giugno Festa del Papa 

 6 luglio, festa del Maestro 

 28 luglio festa dell’indipendenza del Perù 

 30 agosto, Santa Rosa de Lima 

TERZO TRIMESTRE: DAL 7 SETTEMBRE al 4 DICEMBRE 

 Vacanze del terzo trimestre: dal 5 al 9 ottobre 

 8 ottobre, battaglia di Angamos 

 1 novembre, Tutti i Santi 

 8 dicembre, Immacolata Concezione 
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CALENDARIO RIUNIONI ANNO SCOLASTICO 2015 

Collegio dei docenti: 

Approvazione  POF                                                                                 12    Marzo         

Adozione libri di testo                                                                              4     Agosto   

Programmazione a.s. 2016                                            12  Novembre  

 

Consigli di Classe :      

Scrutini e pubblicazioni finali  prove di recupero Liceo (a.s. 2014)                      24 Febbraio  

Interclasse  Scuola primaria        23 – 30 Marzo 

Programmazione Medie – Liceo     31 marzo – 14 Aprile   

Scrutini I trimestre scuola primaria                                                                  25 – 29 Maggio 

Scrutini I Trimestre Medie – Liceo                                                         3 – 11 Giugno 

Scrutini II trimestre scuola primaria                                                31 agosto  – 4 Settembre 

Scrutini II Trimestre Medie – Liceo                                                              7 – 16 Settembre 

Andamento didattico e disciplinare Medie - Liceo                     26  Ottobre – 4 Novembre 

Interclasse  Scuola primaria               5 – 11 Novembre 

Scrutinio   finale  3° Media                                                                           23 -24   Novembre 

Scrutinio   finale  IV° Liceo                                                                                 25   Novembre 

Scrutini   finali                                                                                      Dal  1   al   14  Dicembre 

 


