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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto e risorse: l’attività produttiva della provincia è caratterizzata dal terziario a vocazione turistica, da un 

rilancio dell'agricoltura tradizionale mediante coltivazioni biologiche e bio-dinamiche, da attività legate a imprese 

commerciali, edilizie, al settori dei servizi. il tessuto produttivo è caratterizzato da piccole e medie imprese 

prevalentemente a conduzione familiare. il territorio ha una vocazione turistica. degne di nota permangono le 

attività legate al settore della nautica, mentre in crescita sono quelle commerciali. di importanza è l’individuazione di 

sanremo come “città dello sport 2018”. la prossimità con il confine francese ha reso necessario l'avvio nel nostro 

istituto del corso esabac-techno nel settore tecnico economico con indirizzo amministrazione, finanza e marketing. 

l’offerta educativa e culturale dell’istituto 

si arricchisce attraverso un costante e fecondo rapporto sinergico con le realtà culturali presenti sul territorio. 

l’ambizioso progetto che l’istituto superiore colombo si propone di realizzare è volto a rendere la scuola non solo un 

luogo di formazione e di acquisizione dei 

saperi ma anche un vero e propio polo culturale al servizio del territorio al fine di creare opportunità di incontro, di 

dibattito e confronto di idee. l’obiettivo è quello di rendere la scuola una comunità che cresce attraverso lo scambio 

educativo. i gruppi e le associazioni con cui il nostro istituto maggiormente collabora sono aziende del territorio; 

ordini e collegi professionali; protezione civile: inail inps; società e federazioni sportive; f.a.i. fondo ambiente italiano; 

associazione culturale filosofi di imperia de tommaso; parrocchie; biblioteche comunali; associazione libera; teatro 

ariston di sanremo; teatro del casino di sanremo; servizi medici specialistici dell’a.s.l.; amministrazione provinciale di

imperia; comune di sanremo; comune di taggia; agenzia delle entrate; anpi associazione nazionale partigiani d’italia, 

sez. di sanremo; università; agenzie formative; ic e iis della provincia di imperia. sono evidenti le opportunità di 

scambio e collaborazione con aziende enti culturali presenti sul territorio francese. una grande opportunità in fieri e' 

data dai contatti, sempre più crescenti, tra l'istituto e l'università di nizza, anche grazie al percorso esabac, che 
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garantisce agli studenti dell'indirizzo afm un doppio diploma (italiano e francese) oltre che l'acquisizione di un livello 

qcer b2 e l'accesso senza vincoli alle università francesi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

C.COLOMBO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice IMIS007004

Indirizzo P.ZZA EROI SANREMESI, 77 A SANREMO 18038

Telefono 0184502488 

Email IMIS007004@istruzione.it

Pec imis007004@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.iiscolombo.edu.it/

 

LICEO SCIENTIFICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice IMPS00701E

Indirizzo P.ZZA EROI SANREMESI, 77 SAN REMO 18038

SANREMO

Edifici • Piazza EROI sanremesi 77 - 18038
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Indirizzi di Studio: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

 

LICEO SPORTIVO "C.COLOMBO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice IMPS00702G

Indirizzo VIA S.FRANCESCO ARMA DI TAGGIA 18018

TAGGIA Edifici • Via S. FRANCESCO 0 - 18018 TAGGIA IM

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

 

"C.COLOMBO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST. TECNICO ECONOMICO - IST. TECNICO TECNOLOGICO

Codice IMTD00701A

Indirizzo P.ZZA EROI SANREMESI 77 A SAN REMO 18038 

Edifici Piazza EROI sanremesi 77 - 18038 SANREMO IM

Indirizzi: 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - ESABAC TECHNO

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE
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COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE

 

TRIENNIO

• INFORMATICA 

• AMM. FINAN. MARKETING  

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

• SISTEMA MODA

 

"C. COLOMBO" (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice IMTD00702B

Indirizzo VIA S.FRANCESCO ARMA DI TAGGIA 18018 TAGGIA

Edifici • Via S. FRANCESCO 0 - 18018 TAGGIA IM

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

 

IIS COLOMBO - CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice IMTD00750P
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Indirizzo PIAZZA EROI SANREMESI 77 SANREMO 18038

Indirizzi di Studio AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

 

APPROFONDIMENTO

LA NOSTRA STORIA La sede di Sanremo dell' "IIS Colombo" è situata nella parte centrale della 
città, alla base della Città Vecchia, detta "La Pigna". È un vasto ed imponente edificio, a forma 
di doppia L e consta di tre piani, oltre il piano terra, con cortile interno, utilizzato come campo 
da pallavolo, da calcio, da basket, come palestra all’aperto e, durante la bella stagione, come 
luogo di assemblee; il cortile è aperto su Piazza Muccioli da cui si accede attraverso una 
doppia scalinata ad ali contrapposte. Le palestre si trovano sul piano del cortile che è il piano 
terra della scuola e che rispetto a Piazza Muccioli resta sopraelevato; Al primo piano si 
trovano alcune aule e tutti gli uffici dell’istituto: nell’ala ovest l’ufficio di Presidenza, con 
accanto l’ufficio di vice presidenza e l’ufficio di direzione della segreteria, nella zona centrale 
gli uffici di segreteria, didattica ed amministrativa, l’economato e la bidelleria, nella parte nord 
vi sono la fornitissima Biblioteca e la sala professori. Trovano posto al primo piano anche 
diverse aule speciali, in particolare la sala audiovisivi ed un’aula di informatica nell’ala ovest 
dell’edificio, la sala computer per i docenti nell’ala nord, il laboratorio di informatica del corso 
ragionieri programmatori nell’ala est. Il secondo piano dell’edificio è occupato dall’Istituto 
Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato. Al terzo piano si trovano altre aule tra cui 
due aule di Informatica, l’aula di Disegno Tecnico, l’aula di Tecnologia delle Costruzioni, l’aula 
di Storia ed i laboratori di Fisica e di Chimica. Vi si trova, inoltre, una seconda sala professori. 
L’edificio risale al XVII secolo. Nel 1635 Angela Bottini e le sorelle Catarina e Maria Anselmo, 
terziarie francescane sanremasche, decidono di fondare nella loro città un monastero 
femminile, attratte dall’Ordine delle cosiddette Suore Turchine.Il 7 maggio 1638 giunge il 
consenso papale alla fondazione del nuovo convento ed il 26 marzo 1639 le tre suore 
ritornano a Sanremo per iniziare la fase pratica della fondazione. Il 14 maggio 1643, festività 
dell’Ascensione si inaugura il maestoso "Convento delle Turchine". Dopo pochi anni, verso la 
metà del secolo XIX, il convento viene chiuso e l’immobile requisito, a causa della 
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soppressione degli Ordini Religiosi. Nel 1881 il ripristinato Convento delle Turchine viene 
ceduto dal governo al Comune di Sanremo.

Si insedia il Regio Liceo Ginnasio "Gian Domenico Cassini". In seguito l’edificio viene 
ingrandito con la costruzione di un corpo avanzato sulla facciata a mezzogiorno. Nel secondo 
dopoguerra vengono apportate ancora sostanziali modifiche alla struttura originaria. 
Dell’antica destinazione sacra, si può facilmente riconoscere la pianta a croce greca, alcune 
nicchie nelle pareti laterali, e le luminose volte a crociera che ornano tutto il primo piano 
dell’istituto.

La sede di Arma di Taggia occupa una parte delle ex Caserme Revelli. Al piano terra, 
all’ingresso, si trovano la vicepresidenza, la sala insegnanti, un laboratorio di informatica, un 
laboratorio di scienze, diverse aule e servizi igienici. Al primo piano trovano collocazione 
un’aula magna con apparecchiature video, una biblioteca, un’aula dotata di ulteriori 
postazioni di informatica, diverse aule e servizi igienici. Tutte le aule sono dotate di lavagne 
multimediali interattive, valido supporto didattico per tutte le discipline insegnate nei corsi di 
questa sede. Dal cortile dell’Istituto, sempre in una porzione di una struttura delle ex 
caserme, si accede ad una grande palestra attrezzata per la pratica di educazione fisica. 
Davanti all’Istituto c’è un ampio parcheggio per auto e scooter. La sede di Arma di Taggia è 
facilmente raggiungibile in treno, in quanto vicina alla nuova stazione FS di Taggia e con 
autobus RT linea Sanremo-Taggia, Sanremo-Imperia, Sanremo-Andora.

____________

I NOSTRI PERCORSI

Il percorso degli Istituti Tecnici offre una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico, favorisce lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento 
nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di Istituto 
tecnico, è possibile proseguire gli studi all’università, soprattutto nei corsi di laurea scientifici 
tecnologici ed economici, o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori. Con 
il diploma di Istituto tecnico i giovani imparano a capire il mondo e sviluppano il piacere di 
partecipare alla sua trasformazione. Ogni percorso ha una durata di cinque anni suddivisi in 
due bienni e un quinto anno. Al termine del percorso quinquennale gli studenti sostengono 
l’esame di Stato e conseguono il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il 
programma di studio utilizza metodologie didattiche innovative: grazie alla didattica 
laboratoriale e all’alternanza scuola lavoro, gli studenti acquisiscono i risultati previsti dal 
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profilo d’uscita dei singoli indirizzi.

Il percorso del liceo scientifico 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 e 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” 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 ( articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). Gli 
obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico con opzione Scienze applicate sono 
contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F

Il percorso del liceo sportivo rappresenta un’importante opportunità per coniugare una 
approfondita e armonica cultura, sia in ambito umanistico sia scientifico, attraverso la 
promozione del valore educativo dello sport. Si tratta di un modello formativo che introduce 
nel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione culturale, riconoscendo il valore 
aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per la costruzione di competenze e di 
personalità dove si vuole sottolineare l’unicità del fenomeno sport, non in termini 
addestrativi, né ricreativi, ma in una dimensione pedagogica e culturale. La sezione a indirizzo 
sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo 
scientifico di cui all’ articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 
2010, articolo 3 comma 2, nell’ambito del quale propone insegnamenti e attività specifiche. È 
volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive. 
Tutto ciò all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché 
dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

Sede centrale di Sanremo P.za Muccioli, 3 18038 Sanremo (IM) Tel 0184.502488 Fax

0184.503666
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Sede staccata di Arma di Taggia Via San Francesco 18011 Arma di Taggia (IM) Tel

0184.44523 Fax 0184.448606

e-mail: imis007004@istruzione.it PEC: imis007004@pec.istruzione.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7; Chimica 2; Informatica 4; Lingue 1; Biblioteche 
Informatizzata 1; Aule Magna 1; Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1: 
Palestra 5

Attrezzature multimediali: PC e Tablet presenti nei Laboratori 130; LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei laboratori 7; PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali: La Mission dell'I.I.S. Colombo è incardinata nel suo stesso mandato 
istituzionale: la promozione della cultura attraverso il miglioramento continuo della qualità 
del servizio erogato. L'istituto sostiene i processi di cambiamento e innovazione, creando un 
ambiente di lavoro e di studio disciplinato, fatto di relazioni reciprocamente supportive, un 
ambiente collaborativo, fatto di comunicazione, coinvolgimento e partecipazione. Nel 
perseguimento degli obiettivi finali, collegati agli esiti formativi e agli apprendimenti degli 
studenti, l'Istituto si fa promotore del miglioramento interno attraverso il monitoraggio dei 
risultati rispetto al raggiungimento degli obiettivi di processo intermedi, al fine di assicurare a 
tutti gli studenti le migliori condizioni per lo sviluppo del proprio un progetto futuro: 
promuovere, orientare e interpretare il cambiamento, individuare i bisogni e valorizzare le 
risorse.

La Vision dell'I.I.S. Colombo, ovvero l'orizzonte, il traguardo, è rinvenibile nel valore stesso del 
percorso volto al raggiungimento del continuo cambiamento, di un continuo miglioramento 
dei processi organizzativi interni ed esterni, sviluppando le più adeguate strategie per 
raggiungere questa visione, comunicarla, pianificarla e produrre il cambiamento: a partire da 
una coerente progettualità inclusiva, all'implementazione di un efficace sistema di accoglienza 
e orientamento; dalla personalizzazione dell'apprendimento a una coordinata valutazione 
degli apprendimenti; dalla progettazione di plurali metodologie didattiche alla promozione 
del lavoro in team: governance partecipativa, corresponsabilità con le famiglie, trasparenza e 
rendicontazione, accordi di rete e partnership.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici: Priorità: Garantire agli studenti il successo formativo inteso come "buon 
esito" del percorso di formazione nel periodo di passaggio dal primo biennio al secondo 
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biennio e quinto anno, aumentando gli studenti ammessi alla classe successiva senza 
sospensione di giudizio. Traguardi: Mantenere nell'arco del secondo biennio e del quinto 
anno le percentuali di allievi in sospensione di giudizio in linea con il benchmark della regione 
Liguria (+3%/-3% di gap)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali: Priorità: Migliorare il livello di competenze 
nelle discipline Matematica e Italiano: Traguardi: Ridurre di 3 punti percentuali nell'arco del 
prossimo triennio il divario tra la media dell'Istituto e la media regionale in ogni indirizzo nelle 
prove INVALSI di Matematica e italiano

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI: L’I.I.S Colombo effettua le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle 
attività curricolari, extracurricolari, attività educative e scelte organizzative e individua il 
fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intende 
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti nonché in riferimento a iniziative 
di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari. L’istituzione scolastica si impegna, in linea con le 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 2018, con i documenti “Indicazioni Nazionali 
Licei" e "Linee guida Tecnici", con l’Agenda 2030, le raccomandazioni del Quadro Europeo per 
le qualifiche 2008, a sviluppare, riconoscere e valorizzare le competenze degli studenti, 
descritte in termini di responsabilità e autonomia, all’utilizzo consapevole e partecipato di 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA: 1 ) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning; 2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
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istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 4 ) sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 5 ) sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 6 ) potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 7 ) sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro; 8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; 9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 10 ) valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti, 12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 13 ) definizione di un sistema di 
orientamento
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VALORIZZARE IL CAMBIAMENTO: Il Piano di Miglioramento dell'Istituto, confermando e 

ampliando le azione intraprese dall'Istituto negli anni precedenti, intende migliorare il 

successo formativo degli studenti e consolidare, in linea con le priorità del RAV, le 

competenze nelle discipline di Italiano e di Matematica, attraverso lo progettazione, il 

coordinamento e il monitoraggio e la proposta di attività, percorsi e progetti che si basino 

sulle particolari esigenze di apprendimento degli studenti, quali soggetti attivi del processo 

formativo, valorizzando le competenze dei docenti e implementando i rapporti con le 

famiglie;  favorire il successo formativo degli studenti e le competenze di base (area 

alfabetico-funzionale, area scientifico-tecnologica); adozione piattaforme digitali per dad e 

ddi; applicazione didattica innovativa digitale volta a personalizzare 

l'insegnamento/apprendimento attraverso nuovi ambienti applicativi e tecniche didattiche; 

potenziamento delle competenze digitali attraverso corsi e attività curricolari ed 

extracurricolari per docenti e studenti; promozione di nuove strategie di valutazione e 

autovalutazione del percorso formativo del singolo e del gruppo classe; strumenti innovativi 

volti all'inclusione e al successo formativo; potenziamento delle competenze di cittadinanza 

attiva basato su percorsi trasversali a carattere interdisciplinare di educazione civica; attività 

di potenziamento linguistico al fine dell'acquisizione di competenze e certificazioni; attività 

curricolari ed extracurricolari per lo sviluppo delle competenze matematicologiche e 

scientifiche, anche in previsione dei test di ingresso per l'accesso ai Corsi Universitari; 

potenziamento delle collaborazioni con Enti, Associazioni e Aziende dei settori Culturali, 

Artistici, Giuridico-Economico-Finanziari, Edili, Informatici, Sportivi, Ambientali; progetti legati 

all'attenzione alla persona, educazione alla salute, prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo, all'educazione digitale; nuovi ambienti tecnologici ambito scientifico-

tecnologico, sportivi e ludici; percorsi di alfabetizzazione e potenziamento italiano seconda 

lingua; potenziamento delle attività volte all'orientamento in uscita e in ingresso.

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO
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OBIETTIVI DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: "Obiettivo:" 

MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI A LIVELLO DI ISTITUTO E DEL PROCESSO 

VALUTATIVO: - test diagnostici in ingresso -introduzione di prove comuni e/o parallele e/o 

repertorio prove (dipartimenti) - progettazione di prove in itinere per la valutazione delle 

competenze disciplinari (esercitazioni invalsi) - utilizzo di strategie didattiche e strumenti 

innovativi, personalizzati, diversificati -formazione sulle strategie didattiche inclusive e sulle 

modalità valutative autentiche, sommative, formative, diagnostiche, certificative. PRIORITÀ 

COLLEGATE ALL’OBIETTIVO » "Priorità" [Risultati scolastici] Garantire agli studenti il successo 

formativo inteso come "buon esito" del percorso di formazione nel periodo di passaggio dal 

primo biennio al secondo biennio e quinto anno, aumentando gli studenti ammessi alla 

classe successiva senza sospensione di giudizio. » "Priorità" [Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali] Migliorare il livello di competenze nelle discipline Matematica e 

Italiano

OBIETTIVI DI PROCESSO:  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: Obiettivo:" Valorizzare le 

eccellenze attraverso ambienti di apprendimento innovativi e assicurare il successo formativo 

attraverso una riflessione condivisa, formativa e collegiale per la definizione di un accurato 

processo docimologico-valutativo unitario d’istituto. "PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" » 

"Priorità" [Risultati scolastici] Garantire agli studenti il successo formativo inteso come "buon 

esito" del percorso di formazione nel periodo di passaggio dal primo biennio al secondo 

biennio e quinto anno, aumentando gli studenti ammessi alla classe successiva senza 

sospensione di giudizio. » "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare 

il livello di competenze nelle discipline Matematica e Italiano

OBIETTIVI DI PROCESSO:  INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: "Obiettivo:" Promuovere 

l'apprendimento cooperativo garantendo l'inclusione degli alunni, il supporto 

all'apprendimento attivo e la valorizzazione dei differenti stili cognitivi, anche attraverso 
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attività di peer tutoring e peer to peer; cooperative learning, debate, flipped classroom, etc e 

la personalizzazione dell'insegnamento/apprendimento "PRIORITÀ COLLEGATE 

ALL’OBIETTIVO" » "Priorità" [Risultati scolastici] Garantire agli studenti il successo formativo 

inteso come "buon esito" del percorso di formazione nel periodo di passaggio dal primo 

biennio al secondo biennio e quinto anno, aumentando gli studenti ammessi alla classe 

successiva senza sospensione di giudizio. » "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali] Migliorare il livello di competenze nelle discipline Matematica e Italiano "Obiettivo:" 

Favorire l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio attraverso la formazione interna, 

nuove strategie comuni e condivise di didattica cooperativa favorendo la costruzione di 

competenze, di ambienti di apprendimento differenziati "PRIORITÀ COLLEGATE 

ALL’OBIETTIVO" » "Priorità" [Risultati scolastici] Garantire agli studenti il successo formativo 

inteso come "buon esito" del percorso di formazione nel periodo di passaggio dal primo 

biennio al secondo biennio e quinto anno, aumentando gli studenti ammessi alla classe 

successiva senza sospensione di giudizio.

OBIETTIVI DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA: 

"Obiettivo:" Promozione, coordinazione, collaborazione dell'intera comunità educante: 

docenti, e tra docenti, famiglie e studenti, etc, attraverso: - figure di sistema interne - figure di 

sistema per l'inclusione - implementazione della collaborazione docenti per interdisciplinarità 

- potenziamento referenti, coordinatori e commissioni per il processo di miglioramento e 

attinente con il sistema nazionale di valutazione - potenziamento rapporti scuola-studenti e 

scuola-famiglia - buone pratiche "PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" » "Priorità" [Risultati 

scolastici] Garantire agli studenti il successo formativo inteso come "buon esito" del percorso 

di formazione nel periodo di passaggio dal primo biennio al secondo biennio e quinto anno, 

aumentando gli studenti ammessi alla classe successiva senza sospensione di giudizio. » 

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il livello di competenze 

nelle discipline Matematica e Italiano
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OBIETTIVI DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: "Obiettivo:" 

Formazione interna; utilizzo di risorse professionali e dell'organico di potenziamento, 

sviluppare il peer tutoring e l'autovalutazione "PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" » 

"Priorità" [Risultati scolastici] Garantire agli studenti il successo formativo inteso come "buon 

esito" del percorso di formazione nel periodo di passaggio dal primo biennio al secondo 

biennio e quinto anno, aumentando gli studenti ammessi alla classe successiva senza 

sospensione di giudizio. » "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare 

il livello di competenze nelle discipline Matematica e Italiano "OBIETTIVI DI PROCESSO" 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE "Obiettivo:" Potenziare il 

rapporto scuola-famiglia: Rendere corresponsabile e trasparente il contratto formativo tra 

scuola e famiglia "PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" » "Priorità" [Risultati scolastici] 

Garantire agli studenti il successo formativo inteso come "buon esito" del percorso di 

formazione nel periodo di passaggio dal primo biennio al secondo biennio e quinto anno, 

aumentando gli studenti ammessi alla classe successiva senza sospensione di giudizio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DI NUOVE STRATEGIE DI VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEL SINGOLO E DEL GRUPPO CLASSE: 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 01/09/2022: Destinatari: Docenti Soggetti 

Coinvolti Interni/Esterni  Consulenti esterni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DI STRATEGIE DIDATTICHE E 

STRUMENTI INNOVATIVI VOLTI ALL'INCLUSIONE E AL SUCCESSO FORMATIVO: Tempistica 

prevista per la conclusione dell'attività 01/09/2022 Destinatari Docenti ; Soggetti 

Interni/Esterni Coinvolti Docenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRATEGIE DI RECUPERO APPRENDIMENTI IN ITINERE E 

DOPO GLI SCRUTINI PERIODICI E FINALI: Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 

01/09/2022; Destinatari Docenti; Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Docenti Studenti, 
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Consulenti esterni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA: Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze 
degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo 
studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, 
tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, 
assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, 
organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane. 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio, 
(art. 25 del D.L. vo 165/01) e della valorizzazione delle risorse umane attraverso compiti e 
competenze di direzione, gestione, organizzazione e coordinamentoLa leadership dell'Istituto 
è orientata allo sviluppo condiviso della scuola, allacostruzione di un valore condiviso, un 
consenso riguardo gli obiettivi da raggiungere; alla motivazione e alla valorizzazione delle 
competenze, al rafforzamento della cultura della scuola come organizzazione che apprende, 
come comunità professionale in apprendimento.- rendere il sistema educativo più efficace ed 
efficiente, anche in rapporto agli stakeholder locali attraverso la collocazione del capo di 
istituto nel ruolo dirigenziale ed il riconoscimento all’istituto delle autonomie didattiche, 
organizzative, gestionali, di ricerca e di sviluppo; – contrastare la cultura autoreferenziale 
diffusa nella scuola attraverso la promozione del lavoro in team e dell’interdisciplinarietà; – 
costruire una comunità scolastica collaborativa tessendo rapporti con il contesto sociale e la 
rete di scuole. – diffondere la cultura di monitoraggio, valutazione e controllo attraverso 
l’autovalutazione come processo interno sistematico, attraverso l’analisi comparativa di 
confronto con altre scuole, la gestione strategica del cambiamento anche con tecniche di 
“business process reenginering” (Butera, 1999; Cocozza, 2012).
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PRATICHE DI VALUTAZIONE: La valutazione, ai sensi del D.Lgs. 62/2017 ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  Al fine di promuove un’idea di miglioramento in un 
processo alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Al fine di promuove un’idea di 
miglioramento in un processo continuo che coinvolge tutta l’organizzazione educante, 
occorrerà approfondire conoscenze e strumenti per valutare le competenze degli studenti, 
aggiungere alla valutazione formativa e sommativa anche la valutazione autentica, un 
apprendimento misurato nel suo grado stesso di utilizzo della conoscenza acquisita in 
contesti reali e verosimili, occorrerà ripartire dal curricolo, riconoscere il valore dello stesso, 
riflettere sulla certificazione delle competenze, sulla pratica didattica e sulla valutazione; 
ampliare il dibattito docimologico e autovalutativo, confrontarsi con le diverse identità 
culturali, il territorio, coinvolgere nel processo di formazione qualitativamente tutti gli attori la 
formazione e l’aggiornamento degli insegnanti. Il processo di valutazione consta di tre 
momenti: 1. la valutazione diagnostica; 2. la valutazione formativa o in itinere; 3. la 
valutazione sommativa o finale, la ricerca di metodi di valutazione sempre più attendibili è 
l'obiettivo che deve essere alla base della ricerca e del cambiamento. Per valutare le 
competenze si potrà: osservare lo svolgimento del compito di realtà, valutare i prodotti 
elaborati , valutare la relazione di ricostruzione dell’attività da parte dell’allievo, 
somministrare prove di competenza. Per valutare le conoscenze e le abilità si potranno 
stabilire criteri qualitativi per attribuire un voto in decimi anche ai prodotti intermedi e finale 
e alla relazione individuale. L'unità di apprendimento può essere lo strumento adatto a 
valutare: le competenze culturali promosse nei compiti di realtà proposti, ossia quelle 
appartenenti agli assi culturali e contenute negli allegati delle Linee guida, le competenze 
chiave per la cittadinanza attiva (8 competenze chiave UE o del DM 139/07) trasversali a tutti 
gli assi culturali, le conoscenze ed abilità che sono state utilizzate dallo studente 
nell’affrontare il compito di realtà, collegate a delle competenze di riferimento e appartenenti 
agli assi, nonché ai singoli insegnamenti. Le competenze possono essere verificate anche 
tramite delle prove di competenza esperte con problemi aperti in cui siano mobilitati processi 
cognitivi. La valutazione consta di diversi possibili strumenti: Prove tradizionali (Prove 
strutturate, semistrutturate) Scala quantitativa in decimi basata su punteggi e rapporti tra 
risposte esatte e numero totale dei quesiti (Misurano il risultato dello studente, senza 
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informarlo sugli aspetti della prestazione) Scala quantitativa in decimi con supporto di griglie 
aggettivali, che attribuiscono punteggi graduati a descrittori relativi ai criteri dell’elaborato. (La 
prova e la griglia rilevano soprattutto il possesso di conoscenze e l’applicazione di abilità) 
Prove autentiche (Compiti di realtà, compiti autentici, prove di competenza) Scala qualitativa 
in livelli (Descrivono la prestazione dello studente in termini di evidenze e lo informano su ciò 
che sa fare e su ciò che deve imparare a fare per migliorarsi); Comportamento Scala in decimi 
con griglie aggettivali, che traducono in decimi le descrizioni degli indicatori del 
comportamento. Le rubriche sono strumenti che servono a valutare competenze sia durante 
lo svolgimento dei compiti di realtà, sia al termine di essi. fornisce un feed-back formativo sul 
livello attuale di padronanza di una competenza, aiuta gli studenti ad autovalutarsi, informa 
sui livelli successivi da raggiungere, consente di effettuare una valutazione incrociata e 
condivisa.

PRATICHE DIDATTICHE DI RECUPERO E STRATEGIE INCLUSIVE: Per innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili 
di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire 
e recuperare l'abbandono e la dispersione, l'IIS Colombo si impegna a supportare e 
incentivare la formazione dell'intera comunità sulle pratiche e sul potenziamento delle 
strategie e metodologie per l'inclusione degli studenti con bisogni speciali al fine di progettare 
una didattica orientata all'inclusione mediante l ’adozione di strumenti e metodologie 
favorenti e impegnarsi a rimuovere quegli ostacoli che possano impedire “il pieno sviluppo 
della persona umana” (articolo 3 della Costituzione) per una nuova cittadinanza. A partire 
dalla formazione del personale, si potrà procedere, dall'organizzazione del curricolo sino alla 
ambiente di apprendimento, alla realizzazione di una scuola di tutti e di ciascuno. Documenti 
di forte valore strategico che saranno di riferimento sono: ”La via italiana per la scuola 
interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” del 2007, “Linee guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità” del 2009, “Linee guida per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 2011 e “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” del 27.12.2012, che sintetizzano i criteri che devono ispirare il lavoro 
quotidiano dei docenti. La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola 
intesa come comunità educativa.

Principali Strategie di recupero: Recupero 19/20 PAI; Recupero curricolare/in itinere svolto da 
tutti i docenti nel corso dell’anno ed annotato sul registro personale laddove siano presenti 
insufficienze nelle materie;Corsi di recupero (orario extracurricolare) finalizzati al recupero di 
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carenze specifiche e circoscritte per studenti che incontrano difficoltà nel percorso di studio o 
approfondimenti su tematiche diverse ; Corsi di recupero estivo per sospensione giudizio; 
Sportello psicologico; Potenziamento Italiano seconda Lingua

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATORete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'OFFERTA FORMATIVA TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE: Competenze comuni a tutti i licei: 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

(QCER),elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture; agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa 

oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; Competenze specifiche del 

liceo Scientifico delle Scienze Applicate: utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per 

comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico; utilizzare gli strumenti e le 

metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi; utilizzare le strutture 

logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, 

per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 

applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 

sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-

naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); utilizzare i procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del 
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Problem Posing e Solving. 

LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO: Competenze comuni a tutti i licei: 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; identificare 

problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 

tradizioni e culture; agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; Competenze specifiche: del liceo 

Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo: utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri 

delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in 

ambito tecnico scientifico e tecnologico applicato allo sport; utilizzare gli strumenti e le 

metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti 

risolutivi;utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di varia 

natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita; sviluppare le conoscenze, 

le abilità e le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative; applicare consapevolmente concetti, 

principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella 

ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); utilizzare i procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della logica e della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del Problem 
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Posing e Solving. 

IST. TEC COMMERCIALE - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO: Competenze 

comuni: a tutti i percorsi di istruzione tecnica: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 

di lavoro. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale,critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 

ai fini dell'apprendimento permanente.  utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER).  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. Competenze specifiche: di indirizzo:  selezionare i materiali da costruzione in 

rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. rilevare il territorio, le aree libere e i 

manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati 

ottenuti. applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia. utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti e di rilievi. tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del 

territorio e dell'ambiente. compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, 

limitatamente all'edilizia e al territorio. gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di 
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organismi edilizi. organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 

IST. TEC TECNOLOGICO:  INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Competenze comuni: a tutti 

i percorsi di istruzione tecnica  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro.utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. Competenze specifiche: di indirizzo: scegliere dispositivi e strumenti in base alle 

loro caratteristiche funzionali, descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 

strumenti elettronici e di telecomunicazione, gestire progetti secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza, gestire 

processi produttivi correlati a funzioni aziendali. configurare, installare e gestire sistemi di 

elaborazione dati e reti, sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 

delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
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progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 

informatiche. 

IST. TEC TECNOLOGICO: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI Competenze comuni: a tutti i 

percorsi di istruzione tecnica: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER).  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare  adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. Competenze specifiche: di indirizzo: riconoscere e interpretare: le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i 

macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 
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riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. individuare le caratteristiche del mercato del 

lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. inquadrare 

l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato. orientarsi nel mercato dei prodotti 

assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 

vantaggiose. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. Nell'articolazione "Sistemi informativi 

aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della gestione del sistema 

informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della 

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

INDIRIZZO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO - SISTEMA MODA  

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 

ai fini dell'apprendimento permanente.utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
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studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. Competenze specifiche di indirizzo: Gli studenti del Sistema Moda Articolazione 

Tessile Abbigliamento e Moda a conclusione del percorso quinquennale acquisiranno 

competenze:  ideative-creative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, 

abbigliamento, calzature, accessori e moda;  trasversali di filiera che consentono capacità di 

comprensione delle problematiche dell’area sistema-moda.  per le attività relative alle figure 

professionali di Campionarista, Tecnico del controllo qualità, Tecnico della confezione, 

Tecnico della forma nel settore calzaturiero, Responsabile della produzione. 

INDIRIZZO TECNICO SETTORE ECONOMICO - RIM RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING: Competenze comuni: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
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quantitative, identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali, individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. Competenze specifiche di indirizzo: L’articolazione Relazioni internazionali per il 

marketing è finalizzata a formare diplomati che affiancano alle competenze amministrativo-

finanziarie, tipiche dell’indirizzo economico, competenze relative alla comunicazione 

aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, alla 

collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti 

differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Il diplomato in questa articolazione 

oltre alle competenze generali che caratterizzano Amministrazione Finanza e Marketing, 

acquisisce competenze aggiuntive in tema di:  capacità di leggere ed interpretare il sistema 

azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da applicare alle specifiche realtà 

aziendali in ambito internazionale; Utilizzo di tecnologie e software applicativi per la gestione 

integrata di amministrazione, finanza e marketing;  collaborazione alle trattative contrattuali 

nel commercio internazionale; ideazione di soluzioni innovative riguardanti il processo, il 

prodotto e il marketing con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CORSO SERALE AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING - TRIENNIO: Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: utilizzare 

il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze  comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro.utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e multimediale, anche con , riferimento alle strategie espressive e agli 
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strumenti tecnici della comunicazione in rete. padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 

un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. Competenze specifiche di indirizzo: riconoscere e interpretare le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i 

macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. individuare le caratteristiche del mercato del 

lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. inquadrare 

l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato. orientarsi nel mercato dei prodotti 

assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 

vantaggiose. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti 

contesti.analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 
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alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

 

ALLEGATI:QUADRI ORARI CORSI E INDIRIZZI DI STUDIO 

 

 

ALLEGATI:
QUADRI ORARIO TUTTI CORSI.pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”, ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale 
dell’educazione civica. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. L' Istituto mediante il curricolo di istituto e l’aggiornamento delle attività di 
programmazione didattica si propone di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” al fine di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità.

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica: La 
legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, con iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire dalla scuola dell’infanzia. Le Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica sono state pubblicate con il D.M. n. 35 del 
22.06.2020.Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa 
tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. 
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L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali: COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela delmpatrimonio e del territorio-CITTADINANZA DIGITALE. 
L’I.I.S. Colombo, in ordine a quanto disposto dalle Linee guida e di quanto previsto dalla legge 
92 del 2019, assicura l’insegnamento di Educazione civica considerando i tre gli assi attorno a 
cui ruoterà lo studio: Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. Come si legge 
nelle succitate linee è il Collegio dei Docenti che - nell’osservanza dei nuovi traguardi del 
Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B 
e C che ne sono parte integrante - provvederà ad integrare nel 5 curricolo di Istituto gli 
obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica. La contitolarità 
dell’insegnamento e il coordinamento delle attività La Legge prevede che all’insegnamento 
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via 
ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da 
uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con 
delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di 
classe. Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel 
Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti 
dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui 
curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i 
diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi 
Consigli di classe. Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia 
presente in organico dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli 
potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità 
che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, 
possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, 
o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal 
Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in 
quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o 
dei Consigli di Classe in cui opera. Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati 
all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica 
sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il 
coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. Nel tempo 
dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in 
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seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra 
indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e 
moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il 
tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare 
l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. La trasversalità 
dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. 
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 
studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

ALLEGATI:CURRICUOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

ALLEGATI:
FIRMATO_curricolo ed.civica (1).pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO: La Proposta formativa per lo sviluppo delle 
competenze trasversali Nelle linee guida pcto, si evince che la richiesta di nuove competenze 
per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di innovazione e competitività dei sistemi 
economici, deve porre l'Istituto nella condizione di adottare strategie mirate a migliorare le 
pratiche e gli interventi organizzativi atti ad agevolare il cambiamento, potenziando la 
centralità dello studente nell’azione educativa, e incrementando la collaborazione con il 
contesto territoriale. La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, sviluppa 
un’azione didattica mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in 
contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come 
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parte sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, 
socializzare, condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del 
processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente. Al fine di sviluppare le competenze trasversali, l'istituto contribuisce ad esaltare 
la valenza formativa dell’orientamento in itinere, ponendo gli studenti nella condizione di 
maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie 
vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto 
personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. La definizione di 
competenza si inquadra in una visione olistica e riassuntiva di elementi di competenza, in una 
combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti. In chiave europea le otto 
competenze per l’apprendimento permanente, sono interdipendenti e ugualmente 
importanti. Rendere effettivo un approccio centrato sulle competenze vuol dire migliorare le 
abilità di base, ma anche investire in competenze più complesse le cui caratteristiche sono 
state rimodulate per assicurare resilienza e capacità di adattamento. Unitamente si 
aggiungono le Competenze multilinguistiche QCER2 per le lingue straniere, Competenze 
digitali, Competenze imprenditoriali intese come spirito di iniziativa e capacità di trasformare 
le idee in azione, Competenze personali e sociali comprendenti le soft skill, ovvero le 
competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di 
interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero 
critico, consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e 
sostegno disponibili per affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti, 
preparandosi alla natura mutante delle economie moderne e delle società complesse, 
Competenze alla base del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF, Raccomandazione 
2008/C111/01 modificata in C189/03 nel maggio 2017), Competenze del Quadro italiano delle 
qualificazioni dell’8 gennaio 2018, Competenze legate all'istruzione e formazione tecnico-
professionale (T-VET5 ), a partire dalla Dichiarazione di Copenaghen del 2002. Curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza. L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende 
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Le 
competenze chiave di cittadinanza sono le seguenti: • Imparare ad imparare: organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
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realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti. • Comunicare o comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • Collaborare e partecipare: " 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • Risolvere problemi: 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare 
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

I NOSTRI CURRICOLI: Il percorso del liceo scientifico scienza applicate 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 e 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” 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 (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). Gli 
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obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico con opzione Scienze applicate sono 
contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F. Il 
piano degli studi del Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate è definito dall’Allegato F al 
Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010

Orario e piano degli studi: Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Ore medie settimanali: 1° biennio 891 ore annuali 27 ore

Ore medie settimanali: 2° biennio 990 ore annuali 30 ore

Ore medie settimanali: 5° anno 990 ore annuali 30 ore

Il percorso del liceo scientifico ad indirizzo sportivo: è un’importante opportunità per 

coniugare una approfondita e armonica cultura, sia in ambito umanistico sia scientifico, 

attraverso la promozione del valore educativo dello sport. Si tratta di un modello formativo 

che introduce nel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione culturale, riconoscendo 

il valore aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per la costruzione di 

competenze e di personalità dove si vuole sottolineare l’unicità del fenomeno sport, non in 

termini addestrativi, né ricreativi, ma in una dimensione pedagogica e culturale. La sezione a 

indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso 

del liceo scientifico di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 

marzo 2010, articolo 3 comma 2, nell’ambito del quale propone insegnamenti e attività 

specifiche. È volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più 

discipline sportive. Tutto ciò all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 

naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. La sezione a indirizzo 

sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di 

cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010. A tale fine, il 
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profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione a indirizzo sportivo. I 

risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento sono 

riportati nell’allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 52 del 5 marzo 2013 

recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del 

sistema dei licei” a norma dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 89 del 15 marzo 2010.

Orario e piano degli studi Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Ore medie settimanali: 1° biennio 891 ore annuali 27 ore

Ore medie settimanali: 2° biennio 990 ore annuali 30 ore

Ore medie settimanali: 5° anno 990 ore annuali 30 ore

Il percorso dell'istituto tecnico: Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere 

scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che 

permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività 

autonoma). Con il diploma di Istituto tecnico, è possibile proseguire gli studi all’università, 

soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed economici, o specializzarsi 

ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori. Il valore del binomio scienza e tecnologia I 

nuovi Istituti tecnici valorizzano il binomio scienza e tecnologia per favorire la crescita della 

cultura dell’innovazione. Con il diploma di Istituto tecnico i giovani imparano a capire il 

mondo e sviluppano il piacere di partecipare alla sua trasformazione. Due i settori in cui si 

articolano gli undici indirizzi previsti dal Regolamento di riordino degli Istituti tecnici: il settore 

economico e quello tecnologico. Sono indirizzi pensati anche per l’occupabilità: il mondo del 

lavoro cerca, infatti, tecnici specializzati e in Italia non ce ne sono a sufficienza. Ogni percorso 

ha una durata di cinque anni suddivisi in due bienni e un quinto anno. Al termine del 

percorso quinquennale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado. Il programma di studio utilizza metodologie 

didattiche innovative: grazie alla didattica laboratoriale e all’alternanza scuola lavoro, gli 

studenti acquisiscono i risultati previsti dal profilo d’uscita dei singoli indirizzi.
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INDIRIZZI ATTIVATI PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO:

SETTORE ECONOMICO: Amministrazione, Finanza e Marketing: Per capire il mondo aziendale, 

assicurativo e finanziario: le attività delle aziende, come gestire la produzione, come 

promuovere i prodotti.

Amministrazione, Finanza e Marketing ESABAC TECHNO: Per capire il mondo aziendale, 

assicurativo e finanziario: le attività delle aziende, come gestire la produzione, come 

promuovere i prodotti. Il corso è potenziato nel triennio con l’approfondimento della Lingua 

Francese attivando il corso ESABAC-TECHNO che permette la possibilità di conseguire 

simultaneamente due diplomi con un solo esame : l'Esame di Stato italiano e il Baccalaureato 

francese

Sistemi Informativi Aziendali: forma tecnici che possono vantare una approfondita e sempre 

aggiornata conoscenza dell’office automation e capacità nella realizzazione di applicazioni 

gestionali, anche web-based

Relazioni internazionali per il marketing: che forma diplomati i quali affiancano alle 

competenze amministrativo-finanziarie, tipiche dell’indirizzo economico, competenze relative 

alla comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 

tecnologici, alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali 

riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Il corso è potenziato nel 

triennio con l’approfondimento della Lingua Francese attivando il corso ESABAC-TECHNO

Orario e piano degli studi Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Ore medie settimanali: 1° biennio 1056 ore annuali 32 ore

Ore medie settimanali: 2° biennio 1056 ore annuali 32 ore

Ore medie settimanali: 5° anno 1056 ore annuali 32 ore

SETTORE TECNOLOGICO:

Informatica e Telecomunicazioni: Per entrare nel mondo delle comunicazioni e 
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dell’informatica e capirne le norme che lo regolano e le tecnologie utilizzate Sistema Moda: 

Prepara i professionisti del settore moda a ideare, progettare, realizzare e promuovere 

prodotti tessili, abbigliamento e calzature

Costruzioni, Ambiente e Territorio: Prepara chi vuole entrare nel campo dell’edilizia, delle 

costruzioni, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Orario e piano degli studi Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Ore medie settimanali: 1°biennio 1089 ore annuali 33 ore

Ore medie settimanali: 2° biennio 1056 ore annuali 32 ore

Ore medie settimanali: 5° anno 1056 ore annuali 32 ore

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO - SECONDO 

PERIODO. CORSO SERALE: I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono 

presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. 

263/2012,

METODOLOGIA CLIL: Secondo la nota del MIUR n. 4969 del 25 luglio 2014, nel corso del 

quinto anno deve essere veicolato in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL, 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. Si tratta di una didattica che integra i contenuti 

con la lingua straniera incrementandone la comunicazione. Tali percorsi si avvarranno 

dell’utilizzo di tecnologie multimediali. La metodologia CLIL è un importante supporto per 

fornire agli studenti gli strumenti per seguire agevolmente corsi universitari in lingua inglese.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: La facoltà di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo 

grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale nella compilazione del modello on line. La scelta ha valore per 

l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto 

di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente 
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su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente 

coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, 

all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on 

line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 

giugno 2021, con le medesime credenziali di accesso.

 

Orario generale delle lezioni: inizio lezioni ore 7.55; unità oraria da 60 min; rientro tecnici 

martedì;

 

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

SICUREZZA: 12 H

CONVENZIONI DI ISTITUTO: MODULO CLASSI TERZE Descrizione: UNICREDIT PRIMO 

MODULO 30H : competenza imprenditoriale; JA IDEE IN AZIONE PRIMO MODULO 30H : - 

competenza imprenditoriale; FAI MODULI DA 4-5 H : - competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali.Licei 90 ore totali: classi terze: 35 ore; classi quarte 35 ore; classi quinte 20 ore. Ist. 

Tecnici 150 ore totali: classi terze: 55 ore, classi quarte 55 ore; 40 ore MODALITÀ • PCTO 

presso Str. Ospitante e IFSMODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

CONVENZIONI DI ISTITUTO: MODULO CLASSI QUARTE Descrizione: UNICREDIT SECONDO 

MODULO 30H: - competenza imprenditoriale;JA IDEE IN AZIONE SECONDO MODULO 30H: - 

competenza imprenditoriale; FAI MODULI DA 4-5 H: competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare; - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

Licei 90 ore totali: classi terze: 35 ore; classi quarte 35 ore; classi quinte 20 ore Ist. Tecnici 150 

ore totali: classi terze: 55 ore, classi quarte 55 ore; 40 ore MODALITÀ • PCTO presso Str. 

Ospitante e IFS. MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

CONVENZIONI DI ISTITUTO: MODULO CLASSI QUINTE: Descrizione: UNICREDIT SECONDO 
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MODULO 30H: competenza imprenditoriale; JA IDEE IN AZIONE SECONDO MODULO O 

IMPRESE IN AZIONE 30H: competenza imprenditoriale; FAI MODULI DA 4-5 H: competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione culturali. ANPAL MODULI DA 8 ORE: 

RIELABORAZIONE PERCORSO PCTO PER ESAME DI STATO: competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; ORIENTAMENTO/UNIVERSITÀ MODULI DA 1H MAX 6H 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; SCHOOL UP MODULI 

ECONOMICO-FINANZIARIO competenza imprenditoriale; competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; Licei 90 ore totali: classi terze: 35 ore; classi quarte 35 ore; 

classi quinte 20 ore Ist. Tecnici 150 ore totali: classi terze: 55 ore, classi quarte 55 ore; 40 ore 

MODALITÀ • PCTO presso Str. Ospitante e IFS MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE: 

POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE: Lezioni in laboratorio linguistico - Acquisizione 

certificazioni linguistiche - Corsi lingue DESTINATARI Interno RISORSE PROFESSIONALI Altro 

POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI, RECUPERO E IMPARARE AD IMPARARE:Corsi di recupero 

nelle varie discipline Corsi di potenziamento nelle varie discipline DESTINATARI  Gruppi classe 

RISORSE PROFESSIONALI Interno 

POTENZIAMENTO ABILITA' SPORTIVE:Partecipazione a campionati d’istituto Partecipazione a 

gare organizzate nell’ambito dei campionati studenteschi Attività sportive di varie discipline 

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI Altro 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO/INFORMATICO:Preparazione all’acquisizione della Patente 

Informatica Europea Certificazioni ITC, Approfondimenti, potenziamento e recupero nelle 

discipline scientifiche, fisica, matematica, informatica, elaborazione dati Olimpiadi di 

Matematica Stage/Laboratori DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI Altro

POTENZIAMENTO ITALIANO SECONDA LINGUA:Percorsi di alfabetizzazione 

POTENZIAMENTO BENESSERE: Sportello Psicologico di Ascolto Attività contro le ludopatie 
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Attività contrasto bullismo e cyberbullismo Attività legate allo sviluppo di competenze sociali e 

civiche Attività web sicuro DESTINATARI Gruppi classe Altro

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD:  

 

ATTIVITÀ: Digitalizzazione amministrativa della scuola; STRUMENTI:  AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE  ATTIVITÀ: Ambienti per la didattica digitale integrata ; STRUMENTI: SPAZI E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO; COMPETENZE E CONTENUTI: COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI ATTIVITÀ: Un framework comune per le competenze digitali degli studenti La 

competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. Conoscenze, abilità e 

atteggiamenti essenziali legati a tale competenza Le persone dovrebbero comprendere in che 

modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e 

all'innovazione, pur nella consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, 

limiti, effetti e rischi. Dovrebbero comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che 

sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l'utilizzo 

di base di diversi dispositivi, software e reti. Le persone dovrebbero assumere un approccio 

critico nei confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati 

resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati 

in causa con l'utilizzo delle tecnologie digitali. Le persone dovrebbero essere in grado di 

utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, la 

collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o 

commerciali. Le abilità comprendono la capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, 
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creare, programmare e condividere contenuti digitali. Le persone dovrebbero essere in grado 

di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere 

software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con essi. 

Interagire con tecnologie e contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, 

ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. 

Impone anche un approccio etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA COMPETENZA DIGITALE 

1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare 

le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo. 

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti 

on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e 

partecipare alle comunità e alle reti. 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a 

immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni 

creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà 

intellettuale e le licenze. 

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, 

misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate 

sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi 

concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere 

problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. Scenari innovativi per lo 

sviluppo di competenze digitali applicate La nostra Scuola è da sempre all’avanguardia 

nell’uso delle tecnologie informatiche e pronta a cogliere le opportunità offerte dal digitale in 

tutte le sue forme. Dopo aver aumentato gli spazi laboratoriali, tra i quali spicca la nuova Aula 

Polifunzionale Digitale per PCTO vera e propria simulazione di un ambiente di lavoro - ed aver 

diffuso l’uso delle tecnologie informatiche in tutte le discipline, anche attraverso la dotazione 
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di LIM in tutte le aule, nonché aver intrapreso progetti digitali quali Cl@sse 2.0, il nostro 

istituto è pronto a cogliere una nuova sfida: la Classe Digitale. Classe digitale: è un progetto, 

un'idea, un concetto, una maniera innovativa di proporre contenuti didattici, in breve, un 

nuovo ambiente di apprendimento. Classe digitale: non è soltanto un luogo fisico ma uno 

spazio virtuale; una dimensione mentale e culturale in cui attivare processi attivi e cooperativi 

di “costruzione sociale” della conoscenza. Classe digitale: è una comunità di pratica in cui 

modelli didattici tradizionali ed “analogici” si incontrano e dialogano con le tecnologie digitali 

e le risorse del web, per dar luogo a nuovi e più potenti strumenti di apprendimento, che 

permettano il superamento del sistema statico e chiuso della “classe-scuola” per aprirsi verso 

gli scenari più ampi della “classe globale”. L'idea di fondo è la necessità di salvaguardare il 

patrimonio di attività svolte nel corso degli anni e di aumentare la fruibilità dell'offerta 

didattica sviluppata, creando una “memoria”, un archivio di materiali didattici da poter 

utilizzare in qualsiasi contesto disponibile sul web. Questo spazio collaborativo già disponibile 

sul portale e- Learning dell’Istituto permette di condividere e “mettere a fattor comune” la 

propria esperienza e di estendere l'offerta formativa ben oltre il tempo della normale lezione 

in classe. Attraverso il web i materiali e le lezioni possono essere scambiati tra casa e scuola, 

tra aula e aula, tra LIM e personal device. Tra le sfide odierne — non rinviabili — vi è per la 

Scuola quella di trasformare le classi in ambienti generativi di apprendimento, attraverso i 

quali formare intelligenze plurali e multiculturali, sviluppare competenze e apprendere 

continuamente. Una sfida ulteriore è utilizzare in modo individualizzato e cooperativo la 

lavagna interattiva, come strumento che potenzia l'utilizzo di stili cognitivi differenti. Le 

moderne lavagne interattive possono anche collegarsi ai singoli computer degli studenti 

mediante la rete wireless e consentire al singolo studente di guidare la lezione e/o di passare 

il “gessetto” da uno studente all’altro.Con le classi digitali intendiamo superare i vincoli 

strutturali estendendo lo spazio classe con ambienti di apprendimento virtuale (VLE) e sistemi 

di gestione dei contenuti, LMS (Learning Management System), a cui si associano gli strumenti 

del Web 2.0, senza dimenticare la produzione di contenuti digitali didattici da parte di docenti 

e studenti dell’istituto. La scuola promuove l'utilizzo di piattaforme quali: Kahoot! Socrative, 

Padlet, Mentimeter, Popplet, Bubbl.us, Loopy, Coggle, Git Mind, Screencast-omatic, Board.net, 

Scrumblr.ca etc, Google forms Innovazione e incremento attrezzature in dotazione. 
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Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. Utilizzo piattaforma Zoom e registro 

elettronico. Dotazione di strumenti informatici per alunni sprovvisti per agevolare attività 

durante periodo DAD/DDI: tablet, schede sim, tastiere La scuola ha reso disponibile a Docenti 

ed alunni l’accesso ai server/laboratorio dell’istituto attraverso modalità VPN, al fine di poter 

effettuare le lezioni in modalità on-line

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE: ATTIVITÀ: Rafforzare 

la formazione iniziale sull’innovazione didattica A seguito di rilevazione del fabbisogno di 

aggiornamento sulla formazione del personale docente in relazione agli ambienti digitali, la 

formazione del personale Docente si è articolata in linea con quanto emanato dagli atti di 

indirizzo della Dirigenza Scolastica, del gruppo INVALSI, PTOF - PDM – RAV, GLI, al fine di 

favorire una didattica innovativa attraverso l’attuazione di processi formativi e valutativi 

adeguati al percorso istituzionale. Formazione relativa all’uso del registro elettronico, all’uso 

delle piattaforme digitali Socrative, Kahoot!, Loopy, Coggle, Popplet, Padlet, Google forms, 

Mentimeter, Git Mind, Screencast o matic, Scrumblr.ca, Board.net, Bubbl.us Formazione 

diffusa per un uso corretto ed adeguato di Word, Excel, Power Point al fine di migliorare la 

preparazione della documentazione didattica, di approfondire le competenze informatiche, di 

attivare una didattica collaborativa. Formazione base e supporto ai docenti per l’uso degli 

strumenti tecnologici durante il periodo di DAD. Formazione sull’uso di applicazioni utili per 

l’inclusione scolastica aperta a docenti. Formazione piattaforma registro elettronico

ACCOMPAGNAMENTO:  Un animatore digitale in ogni scuola_Animatore Digitale: L'animatore 

Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico ha il compito di coordinare la 

diffusione dell'innovazione digitale nell'ambito delle azioni previste dal PTOF triennale e le 

attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni scuola 

ha una formazione specifica per "favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento 

e si sostegno sul territorio del piano PNSD". Dal 2016 l'IIS Colombo è dotato dell'Animatore 

Digitale, figura di sistema e non di supporto tecnico, il quale si è occupato di sviluppare in 

modo organico progettualità nei seguenti ambiti:
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1. Formazione interna. 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica.

3. Creazione di soluzioni innovative

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 

l'organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo l'animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. Coinvolgimento della 

comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell'organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti 

formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola coerenti con 

l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata, uso di software didattici, uso di applicazioni web per la didattica e la professione, 

pratica di una metodologia comune basata sulla condivisione via cloud, informazione sui 

percorsi di innovazione e progetti esistenti in altre scuole e agenzie esterne).

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA: L'Istituto in linea con la 
C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES, al termine di ogni anno scolastico attraverso un’analisi delle criticità e 
dei punti di forza degli interventi diinclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso. 
Lo scopo del Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione, uno 
strumento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante 
sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” 
educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti 
e per ciascuno”, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un 
processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. In questa ottica di sviluppo e 
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monitoraggio delle capacità inclusive della scuola – nel rispetto delle prerogative 
dell’autonomia scolastica - il P.A. è lo strumento per una progettazione della propria offerta 
formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica 
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività 
della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle 
prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, 
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e 
famiglie. (tratto da Nota Miur 2013 Prot. 0001551/2013).  

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana • Legge 

517/77 • Legge 104/92 • DPR 24/02/1994 • T.U. 297/1994 • Legge 53/2003 • Legge n. 59/2004 • 

Nota M.I.U.R. prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 (Linee guida integrazione) • Legge 170/2010 • 

Linee guida DSA del 2011 • D.M. 27 dicembre 2012 • Delibera Reg. Toscana n. 1159 del 

17/12/2012 • Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 • C.M. n.8 del 6 marzo 2013 • C.M del 20 

settembre 2013 • C.M. 4233 del 19 febbraio 2014 • Legge 107 DEL 13 luglio 2015, commi 180 e 

181, lettera C • D.lgs n. 62/2017 articoli 20, 21 e 22 • D.lgs n. 66/2017 • O.M. n. 205 del 

11/03/2019 • Nota n. 788 del 06/05/2019

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei 

pari. I piani didattici per studenti con BES sono realizzati con la collaborazione di tutto il CdC, 

monitorati con regolarità e constano di un protocollo comune adottato dall'Istituto e 

monitorato e rivisto dal Referente per l'inclusione. La scuola presta particolare attenzione a 

costruire percorsi mirati sui bisogni dei singoli. Vengono organizzati progetti per 

l'alfabetizzazione degli alunni stranieri. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 

cambiamento inclusivo: Il Dirigente Scolastico è il garante di tutto il processo di inclusione e a 

tal fine: - assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell’alunno; - formula 

la richiesta dell’organico di sostegno, - gestisce le risorse umane e strumentali; - convoca e 

presiede il GLI in collaborazione con i referenti; viene informato costantemente dal 

coordinatore per l’inclusione rispetto ai nuovi casi in esame e allasituazione di tutti gli alunni 

con BES; - informa, in collaborazione con i docenti diclasse, le famiglie dei nuovi alunni che 

necessitano di accertamenti esterni. Referente area inclusione: -supervisione e 

coordinamento delle varie figure che sioccupano di alunni con disabilità certificata presenti 
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nell’istituto comprensivo; - coordinamento tra i vari referenti di settore: orientamento, 

mediazione culturale,sostegno, continuità; partecipazione al GLI, -contatti con la NPIA, 

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, -elaborazione di 

una proposta di PAI riferito a tutti gli alunni in particolare BES da redigere ogni anno 

scolastico. Referente area inclusione per la scuola secondaria di primo grado: -si occupa in 

particolare di intercultura, orientamento e progetti annessi, inseriti nel PTOF, -collabora con la 

figura strumentale inclusione. Referente sostegno: supporto ai docenti di classe e di sostegno 

nell’elaborazione del PEI, - raccoglie i piani individualizzati relativi agli alunni con disabilità 

certificata, - raccolta di PDP per alunni DSA e BES, - partecipa al GLI, - mantiene i contatti con 

la NPIA e il CTS di zona. - monitora la condizione di validità delle diagnosi e ne comunica 

eventuali scadenze. Referente mediazione culturale: - raccoglie le necessità di interventi di 

mediatori culturali per alunni stranieri di recente immigrazione e conseguente inserimento 

scolastico; -coordinamento delle attività di scuola a supporto degli alunni immigrati. 

Referente cyber-bullismo: propone progetti di prevenzione e possibilità di sportelli di ascolto 

per alunni della scuola secondaria di primo grado. Consiglio di classe: individuazione dei casi 

in cui ci sia bisogno di una personalizzazione/individualizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure dispensative/compensative, definizione degli interventi didattici ed 

educativi a favore degli alunni BES individuati; progettazione, elaborazione e condivisione con 

la famiglia del Piano Didattico Personalizzato, collaborazione nell’applicazione degli interventi 

descritti nel piano, condivisione con l’insegnante di sostegno (se presente). Docenti di 

sostegno: Partecipazione alla programmazione educativa e didattica, supporto ai docenti del 

team nell’assunzione di metodologie didattiche inclusive e nella stesura e applicazione dei 

Piani di lavoro personalizzati (PEI e PDP), interventi in piccolo gruppo, interscambio tra 

docenti di sostegno e curricolari per lo svolgimento di alcune attività. L’ASL si occupa degli 

aspetti diagnostici e riabilitativi degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo globali e 

specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici, attraverso funzioni di 

valutazione e di presa in carico: redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di 

funzionamento previsti entro i tempi consentiti; risponde agli adempimenti di legge in merito 

alla disabilità e all’inclusione scolastica; fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità 

concordate, informazioni e consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulle rispettive 
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problematiche, sui relativi bisogni speciali e sull’orientamento e/o linee guida all’intervento; 

collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato per 

l’alunno. Ai Servizi Sociali viene affidato il compito di ricevere la segnalazione da parte della 

scuola e di rendersi disponibili ad incontrare le famiglie; su richiesta della famiglia, coordinare 

con la scuola l’attivazione di strumenti utili al sostegno; attivare autonomamente o su 

segnalazione della scuola le procedure previste qualora si rilevino situazioni di particolare 

difficoltà o fatti di rilevanza giudiziaria o penale. Collegio Docenti: delibera il PAI ogni anno 

scolastico entro il mese di Giugno, esplicita criteri di utilizzo delle risorse professionali 

presenti, delibera le proposte per iniziative, attività e progetti a favore dell’inclusione 

presentate da docenti, consigli di classe o gruppi di lavoro presenti nell’istituto; propone 

iniziative di aggiornamento e la formazione dei docenti sull’inclusione; Individua i docenti per i 

vari gruppi di lavoro. Si concorderanno percorsi di formazione sulla base delle esigenze dei 

docenti, privilegiando tematiche relative alla didattica inclusiva. In fase di valutazione si terrà 

quindi conto della situazione di partenza, delle capacità e potenzialità, nonché dei ritmi di 

apprendimento dei singoli alunni. Le strategie di valutazione degli apprendimenti e degli esiti 

saranno calibrate in base agli obiettivi iniziali previsti nel P.E.I. o nel P.D.P. assicurando 

attenzione alla coerenza delle previsioni iniziali, nonché alle modifiche in itinere. Attraverso la 

valutazione si dovrà analizzare, altresì, l’efficacia degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative adottate durante l’anno scolastico. Nel valutare il rendimento scolastico, i 

docenti dovranno tener in debito conto, oltre ai livelli di partenza degli alunni con BES, il 

grado di inclusione raggiunto, il livello dell’impegno mostrato nell’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze, dando priorità alla verifica della padronanza dei contenuti 

disciplinari piuttosto che agli elementi vincolati alle abilità deficitarie. Valutare un alunno in 

difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella 

sua interezza. Pertanto, si adotteranno sistemi di valutazione programmati e condivisi. I vari 

Consigli di Classe concorderanno e individueranno in base alle discipline i contenuti e le 

competenze, stabiliranno modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili, 

adottando strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, ai sensi della D.M. del 

27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013. Per gli alunni con BES si dovrà tener conto degli 

strumenti compensativi indicati nei PDP.
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PROTOCOLLO INCLUSIONE PER ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI: Le linee guida MIUR 

indicano che “con il termine accoglienza ci si riferisce all’insieme degli adempimenti e dei 

provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia 

con la realtà scolastica. Gli ambiti entro cui tale rapporto si sviluppa attengono a tre aree 

distinte: A. Area amministrativa; B. Area comunicativo-relazionale; C. Area educativo-didattica. 

Attività previste: procedure di acquisizione documenti atto di iscrizione; presentazione offerta 

formativa, acquisizione biografia e scolarità pregressa, proposta modalità di inserimento, 

commissione formula la proposta al Dirigente e al Collegio dei Docenti. Mediazione 

linguistico-culturale con la famiglia e con l’alunno; Programmazione personalizzata e 

necessario adattamento dei programmi; Corsi di lingua italiana come lingua seconda da 

tenersi secondo progetto annuale; Offerta formativa territoriale e prerequisiti; Incontri con i 

genitori; supporto del mediatore linguisticoculturale; Raccordo per l’inserimento degli alunni, 

equa distribuzione ( gruppi classe omogenei tra loro ); Valutazione formativa e certificativa; 

Modulo standard informativo in italiano e modulo standard della scuola tradotto al momento 

nelle lingue.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI ALUNNI CON DISABILITA':Composizione del gruppo 

di lavoro per l'inclusione (GLI): Dirigente scolastico Docenti di sostegno Referenti GLI. 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): L'inclusione scolastica e' 

attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 

2000, n. 328, come modificato dal dlgs 66/2017. Per ogni alunno con certificazione in base alla 

Legge 104/92 viene redatto e sottoscritto un Piano Educativo Individualizzato (PEI) dal 

Consiglio di Classe, Famiglia dell'alunno e Specialisti ASL, secondo le indicazioni dettate dai 

D.Lgl 66/2017 e 96/2019 e quindi con l'utilizzo dell'ICF. Il PEI, in base alle potenzialità 

dell'alunno, viene redatto per Obiettivi Minimi o secondo una Programmazione Differenziata 

partendo dai punti di forza e dalle potenzialità dello studente. Nel primo caso verranno 

sottolineati strumenti compensativi e misure dispensative adottate per il raggiungimento 

appunto degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina della classe di appartenenza. Nel 

secondo caso invece saranno delineati gli obiettivi prefissati per ciascuna disciplina di 
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insegnamento. In entrambi i casi nel PEI viene dato ampio spazio alla definizione degli 

obiettivi educativi su cui si intende lavorare e le strategie messe in campo dai docenti. Il PEI 

tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento; individua 

strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 

dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 

dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in 

relazione alla programmazione individualizzata; definisce gli strumenti per l'effettivo 

svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti 

nel progetto di inclusione; indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la 

loro interazione con il Progetto individuale; e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di 

riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di nuove e 

sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Soggetti coinvolti nella definizione 

dei PEI: Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 

partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità delle figure 

professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la 

classe e co l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonché con il 

supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare;

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE: Ruolo della famiglia: La partecipazione alle 

famiglie degli alunni con disabilità al processo di inclusione avviene mediante una serie di 

adempimenti previsti dalla legge. I rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengono, per 

quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività 

scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con disabilità. La famiglia rappresenta un 

punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con 

disabilità.Modalità di rapporto scuola-famiglia: Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante, Coinvolgimento colloqui

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE: Docenti di sostegno Partecipazione a GLI; 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie; Docenti curriculari (Coordinatori di classe e 

simili) Rapporti con famiglie ; Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI: Unità di valutazione multidisciplinare: Analisi del profilo di 

funzionamento per la definizione del Progetto individuale; Associazioni 

di riferimento: Progetti territoriali integrati ; Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità; 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale; Progetti integrati a livello di 

singola scuola; Rapporti con privato sociale e volontariato; Progetti integrati a livello di singola 

scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: Criteri e modalità per la valutazione: La 

valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 

del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui 

al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e 

condizioni indicate nei precedenti articoli”. Per gli alunni con DSA e BES le modalità di 

valutazione seguono gli strumenti compensativi indicati nel PdP e i parimenti criteri di 

valutazione seguendo sempre la scala docimologica stabilita dal Collegio Docenti. 

Approfondimento: L'area dello svantaggio scolastico, ricomprende problematiche diverse e 

viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi 

sottocategorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella 

dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Per “disturbi evolutivi specifici” 

intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine 

nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento 

intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo 

specifico. Per molti di questi profili i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle stesse 

categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10, 

che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata 

dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici 

italiani. Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non 

vengono certificate ai sensi della legge 104/92. La legge 170/2010, apre un diverso canale di 
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cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati 

nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di 

ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante 

per il sostegno. Potenziamento Italiano: la scuola organizza corsi di potenziamento della 

lingua Italiana per l’accoglienza degli studenti di cittadinanza non italiana prevedendo attività 

per il superamento dello svantaggio linguistico. 

Bisogni Educativi Speciali (BES): la scuola si impegna a garantire il diritto all'istruzione e i 

necessari supporti agli alunni con BES, favorendone l'accoglienza e l'inclusione mettendo in 

atto pratiche condivise tra tutto il personale dell’istituto. Promuove lo sviluppo di forme di 

didattica personalizzata adeguate alle necessità.

Sperimentazione studenti atleti: L'I.I.S.Colombo aderisce al programma sperimentale 

studenti-atleti di alto livello D.M. 279 del 10/04/2018 attraverso la quale si fornisce agli 

studenti/atleti la possibilità di conciliare la partecipazione alle competizioni con il percorso 

scolastico e i tempi da dedicare allo studio individuale. I Consigli di classe, nell'ambito della 

loro autonomia didattica e progettuale, elaborano i PFP relativi ai  singoli studenti-atleti, nei 

quali sono state fornite indicazioni su tempi e modalità di verifica e valutazione degli 

apprendimenti disciplinari.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: L’emergenza sanitaria ha comportato 

l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a 

distanza” le attività didattiche delle scuole. Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

DDI e DAD, individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI e DAD, a 

livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli 

studenti sulla base delle Linee Guida ministeriali che forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano, da adottare, in modalità complementare alla didattica in presenza, 

nonché qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 

rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti.
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ALLEGATO: PIANO DDI DAD 

ALLEGATI:
FIRMATO_PIANO DDI E DAD - IIS COLOMBO - DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 
17_12_2020.docx (1).pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro il 
processo formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento. Tali valutazioni devono 
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento, con le Indicazioni nazionali per i licei e con 
le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i 
piani di studio personalizzati. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. Gli insegnanti sono responsabili 
delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al 
termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La valutazione periodica si 
svolge al termine di ogni quadrimestre. Per valutazione finale si intende quella che si svolge al 
termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame diStato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si svolge alla fine del quinto anno di studi. La 
valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La sufficienza corrisponde a un voto pari ad 
almeno 6/10. Una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 preclude il passaggio alla 
classe successiva e l’accesso all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria 
superiore, agli studenti viene attribuito un apposito punteggio denominato 'credito 
scolastico'. Il credito scolastico è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole 
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discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza 
scolastica ed altre attività formative. Gli studenti possono ricevere fino a 12 crediti il terzo 
anno, 13 il quarto anno e 15 l’ultimo anno, fino a un massimo di 40 punti che costituisce il 
credito scolastico finale.Riferimenti normativi: Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione; Decreto legislativo n. 62/2017, recante 
norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze;

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole si propone di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 
realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, 
nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 
vita scolastica in particolare. La valutazione del comportamento in sede di scrutinio finale con 
voto inferiore a sei decimi, determina la non ammissione alla classe successiva.

 

ALLEGATO: 1 rubrica valutazione apprendimenti. + 2 rubrica valutazione comportamento.

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
ALLEGATO N.1+ ALLEGATO N.2 .pdf

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:
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Per l’ammissione all’Esame di Stato si fa riferimento all'art. 13 del DLGS 62/2017.

Si allega estratto normativo 

ALLEGATI:
Estratto dlgs 62:17.pdf

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il Consiglio di Classe (compresi gli insegnanti di religione cattolica e attività alternativa), in 
sede di scrutinio finale attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti (12 per il terzo,13 per il quarto, 15 
per il quinto). La corrispondenza tra la media dei voti e il credito scolastico attribuito è 
stabilita da una tabella allegata 

ALLEGATO: criteri attribuzione credito scolastico 

ALLEGATI:
FIRMATO_3 criteri attribuzione credito scolastico.pdf

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal 
DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. La nuova griglia di valutazione comprende la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica che sarà espressa ai sensi della 
normativa vigenteacquisendo elementi conoscitivi del Consiglio di Classe cui è 
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affidatol'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccoltidall’intero 
dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.La valutazione deve 
essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della 
classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie 
di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.

 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze 
che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e 
inserito nel curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a 
riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola 
del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento 
per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione. Il combinato disposto 
dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 62/2017, relativamente al primo 
ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne 
costituiscono i riferimenti essenziali”. In sede di valutazione del comportamento dell’alunno 
da parte del Consiglio di classe, si pUò tener conto anche delle competenze conseguite 
nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge.Il 
voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato 
del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti 
secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. In sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di 
Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente 
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il 
Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
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osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica.

ll D.M. n. 35 del 22/06/2020 prevede che anche i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, 
come tutte le istituzioni scolastiche, definiscano il curricolo di educazione civica. Pertanto, per 
tutti i percorsi ordinamentali dell’istruzione degli adulti dovrà essere predisposto un curricolo 
di educazione civica. Il Comitato tecnico scientifico per l’educazione civica sta valutando le 
modalità di adattamento dell’insegnamento dell’educazione civica ai percorsi di istruzione 
degli adulti. In tale contesto, anche il monte ore annuo previsto sarà modulato tenendo conto 
della specificità dei suddetti percorsi. 

 

ALLEGATI: Griglia di valutazione apprendimenti EDUCAZIONE CIVICA delibera collegio docenti 
22_11_2020.

ALLEGATI:
FIRMATO__Griglia di valutazione apprendimenti EDUCAZIONE CIVICA delibera collegio 
docenti 22_11_2020.docx (1).pdf

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E VALUTAZIONE MOBILITA' 
STUDENTESCA

La certificazione delle competenze acquisite dagli studenti che completano il proprio ciclo 
decennale di studi è l'obbligo dal 2010, con il D.M. n°9  27.01.2010. L’obbligo riguarda gli 
studenti che completano il ciclo decennale e quindi coincide con il termine del secondo anno 
delle scuole secondarie di secondo grado al termine della seconda classe di scuola secondaria 
di secondo grado (quale assolvimento dell’obbligo d’istruzione) Sono coinvolte tutte le 
discipline. Il processo che porta alla certificazione, è competenza del consiglio di classe e 
quindi frutto di una operazione e decisione di tipo collegiale. Il modello prevede che si debba 
indicare il livello raggiunto per ciascuno dei seguenti assi: asse dei linguaggi, asse 
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matematico, asse scientifico tecnologico, asse storico-sociale Per ciascuno di essi va 
specificato il livello raggiunto, distinto in: LIVELLO BASE, LIVELLO INTERMEDIO, LIVELLO 
AVANZATO. Nel caso non sia stato raggiunto il livello base, viene riportata la dicitura LIVELLO 
BASE NON RAGGIUNTO, con l’indicazione della relativa motivazione. 

ALLEGATI: N.1 ASSI + N.2 VALUTAZIONE MOBILITA' STUDENTESCA

 

 

 

 

ALLEGATI:
ALLEGATO N.1 ASSI + N.2. MOBILITA' .pdf

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E VALIDITÀ 
DELL’ANNO SCOLASTICO

Criteri per l’ammissione alla classe successiva 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del 
comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico. Nello scrutinio finale il 
consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in 
una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A 
conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A 
conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il 
consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 
recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e 
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comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla 
verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di 
esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione 
del credito scolastico.

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO E ADEMPIMENTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14, c. 7, D.P.R. 122/2009). Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale di ciclo. Tutte le assenze, inclusi ritardi, entrate posticipate e le uscite 
anticipate vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico e saranno sommate a fine 
anno. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 
l’ammissione alla classe successiva, la competenza è del consiglio di classe.

Ore annuali massime di assenza per tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico (quinquennio): n..264 
(da aggiungere le ore di Geografia 1 anno);

Ore annuali massime di assenza per tutti gli indirizzi del Liceo (primo e secondo anno): n. 222;

Ore annuali massime di assenza per tutti gli indirizzi del Liceo (terzo, quarto e quinto anno): n. 
247.

Si rammenta inoltre che è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la 
fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato 
al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica 
professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. In casi di mancato 
assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’istituto scolastico è tenuto alla comunicazione alle 
autorità competenti. Si rammenta inoltre l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere per chi ha 
assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.

DEROGHE AL MONTE ORE ANNUALE DI ASSENZE L’Istituto per casi eccezionali, ha stabilito 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate a condizione 
che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità' di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. Come previsto dalla Circolare Ministeriale n.1483 del 
2011 è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei 
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Docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite 
massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal 
Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la 
non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, secondo i criteri 
deliberati dal Collegio in data 17/12/20, sono le seguenti:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati.

2. Donazioni di sangue.

3. Partecipazione alle seguenti attività sportive/agonistiche: gare, campionati, competizioni, 
olimpiadi organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

4. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo.

5. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 
privazione della libertà personale.

CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE ASSENZE IN DEROGA

1 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; Sono ammissibili ai fini della richiesta di 
deroga per gravi motivi di salute, le seguenti tipologie di assenze: a) assenze per ricovero 
ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione ed 
eventuale successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e 
convalidato da un medico del SSN; b) assenze di almeno cinque giorni continuativi motivate 
da patologie che impediscono la frequenza scolastica certificate da un medico del SSN (nel 
certificato medico deve necessariamente essere riportata la dicitura: “Gravi motivi di salute”) 
c) assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN 
attestante la gravità della patologia (nel certificato medico deve necessariamente essere 
riportata la dicitura: “Gravi motivi di salute”); d) assenze per terapie o cure programmate 
certificate da un medico del SSN (nel certificato medico deve necessariamente essere 
riportata la dicitura: “Gravi motivi di salute”); e) assenze dovute a riscontrata positività Sars 
cov 2 (anche per esecuzione tamponi Sars cov 2) (nel certificato deve essere indicata la 
dicitura: “positività Sars cov 2 o effettuato tampone Sars cov 2”) Le deroghe per gravi motivi di 
salute hanno quale presupposto imprescindibile la presentazione da parte della famiglia della 
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certificazione medica al momento del rientro dell'alunno nella comunità scolastica attraverso 
dichiarazioni rilasciate dal medico curante, da ASL o presidi ospedalieri. Tale documentazione 
dovrà essere trasmessa dalla famiglia per posta elettronica a imis007004@istruzione.it La 
certificazione medica dovrà riportare: i giorni esatti di malattia o ricovero dell’alunno, 
riportare necessariamente la dicitura “Gravi motivi di salute” qualora non trattasi di certificato 
di ricovero o referto di pronto soccorso.

2. Donazioni di sangue. Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere 
documentate in tale modalità: la famiglia trasmetterà per posta elettronica a 
imis007004@istruzione.it , prima della data in cui è programmata la donazione di sangue, la 
documentazione rilasciata dall’ente riportante data nome studente e la dicitura “donazione di 
sangue”.

3. Partecipazione alle seguenti attività agonistiche: gare, campionati, competizioni, olimpiadi 
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. Ai fini della richiesta di deroga per 
partecipazione alle seguenti attività agonistiche: gare, campionati, competizioni, olimpiadi 
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. si fa presente che la deroga è valida per le 
sole summenzionate attività. Non sono ammesse deroghe per assenze dovute ad 
allenamenti. La famiglia di volta in volta per ogni singolo evento deve trasmettere per posta 
elettronica a imis007004@istruzione.it prima della data in cui è programmato l’evento, una 
certificazione prodotta su carta intestata della società sportiva/federazione e sottoscritta dal 
presidente che dovrà riportare il nome dell’Associazione Sportiva/Federazione, che la stessa 
sia riconosciuta dal C.O.N.I., il numero di tessera e il nome e cognome dell’atleta interessato, il 
giorno dello svolgimento dell’evento specificando necessariamente anche quale tra le 
seguenti attività trattasi: gare, campionati, competizioni, olimpiadi. Non sono accettati 
calendari cumulativi degli impegni dell’atleta. Non saranno prese in considerazione 
certificazioni difformi o incomplete.

4. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra 
lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987). Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere 
documentate in tale modalità: la famiglia trasmetterà per posta elettronica a 
imis007004@istruzione.it , prima della data in cui avverrà l’assenza, la documentazione 
attestante quanto riportato in oggetto.
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5. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 
privazione della libertà personale Nota Miur 30625 2019. Le assenze in riferimento a tale 
deroga dovranno sempre essere documentate in tale modalità: la famiglia trasmetterà per 
posta elettronica a imis007004@istruzione.it , prima della data in cui è programmato 
l’impegno che darà luogo all’assenza, la documentazione attestante rilasciata dalle autorità 
preposte

 

Il consiglio di classe verifica nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle 
indicazioni della presente, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di 
assenze esetali assenze ,pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti 
impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente 
permanenza del rapporto educativo. Il Coordinatore di classe monitorerà almeno 
mensilmente assenze, ritardi e giustificazioni anche in relazione all’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione, segnalando periodicamente e tempestivamente al Dirigente Scolastico, 
situazioni di assenze frequenti, situazioni anomale, non giustificate o non certificate e 
contatterà inoltre la famiglia dello studente per informarla delle assenze frequenti. La 
segreteria didattica trasmetterà al Dirigente Scolastico, un riepilogo/aggiornamento sul 
conteggio delle ore di assenza in deroga per ogni studente che ne usufruisce. Tutte le 
assenze, incluse le entrate posticipate e le uscite anticipate vengono annotate dai docenti sul 
Registro elettronico e saranno sommate a fine anno. Il numero totale di ore di assenze 
effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato, come previsto dalla 
normativa, con l’orario personalizzato.

Assolvimento obbligo di istruzione:  è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e 
riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione 
è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una 
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

 

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI IN CASO DI ESUBERO DELLE 
DOMANDE DI ISCRIZIONE DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18/12/2020: I criteri di 
precedenza nell’accoglimento delle iscrizioni valgono solo quando il numero delle richieste di 
iscrizione, superi la ricettività fisica della scuola o vi siano altri gravi motivi di legge per 
limitare il numero degli studenti che frequentano la struttura. Ai fini dell’accoglimento delle 
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richieste di iscrizione agli indirizzi di studio, si applicano i criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di istituto; il Dirigente Scolastico nomina la commissione ad hoc che provvederà allo 
svolgimento dell’istruttoria.

La documentazione dovrà essere trasmessa tramite email all’indirizzo 
imis007004@istruzione.it o consegnata a mano alla segreteria didattica, nel periodo previsto 
per le iscrizioni on-line entro e non oltre il termine ministeriale.

TUTTI GLI INDIRIZZI escluso liceo scientifico sportivo (in ordine):

1. Viciniorietà della residenza dell’alunno al plesso ove è presente l’indirizzo prescelto (verrà 
data precedenza agli studenti residenti nei comuni e nella frazione ove è ubicato il plesso di 
scelta);

2. Frequenza di altri fratelli o sorelle maggiori (studenti che abbiano fratelli o sorelle 
frequentanti in l’Istituto);

3. Consiglio orientativo”, espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe 
di scuola secondaria di primo grado;

4. qualora, dopo aver considerato tutti i criteri si verificasse una situazione di esubero, si 
utilizzerà il sorteggio per determinare

L’accettazione delle domande fino al limite massimo di capienza dell’Istituto. è costituita una 
commissione esaminatrice con lo scopo di vagliare le domande di ammissione e la 
documentazione qualora le domande eccedano le possibilità di accoglimento

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO (in ordine)

1. merito scolastico (voto apprendimenti; media: voto comportamento: primo periodo ultimo 
anno del segmento precedente)

2. curriculum sportivo (le dichiarazioni su carta intestata della Federazione/Società sportiva 
che attesti il tesseramento e l’attività sportiva svolta);

ordine di priorità a pari punteggio:

 pratica sportiva agonistica a livello Internazionale

 pratica sportiva agonistica a livello Nazionale
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 pratica sportiva agonistica a livello Regionale

 pratica sportiva agonistica a livello Provinciale

3. Viciniorietà della residenza dell’alunno al plesso ove è presente l’indirizzo prescelto (verrà 
data precedenza agli studenti residenti nei comuni e nella frazione ove è ubicato il plesso di 
scelta);

4. Frequenza di altri fratelli o sorelle maggiori (studenti che abbiano fratelli o sorelle 
frequentanti in l’Istituto);

5. “consiglio orientativo”, espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe 
di scuola secondaria di primo grado;

6. qualora, dopo aver considerato tutti i criteri si verificasse una situazione di esubero, si 
utilizzerà il sorteggio per determinare

L’accettazione delle domande fino al limite massimo di capienza dell’Istituto

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME: Il principio di formazione delle classi è ispirato 
all’equi-eterogeneità al fine di formare classi il più possibile differenziate al loro interno e 
omogenee tra di loro. Le richieste avanzate nella domanda di iscrizione sono definitive e non 
possono essere modificate per l’anno in corso. Le operazioni di costituzione delle classi sono 
curate da una Commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico, si applicano i criteri 
deliberati dal Consiglio di istituto.

in ordine:

1. equa distribuzione degli studenti sulla base della valutazione al termine del primo ciclo, al 
fine di ottenere classi il più omogenee possibile

2. equa distribuzione del numero di maschi e di femmine tra le varie classi

3. assegnazione allo stesso corso frequentato attualmente da un fratello/sorella (in subordine 
ai due criteri precedenti e solo se specificato nella domanda di iscrizione. La frequenza del 
fratello o sorella deve essere attualmente in corso nell’anno di iscrizione)

4. inserimento nella stessa classe al massimo di due alunni che lo abbiano chiesto 
reciprocamente (in subordine ai tre criteri precedenti e solo se specificato nella domanda di 
iscrizione)
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001: “Nello 
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di 
docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti" n.2

Funzione strumentale Art.33 del CCNL scuola 2006/2009 comma 1: “Per la realizzazione delle 
finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita 
dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del 
piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con 
enti ed istituzioni esterni alla scuola."n.3

Coordinamento Dipartimento D.L.vo n.297/1994: Il collegio dei docenti si articola in 
dipartimenti disciplinari e interdisciplinari 

Responsabile di plesso 1: Articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015: “Il dirigente 
scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di 
docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica" n.1

Animatore digitale 1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico 
sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a 
distanza; 2. coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale 
attraverso il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, 
giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio; creazioni 
di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e 
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soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza (a titolo esemplificativo, acquisti di 
attrezzature per la didattica digitale, software didattico, spese per assistenza tecnica). n.1

Coordinatore dell'educazione civica: coordinare le attività all’interno dei Consigli di classe e, 
in sede di scrutinio, formulare la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. 
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dalConsiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. 

Referenti pcto dei consigli di classe: Il docente tutor interno rappresenta la figura di 
riferimento per lo studente e per l’ente nello svolgimento del percorso raccordandosi, con il 
Dirigente Scolastico e il referente di Istituto PCTO, formalizza la documentazione e tiene i 
contatti con lo studente ed eventualmente con il tutor esterno per verificare lo svolgimento 
del programma di stage concordato; controlla la corretta compilazione della documentazione 
relativa allo stage, raccoglie a fine stage tutta la documentazione, comprendente anche la 
scheda di valutazione del tutor aziendale; redige la sua scheda di valutazione dell’esperienza 
di stage; verifica il percorso formativo proposto dall'Istituto

Coordinatori dei consigli di classe: Coordinamento della programmazione didattica, 
Controllo periodico sul profitto, sul comportamento e delle assenze degli studenti tramite 
frequenti controlli sul registro di classe e contatti con gli altri docenti del Consiglio. periodico 
report al dirigente Contatto con i genitori. L’art. 25 c. 5 del DLgs 165/2001 (testo unico sul 
lavoro pubblico) prevede che: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali 
possono essere delegati specifici compiti”

Commissione Orario: Predisposizione dell'orario provvisorio e definitivo dell'istituto 
Organizzazione

Referente ed. civica di istituto: Sostenere l’attuazione delle Linee Guida per l’Educazione 
Civica, emanate con decreto MI del 20 giugno 2020 n.35, per fornire indicazioni ai docenti 
sulle azioni propedeutiche, sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche e 
l’organizzazione dell’educazione civica.

Referente covid:  svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la 
ASL territorialmente competente • creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole 
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del territorio • promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente • ricevere 
comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico 
nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 
contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di prevenzione 
presso la ASL territorialmente competente • concertare, in accordo con il dipartimento di 
prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, la possibilità di una sorveglianza 
attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche pregresse, disabilità che non consentano 
l’utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una 
maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid-19; Monitoraggio 
assenze

Referenti GLI: Coordinamento e promozione dell’inclusione: le procedure per le certificazioni 
– la documentazione, la raccolta, la tutela e il passaggio di dati e informazioni – la valutazione 
- gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); supportare la 
progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; ottimizzare l’uso delle 
risorse per l’inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche; facilitare i rapporti con le famiglie e i 
diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di integrazione, conduzione dei gruppi di 
lavoro, relazioni scuola-famiglia e le reciproche aspettative; la governance territoriale 
dell’integrazione; rapporti tra gli operatori della scuola e quelli dei servizi sociosanitari; 
orientamento e progetto di vita dell’alunno con disabilità; L’accompagnamento e il tutoraggio 
per i colleghi neo-assunti (o neo-arrivati nelle scuola) Il confronto e la consulenza, 
affiancamento. Progettazione e attuazione del Piano dell’Inclusività;

Referenti orientamento: Coordinamento percorsi di educazione alla scelta; percorsi di 
orientamento alla professionalità; seminari informativi; supportare le ragazze, i ragazzi e le 
loro famiglie nelle fasi di transizione (scuola/scuola, scuola/formazione, scuola/lavoro, 
formazione/lavoro); facilitare l’acquisizione di competenze orientative; favorire il successo 
formativo e sostenere la definizione del proprio percorso professionale. Open Day virtuali, 
interventi diretti nelle singole scuole; colloqui individualizzati; visite guidate all’Istituto; attività 
di orientamento presso le scuole d’oltre confine; produzione e distribuzione di materiale 
informativo (fra gli allegati le brochure del nostro Istituto), contatti con la stampa e l'utenza. 
orientamento universitario attraverso attività di informazione sulla tipologia degli studi 
universitari, i corsi post diploma e il mercato del lavoro; orientamento professionale e al 
lavoro con l’attivazione di azioni mirate alla conoscenza delle figure professionali e dei settori 
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produttivi, dei corsi post qualifica e post diploma e alla acquisizione di capacità 
imprenditoriali; accompagnamento nella transizione dalla scuola alla formazione lavoro e/o 
altra scuola, incontri a scuola con i rappresentanti delle aziende del territorio che operano nei 
vari settori; visite presso le suddette aziende; incontri a scuola con allievi diplomati e inseriti 
nel mondo del lavoro o dell’università, che raccontano in prima persona la propria esperienza 
formativa e professionale.

Commissione PTOF: A seguito dell'emanazione dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, 
la commissione docenti predispone, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 
annualmente.

Il Nucleo Interno di Valutazione - N.I.V. è stato istituito con il compito di promuovere Nucleo 
Interno Valutazione e realizzare le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, 
secondo quanto indicato nella normativa di riferimento. I riferimenti normativi sono: 1. 
Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di 
valutazione per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”; 2. D.P.R. n. 80/2013 
‘’Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione’’; 3. 
Legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. Il NIV ha il 
compito di contribuire a facilitare l’elaborazione del Piano di Miglioramento (PdM) e per la 
realizzazione dei propri compiti, esso si avvale: 1. Del RAV d’Istituto; 2. Dei dati presenti in 
“Scuola in chiaro” che consentono un raffronto a livello provinciale rispetto a contesto, 
risorse, processi e risultati dell’Istituzione scolastica; 3. Di propri indicatori adeguati, al fine di 
monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto di istituto. Aggiornamento del RAV e 
attuazione del Piano di miglioramento

Commissione Elettorale: Organizzazione elezioni di Istituto  c.129. L. 107/2015

Comitato per la valutazione dei docenti: Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è 
presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti 
dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio Comitato 
per la valutazione dei docenti di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola 
dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) 
un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 
sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
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scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti 
dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle 
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto 
dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) L. 107/2015 
ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato valuta il servizio 
di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel 
caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non 
partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il 
comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

Referente PCTO di Istituto: D.Lgs. n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative 
all’alternanza scuolalavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” che all’art. 
5 stabilisce: promuove le competenze degli studenti ed è raccordo tra l’istituzione scolastica, 
mondo del lavoro e il territorio; possiede titoli documentabili e certificabili; svolge il ruolo di 
assistenza e guida degli studenti nei PCTO; svolge compiti riconosciuti nel quadro della 
valorizzazione della professionalità del personale docente. Coadiuva i percorsi consigli di 
classe mediante e per tramite le figure interne dei referenti pcto dei consigli di classe e 
predispone assieme al dirigente scolastico, il piano per l'avvio dei percorsi.

Referente corso serale: Coordinamento corso serale 1

Commissione corso serale:  Valutazione esperienze formali non formali e informali

Responsabile lab. chimica: Responsabile del laboratorio 1

Responsabile attività sportive: Coordinamento attività sportive 1

Responsabile INVALSI:  Responsabile attività prove standardizzate 2

Referente Promozione e organizzazione attività di certificazioni linguistiche: 
potenziamento linguistico

Referente bullismo e cyberbullismo: Figura che assieme al dirigente scolastico, collabora con 
i docenti le famiglie gli studenti e il territorio, al fine di prevenire e contrastare forme di 
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bullismo e cyberbullismo nell'Istituto

Commissione formazione classi prime e gestione iscrizioni in esubero: Formazione Classi e 
valutazione iscrizioni 3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-contabili 
e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione 
ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con 
rilevanza esterna.

Ufficio protocollo RESPONSABILE UFFICIO

Ufficio per la didattica RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Ufficio personale RESPONSABILE UFFICIO

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

FORMAZIONE REFERENTI COVID: Formazione di sistema; Collegamento con le priorità del PNF 
docenti; Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; Modalità di lavoro • WEBINAIR; 
Formazione di Scuola/Rete Attività Ministeriale

FORMAZIONE REFERENTI ED. CIVICAFormazione di sistema; Formazione di Scuola/Rete 
Attività Ministeriale

FORMAZIONE REFERENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO; Formazione di sistema

FORMAZIONE USO REGISTRO ELETTRONICO: Formazione di Istituto Formazione di 
Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA DIDATTICA DIGITALE: Formazione di Istituto 
Collegamento con le priorità del PNF docenti Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni Modalità 
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di lavoro • Comunità di pratiche Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola 
scuola

FORMAZIONE METODOLOGIE DELLA VALUTAZIONE E STRATEGIE DELLA DIDATTICA 
INCLUSIVA: Formazione di Istituto; Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola 
scuola

Approfondimento

La formazione diventa “ambiente di apprendimento continuo”, cioè un sistema di opportunità 
di crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica. La crescita 
professionale del personale, la partecipazione attiva al dibattito culturale e il contributo 
concreto all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo e quindi del sistema 
Paese. La legge 107/2015 interviene proponendo un nuovo quadro di riferimento per lo 
sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. In particolare, la formazione in 
servizio del personale docente, “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124), La 
formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006- 
2009). Il Piano prevede tre livelli di formazione: -una formazione personale, che segue 
interessi culturali propri; -una formazione a livello di scuola (o di rete), a partire dalle esigenze 
rilevate nei piani di miglioramento o di sviluppo dell’autonomia curricolare ed organizzativa 
(strumenti: il Piano formativo di Istituto e i Piani formativi di ambito); - una formazione 
nazionale, riconosciuti, certificati, inseriti nel portfolio personale. Al fine di Costruire occasioni 
di riflessione sulla professionalità, investire sulla formazione e su una struttura di 
accompagnamento, focalizzare l’attenzione su comportamenti pro-attivi, collaborativi, Piano 
Nazionale di Formazione Docenti (PNFD), approvato con il DM 797/2016 è un richiamo al 
valore della formazione, intesa come aree culturali che cercano di rispondere a effettive 
esigenze di sviluppo del sistema.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E 
DEMATERIALIZZAZIONE: Descrizione dell'attività di formazione DEMATERIALIZZAZIONE 
PROCESSI Destinatari Personale Amministrativo Modalità di Lavoro • Attività in presenza • 
Formazione on line Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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SANREMO 

E 

 ARMA DI TAGGIA 



 



 



 

LICEO SCIENTIFICO 

SPORTIVO 

MATERIE 1 2 3 4 5 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 1 / / / 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Scienze Naturali* 3 3 3 3 3 

Scienze motorie 3 3 3 3 3 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica* 2 2 3 3 3 

Filosofia   2 2  2 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

*con ore di laboratorio  

 27 27 30 30 30 

SITUATO  
AD ARMA DI TAGGIA  ZONA LEVA’ 



 



 

Istituto Tecnico 

Settore Tecnologico 

SISTEMA MODA 

 articolazione Tessile Abbigliamento Moda 

MATERIE 1 2 3 4 5 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 / / / / 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto economia 2 2    

Scienze della terra e Biologia 2 2    

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica 3 3    

Chimica 3 3    

Tecniche  

rappr.  grafica 
3 3    

Tecnologie informatiche 3 /    

Scienze e tecn. applicate / 3    

Complementi matematica   1 1 / 

Chimica appl. e nobilitazione 

materiali prodotti Moda 
  3 3 3 

Economia e Marketing Aziende 

Moda 
  2 3 3 

Tecn. materiali e processi produttivi 

organizzativi moda 
  5 4 5 

Ideazione, prog. e industrializzazione 

prodotti Moda 
  6 6 6 

Ore Settimanali 33 32 32 32 32 



 



 



Istituto Istruzione Superiore 

Cristoforo Colombo 
 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo 
Istituto Tecnologico indirizzi: 

Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  
Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda 

Istituto Tecnico Economico: 
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 

 
 

CURRICOLO ED. CIVICA I.I.S. COLOMBO-  DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 17/12/2020 
 
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha 
introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel 
secondo ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche  
rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate                   
con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la                 
quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede,                    
all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non                
può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e                  
affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica                 
la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come                  
criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo                
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza                     
un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle                     
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua                       
una serie di obiettivi all’interno dei quali ogni Istituto è chiamato ad identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il                    
proprio progetto formativo. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità                
e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e che                      
implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e                   
dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza,                   
l’Istituto include nel proprio curricolo la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette non solo di                 
conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” indispensabile per                 
esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni. Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e                     
potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali:              
Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini               
responsabili e partecipi, dunque “attivi”. 

In particolare, alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e coerenti con l’elaborazione di un curricolo di                   
istituto di Educazione Civica: 

1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione della                  
consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

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

3. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social               
network e dei media; 

4. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con la                  
comunità locale. 

Nel Dlgs. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma                     
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 107/2015”, e precisamente nel Capo III “Esame di Stato nel secondo ciclo di                       
istruzione”, agli articoli 12 e 17 si afferma che l’Esame di Stato dal 2018-19 tiene conto,” anche delle attività svolte nell’ambito di                      
“Cittadinanza e costituzione”, che quindi devono trovare posto nel documento cd. “del 15 maggio”, ove “si esplicitano i contenuti, i                    
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi                      
raggiunti” (art.17, comma 1), e rispetto alle quali si deve procedere in sede di colloquio orale all’accertamento delle conoscenze e                    
competenze in esse maturate (art.17, comma 10). 

 

 





IL CURRICOLO DI ISTITUTO di EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni                      
studente, opta per una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico                
economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di                    
“istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati nel                   
corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di                   
competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non estemporanei o               
extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso                    
quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21). 

Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di Educazione Civica, fanno riferimento percorsi e progetti                    
pianificati e realizzati nell’arco dell’anno scolastico: 
Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso. 
Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare a scelta del Consiglio di classe. 
Il CD individua alcuni possibili filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di                    
Educazione Civica. 
Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. Collegati alla Costituzione sono i temi                
relativi a:conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni                
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. concetto di legalità,                    
di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici,                       
dei circoli ricreativi, delle Associazioni…), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 
Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel                   
settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali,                 
unitamente al Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 
 
Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 
 
Costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti                       
la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela                   
dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
 
Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. (in ambito energetico,                     
alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale etc..). 
 
Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti, con le tematiche                  
relative a: rischi e insidie dell’ambiente digitale, identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale educazione al digitale (media                   
literacy). 
 
Il Consiglio di classe individua in modo collegiale (per consigli di classe) gli insegnanti che avranno cura di trattare le specifiche                     
aree tematiche, nella prospettiva di un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione delle iniziative svolte.                  
Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del Consiglio di classe potrà creare un proprio portfolio da presentare                   
anche in sede di Esame di Stato. 

 
ORGANIZZAZIONE 
La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività. La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano 
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle 
attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei 
docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. Qualora il docente abilitato nelle discipline 
giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti 
dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il 
coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai 
rispettivi Consigli di classe.  Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma 
non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la 
necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica 
dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in 
quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera. Nel caso 
in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridicoeconomiche, l’insegnamento di educazione 
civica sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. Nel 



tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la 
definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che 
sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità 
didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, 
altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota 
oraria minima annuale prevista di 33 ore. 

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, 
supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con 
le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione 
tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo 
di istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede nell’esercizio dell’autonomia 
di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica 
utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia. 

L’Istituto Colombo dispone nel proprio organico di un numeroso gruppo di docenti di materie giuridico-economiche che possono 
valorizzare al meglio l’insegnamento dell’educazione civica nel rispetto della soprariportata normativa. E’ dunque intendimento comune 
quello di mettere a frutto tali risorse umane ed arrivare a istituzionalizzare almeno un’ora curriculare fissa di educazione civica a 
settimana. In considerazione della natura trasversale della disciplina tale inserimento dovrà essere operato attraverso il conferimento da 
parte di tutti i docenti del consiglio di ciascuna classe, ciascuno in proporzione al proprio monte orario, di moduli orari al docente di 
materia giuridico-economica nominato coordinatore di educazione civica. In quell’ora dovrebbero realizzarsi via via le co-docenze di 
Educazione Civica con gli insegnanti di tutte le altre discipline (italiano, storia, filosofia, lingua straniera, scienze, chimica, geografia, 
informatica etc. etc.)che avranno rispettivamente conferito all’insegnamento dell’Educazione Civica una parte delle loro rispettive ore 
curriculari al fine di realizzare nell’arco dell’anno almeno le 33 ore di Educazioni Civica previste per legge. Tale modalità consentirà da 
un lato agli studenti di avere un approccio sistematico con l’Educazione Civica e dall’altro al docente incaricato del coordinamento di 
seguire in maniera organica la materia e le relative valutazioni   L’insegnamento dell’educazione civica verrà organizzato con le modalità 
di seguito indicate: 

Nelle classi dove è presente l’insegnante di discipline giuridiche, questi coordinerà la materia e le 33 ore verranno svolte da più docenti                      
nell’ambito della rispettiva materia secondo le decisioni prese dai rispettivi consiglio di classe con riferimento ai nuclei tematici                  
individuati. 

Nei consigli di classe in cui non è presente il docente di discipline giuridiche ,il coordinamento sarà affidato ad un docente di altra                       
disciplina presente nel consiglio di classe (fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di avvalersi di un docente diritto come                     
coordinatore della materia che qualora individuato entrerà a pieno titolo a far parte del Consiglio di Classe) il quale individuerà i nuclei                      
tematici da sviluppare e le materie coinvolte.  

In entrambi i casi si procederà in un’ottica interdisciplinare, in sintonia con quanto richiesto dalle linee guida del Ministero                   
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica per l’anno scolastico 20/21 sarà così strutturato: Distribuzione oraria              
per ciascun anno di corso:  
-non meno di 13 ore nel primo periodo didattico; non meno di 20 ore nel secondo periodo didattico 

 
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee 
Guida - provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di 
Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati traguardi. 
I nuclei tematici dell'insegnamento sono 1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà 2) Educazione                
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 3) Cittadinanza digitale.  

METODOLOGIA DIDATTICA 

Si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi: da situazioni personali o da notizie e                  
avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei temi di Educazione Civica.                 
Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la                 
dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non formale, (gli studenti dovranno                  
partecipare alla creazione di prodotti narrativi, dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di                
ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e               
l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli                   
studenti alle attività proposte. 

 



LA VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal                 
DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti ne 

PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio                 
il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire                 
nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento                 
dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi               
interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per                
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si                  
avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari,                 
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle                   
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e                
2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle                
competenze che il Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di                  
istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi                   
di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per                      
gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla                 
classe successiva e/o all’Esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti                       
secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei voti di 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Elementi cognitivi 

Indicatori Livello Punteggio 

Conoscenze tre nuclei  concettuali: 
Costituzione,  
Sviluppo sostenibile, 
Cittadinanza Digitale. 
(acquisizione di contenuti) 

Insufficiente 1 

Approssimative 2 

Puntuali 3 

Competenze Disciplinari 
(applicazione concreta delle conoscenze) 

Non sufficienti con esposizione 
frammentaria 

1 

Sufficienti con esposizione corretta 2 

Discrete con esposizione chiara ed 
articolata 

3 

Ottime con esposizione organica e strutturata 4 

    Capacità (logico - critiche) Elaborazione personale "fattività" 1 

Elementi non cognitivi 

Indicatori Livello Punteggio 

Motivazione, partecipazione, interesse 

L’alunno ha un atteggiamento passivo, poco attento       
e interessato alle attività proposte, non sempre       
rispetta le regole e gli impegni presi 

1 

L’alunno vuole migliorarsi, ha un ruolo attivo,       
segue con attenzione, interagisce in modo      
collaborativo, rispetta le regole e gli impegni presi 

2 



 
PROGRAMMAZIONE della MATERIA EDUCAZIONE CIVICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

DOCENTE COORDINATORE 
come deliberato da consiglio di classe 

 

DOCENTE MATERIA 
TRASVERSALE 

 

CLASSE 
 

SEZIONE 
 

SEDE 
 

DATA 
 

NUCLEO TEMATICO 
(CONTENUTI)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

RISULTATI E TRAGUARDI  
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PIANO DDI E DAD -  IIS COLOMBO - DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 17/12/2020 

 

Sulla base delle linee guida per la didattica digitale INTEGRATA 2020, a seguito del Ministro dell’Istruzione 26/06/2020 39, l’IIS Colombo definisce                     
le modalità di realizzazione della DDI e DAD. 

Finalità e ambito di applicazione Il presente piano è realizzato al fine di adottare, in modalità complementare alla didattica in presenza, qualora                      
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a                   
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Il Piano è integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e individua i criteri e le modalità                     
per progettare l’attività didattica in DDI DAD, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti,                        
in particolar modo degli alunni più fragili.  
 
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola                  
secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo                      
lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente documento. 
 
La didattica digitale a distanza, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti come modalità                   
didattica esclusiva da svolgersi a distanza nei casi ritenuti necessari al fine di contrastare il contagio dal virus sars cov 2. 
 
Rilevazione fabbisogni L’istituzione scolastica avvia periodicamente una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, al                
fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire                      
di device di proprietà.  
 
Comunità educante Il Collegio docenti propone modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e                  
didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una                      
cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. I consigli di classe hanno il                  
compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti                   
non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per                     
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. Il Dirigente scolastico, predispone l’orario delle attività educative e didattiche a distanza e                    
assicura il buon andamento, la legittimità delle scelte individuate e il diritto all’istruzione degli studenti. 
 
Studenti con fragilità Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla                        
didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate                      
e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
 
Docenti di sostegno: I docenti per le attività di sostegno, in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra gli studenti e quelli quelli                         
impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno in                     
incontri quotidiani con la classe, in stretta correlazione con i colleghi. 
 
Strumenti Al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e                    
gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a                       
vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, vengono individuate le seguenti piattaforme: -registro                   
elettronico ARGO -PIATTAFORMA zoom  
 
Animatore e il Team digitale Garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione                  
rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione                       
e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti                          
come precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a                       
distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica 





Rilevazione presenze Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza                    
degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI,                      
di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e dell’ambiente giuridico in presenza. 

Organizzazione delle lezioni: Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per                      
intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza,                        
non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. Nel caso di attività digitale esclusiva a distanza, si                        
rispetterà il monte ore previsto ministerialmente con le pause defaticanti. Per l’orario di servizio dei docenti, resta valido quanto già definito dal CCNL                       
2007 art. 28, CCNI DDI. 

Metodologie e strumenti Si prediligeranno metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono                    
di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Valutazione La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.                    
L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche                     
svolte in presenza. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle                      
studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati                        
e nei Piani educativi individualizzati.  

Alunni con bisogni educativi speciali Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. Particolare attenzione va                    
dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni                        
educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati.  

Sicurezza Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata trasmettendo                     
ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, una nota informativa, redatta in                         
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi                     
derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.  

Rapporti scuola-famiglia Si favorisce il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta                 
progettuale della didattica digitale integrata. Si assicurano comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia                   
previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di                      
comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.  

Formazione dei docenti La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo                    
italiano. Sarà data priorità alla formazione per l’uso di piattaforme per svolgere la didattica a distanza 
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L’Asse dei linguaggi 
 

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente  la 
padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e 
orale; la conoscenza  di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la 
fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato 
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i 
contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro 
assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per 
comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza 
di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 
comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. 

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti  
multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono 
la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del 
patrimonio artistico e letterario sollecitano e promuovono l’attitudine al 
pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei 
beni culturali e la coscienza del loro valore. 

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, 
consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la 
comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. 

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale 
per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 

 

Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione 
 

Padronanza della lingua italiana:  
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti;  

• Leggere,  comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 
 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi 
 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
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Competenze 
 
 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
 
Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 
 

 
 

• Comprendere il 
messaggio  contenuto 
in un testo orale 
 

• Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Esporre in modo chiaro 
logico e coerente 
esperienze vissute o 
testi ascoltati 

 
 

• Riconoscere differenti 
registri comunicativi di 
un testo orale 

 
 

 
 

 
 
 

• Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando 
informazioni, idee per 
esprimere  anche il 
proprio punto di vista 
 

• Individuare il punto di 
vista dell’altro in 
contesti formali ed 
informali 

 
 

 
 

• Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana 
 

• Elementi di base della 
funzioni della lingua 
 

 
• Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali  
 
 

 
 
• Contesto, scopo e 

destinatario della 
comunicazione 

 
 

 
• Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale 
e non verbale  
 
 
 
 
 
 
 

• Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo 
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Leggere, 
comprendere  
ed interpretare 
testi scritti di 
vario tipo   
 

 
• Padroneggiare le 

strutture della lingua 
presenti nei testi 

 
 
 
 
 
 
 
• Applicare strategie 

diverse di lettura 
 
 
 
 
 
 
• Individuare natura, 

funzione e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 

 
 
• Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 
letterario 
 
 

 
• Strutture essenziali dei testi 

narrativi, espositivi, 
argomentativi 
 

• Principali connettivi logici 
 
 
• Varietà lessicali in rapporto 

ad ambiti e contesti diversi 
 
• Tecniche di lettura analitica e 

sintetica  
 
• Tecniche di lettura 

espressiva 
 
 
 
 
• Denotazione e connotazione 
 

 
 
 

• Principali generi letterari, 
con particolare riferimento 
alla tradizione italiana 

 
• Contesto storico di 

riferimento di alcuni autori  e 
opere 

 
 

 
 
Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 
• Ricercare , acquisire e 

selezionare 
informazioni  generali e 
specifiche in funzione 
della produzione di 
testi scritti di vario tipo 
 

• Prendere appunti e  
redigere sintesi e 
relazioni 

 
• Rielaborare in forma 

chiara le informazioni 
 

 
• Elementi strutturali di un 

testo scritto coerente e 
coeso 
 

• Uso dei dizionari 
 
 
• Modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 
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• Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative 

 
 

• Fasi della produzione scritta: 
pianificazione,stesura e 
revisione 

 
 
 

Utilizzare una 
lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi 
ed operativi  
 

• Comprendere i punti 
principali di messaggi e 
annunci semplici e  
chiari su argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale 
 

• Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
breve estensione di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale 
 

• Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed 
eventi,  relativi 
all’ambito personale e 
sociale 

 
• Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 
grammaticali 

 
• Interagire in 

conversazioni brevi e 
semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale  

 
 
• Scrivere brevi testi di 

interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale 

 
• Scrivere correttamente 

semplici testi  su 
tematiche coerenti con 
i percorsi di studio 

 

• Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana , sociale e 
professionale 

 
 

 
• Uso del dizionario bilingue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Regole grammaticali 

fondamentali 
 

 
• Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
 
 
 
 
 

• Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, 
lettera informale  
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• Riflettere sui propri 
atteggiamenti in 
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

• Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali 
per una 
fruizione 
consapevole 
del patrimonio 
artistico 
 

 
• Riconoscere e 

apprezzare  le opere 
d’arte  

 
 
 
• Conoscere e rispettare  

i beni culturali e 
ambientali  a partire 
dal proprio territorio 

 
 

 

 
• Elementi fondamentali per la 

lettura/ascolto di un’opera 
d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, 
musica…..) 

 
• Principali forme di 

espressione artistica 
 
 

Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 
 

 
• Comprendere  i 

prodotti della  
comunicazione 
audiovisiva 

 
• Elaborare prodotti 

multimediali (testi, 
immagini, suoni , ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali 

 
• Principali componenti 

strutturali ed espressive di 
un prodotto audiovisivo    

 
 

• Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video 

 
• Uso essenziale della 

comunicazione telematica 
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L’asse matematico. 

 
L’asse matematico  ha l’obiettivo di  far acquisire allo studente saperi  e 

competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità 
di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del 
mondo contemporaneo. 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel  sapere disciplinare 
e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste  
nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere 
e  affrontare  situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità  a 
usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di 
rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), 
la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e 
risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità 
dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle 
abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel 
contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e 
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici 
contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 

 
Competenze  di base a conclusione  dell’ obbligo dell’istruzione 

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

 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti 
e relazioni. 

 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 
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Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

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

• Comprendere il 
significato logico-
operativo di numeri 
appartenenti ai 
diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le 
diverse notazioni e 
saper convertire da 
una all’altra (da 
frazioni a decimali, da 
frazioni apparenti ad 
interi, da percentuali 
a frazioni..); 

• Comprendere il 
significato di potenza; 
calcolare potenze e 
applicarne le 
proprietà.  

• Risolvere brevi 
espressioni nei diversi 
insiemi numerici; 
rappresentare la 
soluzione di un 
problema con  
un’espressione e 
calcolarne il valore  
anche utilizzando una 
calcolatrice.  

• Tradurre brevi 
istruzioni in sequenze 
simboliche (anche 
con tabelle); risolvere 
sequenze di 
operazioni e problemi 
sostituendo alle  
variabili letterali i 
valori numerici. 

• Comprendere il 
significato logico-
operativo di rapporto 
e grandezza derivata; 
impostare 
uguaglianze di 
rapporti per risolvere 
problemi di 
proporzionalità  e 
percentuale; risolvere 

• Gli insiemi numerici 
N, Z, Q, R; 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento. 

 
• I sistemi di 

numerazione 
 
• Espressioni 

algebriche; principali 
operazioni. 

 
• Equazioni e 

disequazioni di primo 
grado. 
 

• Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo 
grado. 
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semplici problemi 
diretti e inversi 

• Risolvere equazioni di 
primo grado e 
verificare la 
correttezza dei 
procedimenti 
utilizzati. 

• Rappresentare 
graficamente 
equazioni di primo 
grado; comprendere 
il concetto di 
equazione e quello di 
funzione 

• Risolvere sistemi di 
equazioni di primo 
grado seguendo 
istruzioni e verificarne 
la correttezza dei 
risultati. 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni. 

 

• Riconoscere i 
principali enti, figure 
e luoghi geometrici e 
descriverli con 
linguaggio naturale 

 
• individuare le 

proprietà essenziali 
delle figure e 
riconoscerle in 
situazioni concrete 

 
• Disegnare figure 

geometriche con 
semplici tecniche 
grafiche e operative 

 
• Applicare le principali 

formule relative alla 
retta e alle figure 
geometriche sul piano 
cartesiano 

 
• In casi reali di facile 

leggibilità risolvere 
problemi di tipo 
geometrico, e 
ripercorrerne le 
procedure di 
soluzione 

• Gli enti fondamentali 
della geometria e il 
significato dei 
termini: assioma, 
teorema, definizione. 

• Il piano euclideo: 
relazioni tra rette; 
congruenza di figure; 
poligoni e loro 
proprietà. 

• Circonferenza e 
cerchio  

• Misura di grandezze; 
grandezze 
incommensurabili; 
perimetro e area dei 
poligoni. Teoremi di 
Euclide e di Pitagora. 

• Teorema di Talete e 
sue conseguenze 

• Il metodo delle 
coordinate: il piano 
cartesiano. 

• Interpretazione 
geometrica dei 
sistemi di equazioni.  

• Trasformazioni 
geometriche 
elementari e loro 
invarianti 
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• Comprendere i 

principali passaggi 
logici di una 
dimostrazione 

 

 

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi  

 

• Progettare un 
percorso risolutivo 
strutturato in tappe 

• Formalizzare il 
percorso di soluzione 
di un problema 
attraverso modelli 
algebrici e grafici  

• Convalidare i risultati 
conseguiti  sia 
empiricamente, sia 
mediante 
argomentazioni 

• Tradurre dal 
linguaggio naturale al 
linguaggio algebrico e 
viceversa 

• Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi 

• Principali 
rappresentazioni di 
un  oggetto 
matematico. 

• Tecniche risolutive di 
un problema che 
utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche, 
equazioni e 
disequazioni di 1° 
grado. 

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

 

• Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati. 

• Rappresentare classi 
di dati mediante 
istogrammi e 
diagrammi a torta. 

• Leggere e 
interpretare tabelle e 
grafici in termini di 
corrispondenze fra 
elementi di due 
insiemi. 

• Riconoscere una 
relazione tra variabili, 
in termini di 
proporzionalità diretta 
o inversa e 
formalizzarla 
attraverso una 
funzione matematica. 
 
 

• Significato di analisi e 
organizzazione di dati 
numerici. 

• Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione. 

 
• Funzioni di 

proporzionalità 
diretta, inversa e 
relativi grafici, 
funzione lineare. 

• Incertezza di una 
misura e concetto di 
errore. 

 
 
• La notazione 

scientifica per i 
numeri reali. 

• Il concetto e i metodi 
di approssimazione 
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• Rappresentare sul 
piano cartesiano il 
grafico di una 
funzione. 

 
 • Valutare l’ordine di 

grandezza di un 
risultato. 

• Elaborare e gestire 
semplici calcoli 
attraverso un foglio 
elettronico  

• Elaborare e gestire un 
foglio elettronico per 
rappresentare in 
forma grafica i 
risultati dei calcoli 
eseguiti 

 

• i numeri “macchina” 
• il concetto di 

approssimazione 
• semplici applicazioni 

che consentono di 
creare, elaborare un 
foglio elettronico con 
le forme grafiche 
corrispondenti  
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L’asse scientifico-tecnologico 
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L’asse scientifico-tecnologico 

 
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente 

nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e  
comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 
attività umane come parte integrante della sua  formazione globale. 

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di 
metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e 
comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 
trasformabilità del reale. 

Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di 
laboratorio assumono particolare rilievo. 

L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di 
linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che 
- al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo 
operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di  
applicazioni tecnologiche specifiche.  

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e 
verifiche sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un 
dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di 
modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro 
componenti  fisiche, chimiche, biologiche.  

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a 
fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per 
l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la 
capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei 
molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 

E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione 
critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in 
merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, 
chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline 
anche diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel 
percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia 
della biosfera. 

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei 
legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto 
culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia 
dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi 
concreti con soluzioni appropriate. 

 
 

Competenze di base a conclusione  dell’ obbligo di istruzione 
 

 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 
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Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
 

Competenze 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

• Raccogliere dati 
attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, 
ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 

• Concetto di misura e 
sua approssimazione 

• Errore sulla misura  
• Principali Strumenti e 

tecniche di misurazione 
• Sequenza delle 

operazioni da 
effettuare,. 

• Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti. 

• Fondamentali 
Meccanismi di 
catalogazione  

• Utilizzo dei principali 
programmi software 

• Individuare,  con la 
guida del docente,  una 
possibile interpretazione 
dei dati in base a 
semplici modelli.  

• Concetto di sistema e di 
complessità  

 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e di complessità 

• Presentare i risultati 
dell’analisi.  

• Schemi, tabelle e grafici 
• Principali Software 

dedicati. 
• Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o 
schemi logici per 
riconoscere il modello di 
riferimento.  

• Semplici schemi per 
presentare correlazioni 
tra le variabili di un 
fenomeno appartenente 
all’ambito scientifico 
caratteristico del 
percorso formativo. 

• Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 

• Concetto di ecosistema. 

 

• Essere consapevoli  del 
ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente 
che ci circonda 
considerato come 
sistema.  

• Impatto ambientale 
limiti di tolleranza.  
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• Analizzare in maniera 
sistemica un 
determinato ambiente al 
fine di valutarne i rischi 
per i suoi fruitori. 

• Concetto di sviluppo 
sostenibile. 

• Analizzare un oggetto o 
un sistema artificiale in 
termini di funzioni o di 
architettura. 

• Schemi a blocchi  
• Concetto di input-output 

di un sistema artificiale. 

 • Diagrammi e schemi 
logici applicati ai 
fenomeni osservati. 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati 
alle trasformazioni 
di energia a 
partire 
dall’esperienza 

• Interpretare un 
fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal 
punto di vista energetico 
distinguendo le varie  
trasformazioni di energia 
in rapporto alle leggi che 
le governano. 

 • Avere la consapevolezza 
dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
dei modi di produzione e 
di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito 
quotidiano. 

• Concetto di calore e di 
temperatura 

 
• Limiti di sostenibilità 

delle variabili di un 
ecosistema 

• Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e 
nell’economia della 
società.  

 

• Strutture concettuali di 
base del sapere 
tecnologico  

• Saper cogliere le 
interazioni tra esigenze 
di vita e processi 
tecnologici. 

• Fasi di un processo 
tecnologico (sequenza 
delle operazioni: dall’ 
“idea” all’ “prodotto”)  

  
  

Essere consapevole
delle potenzialità 
delle tecnologie 
rispetto al contesto
culturale e sociale i
cui vengono 
applicate 

• Adottare semplici 
progetti per la 
risoluzione di problemi 
pratici.. 

 

• Il metodo della 
progettazione. 
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• Saper spiegare il 
principio di 
funzionamento e la 
struttura dei principali 
dispositivi fisici e 
software 

• Utilizzare le funzioni di 
base dei software più 
comuni per produrre 
testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, 
disegnare, catalogare 
informazioni, cercare 
informazioni e 
comunicare in rete. 

• Architettura del 
computer 

• Struttura di Internet 
• Struttura generale e 

operazioni comuni ai 
diversi pacchetti 
applicativi (Tipologia di 
menù, operazioni di 
edizione, creazione e 
conservazione di 
documenti ecc.) 

• Operazioni specifiche di 
base di alcuni dei 
programmi applicativi 
più comuni 
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L’Asse storico sociale 
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L’Asse storico-sociale 
 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: 
epistemologico, didattico, formativo. 

Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di 
percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e 
mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel 
passato le radici del presente.  

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e 
l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla 
comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la 
continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande 
obiettivo dello studio della storia.  

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte 
dello studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e 
sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla 
convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.  

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita 
sociale permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità 
personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.  

La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo  18 dicembre 
2006 sollecita gli Stati membri a potenziare nei giovani lo spirito di 
intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la 
progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la 
vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto 
sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle 
possibilità di mobilità.  

 
 
 
 
 
 

Competenze di base a conclusione  dell’obbligo di istruzione 
 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
 
 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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Competenze 
 
 

Abilità/capacità Conoscenze 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
fra aree geografiche e 
culturali. 

 
• Riconoscere le 

dimensioni del tempo 
e dello spazio 
attraverso 
l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche 

 
• Collocare i più 

rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le 
coordinate spazio-
tempo 

 
• Identificare gli 

elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree e 
periodi diversi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Comprendere il 

cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano nel 
confronto con la 
propria esperienza 
personale  

 
 
 
 
 

 
• Le periodizzazioni 

fondamentali della 
storia mondiale  

 
• I principali fenomeni 

storici e le coordinate 
spazio-tempo che li 
determinano 

 
 
 
 
 
 
• I principali fenomeni 

sociali, economici 
che caratterizzano il 
mondo 
contemporaneo, 
anche in relazione 
alle diverse culture 

 
• Conoscere i principali 

eventi che 
consentono di 
comprendere la 
realtà nazionale ed 
europea 

 
 
• I principali sviluppi 

storici che hanno 
coinvolto il proprio 
territorio 
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• Leggere - anche in 
modalità multimediale 
- le differenti fonti 
letterarie, 
iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche  
ricavandone 
informazioni su eventi 
storici di diverse 
epoche e differenti 
aree geografiche 

 
• Individuare i principali 

mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato 
l’innovazione tecnico- 
scientifica nel corso 
della storia 
 

• Le diverse tipologie 
di fonti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Le principali tappe 

dello sviluppo 
dell’innovazione 
tecnico-scientifica e 
della conseguente 
innovazione 
tecnologica 
 

Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato   sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione,  a tutela  
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 
 

• Comprendere le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
principi e delle regole 
della Costituzione 
italiana  
 

• Individuare le 
caratteristiche 
essenziali della norma 
giuridica e 
comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze  e dal  
contesto scolastico 

  
• Identificare i diversi 

modelli istituzionali e 
di organizzazione 
sociale e le principali 
relazioni tra persona-
famiglia- società-Stato  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Costituzione italiana 
 

• Organi dello Stato e 
loro funzioni 
principali 

 
 
• Conoscenze di base 

sul concetto di 
norma giuridica e di 
gerarchia delle fonti 
 
 
 
 
 

• Principali 
Problematiche 
relative 
all’integrazione e alla 
tutela dei diritti 
umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità 
 
 
 
 
 
 

Formattato: Nessuna
sottolineatura
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• Riconoscere le 
funzioni di base dello 
Stato, delle Regioni e 
degli Enti Locali ed 
essere in grado di 
rivolgersi, per le 
proprie necessità, ai 
principali servizi da 
essi erogati 

 
 

• Identificare il ruolo 
delle istituzioni 
europee  e dei 
principali organismi di 
cooperazione 
internazionale e 
riconoscere le 
opportunità offerte  
alla persona, alla 
scuola e agli ambiti 
territoriali di 
appartenenza  

 
 
• Adottare nella vita 

quotidiana  
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e  il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali   
 
 
 
 
 
 
 

 

• Organi e funzioni di 
Regione, Provincia e 
Comune 

 
• Conoscenze 

essenziali dei servizi 
sociali 
 
 
 
 

• Ruolo delle 
organizzazioni 
internazionali 
 

• Principali tappe di 
sviluppo dell’Unione 
Europea 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
principali del mercato 
del lavoro  e  le 
opportunità lavorative 
offerte dal territorio 

 
 
 

• Regole che 
governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del 
mercato del lavoro  

 
• Regole per la 

costruzione di un 
curriculum vitae 
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• Riconoscere i 

principali settori in cui 
sono organizzate le 
attività economiche 
del proprio territorio 
 

 
 

 
• Strumenti essenziali 

per leggere il tessuto 
produttivo del 
proprio territorio 

 
 
 
 
 
• Principali soggetti del 

sistema economico 
del proprio territorio 

 
 
 

 



CAT – ITAI - MODA 

Certificazione delle competenze  
 

Asse dei linguaggi: 
Italiano 

Livello base  
non raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

 mancanza di 
studio 

 assenze 
prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in 
classe 

A domanda risponde in modo 
coerente, ma poco articolato 
ripetendo i concetti appresi da altri 
o da testi 

Riesce ad esprimere i concetti 
appresi, rivisitandoli in modo 
personale, ma riproponendoli 
in modo casuale e poco 
organico 

Sa organizzare il proprio discorso, 
tenendo conto delle 
caratteristiche delle diverse 
situazioni comunicative 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 mancanza di 
studio 

 assenze 
prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di 

attenzione in 
classe 

Legge in modo abbastanza scorrevole, 
comprende i testi in termini generali 
senza specifiche rielaborazioni 

E' in grado di comprendere testi 
e di rielaborarli in modo 
autonomo, riprendendo i 
principali concetti in essi 
contenuti 

Riconosce le strutture formali dei 

diversi tipi di testo. Fornisce 
un’interpretazione complessiva 
del testo ed è in grado di 
formulare giudizi personali 
motivati 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 mancanza di 
studio 

 assenze 
prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in 
classe 

Sa descrivere in termini soggettivi o 
oggettivi luoghi, oggetti, persone; sa 
costruire narrazioni personali e 
riassunti di testi vari. 

Riesce a elaborare testi 
espositivi generalmente corretti 
nell'ortografia, nella 
morfosintassi e nel lessico 

Scrivendo in modo corretto e 
personale, può realizzare testi 
argomentativi in  rapporto allo 
scopo, alle funzioni e alle 
situazioni comunicative. 



     

Asse dei linguaggi: 
Lingua straniera 

Livello base  
non raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

LINGUA STRANIERA: 
…………………………..  
Utilizzare una lingua per i 
principali scopi comunicativi 
ed operativi 

 mancanza di 
studio 

 assenze 
prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in 
classe 

Comprende e usa espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto 

Comprende i punti chiave di 
argomenti familiari che 
riguardano la scuola, il tempo 
libero, ecC. 
 
È in grado di interagire con 
una certa scioltezza e 
spontaneità 

Comprende in modo completo testi 
inerenti argomenti di vita 
quotidiana e di attualità. 
Sa esprimersi spontaneamente, 
in modo molto scorrevole e 
preciso utilizzando il lessico 
adeguato. 



Asse matematico 
Livello base  

non raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

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

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Usa in modo corretto, ma meccanico 
e non sempre consapevole, le 
procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico. E’ in grado di riprodurre in 
forma grafica concetti di base, anche 
se difficilmente ne coglie i 
collegamenti con il mondo 
dell’algebra. 

Applica le tecniche di calcolo 
aritmetico e algebrico, 
utilizzando con sicurezza le 
regole ed i principi ad esse 
sottesi. Non sempre riesce ad 
astrarre i concetti rappresentati 
graficamente, ricavandone 
indicazioni generali, né li 
utilizza per il controllo dei 
risultati ottenuti 

Utilizza consapevolmente le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico. 
Riconosce gli stretti rapporti 
che uniscono i metodi risolutivi 
propri dell’ algebra con le 
rappresentazioni in forma 
grafica, ricavandone 
informazioni, anche per il 
controllo dei risultati ottenuti. 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Riconosce le figure geometriche ed 
elencarne le principali proprietà 

Sa analizzare e confrontare le 
proprietà geometriche di più 
figure 

Applicando i corretti processi 
logici, individua 
autonomamente invarianti e 
relazioni che legano diverse 
figure geometriche 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 mancanza di studio 
 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Riproduce correttamente procedimenti 
risolutivi già affrontati 

Almeno in ambiti ben 
delineati, dove siano già 
evidenziati gli strumenti utili, 
individua percorsi risolutivi 
per risolvere problemi 

Davanti a un problema,sceglie 
strategie risolutive appropriate, 
utilizzando gli strumenti più 
adatti fra quelli conosciuti nei 
vari ambiti del mondo 
matematico 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da tipo 
informatico 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Sa usare un foglio di calcolo per 
l’inserimento di dati e la costruzione di 
grafici. 
Utilizza software di tipo geometrico 
per costruire figure 

E’ in grado di utilizzare un 
foglio di calcolo per costruire 
tabelle e grafici dai quali ricava 
informazioni e risultati. 
L’uso di un software di tipo 
geometrico gli ha permesso di 
analizzare le diverse proprietà 
delle figure sotto la guida 
dell’insegnante 

Lo strumento informatico, 
come la progettazione di un 
foglio elettronico o l’uso di un 
software di tipo geometrico, fa 
parte del suo bagaglio abituale 
di strumenti, al quale attingere 
per sviluppare deduzioni e 
risolvere problemi 



Asse 
scientifico 
tecnologico 

Livello base  
non raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Leggere e interpretare i 
dati riguardanti la realtà 
circostante, naturale e 
artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità 

 mancanza di studio 
 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Individua, i dati e con la guida del 
docente, li interpreta in base a semplici 
modelli. 

E' in grado di organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti, di esporre le 
conoscenze acquisite con 
un lessico proprio della 
disciplina. 

Sa reperire le 
informazioni attraverso 
l’ascolto di lezioni 
frontali, la 
consultazione di testi 
scritti, l’osservazione e 
l’analisi di esperienze 
laboratoriali, condotte 
in gruppo 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
artificiale legati anche alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di 

attenzione in classe 

Ripete le principali caratteristiche di 
un sistema, dopo averle analizzate 
sotto la guida dell'insegnante. 

In modo autonomo, 
riconosce e definisce i 
principali aspetti di un 
sistema, analizzato 
seguendo procedure 
predisposte in precedenza. 

Utilizza in modo consapevole gli 
strumenti e le procedure di 
analisi apprese, ottenendo una 
conoscenza approfondita dei 
fenomeni osservati. 

Essere consapevole del 
ruolo svolto dalle 
tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

 mancanza di studio 
 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
mancanza di 
attenzione in classe 

Conoscere l’uso e l’applicazione delle 
tecnologie nei diversi contesti. 

Essere consapevoli del ruolo 
che i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema e 
valutare la scelta dello 
strumento più appropriato. 

E' in grado di utilizzare in 
modo autonomo le 
tecnologie integrandone i 
vari aspetti. 



Asse storico-sociale 
Livello base  

non raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
di tempi storici diversi; 
confrontare fenomeni 
all’interno di aree 
geografiche e culturali. 

 mancanza di 
studio 

 assenze 
prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in 
classe 

E' in grado di ripetere i principali 
aspetti delle diverse epoche storiche 

Conosce i principali aspetti 
delle diverse epoche 
storiche e ne sa esporre le 
fondamentali relazioni con 
l'ambiente geografico e 
culturale in cui si 
sviluppano 

E' in grado di confrontare 
fenomeni relativi ad aree e 
periodi diversi 
Riesce a raccogliere ed 
esaminare le conoscenze 
pregresse relativamente al tema 
affrontato 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla costituzione a 
tutela della persona, della 
collettività’ e dell’ambiente. 

 mancanza di 
studio 

 assenze 
prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in 
classe 

Distingue le norme giuridiche e non 
giuridiche a partire dalla propria 
esperienza e dal contesto scolastico. 

Conosce le caratteristiche ed 
i principi fondamentali della 
Costituzione e l’ordinamento 
dello Stato. 

Sa analizzare esempi concreti e 
mettere in discussione in modo 
critico le proprie posizioni 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 

 mancanza di 
studio 

 assenze 
prolungate 

 lacune pregresse 
mancanza di 
attenzione in classe 

Individua i principali settori in cui 
operano le imprese del territorio 

Riconosce le relazioni basate 
sul tessuto economico del 
territorio in cui vive, 
individuandone bisogni ed 
offerte 

Possiede gli strumenti 
essenziali per orientarsi nel 
tessuto socio- economico del 
territorio. 

 



Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e Liceo Scientifico Sportivo 

Certificazione delle competenze 
A.S.  

 

Asse dei linguaggi: 
Italiano 

Livello base  
non raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

 mancanza di studio 
 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

A domanda risponde in modo 
coerente, ma poco articolato 
ripetendo i concetti appresi 
da altri o da testi 

Riesce ad esprimere i concetti 
appresi, rivisitandoli in modo 
personale, ma riproponendoli in 
modo casuale e poco organico 

Sa organizzare il proprio discorso, 
tenendo conto delle 
caratteristiche delle diverse 
situazioni comunicative 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Legge in modo abbastanza 
scorrevole, comprende i testi in 
termini generali senza 
specifiche rielaborazioni 

E' in grado di comprendere testi e di 
rielaborarli in modo autonomo, 
riprendendo i principali concetti in 
essi contenuti 

Riconosce le strutture formali dei 

diversi tipi di testo. Fornisce 
un’interpretazione complessiva 
del testo ed è in grado di 
formulare giudizi personali 
motivati 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Sa descrivere in termini 
soggettivi o oggettivi luoghi, 
oggetti, persone; sa costruire 
narrazioni personali e riassunti 
di testi vari. 

Riesce a elaborare testi espositivi 
generalmente corretti nell'ortografia, 
nella morfosintassi e nel lessico 

Scrivendo in modo corretto e 
personale, può realizzare testi 
argomentativi in  rapporto allo 
scopo, alle funzioni e alle 
situazioni comunicative. 



Asse dei linguaggi: 
Lingua straniera 

Livello base  
non raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

LINGUA STRANIERA: 
………………………….. 
Utilizzare una lingua per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di 

attenzione in classe 

Comprende e usa espressioni 
di uso quotidiano e frasi 
basilari tese a soddisfare 
bisogni di tipo concreto 

Comprende i punti chiave di argomenti 
familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero, ecc. 

 

E’ in grado di interagire con una 
certa scioltezza e spontaneità 

Comprende in modo completo 
testi inerenti argomenti di vita 
quotidiana e di attualità. 

 

Sa esprimersi spontaneamente, in 
modo molto scorrevole e preciso 
utilizzando il lessico adeguato. 



Asse matematico 
Livello base 

non raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

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

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Usa in modo corretto, ma 
meccanico e non sempre 
consapevole, le procedure di 
calcolo aritmetico ed 
algebrico. E’ in grado di 
riprodurre in forma grafica 
concetti di base, anche se 
difficilmente ne coglie i 
collegamenti con il mondo 
dell’algebra 

Applica le tecniche di calcolo 
aritmetico e algebrico, utilizzando 
con sicurezza le regole ed i principi 
ad esse sottesi.  Non sempre riesce 
ad astrarre i concetti rappresentati 
graficamente, ricavandone 
indicazioni generali, né li utilizza per 
il controllo dei risultati ottenuti 

Utilizza consapevolmente le 
tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico. Riconosce 
gli stretti rapporti che uniscono i 
metodi risolutivi propri dell’ 
algebra con le rappresentazioni in 
forma grafica, ricavandone 
informazioni, anche per il controllo 
dei risultati ottenuti 

Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Riconosce le figure 
geometriche ed elencarne le 
principali proprietà 

Sa analizzare e confrontare le 
proprietà geometriche di più 
figure 

Applicando i corretti processi 
logici, individua autonomamente 
invarianti e relazioni che legano 
diverse figure geometriche 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi e la dimostrazione di 
teoremi 

 mancanza di studio 
 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Riproduce correttamente 
procedimenti risolutivi già 
affrontati 

Almeno in ambiti ben delineati, 
dove siano già evidenziati gli 
strumenti utili, individua percorsi 
risolutivi per risolvere problemi 

Davanti a un problema,sceglie 
strategie risolutive appropriate, 
utilizzando gli strumenti più adatti 
fra quelli conosciuti nei vari ambiti 
del mondo matematico 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

 mancanza di studio 
 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Sa usare un foglio di calcolo 
per l’inserimento di dati e la 
costruzione di grafici. 
Utilizza software di tipo 
geometrico per costruire 
figure 

E’ in grado di utilizzare un foglio di 
calcolo per costruire tabelle e grafici 
dai quali ricava informazioni e 
risultati. 
L’uso di un software di tipo 
geometrico gli ha permesso di 
analizzare le diverse proprietà delle 
figure sotto la guida dell’insegnante 

Lo strumento informatico, come la 
progettazione di un foglio 
elettronico o l’uso di un software di 
tipo geometrico, fa parte del suo 
bagaglio abituale di strumenti, al 
quale attingere per sviluppare 
deduzioni e risolvere problemi 



Asse scientifico 
tecnologico 

Livello base 
non raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Leggere e interpretare i dati 
riguardanti la realtà 
circostante, naturale e 
artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di 

attenzione in classe 

Individua, i dati e con la guida 
del docente, li interpreta in 
base a semplici modelli. 

E' in grado di organizzare e 
rappresentare i dati raccolti, di 
esporre le conoscenze acquisite 
con un lessico proprio della 
disciplina. 

Sa reperire le 
informazioni attraverso 
l’ascolto di lezioni 
frontali, la consultazione 
di testi scritti, 
l’osservazione e l’analisi 
di esperienze 
laboratoriali, condotte in 
gruppo 

Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente i 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale 
legati anche alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di 

attenzione in classe 

Ripete le principali 
caratteristiche di un 
sistema, dopo averle 
analizzate sotto la guida 
dell'insegnante. 

In modo autonomo, riconosce e 
definisce i principali aspetti di un 
sistema, analizzato seguendo 
procedure predisposte in 
precedenza. 

Utilizza in modo consapevole gli 
strumenti e le procedure di 
analisi apprese, ottenendo una 
conoscenza approfondita dei 
fenomeni osservati. 

Essere consapevole del ruolo 
svolto dalle tecnologie 
rispetto al contesto culturale 
e sociale in cui vengono 
applicate 

 mancanza di studio 
 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Conoscere l’uso e 
l’applicazione delle 
tecnologie nei diversi 
contesti. 

Essere consapevoli del ruolo che i 
processi tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente che ci 
circonda considerato come sistema 
e valutare la scelta dello strumento 
più appropriato. 

È' in grado di utilizzare in 
modo autonomo le tecnologie 
integrandone i vari aspetti. 



Asse storico-
sociale 

Livello base 
non raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
di tempi storici diversi; 
confrontare fenomeni 
all’interno di aree 
geografiche e culturali. 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di 

attenzione in classe 

E' in grado di ripetere i 
principali aspetti delle diverse 
epoche storiche 

Conosce i principali aspetti delle 
diverse epoche storiche e ne sa 
esporre le fondamentali relazioni 
con l'ambiente geografico e 
culturale in cui si sviluppano 

E' in grado di confrontare fenomeni 
relativi ad aree e periodi diversi 
Riesce a raccogliere ed esaminare 
le conoscenze pregresse 
relativamente al tema affrontato 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla costituzione a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di 

attenzione in classe 

Distingue le norme giuridiche e 
non giuridiche a partire dalla 
propria esperienza e dal 
contesto scolastico. 

Conosce le caratteristiche ed i 
principi fondamentali della 
Costituzione e l’ordinamento dello 
Stato. 

Sa analizzare esempi concreti e 
mettere in discussione in modo 
critico le proprie posizioni 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di 
attenzione in classe 

Individua i principali settori in 
cui operano le imprese del 
territorio 

Riconosce le relazioni basate sul 
tessuto economico del territorio in 
cui vive, individuandone bisogni ed 
offerte 

Possiede gli strumenti essenziali 
per orientarsi nel tessuto socio- 
economico del territorio. 

 



Amministrazione finanza e Marketing  
Certificazione delle competenze 
A.S.  

 

Asse dei 
linguaggi: Italiano 

Livello base  
non raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti 

 mancanza di studio  

 assenze prolungate 
lacune pregresse 
mancanza di attenzione 
in classe 

A domanda risponde in 
modo coerente, ma poco 
articolato ripetendo i 
concetti appresi da altri o 
da testi 

Riesce ad esprimere i concetti 
appresi, rivisitandoli in modo 
personale, ma riproponendoli 
in modo casuale e poco 
organico 

Sa organizzare il proprio 
discorso, tenendo conto delle 
caratteristiche delle diverse 
situazioni comunicative 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 mancanza di studio 
 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di attenzione 
in classe 

Legge in modo abbastanza 
scorrevole, comprende i testi 
in termini generali senza 
specifiche rielaborazioni 

E' in grado di comprendere testi 
e di rielaborarli in modo 
autonomo, riprendendo i 
principali concetti in essi 
contenuti 

Riconosce le strutture formali 

dei diversi tipi di testo. Fornisce 

un’interpretazione complessiva 
del testo ed è in grado di 
formulare giudizi personali 
motivati 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di attenzione 
in classe 

Sa descrivere in termini 
soggettivi o oggettivi luoghi, 
oggetti, persone; sa costruire 
narrazioni personali e 
riassunti di testi vari 

Riesce a elaborare testi 
espositivi generalmente corretti 
nell'ortografia, nella 
morfosintassi e nel lessico 

Scrivendo in modo corretto e 
personale, può realizzare 
testi argomentativi in  
rapporto allo scopo, alle 
funzioni e alle situazioni 
comunicative 



     

Asse dei linguaggi: 
Lingua straniera 

Livello base  
non raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

LINGUA STRANIERA: 
…………………………..  
Utilizzare una lingua per i 
principali scopi comunicativi 
ed operativi 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di attenzione 

in classe 

Comprende e usa 
espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari 
tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto 

Comprende i punti chiave di 
argomenti familiari che 
riguardano la scuola, il tempo 
libero, ecc. 
E’ in grado di interagire con 
una certa scioltezza e 
spontaneità 

Comprende in modo completo 
testi inerenti argomenti di vita 
quotidiana e di attualità. 
Sa esprimersi spontaneamente, 
in modo molto scorrevole e 
preciso utilizzando il lessico 
adeguato. 

Asse dei linguaggi: 
Lingua straniera 

Livello base non 
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

LINGUA STRANIERA: 
………………………….. 
 Utilizzare una lingua per i 
principali scopi comunicativi 
ed operativi 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di attenzione 
in classe 

Comprende e usa 
espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari 
tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto 

Comprende i punti chiave di 
argomenti familiari che 
riguardano la scuola, il tempo 
libero, ecc. 
E’ in grado di interagire con 
una certa scioltezza e 
spontaneità 

Comprende in modo completo 
testi inerenti argomenti di vita 
quotidiana e di attualità. 
Sa esprimersi spontaneamente, 
in modo molto scorrevole e 
preciso utilizzando il lessico 
adeguato. 



Asse matematico 
Livello base  

non raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

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

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di attenzione 

in classe 

Usa in modo corretto, ma 
meccanico e non sempre 
consapevole, le procedure 
di calcolo aritmetico, 
algebrico e computistico. 
E’ in grado di riprodurre in 
forma grafica concetti di base, 
anche se difficilmente ne 
coglie i collegamenti con il 
mondo dell’algebra. 

Applica le tecniche di calcolo 
aritmetico, algebrico e 
computistico, utilizzando con 
sicurezza le regole ed i principi 
ad esse sottesi. Non sempre 
riesce ad astrarre i concetti 
rappresentati graficamente, 
ricavandone indicazioni 
generali, né li utilizza per il 
controllo dei risultati ottenuti 

Utilizza consapevolmente le 
tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico, algebrico e 
computistico. Riconosce gli stretti 
rapporti che uniscono i metodi 
risolutivi propri dell’ algebra con le 
rappresentazioni in forma grafica, 
ricavandone informazioni, anche 
per il controllo dei risultati 
ottenuti. 

Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, documenti 
contabili e problematiche più 
articolate 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di attenzione 
in classe 

Riconosce le figure 
geometriche e documenti 
contabili elencandone le 
principali proprietà 

Sa analizzare e confrontare le 
proprietà geometriche di più 
figure e le caratteristiche dei 
diversi documenti contabili 

Applicando i corretti processi 
logici, individua autonomamente 
invarianti e relazioni che legano 
diverse figure geometriche e 
correla i vari documenti contabili 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di attenzione 
in classe 

Riproduce correttamente 
procedimenti risolutivi già 
affrontati 

Almeno in ambiti ben 
delineati, dove siano già 
evidenziati gli strumenti utili, 
individua percorsi risolutivi per 
risolvere problemi 

Davanti a un problema, sceglie 
strategie risolutive appropriate, 
utilizzando gli strumenti più adatti 
fra quelli conosciuti nei vari ambiti 
del mondo matematico ed 
economico-finanziario 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

 mancanza di studio 
 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di attenzione 
in classe 

Sa usare un foglio di calcolo 
e procedure per 
l’inserimento di dati e la 
costruzione di grafici e di 
documenti. 
Utilizza software di tipo 
geometrico per costruire 
figure 

E’ in grado di utilizzare un 
foglio o una procedura di 
calcolo per costruire tabelle e 
grafici dai quali ricava 
informazioni e risultati. 
L’uso di un software di tipo 
geometrico gli ha permesso di 
analizzare le diverse proprietà 
delle figure sotto la guida 
dell’insegnante 

Lo strumento informatico, come la 
progettazione di un foglio 
elettronico o di una procedura di 
calcolo, l’uso di un software di tipo 
geometrico, fa parte del suo 
bagaglio abituale di strumenti, al 
quale attingere per sviluppare 
deduzioni e risolvere problemi 



Asse scientifico 
tecnologico 

Livello base  
non raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Leggere e interpretare i dati 
riguardanti la realtà 
circostante, naturale e 
artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di attenzione 

in classe 

Individua, i dati e con la guida 
del docente, li interpreta in 
base a semplici modelli. 

E' in grado di organizzare e 
rappresentare i dati raccolti, 
di esporre le conoscenze 
acquisite con un lessico 
proprio della disciplina. 

Sa reperire le 
informazioni attraverso 
l’ascolto di lezioni 
frontali, la consultazione 
di testi scritti, 
l’osservazione e l’analisi 
di esperienze 
laboratoriali, condotte in 
gruppo 

Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente i 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale 
legati anche alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di attenzione 

in classe 

Ripete le principali 
caratteristiche di un 
sistema, dopo averle 
analizzate sotto la guida 
dell'insegnante. 

In modo autonomo, riconosce 
e definisce i principali aspetti 
di un sistema, analizzato 
seguendo procedure 
predisposte in precedenza. 

Utilizza in modo consapevole gli 
strumenti e le procedure di 
analisi apprese, ottenendo una 
conoscenza approfondita dei 
fenomeni osservati. 

Essere consapevole del ruolo 
svolto dalle tecnologie 
rispetto al contesto culturale 
e sociale in cui vengono 
applicate 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse 

 mancanza di attenzione 
in classe 

Conoscere l’uso e 
l’applicazione delle 
tecnologie nei diversi 
contesti. 

Essere consapevoli del ruolo 
che i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema e 
valutare la scelta dello 
strumento più appropriato. 

E' in grado di utilizzare in 
modo autonomo le tecnologie 
integrandone i vari aspetti. 



Asse storico-sociale 
Livello base  

non raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
di tempi storici diversi; 
confrontare fenomeni 
all’interno di aree 
geografiche e culturali. 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 

 lacune pregresse 
 mancanza di attenzione 

in classe 

E' in grado di ripetere i 
principali aspetti delle diverse 
epoche storiche 

Conosce i principali aspetti 
delle diverse epoche storiche e 
ne sa esporre le fondamentali 
relazioni con l'ambiente 
geografico e culturale in cui si 
sviluppano 

E' in grado di confrontare 
fenomeni relativi ad aree e 
periodi diversi. 
Riesce a raccogliere ed 
esaminare le conoscenze 
pregresse relativamente al tema 
affrontato 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla costituzione a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 mancanza di studio 

 assenze prolungate 
 lacune pregresse  

 mancanza di attenzione 
in classe 

Distingue le norme giuridiche 
e non giuridiche a partire dalla 
propria esperienza e dal 
contesto scolastico. 

Conosce le caratteristiche ed i 
principi fondamentali della 
Costituzione e l’ordinamento 
dello Stato. 

Sa analizzare esempi concreti e 
mettere in discussione in modo 
critico le proprie posizioni 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 

 mancanza di studio 
 assenze prolungate 

 lacune pregresse 

 mancanza di attenzione 
in classe 

Individua i principali settori in 
cui operano le imprese del 
territorio 

Riconosce le relazioni basate sul 
tessuto economico del territorio 
in cui vive, individuandone 
bisogni ed offerte 

Possiede gli strumenti 
essenziali per orientarsi nel 
tessuto socio-economico del 
territorio. 
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prova scritta di lingua straniera.  

  13. In casi di particolare gravita' del disturbo di  apprendimento, 

anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti  dal 

certificato diagnostico, l'alunna  o  l'alunno,  su  richiesta  della 

famiglia e conseguente  approvazione  del  consiglio  di  classe,  e' 

esonerato  dall'insegnamento  delle  lingue  straniere  e  segue   un 

percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene 

prove differenziate, coerenti con  il  percorso  svolto,  con  valore 

equivalente ai fini del superamento dell'esame  e  del  conseguimento 

del diploma. L'esito dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei 

criteri previsti dall'articolo 8.  

  14.  Le  alunne  e  gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove 

standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per  lo  svolgimento  delle 

suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  disporre   adeguati 

strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico 

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova 

scritta di  lingua  straniera  o  esonerati  dall'insegnamento  della 

lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua  inglese 

di cui all'articolo 7.  

  15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del  primo 

ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto  non  viene  fatta 

menzione delle modalita'  di  svolgimento  e  della  differenziazione 

delle prove.  

Capo III  

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
                               Art. 12  

  

                         Oggetto e finalita'  

  

  1.  L'esame  di  Stato  conclusivo  dei  percorsi   di   istruzione 

secondaria di secondo  grado  verifica  i  livelli  di  apprendimento 

conseguiti  da  ciascun  candidato  in  relazione  alle   conoscenze, 

abilita' e  competenze  proprie  di  ogni  indirizzo  di  studi,  con 

riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida 

per gli istituti tecnici  e  gli  istituti  professionali,  anche  in 

funzione orientativa per  il  proseguimento  degli  studi  di  ordine 

superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.  

  2. In relazione al profilo  educativo,  culturale  e  professionale 

specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di  Stato  tiene  conto 

anche   della   partecipazione   alle   attivita'    di    alternanza 

scuola-lavoro,  dello  sviluppo  delle  competenze  digitali  e   del 

percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della  legge 

13 luglio 2015 n. 107.  

  3. L'esame di Stato tiene altresi'  conto  delle  attivita'  svolte 

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo  quanto  previsto 

all'articolo  1  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,   n.   137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.  

  4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono disposte annualmente le modalita' organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli  esami  di  Stato  e  degli  esami 

preliminari.  

  5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e 

monitoraggi sul  regolare  funzionamento  degli  istituti  statali  e 

paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione  degli 
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esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative 

organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica  per 

il recupero delle carenze formative.  

                               Art. 13  

  

                  Ammissione dei candidati interni  

  

  1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualita'  di 

candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato 

l'ultimo anno di corso  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di 

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.  

  2.  L'ammissione  all'esame  di  Stato  e'  disposta,  in  sede  di 

scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto  dal  dirigente 

scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame  di  Stato,  salvo 

quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del  Presidente 

della Repubblica del 24 giugno 1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo 

studente in possesso dei seguenti requisiti:  

    a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale 

personalizzato, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  14, 

comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22  giugno 

2009, n. 122;  

    b) partecipazione, durante l'ultimo anno  di  corso,  alle  prove 

predisposte  dall'INVALSI,  volte   a   verificare   i   livelli   di 

apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di  rilevazione  di 

cui all'articolo 19;  

    c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo 

quanto previsto  dall'indirizzo  di  studio  nel  secondo  biennio  e 

nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che,  a  seguito  di 

esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo  anno  di 

corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita'  di 

alternanza scuola-lavoro necessarie  per  l'ammissione  all'esame  di 

Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14,  comma  3, 

ultimo periodo;  

    d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un  unico  voto 

secondo  l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento   non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi 

in una disciplina o in un  gruppo  di  discipline,  il  consiglio  di 

classe  puo'  deliberare,  con  adeguata  motivazione,   l'ammissione 

all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, 

il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne  e  gli 

alunni  che  si  sono  avvalsi  dell'insegnamento   della   religione 

cattolica, e' espresso secondo quanto  previsto  dal  punto  2.7  del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;  il 

voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne 

e  gli  alunni  che  si  sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,   se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

  3. Sono equiparati  ai  candidati  interni  le  studentesse  e  gli 

studenti  in  possesso  del  diploma  professionale  quadriennale  di 

«Tecnico»  conseguito  nei  percorsi  del  Sistema  di  istruzione  e 

formazione professionale, che abbiano  positivamente  frequentato  il 

corso  annuale  previsto  dall'articolo  15,  comma  6,  del  decreto 

legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  e  recepito  dalle  Intese 

stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della 
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ricerca e le regioni o province autonome.  

  4.  Sono  ammessi,  a  domanda,  direttamente  all'esame  di  Stato 

conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno 

riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di 

otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non  meno 

di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso 

di studi di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  che  hanno 

riportato una votazione non inferiore  a  sette  decimi  in  ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto  decimi  nel 

comportamento negli scrutini  finali  dei  due  anni  antecedenti  il 

penultimo,  senza  essere  incorsi  in  non  ammissioni  alla  classe 

successiva nei due  anni  predetti.  Le  votazioni  suddette  non  si 

riferiscono  all'insegnamento  della  religione  cattolica   e   alle 

attivita' alternative.  

                               Art. 14  

  

                  Ammissione dei candidati esterni  

  

  1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualita'  di 

candidati esterni, alle condizioni previste  dal  presente  articolo, 

coloro che:  

    a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in 

cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto  all'obbligo  di 

istruzione;  

    b) siano in possesso del diploma di scuola  secondaria  di  primo 

grado da un numero di anni almeno pari  a  quello  della  durata  del 

corso prescelto, indipendentemente dall'eta';  

    c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un  corso 

di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata  almeno 

quadriennale del  previgente  ordinamento  o  siano  in  possesso  di 

diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15  del  decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;  

    d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di  corso  prima 

del 15 marzo.  

  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7  della  legge  10 

dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei  candidati  esterni  che  non 

siano in possesso di promozione all'ultima classe e'  subordinata  al 

superamento di un esame  preliminare  inteso  ad  accertare  la  loro 

preparazione sulle materie previste dal piano di  studi  dell'anno  o 

degli anni per i quali non  siano  in  possesso  della  promozione  o 

dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal 

piano  di  studi  dell'ultimo  anno.  Sostengono   altresi'   l'esame 

preliminare, sulle materie previste dal piano  di  studi  dell'ultimo 

anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo 

anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non  hanno 

comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.  Il 

superamento  dell'esame  preliminare,  anche  in  caso   di   mancato 

superamento dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita'  all'ultima 

classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al  consiglio  della 

classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione 

alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato  e'  ammesso 

all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei  decimi  in 

ciascuna delle prove cui e' sottoposto.  

  3. I candidati esterni debbono  presentare  domanda  di  ammissione 
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agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente 

competente, il quale provvede  ad  assegnare  i  candidati  medesimi, 

distribuendoli  in  modo  uniforme  sul  territorio,  agli   istituti 

scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del 

candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo 

di studio indicato nella domanda, nella  provincia  e,  nel  caso  di 

assenza anche  in  questa  del  medesimo  indirizzo,  nella  regione. 

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo  regionale 

devono essere autorizzate, previa  valutazione  dei  motivi  addotti, 

dall'Ufficio  scolastico  regionale  di  provenienza,  al  quale   va 

presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono  ripartiti 

tra le diverse commissioni degli istituti statali  e  paritari  e  il 

loro numero non puo' superare il cinquanta per  cento  dei  candidati 

interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque  candidati 

di  cui  all'articolo  16,  comma  4.  Gli  esami  preliminari,   ove 

prescritti,  sono  sostenuti  dai   candidati   esterni   presso   le 

istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata 

osservanza   delle   disposizioni   del   presente   comma   preclude 

l'ammissione all'esame  di  Stato,  fatte  salve  le  responsabilita' 

penali, civili e amministrative a carico dei soggetti  preposti  alle 

istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di  Stato 

e' altresi'  subordinata  alla  partecipazione  presso  l'istituzione 

scolastica in cui lo sosterranno alla  prova  a  carattere  nazionale 

predisposta  dall'INVALSI  nonche'  allo  svolgimento  di   attivita' 

assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo  criteri  definiti 

con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della 

ricerca.  

  4. I candidati non appartenenti a Paesi  dell'Unione  europea,  che 

non  abbiano  frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  di   istruzione 

secondaria superiore  in  Italia  o  presso  istituzioni  scolastiche 

italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato  in  qualita' 

di candidati esterni, con le medesime modalita' previste  per  questi 

ultimi.  

                               Art. 15  

  

                 Attribuzione del credito scolastico  

  

  1. In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce 

il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui  dodici 

per il terzo anno, tredici per il  quarto  anno  e  quindici  per  il 

quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i  docenti  che  svolgono 

attivita' e  insegnamenti  per  tutte  le  studentesse  e  tutti  gli 

studenti o per  gruppi  degli  stessi,  compresi  gli  insegnanti  di 

religione cattolica e per le  attivita'  alternative  alla  religione 

cattolica, limitatamente agli studenti che  si  avvalgono  di  questi 

insegnamenti.  

  2. Con la tabella di cui all'allegato A  del  presente  decreto  e' 

stabilita la corrispondenza tra la media dei  voti  conseguiti  dalle 

studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno 

di corso e la fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico.  Il 

credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi  per 

merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per  l'anno 

non frequentato, nella misura massima  prevista  per  lo  stesso.  La 
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tabella di cui all'allegato A si applica anche ai  candidati  esterni 

ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno 

sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di 

Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la  stessa  tabella 

reca   la   conversione   del    credito    scolastico    conseguito, 

rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno  di 

corso.  

  3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito  dal 

consiglio di classe davanti al quale sostengono  l'esame  preliminare 

di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base  della  documentazione 

del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.  

                               Art. 16  

  

                     Commissione e sede di esame  

  

  1. Sono sedi degli esami per i  candidati  interni  le  istituzioni 

scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.  

  2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti  statali 

e gli istituti paritari  a  cui  sono  assegnati,  nel  rispetto  dei 

criteri di cui all'articolo 14,  comma  3,  e  secondo  le  modalita' 

previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.  

  3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso  formativo 

in scuole non statali e non paritarie o  in  corsi  di  preparazione, 

comunque denominati, e' fatto  divieto  di  sostenere  gli  esami  in 

scuole paritarie che  dipendano  dallo  stesso  gestore  o  da  altro 

gestore avente comunanza di interessi.  

  4. Presso le istituzioni scolastiche statali e  paritarie  sede  di 

esami sono costituite  commissioni  d'esame,  una  ogni  due  classi, 

presiedute da un  presidente  esterno  all'istituzione  scolastica  e 

composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre 

membri  interni.  In  ogni  caso,  e'  assicurata  la  presenza   dei 

commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.  I 

commissari e il  presidente  sono  nominati  dall'Ufficio  scolastico 

regionale sulla base di criteri determinati a livello  nazionale  con 

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della 

ricerca. Ad ogni classe  sono  assegnati  non  piu'  di  trentacinque 

candidati.  

  5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco  dei 

presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, 

nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso 

di   requisiti   definiti   a   livello   nazionale   dal   Ministero 

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che  assicura 

specifiche  azioni  formative  per  il  corretto  svolgimento   della 

funzione di presidente.  

  6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione  delle 

prove scritte operando per aree  disciplinari;  le  decisioni  finali 

sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.  

                               Art. 17  

  

                           Prove di esame  

  

  1. Il consiglio di classe elabora,  entro  il  quindici  maggio  di 

ciascun anno, un documento che esplicita i  contenuti,  i  metodi,  i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri, 
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gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi  raggiunti.  La 

commissione tiene conto  di  detto  documento  nell'espletamento  dei 

lavori.  

  2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e  un 

colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.  

  3. La prima prova, in forma scritta, accerta  la  padronanza  della 

lingua  italiana  o  della  diversa  lingua  nella  quale  si  svolge 

l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,  logico-linguistiche 

e critiche  del  candidato.  Essa  consiste  nella  redazione  di  un 

elaborato con differenti  tipologie  testuali  in  ambito  artistico, 

letterario, filosofico, scientifico, storico,  sociale,  economico  e 

tecnologico. La prova puo' essere strutturata in  piu'  parti,  anche 

per consentire la verifica  di  competenze  diverse,  in  particolare 

della  comprensione   degli   aspetti   linguistici,   espressivi   e 

logico-argomentativi, oltre che della riflessione  critica  da  parte 

del candidato.  

  4. La seconda prova, in forma scritta, grafica  o  scritto-grafica, 

pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha  per  oggetto 

una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa 

ad accertare le conoscenze, le abilita' e le  competenze  attese  dal 

profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello 

studente dello specifico indirizzo.  

  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali 

e Linee guida,  i  quadri  di  riferimento  per  la  redazione  e  lo 

svolgimento  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e  4,  in  modo  da 

privilegiare,   per   ciascuna   disciplina,   i   nuclei    tematici 

fondamentali.  

  6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni 

d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite  le  griglie 

di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 

18, comma 2, relativamente alle prove di cui  ai  commi  3  e  4.  Le 

griglie di valutazione consentono di  rilevare  le  conoscenze  e  le 

abilita' acquisite dai candidati e  le  competenze  nell'impiego  dei 

contenuti disciplinari.  

  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, 

le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle  materie 

caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina  oggetto 

di una terza prova scritta per specifici indirizzi  di  studio  e  le 

modalita' organizzative relative allo svolgimento  del  colloquio  di 

cui al comma 9.  

  8. Il Ministro sceglie i testi della  prima  e  seconda  prova  per 

tutti  i  percorsi  di  studio  tra  le  proposte  elaborate  da  una 

commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la 

seconda prova ha  carattere  pratico  ed  e'  tesa  ad  accertare  le 

competenze professionali acquisite dal  candidato.  Una  parte  della 

prova e' predisposta dalla commissione d'esame  in  coerenza  con  le 

specificita'  del  Piano  dell'offerta   formativa   dell'istituzione 

scolastica.  

  9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il  conseguimento  del 

profilo culturale, educativo  e  professionale  della  studentessa  o 

dello studente. A tal fine la commissione,  tenendo  conto  anche  di 

quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,  della  legge  13  luglio 
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2015, n. 107, propone al candidato di  analizzare  testi,  documenti, 

esperienze, progetti,  problemi  per  verificare  l'acquisizione  dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la  capacita' 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare 

in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. 

Nell'ambito del colloquio il candidato  espone,  mediante  una  breve 

relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza  di  alternanza 

scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i  candidati  esterni 

la relazione o  l'elaborato  hanno  ad  oggetto  l'attivita'  di  cui 

all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.  

  10. Il  colloquio  accerta  altresi'  le  conoscenze  e  competenze 

maturate  dal  candidato  nell'ambito  delle  attivita'  relative   a 

«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto  all'articolo  1 

del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169  e  recepiti  nel 

documento del consiglio di classe di cui al comma 1.  

  11. Per i candidati risultati assenti ad  una  o  piu'  prove,  per 

gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una 

sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e,  in  casi 

eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.  

                               Art. 18  

  

                          Esiti dell'esame  

  

  1. A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e'  assegnato  a  ciascun 

candidato un punteggio finale complessivo in  centesimi,  che  e'  il 

risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione  d'esame 

alle prove e  al  colloquio  di  cui  all'articolo  17  e  dei  punti 

acquisiti per il credito  scolastico  da  ciascun  candidato  per  un 

massimo di quaranta punti.  

  2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per  la 

valutazione  di  ciascuna  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e   4 

dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per  la  valutazione 

del colloquio. Con il decreto del Ministro di  cui  all'articolo  17, 

comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio  delle  tre  prove 

scritte,  ove  previste  per  specifici  indirizzi  di  studio.   Per 

specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla  base  di 

accordi internazionali, che prevedono  un  diverso  numero  di  prove 

d'esame,  i   relativi   decreti   ministeriali   di   autorizzazione 

definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.  

  3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4  dell'articolo  17  e' 

pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede  della 

commissione d'esame almeno due giorni prima della  data  fissata  per 

l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e  10  del 

medesimo articolo.  

  4. Il punteggio minimo  complessivo  per  superare  l'esame  e'  di 

sessanta centesimi.  

  5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio 

fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto  un 

credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato  complessivo 

nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.  

  6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente  attribuire  la 

lode a coloro che conseguono il  punteggio  massimo  di  cento  punti 

senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a  condizione 
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che:  

    a) abbiano conseguito il  credito  scolastico  massimo  con  voto 

unanime del consiglio di classe;  

    b) abbiano conseguito il  punteggio  massimo  previsto  per  ogni 

prova d'esame.  

  7.  L'esito  dell'esame  con  l'indicazione  del  punteggio  finale 

conseguito,  inclusa  la  menzione   della   lode,   e'   pubblicato, 

contemporaneamente per  tutti  i  candidati  della  classe,  all'albo 

dell'istituto sede della commissione, con la  sola  indicazione  «non 

diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.  

                               Art. 19  

  

                 Prove scritte a carattere nazionale  

                      predisposte dall'INVALSI  

  

  1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola 

secondaria di secondo grado sostengono prove a  carattere  nazionale, 

computer  based,  predisposte  dall'INVALSI,  volte  a  verificare  i 

livelli  di  apprendimento  conseguiti  in  italiano,  matematica   e 

inglese, ferme restando le rilevazioni gia' effettuate  nella  classe 

seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Presidente 

della Repubblica 28 marzo 2013  n.  80.  Per  le  studentesse  e  gli 

studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 

consiglio  di  classe,  e'  prevista  una  sessione  suppletiva   per 

l'espletamento delle prove.  

  2. Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di 

apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  abilita'  di 

comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  comune  di 

riferimento europeo per le lingue, eventualmente in  convenzione  con 

gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza 

pubblica.  

  3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali 

costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie 

d'istituto.  

                               Art. 20  

  

          Esame di Stato per le studentesse e gli studenti  

        con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento  

  

  1. Le studentesse e gli studenti con  disabilita'  sono  ammessi  a 

sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il  consiglio  di 

classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame  e  se  le  stesse 

hanno   valore   equipollente   all'interno   del   piano   educativo 

individualizzato.  

  2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione  fornita 

dal  consiglio  di  classe,  relativa  alle  attivita'  svolte,  alle 

valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la 

comunicazione, predispone una o piu' prove  differenziate,  in  linea 

con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base  del  piano 

educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in  esso 

previste. Tali prove, ove  di  valore  equipollente,  determinano  il 

rilascio del  titolo  di  studio  conclusivo  del  secondo  ciclo  di 

istruzione.  Nel  diploma  finale  non  viene  fatta  menzione  dello 
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svolgimento di prove differenziate.  

  3. Per la predisposizione, lo svolgimento  e  la  correzione  delle 

prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti 

e degli esperti che  hanno  seguito  la  studentessa  o  lo  studente 

durante l'anno scolastico.  

  4. La commissione  potra'  assegnare  un  tempo  differenziato  per 

l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'.  

  5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita',  per  i  quali 

sono state predisposte dalla commissione  prove  non  equipollenti  a 

quelle ordinarie sulla base del piano  educativo  individualizzato  o 

che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove, 

viene rilasciato  un  attestato  di  credito  formativo  recante  gli 

elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata  del  corso 

di studi seguito, alle discipline comprese nel piano  di  studi,  con 

l'indicazione della durata oraria complessiva  destinata  a  ciascuna 

delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.  

  6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento 

all'effettuazione delle prove differenziate e'  indicato  solo  nella 

attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.  

  7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con 

disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente  di  cui 

al successivo articolo 21, comma 2.  

  8. Le studentesse e gli studenti con disabilita'  partecipano  alle 

prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio  di  classe 

puo' prevedere adeguate misure compensative  o  dispensative  per  lo 

svolgimento delle prove e, ove non fossero  sufficienti,  predisporre 

specifici adattamenti della prova.  

  9.  Le  studentesse  e  gli  studenti  con  disturbo  specifico  di 

apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 

n. 170, sono ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  conclusivo  del 

secondo ciclo di istruzione secondo quanto  disposto  dal  precedente 

articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.  

  10. La commissione d'esame, considerati gli  elementi  forniti  dal 

consiglio di classe, tiene in  debita  considerazione  le  specifiche 

situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le 

modalita'  didattiche  e  le   forme   di   valutazione   individuate 

nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  

  11. Nello svolgimento delle prove  scritte,  i  candidati  con  DSA 

possono  utilizzare  tempi  piu'  lunghi  di  quelli   ordinari   per 

l'effettuazione delle  prove  scritte  ed  utilizzare  gli  strumenti 

compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che  siano 

gia' stati impiegati per le verifiche  in  corso  d'anno  o  comunque 

siano ritenuti funzionali  alla  svolgimento  dell'esame,  senza  che 

venga pregiudicata la validita'  delle  prove  scritte.  Nel  diploma 

finale  non  viene  fatta  menzione  dell'impiego   degli   strumenti 

compensativi.  

  12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito  un 

percorso didattico  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove 

scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione,  nel  caso  in 

cui la  lingua  straniera  sia  oggetto  di  seconda  prova  scritta, 

sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della  prova 

scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione  della  dispensa 

dalla prova scritta di lingua straniera.  

  13. In casi di particolari gravita' del disturbo di  apprendimento, 
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anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti  dal 

certificato diagnostico, la studentessa o lo studente,  su  richiesta 

della famiglia e conseguente approvazione del  consiglio  di  classe, 

sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono  un 

percorso  didattico  differenziato.  In  sede  di  esame   di   Stato 

sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle  ordinarie, 

coerenti  con  il  percorso  svolto,  finalizzate  solo  al  rilascio 

dell'attestato di credito formativo di cui  al  comma  5.  Per  detti 

candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate 

e' indicato solo nella  attestazione  e  non  nelle  tabelle  affisse 

all'albo dell'istituto.  

  14. Le studentesse e gli studenti con DSA  partecipano  alle  prove 

standardizzate di cui  all'articolo  19.  Per  lo  svolgimento  delle 

suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  disporre   adeguati 

strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico 

personalizzato. Le studentesse e  gli  studenti  con  DSA  dispensati 

dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova  nazionale  di  lingua 

inglese.  

                               Art. 21  

  

                     Diploma finale e curriculum  

                 della studentessa e dello studente  

  

  1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento  dell'esame 

di  Stato,  anche  in  relazione  alle  esigenze  connesse   con   la 

circolazione dei titoli di studio  nell'ambito  dell'Unione  europea, 

attesta l'indirizzo e la  durata  del  corso  di  studi,  nonche'  il 

punteggio ottenuto.  

  2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa  e  dello 

studente, in cui sono riportate le discipline  ricomprese  nel  piano 

degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo  destinato  a 

ciascuna di esse. In una specifica sezione sono  indicati,  in  forma 

descrittiva,  i  livelli  di  apprendimento  conseguiti  nelle  prove 

scritte a carattere nazionale di cui all'articolo  19,  distintamente 

per  ciascuna  delle  discipline  oggetto   di   rilevazione   e   la 

certificazione sulle abilita' di  comprensione  e  uso  della  lingua 

inglese. Sono altresi' indicate le competenze,  le  conoscenze  e  le 

abilita' anche professionali  acquisite  e  le  attivita'  culturali, 

artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte 

in  ambito  extra  scolastico  nonche'  le  attivita'  di  alternanza 

scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai  sensi 

di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge  13  luglio 

2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo 

del lavoro.  

  3.   Con   proprio    decreto    il    Ministro    dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca adotta i modelli  di  cui  ai  commi 

precedenti.  

Capo IV  

Disposizioni finali 
                               Art. 22  

  

             Valutazione di alunne, alunni, studentesse  

                       e studenti in ospedale  
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  1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse  e  gli  studenti  che 

frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o  in  luoghi 

di  cura  per  periodi  temporalmente  rilevanti,   i   docenti   che 

impartiscono i  relativi  insegnamenti  trasmettono  alla  scuola  di 

appartenenza elementi di conoscenza in ordine al  percorso  formativo 

individualizzato attuato dai predetti  alunni  e  studenti,  ai  fini 

della valutazione periodica e finale.  

  2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma  1  abbia 

una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, 

i docenti che hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi 

effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola  di  riferimento, 

la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati 

dai docenti della classe. Analogamente si  procede  quando  l'alunna, 

l'alunno, la studentessa o lo studente,  ricoverati  nel  periodo  di 

svolgimento degli esami  conclusivi,  devono  sostenere  in  ospedale 

tutte le prove o alcune di esse. Le modalita' attuative del  presente 

comma sono  indicate  nell'ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.  

  3. Le modalita' di valutazione  di  cui  al  presente  articolo  si 

applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.  

                               Art. 23  

  

                        Istruzione parentale  

  

  1. In caso  di  istruzione  parentale,  i  genitori  dell'alunna  o 

dell'alunno, della studentessa o dello studente,  ovvero  coloro  che 

esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti  a  presentare 

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del 

territorio  di  residenza.  Tali   alunni   o   studenti   sostengono 

annualmente  l'esame  di  idoneita'  per  il  passaggio  alla  classe 

successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale 

o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.  

                               Art. 24  

  

    Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano  

  

  1. Sono fatte  salve  le  competenze  attribuite  in  materia  alle 

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di 

Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di 

attuazione.  

  2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, 

per le scuole delle localita'  ladine,  la  padronanza  delle  lingue 

scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito 

di specifiche prove  scritte  degli  esami  di  Stato.  La  provincia 

autonoma di Bolzano, in considerazione della  particolare  situazione 

linguistica,  disciplina  la  partecipazione  alle  prove  scritte  a 

carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita' 

di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni  stipulate 

tra la provincia e l'INVALSI.  

  3. Nelle scuole con  lingua  di  insegnamento  slovena  e  bilingue 

sloveno-italiano la padronanza  della  seconda  lingua  e'  accertata 

anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami  di  Stato. 

Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI  sono 
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Griglia di valutazione apprendimenti 
EDUCAZIONE CIVICA delibera collegio docenti 22/11/2020 

Elementi cognitivi 
Indicatori Livello Punteggio 

Conoscenze tre nuclei  concettuali: 
Costituzione, Sviluppo sostenibile, 
Cittadinanza Digitale. 
(acquisizione di contenuti) 

Insufficiente 1 
Approssimative 2 

Puntuali 3 

Competenze Disciplinari 
(applicazione concreta delle 
conoscenze) 

Non sufficienti con esposizione frammentaria 1 
Sufficienti con esposizione corretta 2 
Discrete con esposizione chiara ed articolata 3 
Ottime con esposizione organica e strutturata 4 

           Capacità (logico - critiche) Elaborazione personale "fattività" 1 
Elementi non cognitivi 

Indicatori Livello Punteggio 

Motivazione, partecipazione, interesse 

L’alunno ha un atteggiamento passivo, poco attento e        
interessato alle attività proposte, non sempre rispetta le        
regole e gli impegni presi 

1 

L’alunno vuole migliorarsi, ha un ruolo attivo, segue con         
attenzione, interagisce in modo collaborativo, rispetta le       
regole e gli impegni presi 

2 
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RUBRICA VALUTAZIONE APPRENDIMENTI DELIBERATA NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 

17/12/2020- *VALIDA A PARTIRE DAL 2021/22 

 

La valutazione degli apprendimenti è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La sufficienza corrisponde a  

un voto pari ad almeno 6/10. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 

sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.  

 

VOTAZIONE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA 

2 rifiuto di svolgimento di prove/ rifiuto di sostenere le interrogazioni/ rifiuto di sostenere le verifiche/ 

consegna in bianco 

3 Conoscenze pressoché nulle Esposizione nulla; 

Svolgimento gravemente 

insufficiente/nullo 

Non utilizza conoscenze acquisite. 

Non adotta nessuna strategia per la 

risoluzione di problemi e situazioni di 

lavoro. 

4 Conoscenze gravemente 

lacunose 

Esposizione non corretta, 

insufficiente, non 

appropriata e confusa. 

Utilizza in modo confusionario e 

approssimativo le conoscenze pregresse. 

Non adotta le opportune strategie di lavoro. 

5 Conoscenze 

parziali/superficiali 

Esposizione disorganizzata, 

incerta, incompleta 

Applica le conoscenze acquisite in modo 

non sempre corretto. Strategie di lavoro 

poco efficaci, non autonome. 

6 Conoscenze essenziali, 

livello base, saperi minimi 

Comunica in modo 

adeguato ma con qualche 

imprecisione 

Utilizza strumenti e informazioni minime 

per il problem solving e l’esecuzione di 

compiti. 

7 Conoscenze consapevoli 

dei contenuti e dei nuclei 

fondanti  

Applica le conoscenze in 

modo pertinente. Comunica 

correttamente 

Utilizza soluzioni idonee, strumenti 

pertinenti, organizza correttamente 

8 Conoscenze sicure e 

coerenti 

Applica in modo pertinente 

i concetti.  

Espone correttamente e 

argomenta linearmente 

Organizza in autonomia, riutilizza le 

conoscenze in differenti contesti e in modo 

appropriato e consono 

9 Conoscenze Complete e 

efficaci 

Esposizione sicura e 

appropriata,  capacità di 

sintesi. 

Organizzazione ragionata, sicura, rapida,  

10 Conoscenze Eccellenti, 

puntuali, rielaborate 

criticamente 

Esposizione puntuale, 

organica, rielaborata e 

collegata. Valutazioni 

personali e capacità di 

ipotesi originali 

Mette in atto strategie creative e  nella 

risoluzione di problem solving. Adotta 

rapidamente soluzioni e le adatta ai 

molteplici scenari  

 

 





N.C.:   

Il consiglio di classe può assegnare all’allievo il N.C. solo e durante gli scrutini, con il risultato della non ammissione alla classe successiva o 

all’esame, solo se l’allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di nessun elemento 

valutativo tale da consentire l’attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline ovvero non sono in grado di esprimere un giudizio documentato 

sul profitto e gli apprendimenti degli alunni, e propongono, per una o più discipline, solo in sede di scrutinio, tale dicitura, della cosa e delle adeguate 

motivazioni va fatta menzione nel verbale. 

 Il Consiglio di classe deve sempre esprimere un giudizio valutativo sull’allievo e acquisire elementi di valutazione concernenti il raggiungimento dei 

sopracitati obiettivi di apprendimento, utilizzando modalità organizzative anche diverse e adattate al contesto e alle situazioni personali. La modalità di 

svolgimento delle attività di verifica deve essere idonea a garantire l’effettuazione delle prove,  recuperi di prove non effettuate che consentano al 

docente di completare la propria attività valutativa. In ogni caso i docenti, dovranno aver attuato tutte le possibili strategie, aver in ogni caso riportato 

la situazione preventivamente al Dirigente Scolastico e alla famiglia dello studente per permettergli un recupero. 

Quando l’alunno frequenta, poiché i docenti sono in grado e debbono quindi esprimere i propri giudizi valutativi, che siano negativi o positivi, non può 

essere mai utilizzata tale dicitura per valutare una prestazione o una sottrazione alla stessa.  

 

 Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esaminerà attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione nelle varie 

discipline, dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione delibererà se procedere o meno alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le 

discipline. In caso affermativo, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe, l'allievo sarà scrutinato (la possibilità di 

scrutinare uno studente è da collegare alla raccolta di elementi congrui rispetto alla sua "preparazione complessiva"; l'art. 4 del DPR 122/09 parla di 

sospensione del giudizio per quelle discipline nelle quali non è stato ottenuto il punteggio minimo di sei decimi, la valutazione finale si deve basare su 

un'analisi complessiva del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del PECUP). In caso negativo non sarà ammesso allo scrutinio.  

 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: La sospensione del giudizio si effettua con le procedure previste dalla OM 92/2007. Per gli studenti che in sede di 

scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede 

ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 

dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.  

A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio 

finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data 

di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale 

che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico… integrazione dello 

scrutinio finale (da intendersi come seconda parte dello scrutinio di giugno), da svolgersi non oltre la data di inizio lezioni  progetto organico di 

recupero legato a motivazioni didattiche. e verifiche di settembre, in base alla C.M.7783 del 10/07/08 dovranno essere effettuate dal Consiglio di 

Classe nella stessa composizione di giugno. 

Per quanto concerne la valutazione, sarà ammesso alla classe successiva lo studente che abbia dimostrato miglioramento nelle discipline in cui ha 

riportato la sospensione del giudizio e/o abbia raggiunto almeno i livelli di competenza minimi per affrontare in maniera proficua l’anno scolastico 

successivo. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del 

profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale.  

 

INSUFFICIENZE ULTIMO ANNO: per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre 

presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine 

delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di 

ammissione all’esame di Stato 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO:  Le attività di recupero costituiscono parte dell’attività scolastica ordinaria e permanente, si effettuano con le 

procedure previste dalla OM 92/2007.  I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la 

responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del 

saldo del debito formativo. Il collegio dei docenti, delibera la programmazione delle attività di sostegno e di recupero. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Valentina DELL’AQUILA  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/om92_07.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/om92_07.pdf
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RUBRICA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DELIBERATA NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 17/12/2020- *VALIDA A PARTIRE DAL 2021/22 

 

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello ‘statuto delle studentesse e degli studenti’, dal ‘Patto educativo di 

corresponsabilità’,e dai regolamenti. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante 

il corso dell’anno. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 

civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 

Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, 

ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. La 

votazione insufficiente (5) può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, richiede che la valutazione stessa sia sempre 

adeguatamente motivata e verbalizzata. 

 

VOTO INDICATORI 

5 - Irrogazione di sanzione disciplinare quale: allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

 

oppure 

 

- Irrogazione di sanzione disciplinare quale: allontanamento dello studente dalla comunità scolastica o allontanamento fino al termine dell’anno 

scolastico + almeno due delle seguenti mancanze: 

 

- Scarsa frequenza  

- ripetute e recidive note disciplinari a suo carico; 

- Non assolvimento degli impegni di studio. 

- Mancanza di rispetto nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni  

- Mancanze di utilizzo corretto di strutture, macchinari, sussidi didattici e comportamenti nella vita scolastica che arrecano danni al patrimonio della 

scuola 





- non rispetto della sicurezza e della normativa anti covid 

. 

6 - Comportamenti per i quali siano state comminate sanzioni disciplinari con sospensione dalla frequenza delle lezioni da uno a più giorni  

 

+ almeno tre delle seguenti mancanze: 

 

- Frequenza irregolare o discontinua 

- ripetute e recidive note disciplinari a suo carico; 

- Mancato assolvimento degli impegni di studio. 

- Mancanza di rispetto nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni  

- Mancanze rispetto all’utilizzo corretto di strutture, macchinari, sussidi didattici e comportamenti nella vita scolastica che arrecano danni al 

patrimonio della scuola.  

- Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto 

7 - Comportamenti per i quali siano state comminate sanzioni disciplinari con sospensione dalla frequenza delle lezioni da uno a più giorni ma a seguito 

delle quali lo studente ha mostrato un ravvedimento o un significativo miglioramento  

- oppure: comportamenti per i quali sono presenti ripetute e recidive note disciplinari a suo carico; 

 

+ almeno una delle seguenti mancanze: 

 

- Frequenza non regolare, discontinuo assolvimento degli impegni di studio. 

- Episodi di non rispetto della comunità scolastica, delle direttive, del regolamento di istituto, del capo di istituto o degli ambienti, del patrimonio 

della scuola, delle norme di sicurezza,  

8  

- Frequenza sufficientemente regolare 

- sufficiente assolvimento degli impegni di studio 

- comportamento sommariamente adeguato nei confronti della comunità scolastica, degli ambienti e dei regolamenti di istituto con qualche episodio o 

nota disciplinare ai quali è seguito un rapido e successivo ravvedimento. 

9 - Frequenza regolare 

- adeguato assolvimento dei propri impegni di studio 

- rispetto della comunità scolastica, degli ambienti e dei regolamenti di istituto  

10 - Frequenza assidua  

- costante, impeccabile assolvimento degli impegni di studio, rispetto delle consegne, disponibilità e apertura al mutuo aiuto  

- comportamento eccellente, più che rispettoso della comunità scolastica, degli ambienti e dei regolamenti di istituto,  

- corretto adempimento dei doveri gli studenti  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Valentina DELL’AQUILA  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  DELIBERATI NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 17/12/2020- *VALIDI A PARTIRE DAL 

2021/22       

L’attribuzione del credito avviene sulla base dell’art.15 del d. lgs 62/2017 e della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 

dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di 

classe, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. Il credito scolastico, da 

attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti. Il voto di 

comportamento concorre, analogamente ai voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un voto unico secondo l’ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ad ogni studente/studentessa vengono assegnate le valutazioni numeriche in 

tutte le discipline e viene stabilito un primo punteggio sulla base della media dei voti stessi. Il voto nel comportamento concorre alla formazione della media e alla determinazione dei 

crediti scolastici. Il Credito scolastico dipende dalla media dei voti, con la possibilità di muoversi solo entro la banda di oscillazione determinata da tale media. Per gli studenti e le 

studentesse con sospensione del giudizio, il Consiglio di classe, nel caso di promozione in sede di scrutinio finale integrativo, attribuirà il credito scolastico tenendo conto della media 

e dei criteri. La media dei voti, relativa allo scrutinio finale, determina la fascia di appartenenza. In via ordinaria il profitto superiore al valore medio della banda di oscillazione 

determina automaticamente l'attribuzione del punteggio più alto della banda. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente tabella, 

va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre della media dei voti (M), anche di quanto segue: 

● Si attribuisce in automatico la banda alta del credito all’interno della stessa fascia, quando la media superi 0,50 decimale;   

● Si attribuisce la banda alta del credito all’interno della stessa fascia, in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri: 1) assiduità della frequenza scolastica; 2) interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 3) partecipazione alle attività scolastiche complementari, extracurricolari, integrative e di ampliamento dell’offerta formativa; 4) 

presenza e trasmissione di certificazioni riconosciute e rilasciate da enti autorizzati purché riguardino attività svolte nell’ultimo triennio di riferimento e contengano indicazioni sulla 

regolarità e sulla continuità dell’impegno profuso, riguardino esperienze significative svolte in ambito extra-scolastico che abbiano una ricaduta effettiva e valutabile sul 

raggiungimento degli obiettivi del PECUP. Tali attività sono: Conseguimento dei diplomi di Cambridge First Certificate (B2, C1), CAE (C1), IELTS, TOEFL, Goethe-Zertifikat (B1, 

B2, C1), DELF (B1, B2), DALF (C1), DELE Intermedio (B2), DELE Superior (C1), cinese HSK (A2, B1, B2); certificazioni B1, B2, C1 per tutte le lingue purché rilasciate dal 

rispettivo ente certificatore ufficiale.Conseguimento Patente Europea d'Informatica; certificazioni ICT. Superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio; Frequenza scuola 

filodrammatica o simili legate o teatri di prosa; Finali nazionali Campionato Nazionale delle Lingue; Concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o internazionale in cui si sia 

raggiunta una classificazione tra i primi 3 posti; Partecipazione a gare a livello agonistico secondo i vincoli stabiliti per le diverse discipline sportive; Esperienze documentate da 





associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto. Non sono accettati come crediti diplomi che attestino la frequenza di corsi non 

suffragati da prove finali sostenute con valore di esame finale. 

Corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Media 

dei voti 

Fasce di 

credito 

III anno 

Fasce di 

credito 

IV anno 

Fasce di 

credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

  

Credito e abbreviazione per merito: nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito 

scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per 

l’ultimo anno non frequentato). 

Credito candidati esterni: Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono 

l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Valentina DELL’AQUILA  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Valutazione Mobilità  studentesca DELIBERA SEDUTA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 17/12/2020 

Normativa: https://www.intercultura.it/_files/uploads/nota_miur_10_aprile_2013.pdf 

Il consiglio di classe viene coinvolto nelle azioni di preparazione, accompagnamento e successiva valutazione: 

1) La stipula di un contratto formativo prima della partenza dell’allievo: prima della partenza lo studente deve fornire alla propria istituzione un’ampia 

informativa sull’istituto scolastico o formativo che intende frequentare all’estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in maniera tale 

che l’istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall’allievo all’estero.  all'interno del patto 

verrà chiarita la necessità di lavorare, anche nel corso del semestre all'estero, sulle carenze fin qui rilevate. Tale Contratto formativo o Learning 

Agreement saranno evidenziate le modalità di interazione tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante estero (ad esempio, via telematica 

tramite il docente tutor designato dal Consiglio di classe in cui è inserito l’alunno e un referente dell’istituto ospitante), siano precisati obiettivi specifici 

da conseguire (cfr. Piano di apprendimento), siano evidenziate eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante. 

Detto contratto, predisposto dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente. 

2) Il consiglio di classe procederà all’elaborazione di un piano di apprendimento e personalizzazione, basato su:  a) un'analisi condivisa dei punti di 

forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il 

soggiorno all’estero;  b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti 

fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di 

studi dell’istituto straniero; c) l'indicazione da parte dell’istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta 

svolgendo, E' importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l’aggiornamento delle informazioni. 

L'indicazione da parte del consiglio delle modalità con le quali svolgere contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta 

svolgendo. Il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a un più facile reinserimento nell’istituto, consentendo di vivere 

l’esperienza di “full immersion” nella realtà dell’istituto straniero.  

3) Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione 

rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel 

Contratto formativo. Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero 

considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza. Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla 

classe successiva. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad 

una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione 

permette di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa Al rientro dello 

studente, il consiglio di classe dovrà provvedere alla valutazione del percorso formativo e all’attribuzione del credito scolastico, partendo da un esame 

della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle 

attese come indicato nel Contratto formativo. Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante 

l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza. Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere 

direttamente l’allievo alla classe successiva. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove 

integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai 

due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla 

vigente normativa. Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, il consiglio deve valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed 

informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all’estero.  Il Consiglio di classe, che 

sottopone lo studente ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola 

estera e che, sulla base dell’esito delle prove suddette, formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola 

estera sulle materie comuni ai due ordinamenti”. Nel caso di studenti con “giudizio sospeso” in qualche materia, il consiglio individua procedure idonee 

a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all’estero. Documenti necessari per la riammissione: 

Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da: • traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall’Autorità diplomatico 

consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall’Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento; • 

legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana; • dichiarazione di valore “in loco”, ossia un’attestazione sulla scolarità complessiva come 

risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente. 3. Eventuale programma 

delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale (v. sopra). Eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza 

della lingua italiana; Elenco dei documenti presentati. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Valentina DELL’AQUILA  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

https://www.intercultura.it/_files/uploads/nota_miur_10_aprile_2013.pdf
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OGGETTO: VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO, DEROGHE ASSENZE E ADEMPIMENTO OBBLIGO 
DI ISTRUZIONE  
 
Per la validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute è causa di 
invalidità dell'anno scolastico e di non ammissione allo scrutinio finale.  
L’art. 2, c. 10 e l’art. 14, c.7, del D.P.R. 122/2009 prevedono come base di riferimento per la 
determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste 
nell’orario complessivo di tutte le discipline. La C.M. n.20 prot.1483 del 2011 chiarisce che il limite 
minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni si riferisce alla regolarità didattica e alla 
valutabilità del percorso svolto dal singolo studente. Sono considerate a tutti gli effetti, come rientranti 
nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione 
intermedia e finale da parte del consiglio di classe. 
L’art. 14, c. 7, D.P.R. 122/2009 dispone infatti che ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso 
quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti  dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche 
possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.Tale deroga 
è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di  classe, la possibilità' di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute,comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame finale di ciclo. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere 
alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di 
apposito verbale da parte del consiglio di classe.  
La C.M n.20 prot.1483 del 2011 chiarisce che spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e 
le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.  
Le deroghe deliberate dal Collegio Docenti in data 17/12/2020 sono le seguenti: 
1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati: 
❏ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione ed eventuale successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della 
dimissione e convalidato da un medico del SSN;  

❏ assenze di almeno cinque giorni continuativi motivate da patologie che impediscono la 
frequenza scolastica certificate da un medico del SSN;  

❏ assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN 
attestante la gravità della patologia; assenze per terapie o cure programmate certificate da un 
medico del SSN;  

❏ assenze dovute a riscontrata positività Sars cov 2  

Le deroghe per gravi motivi di salute hanno quale presupposto imprescindibile, la presentazione da 
parte della famiglia o dallo studente, della certificazione medica alla segreteria al momento del rientro 
dell'alunno nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante o da ASL o 





presidi ospedalieri. Tale documentazione dovrà essere consegnata dalla famiglia o dallo studente in 
segreteria o trasmessa anche tramite posta elettronica a imis007004@istruzione.it; la stessa sarà 
protocollata e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto sono soggette 
alla normativa sulla Privacy applicata nell’istituto; La certificazione medica dovrà riportare i giorni di 
malattia dell’alunno; copia del certificato di ricovero; copia del referto di pronto soccorso.  

2. Terapie e/o cure programmate; le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere 
documentate. La famiglia (o lo studente), presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta 
elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della terapia o del ciclo di terapie e/o cure 
programmate, la documentazione rilasciata dal medico curante, dall’ASL, da presidi sanitari, o 
strutture sanitarie. 

3. Donazioni di sangue; le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere 
documentate. La famiglia (o lo studente), presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta 
elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della data in cui è programmata la donazione di 
sangue, la documentazione rilasciata dall’ente. 

4. Partecipazione alle seguenti attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 
dal C.O.N.I.: manifestazioni, gare, eventi, campionati, competizioni, olimpiadi. Per assenze dovute 
allo svolgimento della pratica sportiva agonistica, la deroga è valida per le sole seguenti attività: 
partecipazione a gare, campionati, competizioni sportive, eventi, olimpiadi. Le assenze in 
riferimento a tale deroga dovranno sempre essere documentate. La famiglia (o lo studente), 
presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima 
della data in cui è programmato l’evento, la seguente documentazione certificante: certificazione 
prodotta su carta intestata della società sportiva/federazione che dovrà riportare il nome esatto 
dell’Associazione Sportiva, la Federazione cui è affiliata, numero di tessera, nome e cognome 
dell’atleta interessato, denominazione scuola e classe frequentata, il giorno dello svolgimento 
specificando dettagliatamente la  manifestazioni, gare, eventi, campionati, competizioni, olimpiadi 
cui l’atleta dovrà prendere parte.  

5. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Le 
assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere documentate. La famiglia (o lo 
studente), presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta elettronica a 
imis007004@istruzione.it, prima della data in cui avverrà l’assenza, la documentazione prevista. 

6. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della 
libertà personale Nota Miur 30625 2019. le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre 
essere documentate. La famiglia (o lo studente), presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta 
elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della data in cui è programmato l’impegno che darà 
luogo all’assenza, la documentazione attestante rilasciata dalle autorità preposte. 

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n.1483 del 2011 è compito del consiglio di classe verificare, 
nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il 
singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando 
nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase 
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo 
Il Coordinatore di classe monitorerà almeno mensilmente assenze, ritardi e giustificazioni anche in 
relazione all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, segnalando periodicamente e tempestivamente al 
Dirigente Scolastico, situazioni di assenze frequenti, situazioni anomale, non giustificate o non 
certificate. Il Coordinatore di classe contatterà inoltre la famiglia dello studente per informarla delle 
assenze frequenti.  
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La segreteria didattica trasmetterà mensilmente al coordinatore di classe e al Dirigente Scolastico, un 
riepilogo/aggiornamento mensile sul conteggio delle ore di assenza in deroga per ogni studente che 
ne usufruisce. 
Assolvimento obbligo di istruzione: si rammenta inoltre ai genitori e ai docenti, che è 
obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 
e i 16 anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo 
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno 
triennale entro il 18° anno di età. In casi di mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione, 
l’istituto scolastico è tenuto alla comunicazione alle autorità competenti. 
 
Tutte le assenze, incluse le entrate posticipate e le uscite anticipate, vengono annotate dai docenti sul 
Registro elettronico e saranno sommate a fine anno. Il numero totale di ore di assenze effettuate dallo 
studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato, come previsto dalla normativa, con l’orario 
personalizzato dell’allievo.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Valentina DELL’AQUILA  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


