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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
2019 – 2022
(Legge n. 107/2015, art. 1, c. 14)

Introduzione
La conoscenza costituisce oggi il valore cardine, anche in ordine alla competitività del sistema paese,
di ogni società. Il processo di Lisbona assegnava ai paesi dell’Unione Europea compiti precisi e
definiva altrettanto precisi benchmark al fine di rendere lo spazio europeo, entro il 2010, uno degli
spazi più competitivi al mondo. La nuova strategia Europa 2020, definita nel giugno 2010 dalla
Commissione Europea, continua a riconoscere la centralità della conoscenza, ma la coniuga con
maggiore forza nel senso della inclusione e delle non cognitive skills; il processo di trasformazione,
sulla spinta dell’autonomia scolastica e delle indicazioni europee, che vede tutte le componenti
educative e formative presenti sul territorio (scuola, famiglia, enti locali, associazionismo, strutture
ricreative, mondo del lavoro) coinvolte, seppure in misura diversa, in un’azione di corresponsabilità
educativa nei confronti degli studenti, secondo un’ottica sinergica, vuole superare la frantumazione e
il policentrismo in direzione di un’idea di rete sistemica.
Le caratteristiche sopra citate costituiscono una sfida per una scuola che voglia davvero porsi al
servizio della società in cui opera con l’obiettivo di dare forma, in un nuovo contesto, al compito
affidatole dalla Costituzione italiana (art. 3: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).
L’obiettivo, dunque, è quello di formare integralmente la persona umana, al fine di rendere possibile
la pienezza della cittadinanza.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del “Convitto Nazionale Cicognini” tiene conto della
rilevanza sempre maggiore che assume il processo della conoscenza e dell’apprendimento e della
la partecipazione di tutte le componenti scolastiche . Il documento, che il Dirigente scolastico ha
rivolto al Collegio dei Docenti indica le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di
Autovalutazione di Istituto e si concretizza nel Piano di Miglioramento come elementi imprescindibili
nell’elaborazione del PTOF; la legge 107 del 13 luglio 2015, ponendo al centro la figura dell’alunno
nel processo di insegnamento/apprendimento in cui gli irrinunciabili obiettivi cognitivi si integrano
con gli obiettivi formativi. Il PTOF è stato predisposto in un’ottica di valorizzazione del patrimonio
identitario della scuola e in una prospettiva dinamica: attento alle esigenze del contesto sociale ed
economico del territorio nel quale è inserita la città di Prato e all’evoluzione del mercato del lavoro.

La Vision
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Accogliere per formare ed educare cittadini del mondo consapevoli e competenti
Il Convitto Nazionale Cicognini, in stretta rispondenza al dettato della legge 107/2015 e in linea con
la strategia Europa 2020 si pone l’obiettivo di creare e valorizzare una comunità di allievi, docenti,
educatori, personale AT.A. Dirigente Scolastico e Direttore Amministrativo uniti nel progetto di
promuovere le competenze culturali, professionali e trasversali, di consolidare la cultura
dell’accoglienza e dell’inclusione, di divulgare valori etici, morali, della legalità, di condividere le
buone prassi didattiche e amministrative, di fornire i mezzi necessari per porre tutti gli alunni nelle
condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità, di formare cittadini in grado di inserirsi nel
mondo in modo responsabile e proattivo e capaci di costruire una comunità che condivida valori e
collabori per il bene comune.
La Mission
Il Convitto Nazionale Cicognini promuove:
•

il successo formativo di tutti gli alunni

•

la lotta alla dispersione scolastica

•

L’educazione alla legalità e alla cittadinanza secondo i principi della Costituzione Italiana

•

la qualità dell’insegnamento

•

l’acquisizione e consolidamento dei saperi disciplinari

•

l’acquisizione delle competenze chiave

•

le competenze tecnico- professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro

•

l’eccellenza

•

le competenze digitali

•

le competenze linguistiche

•

le competenze artistico-musicali

•

la cultura della sicurezza

•

la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione

• l’efficienza dei servizi amministrativi e logistici interni che si rivolgono agli studenti, alle
famiglie, e altre amministrazioni

Per il raggiungimento della Mission che si è prefisso, Il Convitto Nazionale Cicognini:
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•
•
•
•

•

Promuove e sostiene l’innovazione e la ricerca didattica;
Promuove ed attua la formazione in servizio dei docenti;
Pratica sistematicamente l’accoglienza degli studenti, l’orientamento in itinere e in uscita, una
didattica personalizzata, individualizzata e servizi diversificati in sostegno dello studente;
Attiva costantemente comportamenti individuali e collettivi, responsabili e promotori dei
valori della legalità e della convivenza civile, come la collaborazione, il rispetto delle
differenze, il confronto delle idee, la consapevolezza della propria identità culturale, il rispetto
delle regole di democrazia, dell’ambiente, della cosa comune, l’ acquisizione di valori etici e
morali, attraverso nuovi progetti di istituto e l’adesione ai progetti di enti esterni;
Collabora con le famiglie; Si avvale di tutte le sinergie utili a realizzare la Mission
coinvolgendo Enti pubblici e locali e con le diverse e realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio.

1. L’istituzione educativa
1.1 La sede
Il Convitto Nazionale Statale “Cicognini” di Prato è tra le più antiche istituzioni scolastiche della
città. Fondato nel 1692 dai padri Gesuiti grazie ad un lascito del Canonico Francesco Cicognini
ebbe sede prima in Piazza Mercatale e dal 1715 nella prestigiosa sede di Piazza del Collegio,
esempio di sobria e funzionale architettura collegiale barocca. Il Collegio è stato nei secoli centro di
cultura e di formazione del Granducato di Toscana, del Regno d’Italia, della Repubblica Italiana. La
nostra Istituzione Educativa per bacino di utenza ha come riferimento l’intero territorio nazionale
pur prestando la dovuta attenzione alla Toscana ed in particolare all’area metropolitana PratoFirenze-Pistoia. La vocazione nazionale ed internazionale si evince dalla adesione a tutte le forme
di sperimentazione succedutesi negli anni e dalla centralità degli scambi con l’estero. I Convitti
Nazionali come il nostro sono stati, ad esempio, il prototipo sia degli Istituti Comprensivi che
di alcune più riuscite sperimentazioni, come il Liceo Classico Europeo, nonché dell’autonomia
gestionale. Il rapporto del Cicognini con la città di Prato è consolidato poiché il Convitto ne è stato
sempre punto di riferimento culturale e formativo. Nel corso dei suoi tre secoli di storia hanno
studiato al Cicognini statisti, poeti, amministratori. Fra i tanti allievi del Collegio ricordiamo:
Gabriele D’Annunzio, Curzio Malaparte, Bettino Ricasoli, Cesare Guasti.
1.2 Presentazione dell’Istituto
L’Offerta formativa del Convitto Nazionale “Cicognini” è articolata in:
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di 1° Grado
- Liceo Classico
- Liceo Classico Europeo
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- Liceo Scientifico (indirizzo generale)
- Liceo Scientifico Internazionale opzione Lingua Cinese
- Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate.
Le attività didattico-educative dei Licei annessi si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle ore
16.30/17.40. Il tempo scuola è articolato in ore di lezione con i docenti ed in ore di studio individuale,
al Semiconvitto, con gli Educatori. Nelle ore del Semiconvitto, lo studente ha la possibilità di
frequentare la biblioteca, le aule d’informatica o i laboratori per consolidare i percorsi di
apprendimento. Nell’a.s. 2013-2014 si è costituita l’Accademia del Rugby under 18 per il Centro
Italia, in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.); il Cicognini, in coerenza con le
finalità e gli obiettivi della propria Offerta Formativa, è il partner complementare. Sono attualmente
ospitati nel Convitto studenti – atleti delle Accademie di Formazione Sportiva per l’Alto livello, che
possono così integrare la formazione sportiva con la storica tradizione culturale del Convitto.
1.3 Le risorse umane e l’organigramma
Nel Convitto Nazionale Cicognini operano circa 175 dipendenti pubblici e altri specialisti
convenzionati. L’organigramma è composto da:
- Dirigente Scolastico-Rettore
- Direttore s.g. e amministrativi
- Personale docente (74 unità)
- Personale Educativo (37 unità)
- Personale A.T.A.: 12 amministrativi, 3 tecnici, 5 cuochi, 4 guardarobieri, 1 infermiere, 40
collaboratori scolastici
- Ulteriori risorse professionali: Psicologo e Dietista.
Gli Organi collegiali sono costituiti da:
Il Consiglio di Classe: è formato dagli insegnanti della classe medesima e dai rappresentanti dei
genitori e degli alunni, eletti all’inizio dell’anno scolastico. È compito della presidenza attribuire ad
un insegnante del Consiglio la funzione di Coordinatore. Il Consiglio di classe, in occasione degli
incontri con i rappresentanti di genitori e alunni, informa gli stessi sulla situazione didattica e
disciplinare, sugli interventi di recupero, sulle problematiche generali della classe. I genitori e gli
alunni sono inoltre invitati ad esprimere il loro giudizio in relazione alla scelta dei libri di testo per
l’anno successivo.
Il Collegio dei Docenti: è costituito da tutti i docenti e presieduto dal Dirigente Scolastico- Rettore
Prof.ssa. Giovanna Nunziata. Decide i criteri organizzativi e didattici generali.
Le aree disciplinari: sono formate dal gruppo di insegnanti delle stesse discipline, che si riuniscono
per la stesura della programmazione annuale e per la formulazione di progetti.
Il Consiglio di Istituto: è formato dal Dirigente Scolastico, dal Commissario Straordinario e dal
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D.S.G.A. Ha funzione decisionale e di controllo sull’attività didattica e sulla gestione finanziaria
della scuola.
Il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Cicognini di Prato è composto 7 membri,
ed è presieduto dal Dirigente Scolastico- Rettore. La durata e le funzioni del consiglio
d’amministrazione sono specificate nel Regolamento dei Convitti Nazionali, vedi Regio decreto n.
2009 del 1 Settembre 1925 (consultabile nel sito internet http://www.convittocicognini.prato.gov.it/struttura-organizzativa-ed-orari/consiglio-di-amministrazione/).
I Docenti e gli Educatori all’interno del Convitto Nazionale Cicognini rivestono vari incarichi:
I Collaboratori del Dirigente Scolastico:
-Vice Preside-Responsabile Semiconvitto (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e
Secondo Grado);
-Vice Rettore- Responsabile del Convitto;
-Responsabile Settore Primaria;
-Responsabile Settore Secondaria di Primo Grado.
-Responsabile Settore Secondaria di Secondo Grado.
Le Funzioni strumentali: vengono affidate a quei docenti che dovranno svolgere determinate
attività all’interno dell’istituto per ottimizzare le risorse in base all’offerta formativa programmata al
Convitto Cicognini.
I Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari: coordinano la programmazione curriculare ed
extracurriculare che riguarda le materie insegnate nel gruppo disciplinare; promuovono e coordinano
la somministrazione di prove comuni nelle classi parallele; compiono il monitoraggio dei debiti
formativi; coordinano la progettazione del recupero e la valutazione dei suoi esiti; coordinano i
lavori di eventuali gruppi di docenti e l’attribuzione di incarichi specifici all’interno dell’area;
curano i rapporti con i docenti responsabili di funzioni obiettivo.
Il Coordinatore di classe: è il docente, incaricato dal Dirigente Scolastico, che presiede il Consiglio
di classe a cui partecipano tutti i docenti della classe e i due rappresentanti dei genitori e degli
alunni. A fianco del coordinatore opera il docente verbalizzatore delle sedute del consiglio della
classe. Collabora con il Dirigente sulle varie problematiche della classe, coinvolgendo tutti i membri
del consiglio di classe citati in precedenza.
I Referenti di progetto: curano la realizzazione del progetto e le sue eventuali modifiche in itinere;
sono tenuti alla documentazione degli stessi nelle forme liberamente scelte e alla compilazione delle
schede di monitoraggio; il coordinatore del gruppo cura i rapporti con i docenti responsabili delle
funzioni strumentali.
I Responsabili di laboratorio, aule speciali: si occupano del corretto funzionamento dei laboratori,
delle Aule Multimediali, LIM e Aula Digitale 3.0.
Gli Educatori
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Nell’ambito del progetto educativo, gli educatori favoriscono l’amicizia tra gli studenti del Convitto,
l’inserimento dei nuovi nella comunità, uno stile di vita in sintonia con il Progetto Educativo,
l’introduzione alla vita della scuola e alle problematiche e metodologie dei vari indirizzi di studio
scelti (dalla Scuola Primaria ai vari tipi di liceo presenti nell’istituzione). Si tratta di
Docenti giuridicamente equiparati agli insegnanti di scuola primaria. I 37 educatori lavorano
collegialmente e promuovono iniziative varie: riunioni fra studenti, organizzazione di gite, sport,
regolamentazione dei vari interessi e delle uscite sia pomeridiane che serali.
Il Personale A.T.A. è composto dagli assistenti amministrativi, assistenti tecnici , infermiere,
collaboratori scolastici, cuochi e guardarobieri che sono quelle figure professionali che svolgono il
proprio lavoro nei vari reparti:
• Assistenti amministrativi negli uffici di segreteria;
• Assistenti tecnici nei laboratori di Informatica e laboratorio Digitale, nelle aule
Lim e Multimediali;
• Collaboratori Scolastici in tutti i reparti del convitto, dalle camerette ai piani fino
alla mensa e alla cucina;
• Infermiere che si occupa della prima assistenza sanitaria dei convittori;
• Cuochi nella cucina attrezzata del Cicognini;
• Guardarobieri nella zona lavanderia e magazzino indumenti dei convittori e
semiconvittori.
Il Convitto Nazionale Cicognini valutate le priorità stabilite e le esigenze formative ha previsto di
organizzare un Piano di Formazione Personale Docente – Educativo- Assistenti Amm.vi e A.T.A.
(Allegato I) in base alle priorità del Piano Nazionale di Formazione e con l’utilizzo della piattaforma
S.O.F.I.A. Il sito web del Convitto Nazionale Cicognini viene aggiornato in tempo reale. Vi si
possono trovare tutte le informazioni utili per studenti, docenti e famiglie. Sul sito sono pubblicate
circolari di interesse generale, orario settimanale delle singole classi, orario di ricevimento dei
docenti. Il registro di classe e quello dei singoli insegnanti in forma elettronica è consultabile sul sito
https://www.registroelettronico.nettunopa.it/. Informazioni possono essere richieste attraverso l’email ufficiale della scuola: povc010005@istruzione.it

1.4 Dalla Scuola Primaria alla soglia dell’Università
Il Convitto si caratterizza per la capacità di offrire ai suoi giovanissimi iscritti una formazione
personale e culturale che parte dalla scuola primaria per arrivare alla formazione liceale. La
verticalità della nostra offerta formativa costituisce un punto di forza e di distinzione non solo per i
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tanti bambini che, entrati al Cicognini bambini ne escono adulti, ma anche per quegli studenti che
entrano nelle nostre scuole nei diversi ordini e gradi. Per tutti gli studenti, piccoli e grandi,
sperimentare in prima persona la convivenza di spazi e tempi con persone di diverse fasce di età
significa prepararsi in qualche modo in maniera adeguata alla vita adulta in una società sempre più
complessa ed articolata. Per queste ragioni i docenti e gli educatori del Convitto intendono
valorizzare le potenzialità di una programmazione didattica verticale seguendo le più recenti
indicazioni in materia di Unione Europea e Ministero dell’Istruzione.
Il primo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento il CURRICULUM
VERTICALE (Allegato A). Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento
cioè tra le discipline. Esse, così, vengono a costituire un insieme organico, sorretto da un obiettivo e
da una precisa funzione formativa. Le discipline e i saperi si raccordano orizzontalmente intorno a
principi di formazione cognitiva, di acquisizione di competenze, di assimilazione di conoscenze e di
abilità e sono coordinate, a loro volta, da “criteri di base” relativi a “chi” si vuole formare.
Le motivazioni per l’elaborazione del curricolo verticale sono:
1. evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso
formativo unitario;
2. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto;
3. consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di
apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilità
cognitive e comunicative;
Le finalità del Curriculum Verticale invece sono:
1. assicurare un percorso graduale di crescita globale;
2. consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati
alle potenzialità di ciascun alunno;
3. realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino;
4. orientare nella continuità;
5. favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”.
Le metodologie del Curriculum Verticale sono invece:
• laboratoriale
• esperienziale
• comunicativa
• partecipativa
11
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• ludico – espressiva
• esplorativa (di ricerca)
• collaborativa (di gruppo)
• interdisciplinare
• trasversale (di integrazione)
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo,
culturale e professionale, il cosiddetto PECUP (DL 17 ottobre 2005, n. 226) (Allegato B). Esso è
finalizzato a realizzare:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.
1.5 Il Semiconvitto: la nostra specificità
Altra non meno importante specificità della nostra Istituzione è quella di offrire a tutti gli studenti di
ogni ordine e grado il semiconvitto.
Pur mantenendo la specificità del proprio ruolo, docenti e personale educativo si pongono in
continuo raccordo, attivandosi sinergicamente per il conseguimento di obiettivi comuni, all’interno
del processo di crescita di ciascun alunno. Gli Educatori costituiscono una risorsa unica, assegnata a
ciascuna classe di ogni livello di scuola annessa al Convitto; spetta a loro il delicato compito di
accompagnare ogni gruppo-classe nel pranzo e nell’intervallo ricreativo e guidarlo nelle attività di
studio individuale.
Dall’a.s. 2017-2018 sono state introdotte anche altre due modalità di frequenza dell’Istituto: una che
prevede la permanenza degli studenti fino alla fine delle lezioni e l’altra che prevede la loro uscita
dopo il pranzo. Tali opzioni sono possibili per tutti gli studenti iscritti al primo anno o per la prima
volta, ad eccezione di quelli dell’Europeo.
Nello specifico delle competenze dei propri ruoli e dei diversi livelli di scuola, docenti e istitutori
collaborano a:
•

definire, all’inizio dell’anno scolastico, le attività annuali da inserire nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa;
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•
•
•
•

definire la programmazione educativa;
predisporre percorsi operative unitario in grado di consentire una migliore organizzazione
delle attività scolastiche;
predisporre percorsi pedagogici unitari, per una migliore integrazione e organizzazione
delle attività scolastiche;
cooperare in attività formative, culturali, musicali, artistico-espressivo.

L’orario scolastico prevede cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì con il sabato
libero. Non sono ammesse uscite anticipate se non per motivi documentati o autorizzati dal Rettore.

1.5.1 Semiconvittori e semiconvittrici
Al termine delle lezioni, o durante la pausa tra le lezioni mattutine e quelle pomeridiane, gli studenti
sono affidati agli educatori che li seguono e li guidano nelle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Attivando una programmazione integrata con quella delle scuole annesse e coordinata dalla
vicedirezione, gli educatori seguono il percorso scolastico degli allievi guidandoli nello studio
individuale e/o collettivo; gli stessi allievi vengono guidati sempre dagli educatori nelle attività
extrascolastiche programmate. Durante la pausa pranzo tutti gli studenti e le studentesse del
Cicognini consumano i pasti nel Refettorio Monumentale. Le pietanze vengono preparate nelle
moderne ed attrezzate cucine interne da personale specializzato (cuochi ed inservienti), seguendo
una tabella nutrizionale predisposta dalla Dietista; i pasti vengono serviti al self service. Tutti gli
alunni pranzano secondo la disposizione del quadro orario previsto, consumando, in ogni
caso, pasti preparati freschi giornalmente dai nostri cuochi. Lo spuntino di metà mattinata e la
merenda pomeridiana vengono distribuiti e consumati durante la ricreazione. Per la frequenza della
scuola è previsto il pagamento di una retta annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione; i
dipendenti pubblici possono chiedere i contributi dell’I.N.P.D.A.P. che interviene con proprie borse
di studio. Al termine delle attività del semiconvitto gli alunni rientrano in famiglia.

Quadro orario del semiconvitto

SCUOLE

INGRESSO
SCUOLA

INIZIO
SEMICONVITTO

TERMINE
SEMICONVITTO
13
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PRIMARIA

8.15
(7.50 - 8.15 pre-scuola)

SECONDARIA DI 1°
GRADO

8.00

12.15
*

14.00

16.15
(16.15 -18.00 post-scuola)
17.30

SECONDARIA DI 2°GRADO
LICEO CLASSICO

LICEO CLASSICO
EUROPEO
LICEO
SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE
LICEO
SCIENTIFICO
INTERNAZIONALE

8.00

8.00

**

13.00 oppure 14.00

16.45 oppure 17.40
(1 giorno di semiconvitto
settimanale)***

8.00

**

13.00 oppure 14.00

8.00

**

13.00 oppure 14.00

8.00

**

13.00 oppure 14.00

17.30

17.30
17.30
17.30

17.30

*

Lezioni nell’indirizzo musicale dalle 14.30 alle 18.30. ** Inizio del semiconvitto determinato dal termine
orario delle lezioni. *** Inizio del semiconvitto determinato dal termine orario delle lezioni.

1.5.2 Convittori e convittrici
Per dare la possibilità di frequentare le scuola statali annesse al Convitto Nazionale Cicognini anche
ad alunni provenienti da luoghi distanti da Prato è prevista la residenzialità. Gli studenti iscritti come
convittori sia maschi che femmine, risiedono stabilmente al Cicognini e rientrano in famiglia per il
14
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fine settimana per chi abita in Toscana o nelle regioni limitrofe) o in occasione della sospensione
delle attività didattiche (per chi risiede in regioni lontane o all’estero). Durante la giornata
frequentano le scuola annesse seguendo gli stessi orari dei semiconvittori; dopo la conclusione delle
attività di semiconvitto rientrano nella palazzina a loro riservata.
Attualmente i convittori sono 94, a cui si aggiungono i 28 allievi dell’Accademia di Rugby.
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2. Gli indirizzi scolastici
2.1 Il Primo Ciclo
- Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado In linea con il dettato costituzionale e la normativa di riferimento le scuole del Convitto del Primo
Ciclo si pongono le seguenti finalità:
promuovere il pieno sviluppo della persona e nella costruzione del sé;
garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti;
promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della
cittadinanza;
• offrire occasioni di apprendimento del sapere e dei linguaggi culturali;
• promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di
fare bussola negli itinerari personali;
• favorire l’autonomia di pensiero degli studenti.
Le suddette finalità devono essere concretamente definite a partire dalla singola persona, che
apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni,
che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali.
I principi educativi generali sono l’uguaglianza, l’accoglienza e l’integrazione.
Le scuole operanti nel Convitto Nazionale Statale Cicognini, nel pieno rispetto del principio
d’uguaglianza enunciato dall’art. 3 della Costituzione Italiana, assicurano l’erogazione del servizio
scolastico senza fare alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, religiose,
condizioni psicofisiche e socioeconomiche, garantendo a tutti gli alunni pari opportunità.
Tutto il personale della scuola si impegnerà nel realizzare l’accoglienza degli alunni nel miglior
modo possibile per creare un clima positivo di collaborazione e di serenità, indispensabile per
iniziare quel percorso formativo, educativo e istruttivo, che deve condurre all’autorealizzazione
d’ogni alunno e all’attuazione dei principi della convivenza democratica.
Tutto ciò si rende concreto con:
1. incontri assembleari con i genitori dei bambini nuovi iscritti;
2. preparazione e organizzazione di un ambiente tranquillo e stimolante;
3. collaborazione con le figure istituzionali di riferimento: Direzione Didattica, referenti
progetti, équipe psicopedagogica, come supporto pedagogico.
Nella scuola primaria particolare attenzione viene posta nell’accoglienza ai bambini che
frequentano la prima classe e bambini provenienti da diverse culture.
Particolare attenzione è riservata all’integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri presenti o
certificati affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Nell’ottica del superamento
•
•
•
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delle difficoltà, la scuola impegna tutte le componenti scolastiche nell’attuare iniziative di servizio
ed intervento organizzativo - didattico specifico, elaborando, all’occorrenza, programmazioni
individualizzate (sostegno o recupero) e progetti integranti, quale il “Progetto Recupero”.
Nell’ottica della piena integrazione, tutti i bambini diversamente abili inseriti nelle classi
parteciperanno alle attività previste dalla Programmazione Didattica Curriculare, usufruendo di
strategie e interventi individualizzati e perseguendo obiettivi di apprendimento adatti al
raggiungimento di una valida integrazione scolastica. Le insegnanti specializzate collaborano con i
genitori, le insegnanti di classe, gli esperti dei centri di riabilitazione, la psicologa e la sociologa
delle A.S.L., al fine di progettare sinergicamente una scuola commisurata alle capacità di
apprendimento degli alunni, alla metodologia da impiegare e a quanto concorra al raggiungimento
degli obiettivi del PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE finalizzato ad una vera integrazione. Per
ogni studente portatore di handicap viene redatto il Piano Personalizzato di Integrazione, mentre per
gli studenti con certificazione DSA, BES o per gli studenti Atleti viene redatto il PIANO
DIDATTICO PERSONALIZZATO (Allegato C e C1) ed IL PIANO FORMATIVO
PERSONALIZZATO (Allegato C2).
2.1.1 Il Protocollo di Accoglienza
PREMESSA
Attraverso questo documento, denominato “Protocollo di Accoglienza”, i l “Convitto Nazionale
Cicognini” vuole fornire una guida di informazioni riguardante l’ingresso, l’accoglienza,
l’integrazione e il percorso scolastico degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, con
l’intento di individuare regole e indicazioni comuni ed univoche per promuovere pratiche
condivise da tutto il personale all’interno dell’Istituto. Un principio generale è che la competenza
sui DSA dovrà interessare tutti i docenti, in modo tale che la gestione e la programmazione (es.
P.D.P.) non sia delegata a qualcuno dei docenti, ma scaturisca da una partecipazione integrale
del Consiglio di classe. Giova ricordare che il profilo professionale di ogni docente, proprio
perché esperto nella metodologia didattica, sia generale sia afferente la specifica materia di
insegnamento, comprende anche le competenze psicopedagogiche (art. 27 del C.C.N.L.); la
metodologia degli strumenti per gli interventi didattici fanno parte dello “strumentario” di base che
è patrimonio di conoscenze e di abilità di ciascun docente (art.6.4 Linee Guida al D.M. del
12/2011).
Il nostro Istituto, consapevole che le difficoltà di apprendimento non si identificano in una
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condizione minoritaria, si è sempre fatto carico di quegli alunni che scelgono il nostro percorso
formativo, facendo fronte ad un disagio apprenditivo con il desiderio di trasformare la difficoltà
di apprendimento in “risorsa”.
IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Il Protocollo di Accoglienza non è un documento rigido ma dinamico, aperto a nuovi contributi e
può essere integrato e aggiornato periodicamente o qualora se ne ravveda la necessità. Il protocollo
include:

- l’iter normativo;
- la descrizione dei disturbi specifici di apprendimento;
- le modalità di accoglienza degli alunni;
- descrizione dei ruoli e dei compiti della scuola e della famiglia;
- stesura e sottoscrizione del PDP;
- indicazioni per le lingue straniere;
- indicazioni operative per le prove Invalsi;
- indicazioni operative per l’espletamento delle prove degli Esami di Stato;
- la figura del Referente d’istituto per gli alunni con D.S.A.;
- procedura da seguire in caso di sospetto di D.S.A.;
- siti utili online per la dislessia;
- il modello del Piano Educativo Personalizzato (allegato);
- il modello del patto con la famiglia (allegato);
- il modello di richiesta del percorso personalizzato (allegato);
- il modello di autocertificazione per la validità delle diagnosi rilasciate da specialisti privati
(allegato);
- il modello per la dispensa dalle prove scritte di lingue straniere (art. 6 c.
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5 del D.M. 12 luglio 2011) (allegato);

- il modello di approvazione del C.d.C. per la richiesta della dispensa dalle prove scritte di
lingua prodotta dai genitori (allegato);
- il modello di relazione per la presentazione del candidato con D.S.A. alla Commissione
degli Esami di Stato, in allegato al documento del 15 maggio che salvaguardia il
diritto alla privacy dell’alunno con D.S.A. (allegato).
Questo documento è parte integrante del PTOF.
FINALITÀ
Il protocollo di accoglienza ha le seguenti finalità:
- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo;
- favorire il successo scolastico mediante la didattica individualizzata e personalizzata;

- ridurre

i disagi
situazione;

formativi,

emozionali

e relazionali

connessi

alla

- adottare forme di verifica e valutazione idonee alle necessità dei D.S.A.;
- sensibilizzare i docenti e i genitori nei confronti delle problematiche dei
D.S.A. (aggiornamento, formazione, incontri);

- prestare attenzione ai segnali anche deboli che possono indicare il rischio di D.S.A.;
- promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra le famiglie, la scuola e l’Ente
che ha in carico l’alunno con D.S.A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”
- O.M. n. 30 del 10.03.2008 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
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superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008”
- MIUR, regolamento sulla valutazione degli alunni, 13 marzo 2009.
- L. 8 ottobre 2010 n. 170, Nuove norme in materia di D.S.A.
- D.M. n.5669 del 12 luglio 2011, Linee guida attuative.
- Accordo tra governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012.
- Circolare n. 96 del 17 dic. 2012 “Iscrizioni a.s. 2013/2014.
- Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, Strumenti di Intervento per alunni con “B.E.S.”
- Circolare del Miur del 6 marzo 2013 n, 8 prot. 561, Indicazioni operative alla Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012
- O. M. n. 13 a. s. 2013/2014, Svolgimento Esami di Stato 2013/2014.
COSA SONO I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
La regolamentazione dei D.S.A. contenuta nel Decreto Pres. della Repubblica n. 122
del 22 giugno 2009, art.10 stabiliva che...” la valutazione e la verifica degli apprendimenti,
comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni…”
Con la legge 8 ottobre 2010, n.170 si è arrivati, invece ad un riconoscimento legale della
dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento, di
seguito denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione
importante per alcune attività della vita quotidiana. La stessa legge ha dato una loro definizione:

- per dislessia, si intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà
-

nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidità della lettura;
per disgrafia, si intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà
nella realizzazione della grafia;
per disortografia, si intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in
difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
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- per discalculia, si intende il disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli
automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
L’entità di tali disturbi deve essere valutata con test appositi, secondo il protocollo diagnostico
elaborato dalla Consensus Conference-AID, nel documento di intesa PARCC, 2011).
Questi disturbi possono presentarsi isolati, ma sono più spesso presenti contemporaneamente
(comorbilità anche tra i D.S.A.).
La legge n. 170, ha finalmente riconosciuto:
- il diritto all’istruzione e ad una didattica individualizzata (sul singolo alunno come
recupero individuale e adattamento della metodologia) e personalizzata (se rivolta ad un
particolare alunno con la sua specificità che necessita di strategie particolari);
- il diritto a misure dispensativi che non hanno il fine di ridurre il livello degli obiettivi di
apprendimento nazionale, ma, evitano situazioni di affaticamento e di disagio;

- il diritto a strumenti compensativi;
- il diritto alla flessibilità didattica;
- il diritto di adeguate forme di verifica e valutazione garantite durante il percorso di
istruzione e di formazione scolastica ed universitaria, anche per quanto concerne gli
Esami di Stato e quelli di ammissione all’Università, nonché gli esami universitari (art. 5
c.4).
CHE COSA FARE E CHI FA
Chi fa
La segreteria didattica

Che cosa fare
Acquisisce la certificazione di D.S.A., la
protocolla, ne dà comunicazione al
D.S. e al Referente e la inserisce nel
fascicolo personale dello studente, in modalità
riservata.
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La commissione formazione classi

Inserisce lo studente in una classe non
numerosa e senza altri casi di D.S.A., SE
QUESTO RISULTA POSSIBILE.

Il dirigente scolastico

Consegna la documentazione al coordinatore
di classe.
Garantisce la correttezza della procedura.
Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che
operano nella scuola con le realtà
territoriali.
Stimola e promuove ogni utile iniziativa
finalizzata a rendere operative le indicazioni
condivise con organi collegiali e famiglie.
Promuove
attività
di
aggiornamento/formazione
per
il
conseguimento di competenze specifiche.
Riceve la famiglia.
Organizza
le
risorse
umane
per
l’integrazione degli alunni con D.S.A.
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Il consiglio di classe

Attua
l’osservazione
dello
studente.
Somministra le prove di ingresso.
Acquisisce informazioni sul caso.
Incontra i genitori.
Redige la stesura del P.D.P. con
l’individuazione delle strategie, metodologie
didattiche ed educative da mettere in atto.
Fornisce,
ognuno
per
la
propria
disciplina, gli strumenti compensativi,
dispensativi, verifiche e modalità di
valutazione.
Monitora ad ogni C.d.C. il P.D.P. Segnala al
coordinatore eventuali casi sospetti di D.S.A.
Partecipa a corsi di formazione e
aggiornamento organizzati dall’istituto o da
altri enti.
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Il coordinatore di classe

Informa il consiglio di classe.
Si fa supportare dal referente per reperire
materiale didattico formativo adeguato.
Presenta le strategie didattiche alternative.
Raccoglie le osservazioni del C.d.C.
Tiene i contatti con le famiglie.
Tiene i contatti con il referente.
Fornisce informazioni ai colleghi.
Coordina le attività pianificate.
Indirizza ai servizi sanitari o specialistici gli
eventuali casi sospetti di D.S.A.

25

Convitto Nazionale Statale
“ Cicognini”
Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo – Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale

I docenti

Segnalano al coordinatore eventuali casi
sospetti.
Adeguano la didattica e le modalità di
verifica.
Concordano con la famiglia le modalità di
svolgimento dei compiti a casa.
Selezionano e modulano gli obiettivi dei
programmi ministeriali in modo progressivo,
in base al potenziale di sviluppo. Fanno
riferimento ai saperi essenziali della propria
disciplina.
Utilizzano gli strumenti compensativi e
dispensativi concordati con la famiglia che
rispettano le strategie di apprendimento
dell’alunno.
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La famiglia

Consegna la diagnosi in segreteria con lettera
di trasmissione per il protocollo.
Richiede
l’utilizzo
degli
strumenti
compensative e dispensativi.
Concorda il P.d.P. col C.d.C. e lo sottoscrive.
Supporta lo svolgimento dei compiti a casa
direttamente o tramite un tutor.
Fa utilizzare il PC e gli strumenti
compensativi concordati.
Mantiene regolarmente i contatti con gli
insegnanti
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CHE COSA È IL P.D.P. (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)
Il P.D.P. è un documento che attesta il percorso didattico personalizzato predisposto per l’alunno
con D.S.A. e viene redatto collegialmente dai docenti del Consiglio di classe, viene discusso,
condiviso e sottoscritto dalla famiglia.
Il P.D.P. contiene:
- i dati anagrafici dell’alunno;

- informazioni emerse da colloqui con la famiglia;
- interventi extrascolastici educativi-riabilitativi;
- curriculum scolastico pregresso;
- osservazione delle abilità strumentali;
- caratteristiche del processo di apprendimento;
- consapevolezza del diverso modo di apprendere;
- misure compensative e dispensative;
- criteri di modalità, verifica e valutazioni;
- patto con la famiglia.
Sarà necessario sottolineare la delicatezza delle problematiche psicologiche dello studente con
D.S.A. per l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative: queste possono, per i
compagni di classe, risultare incomprensibili facilitazioni e, a tal riguardo, il coordinatore di
classe, sentita la famiglia, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe
le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la
stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative.
Resta ferma, infine, la necessità di creare un clima della classe accogliente e praticare una
gestione della classe inclusiva, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli studenti D.S.A.
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LA FIGURA DEL REFERENTE D’ISTITUTO PER ALUNNI CON D.S.A.
Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici
di apprendimento (D.M. n.5669 del 12 luglio 2011), prevedono la figura di un Referente
d’Istituto che sia di supporto l Dirigente Scolastico e ai colleghi interessati alle tematiche dei
D.S.A., che svolga attività di sensibilizzazione nei confronti di queste problematiche e che
acquisisca una specifica e approfondita formazione finalizzata a:

- fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato;

- diffondere e pubblicizzare iniziative di formazione specifica e di aggiornamento;
- fornire informazioni riguardo alle associazioni, enti, istituzioni e università ai quali poter fare
riferimento per le tematiche in oggetto;

- fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone
pratiche in tema di D.S.A.;

- fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, figure
specialistiche di riferimento e rappresentanti dell’associazione A.I.D.;

- informare eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con D.S.A.;
- operare per sostenere la “presa in carico” dell’alunno con D.S.A. da parte di tutti gli
insegnanti di classe.
Fra i suoi compiti, particolare importanza riveste l’esame della diagnosi di D.S.A. che devono
essere prodotte alla luce della L.170/2010 art.3, delle unite Linee Guida, dell’Accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, della
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 (alunni con BES).
Le menzionate disposizioni prescrivono che, nel caso in cui i Servizi Pubblici o accreditati dal
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S.S.N., non siano in grado di rilasciare in tempi utili le certificazioni, saranno ritenute valide
quelle rilasciate da strutture o soggetti privati purché, sulle diagnosi, sia riportata
espressamente la dicitura del carattere di “specificità” del disturbo (connotazione principale
del disturbo di D.S.A.) e che le dette certificazioni dimostrino, inequivocabilmente il rispetto
del protocollo diagnostico della Consensus Conference (Documento d’intesa, P.A.A.R.C.
2001) esplicitato in forma analitica e funzionale.
A tal fine, sarà necessario, che le certificazioni di D.S.A. contengano anche gli elementi per
delineare un profilo di funzionamento (caratteristiche individuali con punti di forza e di
debolezza) e che tale descrizione sia redatta in termini comprensibili e facilmente traducibili
per l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge e quindi, operative per la prassi
scolastica (all.n.1 alla nota prot. N.1269 del 18/02/2013).
Le certificazioni devono contenere, altresì, il riferimento ai codici nosografici F81: disturbi
evolutivi specifici delle abilità scolastiche (Associaz. Americana di psichiatria DSM4) e
dell’ICD-10 dell’O.M.S.), (art.3 c.1 conferenza stato-regioni, luglio 2012).

30

Convitto Nazionale Statale
“ Cicognini”
Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo – Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale

INDICAZIONI PER LE LINGUE STRANIERE
Il nostro istituto attua ogni strategia didattica per consentire l’apprendimento delle lingue
straniere nel rispetto dei seguenti criteri:

- privilegiare l’espressione orale (dato che i tempi di lettura dell’alunno con D.S.A. sono
più lunghi, è possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in
modo da dare all’alunno la possibilità di decodifica superficiale a casa, lavorando poi in
classe sulla comprensione);
- ricorrere agli strumenti compensativi più opportuni (per la lettura: possibilità di usufruire
di audio-testi e sintesi vocali sia nel corso dell’a.s. che in sede di Esame di Stato. Per la
scrittura: uso del computer con correttore automatico e con dizionario digitale);
- ricorrere alle misure dispensative: tempi aggiuntivi, riduzione del carico di lavoro,
preferenza per esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con
domande esplicite che richiedono brevi risposte.
A) Dispensa dalle prestazioni scritte nelle lingue straniere (in corso dell’a.s. e in sede di Esame di
Stato)
La dispensa può essere concessa se ricorrono tre condizioni:
1. certificazione di D.S.A. attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di
dispensa dalle prove scritte;
2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia;
3. approvazione
da parte del C.d.C. che confermi
la dispensa
temporanea o permanente.
Resta fermo che in presenza di dispensa, gli studenti utilizzano comunque il supporto scritto in
quanto utile all’apprendimento anche orale delle lingue straniere. In sede di Esame di Stato,
modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle
Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai C.d.C.
B) Esonero dall’insegnamento delle lingue straniere
In casi di gravità del disturbo, anche in comorbilità con altri disturbi e patologie, risultanti dalla
certificazione e rispettando sempre le altre due condizioni di cui sopra, l’alunno segue un percorso
didattico differenziato con esonero dall’insegnamento della /delle lingue straniere (art. 6 c. 6 D.M.
12/7/2012). In tale situazione, all’Esame di Stato, il candidato sarà valutato con l’attribuzione di voti
relativi allo svolgimento di tale piano e potrà sostenere prove differenziate finalizzate al rilascio
dell’attestato di cui all’art.13 del D.P.R. 323/98. (è precluso l’ottenimento di un titolo di studio con
valore legale).
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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO
Per i candidati con D.S.A. la commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni
soggettive, relative al D.S.A. in sede di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al P.D.P.
seguito dallo studente nel corso dell’a.s. in particolare:

- uso di tutti gli strumenti compensativi indicati nel P.D.P. già utilizzati durante l’anno;
- accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l’una
alternativa all’altra:
1. testi trasformati in formato MP3 audio;

2. lettore umano scelto tra un membro della commissione;
3. trascrizione del testo su supporto informatico da parte delle commissioni e suo
-

utilizzo attraverso un software di sintesi vocale;
diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, quantificabili nel 30% in più,
con particolare attenzione per la prova di lingua straniera;
diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma;
nel caso di dispensa dalla prova/e scritta in lingua straniera, possibilità di sostituire la prova
scritta con una prova orale la cui modalità e contenuti saranno stabiliti dalla Commissione
d’Esame. La prova dovrà essere sostenuta dal candidato o il giorno stesso, in
contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della
pubblicazione degli esiti delle prove scritte;

Il C.d.C. è tenuto alla compilazione di una relazione per la presentazione del candidato con
D.S.A. alla Commissione degli esami di Stato, in allegato al documento del 15 maggio
che salvaguardi il diritto alla privacy dell’alunno con D.S.A. (allegato).

PROVE INVALSI
Si precisa che le prove Invalsi non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni ma al
monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.
Gli alunni con D.S.A., certificati ai sensi della L.170/2010 possono svolgere le prove (decide la
scuola) a condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee
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In ogni caso la scuola provvede ad inserire la presenza dell’alunno con D.S.A. sulla mascherina
elettronica per la raccolta delle informazioni di contesti individuali e in quella per l’inserimento
delle risposte dello studente.
La segnalazione del bisogno educativo speciale consentirà di considerare i risultati degli alunni
interessati nel rispetto della massima inclusione, e al contempo permetterà alle scuole di disporre di
dati informativi e articolati.
Per le scuole che ne facciano richiesta all'atto della registrazione, l'Invalsi mette a disposizione,
le prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia delle prove lette da un donatore di
voce. (nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2017).
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE
La legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”, stabilisce che lo studente affetto da D.S.A. ha diritto ad una diversificazione delle
metodologie, dei tempi, degli strumenti (compensativi e dispensativi) secondo quanto previsto nella
C.M. del 5 ottobre 2004 n. 4099, nella C.M. del 10 maggio 2007 n. 4674, nella cir. MIUR del 28
maggio 2009, nel D.P.R. del 22 giugno n. 122, art. 10.
Questi strumenti, esplicitati in fase di programmazione iniziale, costituiscono la premessa per la
successiva valutazione del livello di apprendimento effettuata da ogni docente.
La valutazione esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo stesso, per cui assume una
valenza formativa più che sommativa (ad es. negli alunni disgrafici e disortografici non può
essere valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le discipline, così come, per gli alunni
discalculici, non sono valutabili le abilità di calcolo).
I consigli di classe, pertanto, sono tenuti a:

- verificare l’efficacia delle misure dispensative e compensative indicando quelle che sono
state ritenute efficaci e/o necessarie con quello studente in particolare;

- individuare e dichiarare le discipline in cui si rendono necessari interventi di sostegno,
avendo cura di precisare - laddove l’attività venga svolta da un altro docente nel corso di
un recupero extracurriculare - contenuti, metodologie e strategie di intervento.
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PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTÀ RIFERIBILE A
D.S.A.
Nel caso in cui un docente abbia un dubbio che un suo alunno possa avere un D.S.A., dopo un
periodo di osservazione, dovrà segnalare il caso al coordinatore, al consiglio di classe, al referente
e al dirigente scolastico. Il coordinatore, poi, seguirà la seguente procedura:
- ulteriore osservazione dell’alunno;

- implementazione di attività di recupero da parte dei docenti di classe per un determinato
-

periodo;
verificata la persistente delle difficoltà, si renderà necessario convocare i genitori per
informarli adeguatamente sulle problematiche rilevate e per orientarli per la sottoposizione
dell’alunno a valutazione diagnostica;

- predisposizione di una sintetica relazione su quanto osservato sull’alunno, da consegnare
al Dirigente Scolastico.
CONSIGLI GENERALI/BUONE PRASSI EDUCATIVE-DIDATTICHE A LEZIONE:

- procedere con un insegnamento flessibile e sistemico-circolare: ripetizioni enfatizzate della

-

stessa struttura o dello stesso contenuto, ma con modalità diverse, per far si che l’allievo
mantenga l’attenzione (intelligenza multisensoriale); fornirgli organizzatori anticipati, iconici
e verbali;
controllare spesso con domande flash se quanto è stato spiegato gli è sufficientemente
chiaro;
riprendere sempre all’inizio della lezione quanto è stato spiegato la volta precedente;

- incoraggiarlo a chiedere chiarimenti se qualcosa non gli è chiaro;
- dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”;

- insegnargli modalità di lettura strategiche per cogliere il significato generale del testo
-

(caratteristiche tipografiche, immagini, evidenziazione di parole chiave, inferenze e
collegamenti guidati);
semplificare i testi di studio, riducendone la complessità lessicale e sintattica (creazione
guidata di mappe concettuali e presentazione anticipata di materiali/schemi su
fotocopie/file);
gestire anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato 34
ed
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-

incoraggiare l’apprendimento collaborativo, favorendo le attività in piccoli gruppi;
predisporre azioni di tutoraggio;

- aiutarlo, in fase preliminare, a superare l’impotenza guidandolo verso l’esperienza della
-

propria competenza;
analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi che sottendono
all’errore stesso, con intervista del soggetto (l’analisi dell’errore favorisce la gestione
dell’insegnamento);

- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari;
- incoraggiarlo e gratificarlo con commenti positivi;
- evitare lo studio mnemonico di parole e di dati, soprattutto se in successione cronologica e
-

fornirgli tabelle, mappe, schemi di supporto utili nell’attività di produzione per la
costruzione del testo;
evitare di farlo leggere ad alta voce e scrivere alla lavagna;

- non è utile fargli leggere un brano lungo, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non
migliora la sua prestazione nella lettura;

- leggergli più volte la consegna delle verifiche o degli esercizi ed accertarsi che gli siano
chiare;
- assegnare verifiche più brevi, su contenuto significativo ma ridotto, o fornirgli tempi più
lunghi (di 30%), riconoscendo un impegno maggiore in fase di decodifica degli items e di
doppia lettura del testo da lui scritto (la prima per l’autocorrezione degli errori ortografici,
la seconda per la correttezza degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del
testo);
- dotarlo di computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura), per
velocizzare i tempi di scrittura ed ottenere testi più corretti; dotarlo, inoltre, di testi e
vocabolari digitali e del registratore per prendere appunti;
- fargli utilizzare la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato… come
strumenti di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non
aumentano le competenze;
- in lingua straniera: insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza ed assegnare
maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte;
- sviluppare processi di autovalutazione ed autocontrollo delle strategie di apprendimento.
SITOGRAFIA
Per la normativa di riferimento, si rimanda al sito www.dislessia.it nella sezione normativa.
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Nel sito del MIUR c’è una pagina web sui D.S.A. www.istruzione.it/web/istruzione/dsa in cui è
possibile visionare materiale relativo alla dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia,
documentazione degli interventi didattici nella scuola e varie questioni che si porranno con
l’evolversi della ricerca scientifica.
Moltissimo materiale è disponibile anche sui seguenti siti:
- www.aiditalia.org;
- www.agiad.it;
- www.illabirinto.org;
- www.snlg-iss.it/cc;
- www.osdislessia.net.
Di seguito sono raccolte alcune informazioni e risorse utili per aiutare gli studenti dislessici
presenti nelle classi e viene resa disponibile una sitografia adattata da:

- La dislessia nella classe di inglese, del Dr. Michele Daloiso, pubblicata nel 2012 da Oxford
University Press. Associazione Italiana Dislessia, no profit, dedicata ad aiutare le persone
dislessiche e i docenti che collaborano con essa;

- LibroAID: Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia “Giacomo Venuti”
Oxford University Press ha un accordo con AiD attraverso cui rende disponibili tutti i testi
per l’adozione nelle scuole
italiana in formato PDF gratuitamente;

- British Dyslexia Association – cerca in questo sito e troverai una quantità di risorse e
informazioni. Vi si trovano le Dyslexia Style Guide particolarmente utili per adattare, ad
esempio, materiali quali test per la verifica;

- Dyslexia Teacher website. Gli studi scientifici più recenti sulla dislessia e una sezione
dedicata alle tecniche di insegnamento più appropriate;

- Dyslexia Parents Resource – Il sito gemello dedicato ai genitori. Si segnala un interessante
articolo che discute le strategie per aiutare l’allievo dislessico nella memorizzazione;

- Languages without Limits Disegnato per docenti di lingua straniera che lavorano con
studenti dislessici o con altri disturbi specifici dell’apprendimento;

- Speech Language Resources Anche se non specificamente pensato per insegnanti di lingua
36
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inglese;

- BBC Learning English – il sito della prestigiosa emittente offre dei video clip sulla
produzione dei suoni, utilissimi con tutti gli studenti e in particolar modo con gli studenti
dislessici;

- Dislessia, D.S.A. e B.E.S. di Cristiano Zucca, lingua inglese;
- Istituto Volta, Pavia “D.S.A. e lingua straniera;
- Orizzonte Scuola.it e forum media edizioni offrono servizi di consulenza sulle problematiche
D.S.A.
Sitografia per la matematica per alunni D.S.A.:
- Ufficio Scolastico per la Lombardia: materiale del piano di formazione sul D.S.A.
Matematica secondaria I e II grado;

- Aiuto Dislessia.net.;
- Università degli studi di Ferrara: Laboratorio pedagogico-didattico di Matematica;
-

Mappe di matematica-Mappe di Algebra (Libro di scuola- Altervista);
Progetto “Una scuola per tutti, tutti per la scuola”C.T.S. Ferrara;
Dislessia, D.S.A. e B.E.S. di Cristiano Zucca, lingua inglese;
Istituto Volta Pavia “D.S.A. e lingua straniera”.

SOFTWARE GRATUITO:

- Balabolka: programma gratuito di “screen reader” per lettura di testi, di documenti con
riproduzione vocale sintetizzata attraverso gli altoparlanti del computer;

- DSpeech: lettura ad alta voce di un testo scritto con scelta delle frasi da pronunciare a
seconda delle risposte vocali dell’utente.
Programmi per costruzione di mappe:
- CMAP, sviluppato in Java Dall’institute For Human And Machine Cognition Della Cornell
University Of West Florida, è distribuito gratuitamente dal sito produttore nella sezione
downloads;
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- Freemind editor per mappe mentali.
Programmi gratuiti con correttore ortografico per scrivere documenti, fogli di

calcolo,

presentazioni:

- OPEN OFFICE scaricabile dal sitoopen office.org/download/2.2.1/index.html.
Strumenti compensative specifici:

- Anastasis: Carlo Mobile per la lettura di testi in italiano e in lingua straniera con
successive traduzione, per la trasformazione del testo in formato audio, come MP3;

- SuperMappe per favorire l’elaborazione e la memorizzazione di quanto studiato; mappe
multimediali.
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2.1.2 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ E REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
Dall'anno 2008-09 i diritti e doveri e gli impegni reciproci delle famiglie degli alunni e della
scuola sono esplicitati per la Scuola secondaria nel PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’ e nel REGOLAMENTO D’ISTITUTO (Allegato D),
documenti che le famiglie sono tenute a visionare e sottoscrivere all’atto dell’iscrizione. La
scuola si pone in un atteggiamento di disponibilità e di ascolto nei confronti delle famiglie; a
tale scopo sono previsti:
ü assemblea per il rinnovo dei rappresentanti di classe nel consiglio di
interclasse e di classe partecipazione dei rappresentati alle riunioni del C. di C.
allargato;
ü ricevimenti generali con cadenza quadrimestrale e ricevimento individuale;
ü comunicazione scuola-famiglia chiara e tempestiva sull’organizzazione e
l’andamento scolastico, attraverso circolari o annotazioni sul quaderno
delle comunicazioni e/o il registro elettronico;
ü inserimento nel sito web del PTOF con i rispettivi allegati e distribuzione di
estratti alle famiglie;
ü aggiornamento costante del sito web con notizie riguardanti l’organizzazione
scolastica, le novità e gli eventi di rilievo;
ü l’ausilio del mediatore culturale di lingua cinese nei colloqui generali con i
genitori, grazie al Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri.
2.1.3 Il Patto Educativo di Corresponsabilità della Scuola Primaria
Le informazioni che seguono son utili per la fluidità dell’organizzazione scolastica e per
promuovere una forte intesa e collaborazione con le famiglie.
Sono finalizzate ad agevolare i genitori, orientarli nella fruizione del servizio scolastico,
favorire i rapporti e le relazioni fra scuola e famiglia.
A. IL COMPITO DELLA SCUOLA –IL COMPITO DELLA FAMIGLIA
1. I compiti attribuiti alla scuola sono diversi dai compiti che spettano alla famiglia.
La famiglia deve fornire, come esempio, “l’educazione” in relazione alle buone maniere,
ad un linguaggio pulito e… non solo; deve altresì indicare i valori fondamentali di
riferimento, per preparare i bambini ad una buona crescita complessiva.
La scuola deve fornire istruzione (mediazione culturale tra il linguaggio dei giovani e quello
degli adulti, strumenti di conoscenza e di comprensione).
Insieme, Educazione e Istruzione, producono Formazione, educano alla “convivenza civile e
democratica”, comune finalità di entrambe le Istituzioni.
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B. REGOLE CHIARE E TRASPARENTI MEDIANO LE RELAZIONI POSITIVE
1. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
I rapporti, sia formali istituzionali, sia informali con i genitori degli alunni, devono essere
improntati alla massima collaborazione e al dialogo, nella consapevolezza dei rispettivi
specifici compiti e ruoli, volti ad un reciproco aiuto.
A tale scopo l’istituto favorisce ed agevola gli incontri tra i genitori e gli insegnanti e pertanto
durante il corso dell’anno scolastico, gli insegnanti ricevono i genitori su appuntamento,
quando sia ritenuto necessario.
2. COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
L’Istituto organizza incontri informativi, sia individuali che collegiali, rivolti alle famiglie.
Per favorire la comunicazione scuola-famiglia, viene utilizzato il diario-quaderno delle
comunicazioni sul quale i ragazzi annotano gli avvisi, le comunicazioni dei docenti e,
quanto le famiglie vogliono notificare.
Il diario-quaderno costituisce un sussidio prezioso del quale è opportuno che i genitori
prendano visione assiduamente.
3. SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
L’Istituto promuove il servizio del pre scuola (7.50-8.15) e post scuola (16.15-18.00) per
venire incontro alle esigenze dell’utenza; tale sevizio, affidato al personale educativo è del
tutto ricreativo. Durante queste attività sono consentiti l’uso di giochi elettronici e altre
attività ludiche.

4. PREVENZIONE ALLA PEDICULOSI
E’ opportuno, almeno una volta l’anno, fare il trattamento per prevenire la pediculosi e
controllare periodicamente i propri figli.
5. RICREAZIONI
Sono previste due pause giornaliere (tra la 2° e 3° ora e dopo il pranzo). Spazi ricreativi,
controllati da docenti e/o educatori, che danno la possibilità ai bambini di affrontare
serenamente il tempo scuola.
Durante la bella stagione si potrà anche utilizzare l’apposito spazio esterno.
Durante la prima pausa di ricreazione sarà possibile consumare una merenda, preparata a
casa.
6.MERENDA
La scuola fornisce ai bambini la frutta come merenda nella pausa antimeridiana.
La merenda del pomeriggio sarà somministrata cercando di variare la tipologia alternando
prodotti freschi e confezionati.
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7. MENSA
Il momento del pasto è parte integrante del percorso formativo. Infatti, il pasto si
consuma con la vigilanza degli insegnanti ed educatori, che svolgono anche un’azione di
educazione alimentare.
Dalle 12.15 alle 12.45 gli alunni si recheranno in Refettorio dove consumeranno i pasti (un
primo, un secondo, contorno, pane, frutta e/o dolce). I pasti vengono preparati nelle cucine
interne secondo una tabella calorica e un menù predisposto di concerto con la dietista del
convitto.
Il menù è pubblicato sul sito:
http:www.convitto-cicognini.prato.gov.it
Le speciali diete diabetiche, celiachia ed eventuali intolleranze alimentari, dovranno
essere comunicate agli uffici di segreteria.
Per i pasti in bianco occasionali, occorre informare le insegnanti della mattina.
Per quanto possibile, gli alunni verranno indirizzati alla consumazione di buona parte del
pasto ma, ricordando alle famiglie che i bambini non possono essere obbligati a mangiare,si
informa che sarà fatta comunicazione ai genitori, nei casi di alimentazione sporadica e/o
insufficiente.
8. COMPORTAMENTO IN REFETTORIO
La partecipazione alla mensa deve avvenire in modo corretto e ordinato, rispettando le
seguenti regole di buona educazione.
- Alle ore 12.10 tutti i bambini si lavano le mani e si recano a mensa.
- Le operazioni di apparecchiatura, per i più piccoli, sono espletate dai
collaboratori scolastici, mentre per i più grandi c’è il self service;
- Gli alunni si siedono a tavola e consumano il proprio pasto.
- Non ci si alza, non si parla con “la bocca piena, non si prende il cibo dal piatto
del compagno, si beve nel proprio bicchiere e si mastica con la bocca chiusa”.
- Al termine del pranzo prima di rientrare in aula si lavano i denti.
9. COLLOQUI INDIVIDUALI
I colloqui generali sono convocati dal Rettore, ed è previsto un colloquio per ogni
quadrimestre.
I genitori, che avessero dubbi o preoccupazioni sul percorso di apprendimento dei
bambini, possono richiedere un colloquio con il team-docente in forma scritta, precisando i
motivi della richiesta. Gli insegnanti, ravvisando la richiesta, riceveranno i genitori, fissando
l’appuntamento in tempo utile.
Gli insegnanti, tranne situazioni eccezionali, non discutono dei singoli alunni, né di
argomenti legati alla didattica al di fuori della scuola, nell’androne del portone, nel. corridoio,
durante l’orario di lezione.
I colloqui avranno luogo in ambiente chiuso, nel rispetto della privacy, assicurando
disponibilità, attenzione e tempo sufficiente all’incontro; predisponendo alla vista, i documenti
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oggettivi che si trovano nelle aule come i quaderni, le verifiche, accesso al registro
elettronico, le schede di osservazione individuale, ecc.
Ogni settore, nel rispetto della norma di privacy, ha diritto di prendere visione della
documentazione riguardante il proprio figlio, contenuta nei documenti ufficiali, in
qualsiasi momento dell’anno; non può invece accedere a documentazioni riguardanti altri
alunni.
E vietato l’uso dei distributori automatici; in casi eccezionali si potrà prelevare l’acqua. E’
vietato portare oggetti di valore e/o denaro.
La scuola e le insegnanti declinano ogni responsabilità per eventuali mancanze o smarrimenti
di denaro e/o oggetti di valore.
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C. INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE DELE CLASSI.
1. ORARIO INTERNO DELLE ATTIVITA’
L’orario generale dell’ attività per ciascuno degli insegnati e per ciascuna classe verrà fissato fin dal
primo giorno di lezione; la ripartizione interna delle discipline sarà comunicata entro le prime due
settimane
2. COMPITI PER CASA
L’organizzazione scolastica della primaria annessa al Convitto Cicognini prevede lo svolgimento dei
compiti a scuola; a tale scopo gli alunni hanno a disposizione un apposito armadio dove riporre i
propri libri.
Al fine di sollecitare il senso del dovere,gli alunni, per il fine settimana, si porteranno a casa alcuni
quaderni e/o libri per effettuare qualche esercizio di rinforzo.
3. OBBLIGO DI DIVISA
E’ obbligatorio l’uso della divisa del Cicognini (maglia polo e/o felpa). E’ segno di ordine e cura
personale indossare la divisa pulita. Per l’attività motoria è obbligatorio vestire con una tuta da
ginnastica o, in alternativa, una maglietta e dei pantaloncini comodi: i bambini dovranno
essere provvisti di un paio di scarpe da ginnastica con la suola pulita, per uso esclusivo della
palestra. Chi ne fosse sprovvisto, non potrà partecipare alla lezione.
4. CORREDO SCOLASTICO
La famiglia dovrà controllare spesso che l’astuccio sia a posto; occorre un diario per annotare i
compiti a casa e le comunicazioni di carattere generale scuola/famiglia.
Lo zaino conterrà il materiale essenziale, la merenda mattutina e l’acqua.
Quasi tutto il materiale verrà depositato negli appositi armadietti muniti di chiave personale.
Non sono ammessi bianchetti- cancellini di qualsiasi genere per motivi di ordine didattico e per la
tossicità di alcuni diluenti chimici. Nella classe prima e seconda.
E’ vietato l’uso delle forbici ,nelle altre classi si possono utilizzare forbici con punte arrotondate.
5. MERENDE
Nessuna famiglia può essere indirizzata o tanto meno obbligata a comprare una merenda o un’altra.
Seguendo le indicazioni della dietista del Convitto, per la corretta alimentazione dei
bambini la scuola fornisce merende leggere da consumarsi nella pausa di metà mattina, per
favorire il prosieguo delle attività della mattinata e per facilitare un’adeguata consumazione del
pranzo.
E’ vietato l’uso dei distributori automatici, ma in casi eccezionali si potrà prelevare l’acqua. E’
vietato portare oggetti di valore e/o denaro. La scuola e le insegnanti declinano ogni responsabilità
per eventuali mancanze o smarrimenti di denaro e/o oggetto di valore.
6. ATTRIBUZIONE DEI POSTI NEI BANCHI, IN FILA, NEI GRUPPI.
La collocazione di ogni bambino in un banco e vicino a un compagno piuttosto che a un altro, è di
esclusiva pertinenza e discrezione degli insegnanti. Di norma, i posti sono assegnati con criteri fissi
(in file per ordine d’altezza, ecc…) a rotazione (nei banchi) o con criteri più scientifici ( gruppi di
lavoro con la rilevazione di una matrice sociometrica). Pertanto, le assegnazioni di posto, la
collocazione in gruppo o in fila, sono decise dagli insegnanti dopo un attento esame della
composizione della classe, dei bisogni dei bambini e delle necessità didattiche e formative.
7. VISITE E GITE DI ISTRUZIONE
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Le visite e gite d’istruzione sono a tutti gli effetti un’integrazione e ampliamento didattico
all’esterno della scuola, il programma di queste attività viene comunicato alle famiglie con
tempestività. Le visite di istruzione si effettuano previa autorizzazione delle famiglie,
che i docenti chiederanno per tempo in forma scritta durante le visite i bambini sono
coperti da assicurazione come se fossero in classe.
Gli alunni saranno muniti di apposito cartellino di riconoscimento predisposto dall’Istituto.
Gli insegnanti hanno inoltre la facoltà di decidere di uscire dalla scuola senza preavviso
alle famiglie per uscite all'interno dell'orario scolastico.
8. ASSICURAZIONE
La scuola ha stipulato una convenzione assicurativa in grado di coprire ogni infortunio,
che si verifichi durante lo svolgimento delle attivita didattiche, anche se effettuate fuori
della scuola.
2.1.4 Il Patto Educativo di Corresponsabilità della Secondaria
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(elaborato ai sensi dell’art. 3 DPR 235/2007 e dell’art. 8 del Regolamento di disciplina dell’Istituto)
PREMESSA
La scuola rappresenta l’ambiente educativo e di apprendimento in cui “sviluppare in tutti gli alunni
ambiti sempre più ampi di autonomia, competenza, valori personali e sociali”.
La condivisione delle regole può avvenire soltanto attraverso un’efficace e concreta collaborazione
con la famiglia. A tal fine la scuola promuove la costruzione di un’alleanza educativa con i genitori. Il
Patto educativo di corresponsabilità è lo strumento con il quale si vuol definire in maniera condivisa
questa alleanza, intensa come fondamento del rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.
Il rispetto degli impegni indicati nel Patto offre agli alunni le precondizioni per il raggiungimento di
risultati positivi nell’apprendimento e favorisce una serena convivenza all’interno dell’istituto.
Il presente patto
RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA
A) Orientare ed aiutare la crescita del/la figlio/a:
1. La famiglia s’impegna a occuparsi dell’istruzione e dell’istruzione dei figli (come sancito dalla
Costituzione italiana (artt. 30, 33, 34) i genitori hanno la responsabilità dell’istruzione e
dell’educazione dei figli).
2. la famiglia s’impegna a conoscere l’Offerta formativa della scuola - cosa fa la scuola, la struttura
della scuola.
• Il Convitto Nazionale “Cicognini” non è una scuola della lingua italiana, ma insegna discipline
scolastiche (italiano, matematica e scienze, storia, geografia, arte, musica, motoria, tecnologia
v. PTOF) veicolate necessariamente in lingua italiana.
• La scuola offre dei corsi d’italiano L2 con professori d’italiano e con facilitatori linguistici
• La scuola richiede il raggiungimento di obiettivi minimi stabiliti secondo le leggi ministeriali,
per poter procedere nello studio in maniera adeguata
• È necessario e dunque richiesto un livello di italiano adatto alla comprensione e allo studio
delle discipline e dei programmi scolastici e alla partecipazione attiva e positiva alle attività di
studio in classe e a casa.
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3. I genitori si impegnano ad attivarsi in modo che, in collaborazione con le iniziative della scuola, i
ragazzi possano progressivamente e costantemente migliorare il livello di italiano necessario a poter
non solo comunicare, ma anche produrre testi scritti e orali e comprendere.
La lingua della semplice comunicazione quotidiana non è infatti sufficiente per lo studio delle materie
scolastiche (le quali prevedono un lessico specifico, scientifico utile alla comprensione e alla
produzione).
La famiglia s’impegna inoltre a:
3. Aiutare il figlio/a ad impegnarsi nello studio e ad avere un comportamento corretto;
4. Partecipare ai colloqui e alle riunioni con gli insegnanti e ritirare le schede di valutazione;
5. Controllare il lavoro che il figlio/a fa a scuola e a casa;
6. Rispettare l’orario della scuola;
B) Rafforzare l’identità del ragazzo, la famiglia s’impegna a sviluppare nel figlio:
1. il rispetto di sé verso gli adulti della comunità scolastica (adulti e compagni);
2. il rispetto del materiale proprio ed altrui;
3. il rispetto degli arredi, degli spazi e degli ambienti scolastici.
C) Relazione con la scuola, la famiglia s’impegna a:
1. Partecipare agli incontri per favorire un dialogo costruttivo con i docenti;
2. Essere disponibili a riprendere i figli mediante la propria autorevolezza, cercando di avvalorare le
indicazioni degli insegnanti davanti ai ragazzi;
3. Aiutare i figli a rispettare le fondamentali regole scolastiche, quali il rispetto degli orari e la
garanzia della frequenza scolastica;
4. Leggere e controllare quotidianamente le comunicazioni trasmesse dalla scuola.
RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI
Tutti gli studenti devono riconoscere che “la scuola è luogo dove si impara”.
A) Gli studenti devono:
1. Conoscere e rispettare i propri diritti e i propri doveri;
2. Conoscere le attività presentate dai professori;
3. Arrivare a scuola in orario e frequentare tutti i giorni;
4. Studiare con impegno;
5. Fare i compiti a scuola e a casa;
6. Fare sempre le verifiche delle varie materie;
7. Rispettare gli altri e le loro idee;
8. Conoscere e rispettare le regole della scuola;
9. Rispettare gli spazi, gli oggetti ed i laboratori della scuola;
10. Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
11. Uscire dall’aula solo col permesso del professore;
12. Non usare mai in classe il cellulare;
13. Fare attenzione ai propri oggetti;
14. Vestirsi nel modo giusto.
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RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA
A) Il Dirigente si impegna a:
1. Rispettare le necessità delle famiglie e a dare una risposta alle richieste;
2. Favorire rapporti sereni fra studenti, genitori, professori e bidelli;
3. Collaborare e rispettare le persone che lavorano nella scuola;
4. Controllare che ognuno svolga correttamente il proprio lavoro.
B) I professori devono:
1. Conoscere e fare il proprio dovere;
2. Riconoscere e far rispettare i diritti ed i bisogni degli alunni;
3. Fare attività adatte a ciascun alunno;
4. Aiutare gli alunni nel lavoro scolastico e incoraggiare chi si impegna;
5. Curare la propria preparazione professionale;
6. Ricercare la collaborazione con gli altri professori e con persone fuori dalla scuola;
7. Far rispettare le regole da parte di tutti;
8. Organizzare attività di recupero e potenziamento per gli alunni;
9. Fare degli incontri con i genitori per parlare dei loro figli;
10. Fare attenzione agli alunni in tutti i momenti della vita scolastica;
11. Dare incarichi di responsabilità a tutti gli alunni;
12.Comunicare ad alunni e genitori i risultati delle verifiche;
13. Essere un buon esempio per gli alunni.
C) Il personale A.T.A. (bidelli, segreteria) deve: 1. Essere puntuale nel proprio lavoro; 2. Collaborare
con genitori, studenti e professori per il buon funzionamento della scuola; 3. Comunicare ai professori
e al preside gli eventuali problemi; 4. Essere un buon esempio per gli alunni. Questo documento è
valido finché l’alunno rimane nella nostra scuola.
2.2 La scuola primaria
Nello specifico della scuola primaria le scuole del Convitto intendono raggiungere le seguenti
finalità:
a. promuovere il confronto interpersonale, favorendo esperienze di ascolto e di
espressione, che portino alla consapevolezza del sé in divenire in relazione agli altri
nel rispetto delle regole esplicitate e condivise;
b. organizzare la conoscenza secondo le categorie formali presenti nelle discipline di
studio pur preservando l’unità del sapere;
c. valorizzare l’esperienza del bambino come patrimonio conoscitivo, valoriale e
comportamentale; percepire la diversità tra le persone, le culture, i costumi,
come ricchezza ed occasione di confronto e di crescita;
Gli obiettivi, di cui sopra, vengono conseguiti con la seguente metodologia: osservazione, vita di
relazione, metodo della ricerca, metodo induttivo, metodo deduttivo, didattica laboratoriale,
cooperative learning, didattica dell’errore. L’Offerta Formativa per la Primaria si arricchisce di corsi
di inglese tenuti da insegnanti madrelingua finalizzati al conseguimento della certificazione
“Cambridge”.
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2.3 La scuola secondaria di primo grado
Nell’ambito specifico della scuola secondaria di primo grado le scuole del Convitto intendono
realizzare le seguenti finalità:
• fare acquisire e potenziare le strutture culturali di base;
• arricchire la formazione culturale e scientifica;
• promuovere esperienze didattiche valide che utilizzano moderne attrezzature tecniche in
tutte le discipline;
• sostenere la conoscenza di discipline che si occupano di tecnologie informatiche e multimediali e reti di telecomunicazioni (Internet);
• incoraggiare relazioni con gli adulti e coetanei in un ambiente sereno e positivo grazie ad
attività sportive, integrative e parascolastiche;
• far acquisire fondamentalmente CONOSCENZE, CAPACITA’, COMPETENZE.
In questo quadro, le indicazioni contenute nelle disposizioni Ministeriali di sollecitare una
sensibilizzazione nei confronti di nuove emergenze come l'ambiente, la salute, l'Europa, la
multiculturalità, la conoscenza delle lingue comunitarie, trovano attuazione sia sul terreno
propriamente disciplinare (attraverso gli specifici contenuti culturali previsti dai piani di lavoro
dei singoli docenti), sia nella pratica quotidiana di vissuta democrazia scolastica, cui cooperano
tutti gli operatori dell’Istituzione.
Gli obiettivi educativi generali, fondamentali elementi del Contratto Formativo scolastico, in un
contesto di relazioni ricche di contenuti cognitivi e affettivi, si dovranno rendere concreti in un
costume didattico orientativo:
•
•
•
•
•
•

al reciproco rispetto e alla promozione umana;
allo sviluppo della capacità di capire, fare, prendere decisioni, progettare e scegliere in
modo efficace il proprio futuro;
alla promozione di processi di integrazione culturale, sociale e lavorativa;
ad accrescere il desiderio di apprendere;
a rafforzare il senso della razionalità;
a promuovere il senso della responsabilità.

Il processo formativo di ciascun alunno comprende due ambiti:
AMBITO PERSONALE E SOCIO-RELAZIONALE:
OBIETTIVI
□ Autocontrollo
□ Autonomia
□ Impegno e partecipazione
□ Rispetto delle regole di convivenza civile
□ Autostima
□ Solidarietà
□ Rapporti con gli altri
AMBITO COGNITIVO
OBIETTIVI
Acquisizione di abilità percettive e ricettive mediante:
□ ascolto attento;
□ orientamento spazio-temporale;
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□ percezione qualitativa e quantitativa.
Acquisizione di abilità comunicative mediante:
□ spontaneità;
□ correttezza;
□ chiarezza;
□ conoscenza dei linguaggi specifici.
Acquisizione di abilità logiche mediante:
□ osservazione;
□ analisi e sintesi;
□ rielaborazione;
□ riflessione.
Acquisizione di abilità operative mediante:
□ ordine personale;
□ autonomia operative;
□ metodo di lavoro.
Al termine del primo ciclo d’istruzione gli studenti avranno acquisito le competenze di:
• esprimere le proprie emozioni, opinioni e riflessioni;
• partecipare attivamente a progetti di vario tipo, impegnandosi per la loro attuazione;
• avere gli strumenti per valutare se stessi e le proprie azioni, i comportamenti degli
altri, partendo dai valori che regolano la convivenza civile;
• saper orientarsi nelle scelte e nei comportamenti sociali essere disponibili al rapporto
di collaborazione con gli altri, per contribuire alla realizzazione di una società
migliore;
• avere la consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e
riuscire, sulla base di esse, a immaginare e
progettare
il proprio
futuro,
predisponendosi a gettarne le basi con appropriate assunzioni di responsabilità.

Quadro orario settimanale Scuola Secondaria di Primo grado
DISCIPLINE

I anno

II anno

Italiano, Storia, Geografia

9

9

9

Matematica e Scienze|

6

6

6

Tecnologia

2

2

2

Inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria
(Tedesco o Spagnolo)

2

2

2

Arte e immagine

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Musica

2

2

2

I.R.C./ Materia Alternativa

1

1

1

Approfondimento di una disciplina

1
30

1
30

1
30

Totale

III anno
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Quadro orario settimanale Scuola Secondaria di Primo grado indirizzo musicale
DISCIPLINE

IM

II M

III M

Italiano, Storia, Geografia

9

9

9

Matematica e Scienze|

6

6

6

Tecnologia

2

2

2

Inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria
(Tedesco o Spagnolo)

2

2

2

Arte e immagine

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Musica

2

2

2

*

3

3

3

I.R.C./ Materia Alternativa

1

1

1

Approfondimento di una disciplina

1
33

1
33

1
33

Stumento Musicale

Totale
*

Strumento musicale: sono previste 3 ore: 1 o 2 moduli di lezione individuale ( e/o a piccoli gruppi) di
flauto traverso, pianoforte, violino o violoncello; 1 o 2 moduli di orchestra e/o coro.

Gli studenti possono scegliere tra l’indirizzo tradizionale e quello musicale (flauto traverso,
pianoforte, violino, violoncello). Per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria la nostra scuola
offre l’opzione spagnolo –tedesco. A conclusione dei tre anni di scuola secondaria di primo grado gli
studenti partecipano ad un viaggio d’istruzione in Spagna, Germania o Inghilterra in base alla lingua
studiata. I viaggi d’istruzione sono enucleati nella Carta delle visite guidate e viaggi d’istruzione.
Dall’a.s. 2018/2019 sarà attivata una sezione con il potenziamento della lingua inglese (Progetto
“Let’s speak English!”): è prevista un’ora al giorno di conversazione e pratica con insegnante
madrelingua durante il semiconvitto per 4 volte alla settimana. La finalità è l’acquisizione della
certificazione Cambridge.
2.4 Carta delle visite guidate e viaggi d’istruzione1
Premessa2
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1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni
culturali didattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata
programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si
configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività
integrative della scuola.
La fase di programmazione si basa su progetti articolati e coerenti, realizzati dai docenti e dagli organi
collegiali, che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari
della scuola e non come semplici occasioni di evasione.
Finalità3
2. La finalità delle visite di istruzione, che integrano la normale attività della scuola, è di contribuire al
processo educativo o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano
delle preparazioni specifiche.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi é necessario che
gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a
documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.
Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli
studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative
programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.
Tipologia dei viaggi4
4. I viaggi d'istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare.5
a) Viaggi di integrazione culturale
Sono finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del nostro Paese o dei Paesi
esteri, nei loro aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Rientra tra questi viaggi

1 Fonti: CM. 273/90; CM 253/91; CM 291/92; CM 623/96;CM 358/96
2 CM 291/92 art. 1
3 CM 291/92 art. 2
4 CM 291/92 art. 3; CM 623/96 art. 2; CM 358/96
5 «L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in
Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di
autogoverno delle istituzioni scolastiche. Non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione ai
provveditori agli studi né al Ministero per l'effettuazione delle iniziative in questione […] La scuola
determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo
che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e
la durata» (CM 623/96)
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anche la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi che comportino lo spostamento in sede
diversa da quella della scuola.
b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
Hanno come scopo preminente, oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali
integrative a quelle normalmente acquisite in classe, nel rispetto dei programmi di insegnamento ed in
vista di un sempre più efficace scambio tra scuola e società.
c) Visite guidate
Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei,
gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.
d) Viaggi connessi ad attività sportiva
Sono i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive e
devono avere valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano la
partecipazione a manifestazioni sportive scolastiche nazionali e internazionali, nonché le attività in
ambiente naturale, quali escursioni, settimane bianche, campi scuola.
Tutte le iniziative – come già indicato agli art. 1,2,3 - devono essere inquadrate nella programmazione
didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi e quindi finalizzate alla
promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale
e) Scambi educativi con l’estero
Sono finalizzati alla crescita personale dei partecipanti attraverso l'ampliamento degli orizzonti
culturali e l'educazione alla comprensione internazionale e alla pace. L’acquisizione di una più diretta
conoscenza della realtà sociale e scolastica straniera risulterà ancor più agevolata non solo attraverso
il soggiorno nelle famiglie - mediante lo scambio reciproco di ospitalità sia tra gli studenti che tra gli
insegnanti che partecipano all'iniziativa - ma anche dall'inserimento degli alunni nelle classi
corrispondenti della scuola ospitante secondo criteri che tengano conto tanto delle esigenze della
scuola quanto degli interessi dei partecipanti.
f) Scambi educativi con istituiti sul territorio nazionale
Sono finalizzati alla crescita personale dei partecipanti attraverso il confronto diretto degli alunni con i
propri coetanei di altre città italiane. L’acquisizione di una più diretta conoscenza di una realtà sociale
e scolastica diversa dalla propria seppure appartenente alla stessa cultura, favorirà la capacità critica e
di giudizio degli alunni.

5. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione;
per i viaggi all'estero, è necessario un documento valido per l'espatrio e la documentazione sanitaria
secondo la normativa vigente.
6. E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, dal
momento che più facilmente studenti coetanei condividono esigenze ed interessi.
7. Gli studenti partecipanti si impegnano a:
a. essere puntuali alla partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi;
b. custodire attentamente i propri oggetti personali e i documenti;

c. vigilare sullo stato delle camere d’albergo, segnalando guasti o problemi riscontrati all’arrivo;
d. partecipare a tutte le iniziative proposte dai docenti;
e. non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti, specialmente nel caso di spostamenti
autonomi o serali;
f. ascoltare e seguire le indicazioni non solo dei docenti, ma anche delle guide e del personale degli
alberghi e dei luoghi di ristoro e del capofamiglia della famiglia in caso di partecipazione a scambi
educativi all’estero e in Italia.
g. tenere un comportamento consono in tutte le situazioni
Il comportamento tenuto durante tale attività didattica sarà da considerarsi al momento della
valutazione finale della condotta.
8. L’eventuale partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a discrezione della
dirigenza, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si
impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.
9. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la
potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie
dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.
L’autorizzazione deve essere richiesta ai genitori sulla base di un programma dettagliato e analitico
che dovrà contenere, giorno per giorno, l’itinerario degli spostamenti e le località da visitare, gli
alberghi con relativi recapiti telefonici e ogni altra notizia utile.
10. Il Consiglio di classe, insieme al Dirigente scolastico, si riserva di valutare l’adesione ai viaggi da
parte di alunni che abbiano dato prova di scarso controllo disciplinare o di inadeguato rendimento
imputabile a disinteresse, autorizzando o meno la partecipazione al viaggio.
Destinazione6
11. Per gli alunni delle classi del biennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado sono consentiti
solo spostamenti sull'intero territorio nazionale per brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento.
Le mete devono essere approvate dai Consigli di classe, con la consultazione delle rappresentanze dei
genitori e degli alunni.
12. Per gli alunni del triennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado sono organizzati viaggi
di istruzione in Italia anche per più giorni nei limiti consentiti dalla legge soltanto se inserita in un
progetto didattico all'interno del percorso di studio.
13. I viaggi all’estero sono consentiti per le classi IV e V della scuola Secondaria di Secondo Grado e
per quelle del triennio coinvolte in scambi educativi, progetti o progetti di lingua. In ogni caso la
durata degli scambi e dei progetti non deve superare le due settimane.
Altresì, i viaggi all’estero sono consentiti per le classi conclusive della scuola Secondaria di Primo
Grado qualora sia previsto nell’ambito di un progetto didattico relativo alla programmazione. In ogni
caso la durata del progetto non deve superare una settimana
Per gli studenti più piccoli, non è prevista, in nessun modo alcuna uscita all’estero.
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14. Gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado si potranno organizzare scambi culturali
all'estero con paesi europei e extra-europei (Spagna, Portogallo, Bulgaria, Germania e Turchia) e
scambi con istituti sul territorio nazionale del medesimo indirizzo di studio (Liceo Classico, Europeo e
Scientifico).
15. Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e per quelli dei biennio della Scuola
Secondaria di Secondo Grado saranno organizzati soggiorni propedeutici all'attività sportiva invernale.
16. Si prevede inoltre la partecipazione alla manifestazione delle “Convittiadi” da parte degli alunni
della Scuola Secondaria di Primo Grado, delle classi terminali della Scuola Primaria e del biennio
della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
17. Per gli alunni della classe quinta della Scuola Primaria potranno essere organizzati viaggi della
durata di più giorni se opportunamente inseriti nella programmazione didattica, e scambi con istituti
sul territorio nazionale.
18. Non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante
entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre
tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione; perciò, in fase di progettazione è necessario
effettuare opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere.
Organi competenti7
19. I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In
particolare, spetta al collegio dei docenti e al D.S. determinare, sulla base delle accertate disponibilità
finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli
orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/1974), i quali
dovranno inoltre avanzare proposte su eventuali accompagnatori da individuare all’interno del corpo
docenti e educatori.
Tutti i viaggi e le visite guidate devono essere stati approvati dai consigli di classe, con certezza della
mèta e della durata, entro il mese di gennaio dell’anno scolastico in corso, in modo da consentire una
adeguata programmazione sia del viaggio stesso, sia della normale attività didattica in classe.
Durata dei viaggi e periodi di effettuazione8
20. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non
vengano sottratti tempi eccessivi alle lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il
periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per
ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

7 CM 291/92 art. 6 e regolamento interno
8 CM 291/92 art. 7
Il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, in presenza di specifici
progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di
particolare importanza formativa e di rilevante interesse.
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21. E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività
didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista
della conclusione delle lezioni.
Docenti accompagnatori9
22. E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni
partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.
23. L’ incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione
delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli
casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela
dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e naturale.
24. Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore
ogni quindici alunni. Il numero di accompagnatori può essere elevato fino a tre per classe.
25. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla
valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un
qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre
ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.
26. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi
collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del
viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

27. Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente e/o - il viaggio di
istruzione, infatti, rappresentando un momento dell'attività didattica, va inserito nella progettazione
educative propria dei docenti - non si esclude la partecipazione ai viaggi d'istruzione del capo di
istituto.
Organizzazione10
28. Considerato che le iniziative perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà delle
istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, è consigliabile, per renderne più agevole e
sicura la realizzazione, che l’istituto (secondo la procedura di cui al D.I. 28 maggio 1975 e al DM
1/2/01) deliberi di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in grado, pertanto, di fornire un
servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita
della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici
pubblici, etc.).
9 CM 291/92 art. 8
29. Qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es.
posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o,
meglio,
messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi
54

Assicurazione contro gli infortuni11

30. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza
assicurativa contro gli infortuni.
Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la
spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione. Per quanto
concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà essere di volta in
volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul
capitolo delle attività integrative e parascolastiche.
9 CM 291/92 art. 9
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2.5 Il Secondo Ciclo
- Le scuole secondarie di secondo grado Sono annessi al Convito il Liceo Classico Europeo, il Liceo Scientifico Internazionale con opzione
di lingua cinese, il Liceo Classico, il Liceo Scientifico ed il Liceo Scientifico delle Scienze
Applicate.
I percorsi liceali, nella loro peculiarità, forniscono gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà e sollecitano lo studente a porsi con atteggiamento
razionale, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed ai problemi.
I metodi didattici utilizzati fanno riferimento sia ai modelli empirici sia a quelli scientifici,
rispettivamente fondati gli uni sull’esperienza affettiva, fisica, mentale, etico-sociale e gli altri
sullo spirito sperimentale, con riferimento al metodo induttivo, logico-deduttivo, sociooggettivo. Per quanto attiene alle metodologie di cui si avvalgono i docenti, s’indicano: la lezione
frontale, la lezione laboratorio, il lavoro di gruppo, lo studio guidato, la discussione guidata.
Nello specifico del lavoro di classe i docenti presentano con chiarezza il problema o il tema da
trattare, verificano periodicamente il lavoro individuale e collettivo, operano in prospettiva
interdisciplinare.
La Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (D.P.R. 15 Marzo 2010)
ha evidenziato la necessità di collocare all’interno delle linee generali di ogni disciplina le
competenze attese e di redigere obiettivi specifici di apprendimento in continuità con le Indicazioni
per il curricolo del primo ciclo attualmente in vigore. I risultati di apprendimento trasversali
all’istruzione liceale sono suddivisi in cinque aree: metodologica, logico-argomentativa, linguistica
e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. Al conseguimento dei
risultati “trasversali” concorrono le diverse discipline e gli obiettivi fondamentali che l’Istituzione
scolastica è chiamata, non solo a raggiungere, ma anche ad arricchire, in base alla propria storia
e al collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alla professionalità del corpo docente.
Permangono le finalità e le discipline specifiche, incluse nei Piani degli Studi dei percorsi liceali,
perché gli studenti devono essere messi in condizione di raggiungere gli
obiettivi
di
apprendimento e di maturare le competenze proprie del Liceo di appartenenza. Fin dal quarto anno
del Liceo gli studenti possono partecipare ad un viaggio d’istruzione all’estero in base alla lingua
studiata.
2.5.1 Liceo Classico Europeo
Il Liceo Classico Europeo è un indirizzo di studi che affianca una dimensione europea alla
tradizione classica (greco-latina) e alle discipline proprie del liceo italiano. Il suo scopo è fornire al
giovane del XXI secolo una formazione culturale articolata e flessibile, una sensibilità interculturale
che lo renda in grado di essere partecipe delle sfide globali, una visione del mondo ampia e poggiata
su solide basi di analisi critica ed infine strumenti linguistici che lo rendano attivo “cittadino del
mondo”.
Le finalità specifiche del Liceo Classico Europeo sono le seguenti:
• individuare i tratti comuni e le specificità nazionali che costituiscono l’identità europea
per diventare consapevoli, attraverso lo studio delle lingue classiche, dell’origine e del
fondamento comuni dell’Europa;
• acquisire la conoscenza di due lingue moderne (inglese e tedesco) anche attraverso
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l’insegnamento di alcune discipline curricolari in lingua straniera (CLIL) (scienze in
inglese e storia dell’arte in tedesco);
•
•
•

ottenere una preparazione scientifico-matematica secondo gli standard previsti nei
principali paesi dell’Unione Europea;
acquisire la conoscenza di fondamentali nozioni di carattere economico-sociale
mediante l’insegnamento di diritto ed economia;
utilizzare le esperienze di scambio culturale per sviluppare una rete di relazioni europee
ed extraeuropee.
Quadro orario settimanale
Ore settimanali

DISCIPLINE

I Biennio
I

II Biennio
II

III

V anno

IV

F

L

F

L

F

L

F

L

F

L

Italiano

3

2

3

2

3

1

3

1

3

1

Lingue e lettere Classiche

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

Inglese

2

2

3

1

3

1

3

1

3

1

Tedesco

3

2

3

1

3

1

3

1

3

1

Storia dell’Arte

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Storia

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

Geografia

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Filosofia

-

-

-

-

2

1

2

1

3

1

Matematica

2

2

3

2

3

1

3

1

3

1

Fisica

-

-

-

-

2

1

2

1

2

1

Scienze naturali

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Diritto ed economia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Scienze motorie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Religione

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

16

25

14

26

14

26

14

28

14

Totale 22
Totale ore

38

39

40

40

42

F= Lezioni frontali-L=Laboratorio di studio.
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Queste finalità saranno conseguite attraverso un metodo di lavoro innovativo che, anche in
considerazione del monte ore stabilito, prevede specifiche forme di esercitazione guidata in classe e
di apprendimento multimediale (con particolare riguardo alla didattica delle lingue e al laboratorio
informatico), tali anche da agevolare e delimitare in maniera adeguata il tempo dedicato allo studio
individuale.
Il percorso formativo prevede come già accennato l’ampliamento del tempo-scuola riconducendo
però lo studio individuale degli studenti alla guida dei docenti e di quanti con essi collaborano;
l’articolazione didattica di tutte le discipline nelle fasi della lezione e del laboratorio permette di
adeguare l’insegnamento ai ritmi e alle modalità dell’apprendimento introducendo nella scuola la
metodica “dell’apprendere insieme, facendo” e, al tempo stesso, garantisce un consistente
alleggerimento del carico di lavoro e di studio domestico. Le ore settimanali di laboratorio sono un
momento di esercizio e di affinamento delle abilità cognitive e delle competenze operative previste
in sede di programmazione; durante tali spazi la classe può essere riorganizzata in diverse modalità
di lavoro in rapporto alla necessità (sottogruppi di ricerca e di approfondimento o forme di
cooperative learning). L’insegnamento delle lingue moderne viene svolto con la presenza di esperti
madrelingua.
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2.5.2 Liceo Scientifico Internazionale
Il Liceo Scientifico Internazionale offre una preparazione di ampio respiro, basata su un progetto
che bene integra scienza e tradizione umanistica del sapere. Risponde alle esigenze di formazione
culturale e professionale di una società civile in costante evoluzione. E’ infatti un liceo di
ordinamento strutturato su asse scientifica (matematica, fisica, scienze naturali, disegno tecnico)
che ben si coniuga con la formazione storico-umanistica e offre una base adeguata per la scelta
di tutti gli indirizzi universitari, con chiare preferenze per gli indirizzi scientifici e tecnologici. Il
modello a opzione internazionale prevede un percorso formativo fondato, oltre che sull’area
scientifica, su quella linguistica, aggiungendo così alle finalità del Liceo Scientifico il
conseguimento di competenze linguistiche internazionali in due diverse lingue europee o
extraeuropee: nel caso specifico, si tratta della lingua cinese e della lingua inglese.

Quadro orario settimanale
Ore settimanali

DISCIPLINE

I Biennio

II Biennio

V anno

I

II

III

IV

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Latino

3

3

3

3

3

Lingua e letteratura inglese

3

3

3

3

3

Lingua e letteratura cinese

7

5

5

5

5

Storia

-

-

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze

2

2

3

3

3

Arte e tecnica della
rappresentaz. grafica

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

34

32

35

35

35

Totale ore
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Conoscere la lingua e la cultura cinese significa infatti accettare le grandi sfide planetarie che
attendono l’umanità, innanzitutto gettando le basi per una cittadinanza mondiale, e al tempo
stesso iniziando a rendersi concorrenziali nel mondo della formazione e del lavoro, i cui
orizzonti sono sempre più allargati e globali. La lingua cinese dovrà prevedere, al termine del
corso, il riconoscimento formale del titolo di studio rilasciato dalle competenti autorità cinesi.
Elemento caratterizzante del corso dovrà essere l’affidamento a docenti del paese partner di alcuni
insegnamenti, al fine di assicurare agli studenti un sostanziale bilinguismo, con
rafforzamento del profilo interculturale e uso strumentale della lingua.
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2.5.3 Liceo Classico
L’impianto fortemente unitario del curriculum del Liceo Classico introduce alla conoscenza del
mondo classico e della storia della cultura occidentale sia attraverso studi umanistici, asse portante
del percorso formativo, sia grazie al contributo specifico delle scienze matematiche, fisiche e
naturali; è così che gli studenti possono rendersi consapevoli del fatto che la prospettiva conoscitiva
di ogni disciplina è un punto di vista particolare per indagare quella realtà che tutte le discipline
concorrono a scoprire nella sua totalità. In un cammino attraverso il tempo, alla ricerca di nessi
cronologici, logici, causali, imitativi, evocativi, gli studenti ripercorrono il formarsi della coscienza
degli uomini europei, osservando l’origine e la trasmissione di modelli e valori, d’ideali e utopie, di
teorie filosofiche, politiche, economiche, scientifiche, in una continua tensione a imparare
un’attitudine critica. Dai testi classici, inoltre, un giovane può ancora imparare il valore
dell’argomentazione, quel discorso che in un conflitto di opinioni s’impegna a mostrare le ragioni, a
giustificare scelte e prese di posizione allo scopo di arrivare a un ragionevole consenso; e al tempo
stesso è sollecitato a quell’impegno critico che consente di difendersi dalle manipolazioni e che
perciò è una virtù civile essenziale. Il continuo esercizio nella traduzione, peculiarità di questo
indirizzo di studi, affina le capacità d’indagine razionale attraverso il lavoro di analisi di dati e di
formulazione e verifica d’ipotesi nel tentativo appassionante di rendere possibile una
comunicazione reale tra uomini resi lontani dallo spazio, dal tempo, dalle consuetudini o dalle idee,
nella consapevolezza del contributo civile che è l’educazione al dialogo con ogni “altro”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno:
•

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio della tradizione come possibilità di comprensione
critica del presente;

•

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

•

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

•

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

Quadro orario settimanale
Ore settimanali
I Biennio

II Biennio

V anno

I

II

III

IV

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

5

5

4

4

4

Greco

4

4

3

3

3

Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

3

3

3

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze

2

2

2

2

2

Storia dell’Arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

27

27

31

31

31

Totale ore

2.5.4 Liceo Scientifico
Il percorso del liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
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. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
•

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

•

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

•

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale;
usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

•

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti
fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

•

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

•

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.
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Quadro orario settimanale
Ore settimanali

DISCIPLINE

I Biennio

II Biennio

V anno

I

II

III

IV

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

3

3

3

3

3

Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore
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2.5.5 Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Il percorso del liceo delle scienze applicate è indirizzato allo studio potenziato delle materie
dell’area scientifica (matematica, scienze, fisica) e vede l’inserimento della materia
dell’informatica. Non è previsto l’insegnamento della lingua e della letteratura latina. La
preparazione vasta e flessibile di questo indirizzo consente di proseguire con adeguati strumenti
culturali gli studi in ambito universitario (elettivamente le facoltà scientifiche come matematica,
fisica, chimica, biologia, scienze naturali, informatica, farmacia e ingegneria). Inoltre dà la
possibilità di accedere all’area produttiva direttamente in settori organizzativi, informatici e
logistici, oppure, attraverso corsi di specializzazione, ai diversi settori tecnologici, come ad esempio
in aziende produttrici di beni strumentali. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
•

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

•

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

•

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

•

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti
fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

•

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

•

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.
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Quadro orario
settimanale
DISCIPLINE

Ore settimanali
I Biennio

II Biennio

V anno

I

II

III

IV

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

4

5

5

5

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore
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LA VALUTAZIONE

2.6 La valutazione degli apprendimenti
Gli strumenti attraverso cui gli insegnanti valutano il percorso educativo sono
fondamentalmente le osservazioni sistematiche sugli aspetti comportamentali degli
alunni, colloqui orali informali, discussioni in classe, lavori di gruppo, attività di
laboratorio, attività di convivenza.
Il Convitto Nazionale Cicognini adotta specifiche griglie di valutazione per ogni
ordine di scuola che riguardano sia l’aspetto comportamentale sia l’aspetto degli
specifici apprendimenti.
PRIMO CICLO
Ai fini della valutazione intermedia e finale l'anno scolastico è suddiviso in due
periodi quadrimestrali: 1^Quadrimestre e Finale. La valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli allievi nella Scuola del primo ciclo viene
effettuata utilizzando voti numerici, espressi in decimi (Legge 169 del 30/10/08, D.L.
n 62/2017).
1. SCUOLA PRIMARIA
La valutazione rappresenta il momento in cui l’insegnante si interroga sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi che si era posto e analizza le risposte degli alunni
considerando non solo gli apprendimenti raggiunti nelle singole discipline, ma anche
i mutamenti indotti, le ragioni delle eventuali carenze e gli interventi correttivi da
adottare. In questo senso la valutazione è un’operazione di controllo in cui acquista
primaria importanza la riflessione che l’insegnante compie sull’efficacia dell’azione
didattica, sul suo operato, sulle scelte effettuate, in un processo di autovalutazione
La valutazione si realizza attraverso:
- Osservazioni occasionali su comportamenti -apprendimenti spontanei.
- Osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in cui l’insegnante rileva
comportamenti e apprendimenti specifici.
- Prove oggettive di verifica.
Si identificano tre momenti della valutazione:
a) Funzionale: conoscenza di potenzialità e bisogni degli alunni in vista della
determinazione dell’azione educativa.
b) Intermedia: bilancio dell’iter realizzato in funzione della definizione dei passi
successivi dell’azione educativa e didattica.
c) Finale: valutazione dei percorsi di apprendimento in relazione al processo
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formativo e all’acquisizione delle competenze.
Per garantire il successo scolastico e il raggiungimento delle competenze attese al
termine del
primo ciclo d’istruzione, vengono promosse le iniziative di recupero. Analogamente
si procederà alla valorizzazione degli alunni con laboratori di potenziamento.
La valutazione degli studenti segue questo iter formativo: la situazione di partenza/l’
impegno e
partecipazione. La risposta data all’azione di recupero.
VALUTAZIONE DEL PROFITTO - GIUDIZIO DI PROFITTO
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari

LIVELLO DI PROFITTO

VOTO

Conoscenze ampie e particolarmente
approfondite, abilità complete, capacità
di comprensione e di analisi, precisa e
pertinente, applicazione sicura e
autonoma delle nozioni in situazione
anche nuove, esposizione rigorosa,
ricca e bene articolata, capacità di
sintesi appropriata e di rielaborazione
personale creativa ed originale,
autonoma
organizzazione
delle
conoscenze acquisite.

OTTIMO 10

Conoscenze complete ed approfondite,
abilità correte e sicure, capacità di
analisi precisa e puntuale, applicazione
sicura ed autonoma delle nozioni in
situazioni anche nuove, esposizione
chiara e bene articolata, capacità di
sintesi appropriata con spunti creativi e
originali.

DISTINTO 9

Conoscenze complete, abilità correte,
capacità di comprensione precisa e
sicura, applicazione sicura delle
nozioni in situazioni via via più
complesse, esposizione chiara e precisa
e articolata, capacità di sintesi
appropriata con apporti critici personali
anche apprezzabili.

BUONO 8
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Conoscenza corretta dei nuclei
fondamentali della disciplina, abilità
solide, capacità di comprensione,
analisi
puntuale,
applicazione
sostanzialmente sicura delle nozioni
senza gravi errori in situazioni semplici
e note, esposizione chiara e abbastanza
precisa, buona capacità di sintesi.

DISCRETO 7

Conoscenze accettabili dei contenuti
disciplinari, abilità essenziali capacità
di analisi /comprensione elementare,
applicazione delle nozioni senza gravi
errori in situazioni semplici e note,
esposizione in forma sostanzialmente
ordinata seppur guidata.

SUFFICIENTE 6

Conoscenza frammentaria e lacunosa
dei contenuti minimi disciplinari,
scarsa capacità di comprensione e di
analisi, applicazione delle nozioni
scorrete, esposizione frammentaria e
confusa, povertà lessicale.

INSUFFICIENTE 5

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il giudizio sintetico è riportato nel documento di valutazione. Per la formulazione del
giudizio vengono utilizzati specifici indicatori riportati nella scheda.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA PRIMARIA ESPRESSA IN
DECIMI
La valutazione del comportamento nella scuola Primaria è espressa con un voto
illustrato da un giudizio sui modi di essere (vedi Tabella)

GIUDIZIO MODI DI ESSERE

VOTO

La partecipazione è continua e costante.
Rispetta le regole di convivenza e
assume atteggiamenti responsabili sia
nei confronti dei compagni, sia degli
adulti. Rispetta sé e l’ambiente che lo

OTTIMO
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circonda in modo più che soddisfacente

La partecipazione è costante. Rispetta
le regole di convivenza e assume
atteggiamenti abbastanza responsabili
sia nei confronti dei compagni, sia
degli adulti.

DISTINTO

Rispetta sé e l’ambiente che lo circonda
in modo soddisfacente.
La partecipazione è costante. Rispetta
le regole di convivenza e assume
atteggiamenti corretti sia nei confronti
dei compagni, sia degli adulti. Buono il
rispetto di sé e dell’ambiente che lo
circonda

BUONO

Buona la partecipazione. Rispetta le
regole di convivenza e assume
atteggiamenti adeguati (corretti) sia nei
confronti dei compagni, sia degli adulti.
Ha un discreto rispetto di sé e
dell’ambiente che lo circonda.

DISCRETO

La partecipazione è continua. Segue le
regole di convivenza e assume
atteggiamenti adeguati (corretti) sia nei
confronti dei compagni, sia degli adulti.
Ha sufficiente rispetto di sé e
dell’ambiente che lo circonda.

SUFFICIENTE

La partecipazione è discontinua. Non
segue le regole di convivenza e assume
atteggiamenti inadeguati (infantili –
impulsivi – gregari – scorretti) sia nei
confronti dei compagni, sia degli adulti.
Non ha cura di sé, né dell’ambiente che
lo circonda

INSUFFICIENTE
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SCHEMA SINTETICO DI GIUDIZIO PRIMARIA
1° quadrimestre
CLASSE PRIMA
Nome dell’alunno/a ha avuto un approccio positivo, abbastanza positivo,
parzialmente positivo, poco positivo con la nuova scuola. Ha manifestato, infatti, un
atteggiamento collaborativo, poco collaborativo, poco disponibile sia con i compagni
sia con gli insegnanti. In merito ai ritmi dell’organizzazione scolastica non ha avuto
difficoltà, ha avuto alcune difficoltà, ha avuto difficoltà di adattamento. Infatti, ha
dimostrato soddisfacenti, adeguati, ancora parziali tempi di attenzione e buone,
discrete, accettabili capacità di controllo dei propri comportamenti. Nel lavoro
scolastico interviene in modo spontaneo, deve essere sollecitato/a a intervenire,
manifesta buona, adeguata, scarsa volontà di fare e sa, comincia a, non riesce ancora
a portare a termine le prime semplici attività. Le strumentalità e conoscenze previste
sono state acquisite in modo molto sicuro, sicuro, poco sicuro, non sono state del
tutto acquisite.
CLASSE SECONDA
Nome dell’alunno/a ha assunto l’impegno del nuovo anno scolastico in modo
positivo, parzialmente positivo, ancora poco motivato. Si è inserito/a nel lavoro
manifestando buone, adeguate, scarse capacità di attenzione, costante, discontinuo
interesse e apprezzabile, discreta, limitata volontà di fare. Con i compagni e con gli
insegnanti si relaziona in modo attivo, collaborativo, poco collaborativo, poco
significativo. Il suo comportamento nei vari momenti della giornata scolastica è stato
corretto, rispettoso, a volte poco controllato. Nelle attività individuali si dimostra
molto, abbastanza, poco organizzato/a, ordinato/a, scarsamente ordinato/a e sa/non sa
portare a termine le consegne in modo autonomo e nei tempi richiesti. Le
strumentalità e le conoscenze sono state acquisite in modo molto sicuro, sicuro, poco
sicuro, non sono state del tutto acquisite.
CLASSE TERZA
In questo primo quadrimestre nome dell’alunno/a ha maturato positivo, adeguato,
parziale interesse per l’apprendimento e per l’esperienza scolastica assumendo un
atteggiamento consapevole, poco consapevole e/ma molto, abbastanza, scarsamente
impegnato. Il suo apporto alla vita del gruppo classe è stato significativo, poco
significativo. Nelle diverse situazioni ha manifestato un comportamento sempre,
poco controllato e disponibile. Nel lavoro si è dimostrato/a molto, abbastanza,
scarsamente organizzato/a - autonomo/a - pronto/a. Le capacità di ascolto, di
comprensione e di esposizione maturate sono buone, adeguate, ancora esigue. Le
conoscenze acquisite sono solide, rispondenti alle richieste, da consolidare. Gli
obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo molto sicuro, sicuro, poco sicuro,
parziale.
CLASSE QUARTA
L’alunno/a ha affrontato l’impegno di questo nuovo anno scolastico con molta,
vivace, buona, adeguata, parziale, scarsa motivazione e voglia di fare. Partecipa
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attivamente, in modo poco attivo, in modo poco significativo alla vita del gruppo
classe, intervenendo in modo abbastanza, poco pertinente e personale e manifestando
un comportamento molto, in genere, poco controllato - disponibile e rispettoso dei
compagni. Nelle attività individuali ha maturato/manifestato maggiore, ancora scarsa
autonomia e ulteriori, limitate capacità organizzative. Negli apprendimenti si è
dimostrato/a intuitivo/a e - adeguatamente, poco capace di osservare, raccogliere,
analizzare e riutilizzare informazioni. Gli obiettivi programmati sono stati, sono stati
parzialmente raggiunti con risultati complessivamente ottimi, molto buoni, buoni,
discreti, sufficienti, non del tutto sufficienti.
CLASSE QUINTA
L’alunno/a ha intrapreso questo ultimo anno di scuola primaria con molta,
significativa, buona, adeguata, parziale, scarsa
motivazione e molta, poca
consapevolezza dei propri impegni. Il suo apporto alla vita del gruppo classe è stato
abbastanza, poco
costruttivo; nelle diverse situazioni ha manifestato un
comportamento controllato, poco controllato - disponibile - solidale - maturo responsabile . Nel lavoro si è dimostrato/a ben, abbastanza, scarsamente
organizzato/a – autonomo/a – intuitivo/a . Nelle singole discipline ha acquisito sicura,
adeguata, parziale padronanza dei concetti fondamentali e/ma buone capacità
espressive e di rielaborazione personale, deve maggiormente sviluppare le capacità
espressive e di rielaborazione personale, scarse capacità espressive e di rielaborazione
personale . I risultati raggiunti sono complessivamente ottimi, molto buoni, buoni,
discreti, sufficienti, non del tutto sufficienti.
2° quadrimestre
CLASSE PRIMA
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/a ha sviluppato, ha mantenuto costante,
ha dimostrato poco
interesse per l’attività scolastica e ha maggiormente,
adeguatamente, parzialmente sviluppato le proprie capacità di lavorare in modo
autonomo. Nei confronti dei compagni ha assunto un atteggiamento positivo e
collaborativo, positivo, a volte poco disponibile, a volte poco controllato . L’impegno
costante, in genere costante, poco costante ha permesso un’acquisizione molto,
abbastanza, parzialmente sicura delle strumentalità; la preparazione raggiunta al
termine del primo anno di scuola è complessivamente ottima, molto buona, buona,
discreta, sufficiente, non del tutto sufficiente .
CLASSE SECONDA
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/a si è inserito/a in modo proficuo,
positivo, poco significativo, parziale nella vita della classe e nelle diverse attività,
manifestando vivo, adeguato, scarso interesse, molta, buona, modesta volontà di fare
e/ma un comportamento sempre, abbastanza, non sempre, poco controllato. Nel
lavoro individuale ha maturato sicure, buone, poche capacità d’iniziativa e
apprezzabili, adeguate, minime abilità organizzative, dimostrando soddisfacente,
maggiore, scarsa attenzione e cura per i propri prodotti. Negli apprendimenti ha/ha
parzialmente/non ha consolidato le abilità di base e ha/ha in parte acquisito nuove
conoscenze disciplinari, raggiungendo una preparazione ottima, molto buona, buona,
discreta, sufficiente, non del tutto sufficiente.
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CLASSE TERZA
Nome dell’alunno/a ha manifestato/mantenuto soddisfacente, buono, scarso interesse,
significativa, adeguata, parziale attenzione e volontà per l’esperienza scolastica nel
suo complesso, dimostrando un atteggiamento partecipe e disponibile, abbastanza
partecipe e disponibile, poco coinvolto ma disponibile, poco coinvolto alla/nella vita
della classe. Negli apprendimenti ha raggiunto una sicura, buona, accettabile, scarsa
padronanza delle strumentalità, ha/non ha sviluppato ulteriormente le capacità di
ascolto e di comprensione dei diversi linguaggi disciplinari, ha/ha parzialmente/non
ha acquisito le abilità espressive richieste. La preparazione raggiunta a conclusione
dell’anno scolastico è ottima, molto buona, buona, discreta, sufficiente, non del tutto
sufficiente.
CLASSE QUARTA
Nome dell’alunno/a ha assunto l’impegno scolastico di questo quadrimestre in modo
significativamente, abbastanza, scarsamente produttivo e impegnato facendosi
sempre più protagonista del proprio percorso di apprendimento. Nella vita di classe
ha manifestato un atteggiamento molto, poco coinvolto e propositivo, dimostrando di
conoscere e di sapere/sapere parzialmente rispettare le regole della convivenza nel
gruppo. Negli apprendimenti ha saputo rielaborare in modo personale le conoscenze e
le informazioni, maturando sicure capacità espressive in ogni disciplina - inizia a
rielaborare in modo personale le conoscenze e le informazioni - ha consolidato le
strumentalità di base e ha acquisito nuove conoscenze. La preparazione raggiunta a
conclusione della classe quarta è ottima, molto buona, buona, discreta, sufficiente,
non del tutto sufficiente.
CLASSE QUINTA
Nel secondo quadrimestre l’alunno/a ha mantenuto/dimostrato notevole, vivace,
parziale, limitato interesse, particolare, significativa, adeguata, scarsa volontà e
attenzione per l’esperienza scolastica nel suo complesso, acquisendo maggiore
conoscenza di sé e delle proprie capacità. Tale atteggiamento gli-le ha/gli-le ha
parzialmente/non gli-le ha permesso di raggiungere una sicura padronanza delle
conoscenze e delle abilità in ogni ambito e di sviluppare capacità di ascolto, di
comprensione e di utilizzo dei diversi linguaggi disciplinari. Sul piano delle relazioni
interpersonali ha maturato positivi, adeguati, parziali atteggiamenti di collaborazione,
mentre la preparazione raggiunta al termine della scuola primaria risulta
complessivamente ottima, molto buona, buona, discreta, sufficiente, non del tutto
sufficiente.

SCUOLA SECONDARIA DI 1 ^ GRADO
2.6.1 CRITERI GENERALI INTERDISCIPLINARI DI VALUTAZIONE
Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto
numerose novità in merito alla valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo e agli esami di Stato (per la scuola secondaria di secondo grado le novità
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relative all’esame entreranno in vigore il prossimo anno scolastico). Al suddetto
decreto legislativo è seguito il DM n. 741/2017, dedicato specificatamente agli esami
di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, e il DM n. 742/2017 dedicato alla
certificazione delle competenze.

a) Premessa: la verifica
All’interno di ogni insegnamento o area disciplinare sono individuate e adottate le
modalità di verifica funzionali ad accertare e incrementare gli apprendimenti
disciplinari specifici, così che il voto possa essere «espressione di una sintesi
valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate,
grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Infatti le verifiche
possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate
dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola
prova orale. Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia varietà di
forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento,
le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. Oltre alle prove scritte, la
risoluzione di esercizi e problemi per Matematica, i quesiti a risposta multipla e a
risposta aperta, la trattazione sintetica e alle tradizionali interrogazioni orali, si potrà
chiedere agli studenti di cimentarsi in:
•
•
•
•
•
•
•
•

prove integrata (test con domande aperte, quesiti a risposta multipla);
esercizi di completamento, trasformazione, traduzione;
prove di ascolto e comprensione;
produzione di materiale grafico (disegni etc.);
lavori di ricerca presentati in forma orale, scritta o in formato multimediale
(video, slide, etc.);
esercitazioni di laboratorio;
prove fisiche (per scienze motorie)
Il docente avrà cura di effettuare verifiche inerenti gli argomenti svolti,
misurabili e trasparenti nei criteri di valutazione.

b) Criteri generali interdisciplinari di valutazione
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale, propria della funzione
docente nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia
didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione
trasparente e oggettiva. La valutazione ha come oggetto il processo di apprendimento
e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre con l’individuazione
delle potenzialità e delle carenze di ciascuno alunno ai processi di autovalutazione e
al successo formativo. I docenti si impegnano a non ridurre il voto ad un numero, ma
ad accompagnare ogni valutazione con motivazioni e indicazioni esplicite, che
permettano ad ogni alunno di capire in quale senso agire per rendere il loro studio più
proficuo. In generale i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento tengono
conto di:
•
•
•

frequenza alle lezioni
attenzione e partecipazione alle attività didattiche
maturazione dell’interesse e della consapevolezza
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•
•
•
•
•

impegno nel lavoro in classe e personale
collaborazione con i docente e gli altri studenti
progresso complessivo degli apprendimenti rispetto ai livelli di partenza
conoscenze acquisite
capacità espositiva, argomentativa e critica

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali da
integrare con la didattica.
c) Criteri generali interdisciplinari di valutazione per alunni DSA
Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, la valutazione e la verifica
devono tener conto della situazione specifica certificata dalle istituzioni competenti
per la quale vengono adottate strategie didattiche specifiche che prevedano anche
l’uso di strumenti compensatavi e dispensatavi ritenuti più idonei (Legge 170/2010).
Tra gli strumenti compensatavi essenziali, previsti dalle succitate note, vengono
utilizzati:
•
•
•
•
•

tavola pitagorica;
tabella delle misure, tabella delle formule geometriche;
calcolatrice;
computer con programmi di video scrittura con correttore ortografico;
super mappe.

Tra gli Strumenti dispensatavi previsti, valutando in ogni singolo caso l’entità e il
tipo della difficoltà, si prediligono le seguenti misure:
•

dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dall’uso
del vocabolario,
• dallo studio mnemonico delle tabelline;
• dispensa, ove necessario, dallo studio delle lingua straniera in forma scritta;
• per ogni alunno con diagnosi di DSA le modalità della valutazione sono
esplicitate nel Percorso didattico specifico elaborato dal consiglio di classe
per l'alunno e comunicate alla famiglia;
• programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa;
• organizzazione di interrogazioni programmate;
• valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del
contenuto.

d) Criteri generali interdisciplinari di valutazione per alunni BES
Azioni mirate vengono messe in campo dal C d C anche per gli alunni individuati
come Bisogni Educativi speciali (BES) che, pur non trovandosi in situazione di
disabilità certificata, presentano disturbi evolutivi specifici, svantaggio
socioeconomico e linguistico o culturale. Per questi alunni, e in particolare per coloro
che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana
(alunni di origine straniera di recente immigrazione, alunni entrati nel nostro sistema
scolastico nell’ultimo anno ed altro) è parimenti possibile attivare percorsi
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative con le
stesse modalità sopra indicate per i DSA.
e) Criteri generali interdisciplinari di valutazione per alunni H
Valutazioni specifiche sono previste per alunni in situazione di disabilità, per cui è
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elaborato uno specifico Piano di Inclusione Scolastico (PIS) concordato dai Consigli
di Classe, dalle famiglie e dalle istituzioni mediche di riferimento.
Spetta al Gruppo di lavoro per l’inclusione ( GLI) la rilevazione dei BES presenti
nella scuola, la raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in
essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole
e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione, di rilevazione e
monitoraggio. Su queste indicazioni generali il Consiglio di Classe stabilisce i criteri
di valutazione per i singoli alunni.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Inclusione della disabilità
Sono progettati e messi in atto percorsi formativi per gli alunni in situazione di
disabilità finalizzati alla loro inclusione nell’ambiente scolastico e, in direzione più
ampia, nella realtà sociale. L’Istituto provvede alla realizzazione dell’inclusione
scolastica ed educativa di tutti gli alunni, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 104
del 1992 e dalle Linee guida del MIUR , che dettano principi in materia di diritti,
integrazione sociale e assistenza delle persone disabili, garantendo la loro inclusione
scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Per ciascun alunno
disabile è predisposto un Piano di Inclusione Scolastica (P.I.S.), redatto
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL, dai docenti del
Consiglio di Classe, in
collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno. Nella
definizione del P.I.S., i soggetti coinvolti propongono, ciascuno per la sua
competenza e sulla base dei dati derivanti da Diagnosi funzionale e Profilo Dinamico
Funzionale, gli interventi finalizzati alla completa realizzazione del diritto
all’educazione, all’istruzione e all’inclusione scolastica dell’alunno disabile,
attraverso una didattica individualizzata che preveda specifici interventi di recupero e
sostegno. All’interno del documento vengono
definiti: gli obiettivi prioritari di sviluppo e gli obiettivi didattici che si intendono
raggiungere in un determinato periodo di tempo, gli interventi scolastici predisposti
dai docenti del Consiglio di Classe per il raggiungimento degli stessi, le metodologie
e le tecniche utilizzate, i percorsi didattici individualizzati, le modalità di intervento
extrascolastico da parte delle famiglie e degli operatori sanitari, i criteri di verifica e
valutazione le verifiche intermedie e finali relative agli obiettivi prefissi. Eventuali
altre azioni di sostegno sono coordinate, in base a quanto stabilito dall’art. 15 della
Legge 104/92, dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap (G.L.H.), che ha competenze di
tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo. Il Gruppo di studio e di
lavoro si occupa di molteplici attività, fra cui: collaborare alle iniziative educative e
di integrazione predisposte dal P.I.S. di ciascun alunno disabile; mettere in atto
specifici progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione per la disabilità;
formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola; definire le modalità di
passaggio e di accoglienza degli alunni disabili, attivando forme sistematiche di
orientamento e ponendo particolare attenzione al progetto di vita della persona fin
dall’inizio del percorso formativo; tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti
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esterni all’Istituto; curare l’informazione sulla normativa scolastica relativa
all’integrazione degli alunni disabili e la progettazione per l’aggiornamento del
personale docente; gestire le risorse, richiedendo l’assegnazione delle ore di attività
di sostegno ai singoli alunni, pianificando i rapporti con gli operatori extrascolastici,
avvalendosi di specialisti esterni, ove ritenuto necessario; gestire e reperire le risorse
materiali, quali attrezzature e sussidi didattici, mezzi audiovisivi, ausili tecnologici e
software per la disabilità.

f) Criteri generali interdisciplinari di valutazione per alunni stranieri
Devono essere valutati con le stesse modalità degli alunni italiani, viene privilegiata
la valutazione
formativa e vengono presi in considerazione il percorso dell’alunno, le motivazioni, l’
impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI
PROGETTO INTERCULTURA
La valutazione iniziale, procede dalla rilevazione delle conoscenze, con la
somministrazione di prove oggettive di ingresso di lingua italiana e di altre discipline,
attraverso le quali i docenti identificano livelli e bisogni formativi. Definiti i livelli di
competenza dei singoli alunni stranieri si procede se necessario ad un adattamento dei
programmi di insegnamento (D.P.R. 394 del 1999, art. 45).
Livelli e Indicatori di valutazione
LIVELLO 0:
Alunni che non comprendono e non parlano la lingua italiana. / Alunni che
necessitano di interventi di prima alfabetizzazione. Valutazione -Italiano: “L’alunno
si trova nella fase iniziale di alfabetizzazione della lingua italiana”. Valutazione-Altre
Discipline: In mancanza di elementi da valutare si utilizza la dicitura “Lo studente
segue la sola alfabetizzazione linguistica”
LIVELLO 1:
Alunni in fase di prima alfabetizzazione: comunicano in italiano i bisogni primari;
comprendono semplici
messaggi; partecipano alle attività didattiche, in gruppo./ Necessitano di proseguire le
attività di alfabetizzazione linguistica, con proposte mirate all’acquisizione della
lettura, scrittura e comunicazione.
Valutazione- Italiano: “Si valuta in base alla programmazione personalizzata”.
Valutazione Altre Discipline: “Valutabili.”
LIVELLO 2:
Alunni che: comprendono la lingua di uso quotidiano; rispondono a semplici
domande; leggono e
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comprendono semplici testi didascalici; scrivono brevi frasi sotto dettatura;
comunicano con i compagni
nelle attività ludiche/ Necessitano di supporti per consolidare gli apprendimenti , al
fine di conseguire
sempre più valide competenze in lingua orale e scritta.
LIVELLO 3:
Alunni che gradualmente possono seguire la programmazione didattica della classe.
LIVELLO 4:
Alunni che iniziano a fare uso della lingua.
La valutazione intermedia e/o finale terrà conto dei seguenti aspetti:
Livello globale di maturazione raggiunto;
Progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza;
Conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione personalizzata.

PROGETTO INTERCULTURA
Premessa generale
Il Progetto Intercultura rappresenta un Protocollo in grado di definire il tipo di
impegno progettuale che l’Istituto vuole tracciare, affinché tutti i soggetti della
Comunità di apprendimento operino per favorire l’integrazione degli alunni
provenienti da altri paesi. Il Progetto si pone in continuità con i valori pedagogici e
formativi stabiliti nel PTOF, in quanto definisce le azioni che si intendono mettere in
campo per garantire a tutti gli alunni il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, così
come prescritto dagli art.33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.
I riferimenti normativi
L’Istituto progetta le azioni educative e didattiche a favore dell’accoglienza degli
alunni non italofoni con un approccio interculturale, tenuto conto della normativa
compendiata nel documento “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri”. Le indicazioni contenute nelle Linee guida delineano gli ambiti
oggetto di progettazione da parte della scuola:
1. L’ambito amministrativo
I minori, presenti sul territorio, hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla
regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti
per i cittadini italiani. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa
può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi
di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o
incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non pregiudica il
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studi. In mancanza di accertamenti
negativi sull’identità dichiarata dall’alunno, il titolo viene rilasciato con i dati
identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione. I minori stranieri soggetti
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all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica,
salvo delibera del collegio docenti, tenendo in considerazione:
•
•
•

l’ordinamento-studi del paese d’origine, che può determinare l’iscrizione a
una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto all’età;
l’accertamento di competenze, abilità ed il relativo livello di preparazione;
il corso di studi seguito nel paese d’origine.

2. L’ambito comunicativo relativo alla prima accoglienza
•
•
•
•

•
•

Un’attenta analisi della situazione personale è la premessa per un positivo
inserimento nelle classi.
L’assegnazione implica una prima ricognizione del livello di maturità
culturale dello studente.
E’ necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico con quello
del paese di provenienza.
L’intervento degli enti locali e la collaborazione delle comunità e delle
famiglie consente di agevolare la comunicazione nell’ambito scolastico e i
rapporti scuola-famiglia.
Utile la collaborazione con studenti più anziani.
Le prove, soprattutto per quanto concerne il livello di conoscenza della lingua
italiana, risultano opportune non tanto in funzione selettiva, ma ai fini di una
programmazione mirata alle attività didattiche.

3. L’ambito dell’inserimento nella classe
La programmazione didattica, determinante nelle attività di insegnamento, sarà
integrata con progetti specifici, che disegnino percorsi individuali di apprendimento,
definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano
essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni. La competente attenzione degli
insegnanti e la loro testimonianza personale sono determinanti per attivare
l’interazione positiva. Gli approfondimenti disciplinari hanno posto in evidenza gli
apporti che ciascuna disciplina può offrire a un progetto interculturale, traendo spunto
dai programmi scolastici e avvalendosi di una loro lettura “verticale.”
L’insegnamento dell’italiano consente una valutazione interculturale dell’evoluzione
della lingua (origini latine, scambi con altre lingue moderne, rapporti con i dialetti),
un approccio (con letture antologiche ed esemplificazioni) alle altre culture e una
riflessione su altre le altre discipline. I progetti interdisciplinari consentono un
ampliamento di prospettive ed educano alla convivenza democratica e civica,
mettendo in luce la convergenza dei diversi insegnamenti.
Le modalità di verifica e valutazione
Le norme specifiche per la valutazione degli alunni non italofoni (alunni neo arrivati
con poca o nessuna padronanza della lingua italiana) sono: il DPR 394/1999 e le
Linee Guida del febbraio 2006.
L'Istituto ha elaborato un Protocollo di Accoglienza definendo strumenti per la
progettazione degli interventi a favore degli alunni non italofoni e per la loro
valutazione.
Si riassumono nel seguente schema le linee per la valutazione degli alunni non
italofoni
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Valutazione
Formativa

Finalità

Strumenti

-Omissione temporanea

-Stesura del PFP (Piano

dell’insegnamento di una
o più discipline

Formativo Personalizzato)
Adattamento delle prove

-Attribuzione della
priorità
dell’apprendimento
dell’italiano
-Riduzione dei contenuti
dei curricoli
-Sostituzione momentanea
di discipline con altre
-Integrazione o modifica
di contenuti
-Identificazione di
obiettivi essenziali
Valutazione
sommativa

-Integrazione del
documento di valutazione
-Omissione temporanea
della valutazione di una o
più discipline

-Personalizzazione del
documento di valutazione
-Condivisione/comunicazione
con la famiglia

-Valutazione dei progressi
nella padronanza della L2
-Enfasi sulla valutazione
delle competenze
interdisciplinari

AREE DISCIPLINARI: Dipartimenti
a) AREA LETTERARIA
b) AREA FILOSOFICA-STORICA-ECONOMICA-GIURIDICA
c) AREA SCIENTIFICA-LOGICO-MATEMATICO
d) AREA LINGUISTICA (INGLESE-TEDESCO-SPAGNOLO-ITALIANO L2)
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e) AREA DI GEO-STORIA
f) AREA STORICO-ARTISTICA-MUSICALE
g) AREA DI SCIENZE MOTORIA
h) AREA RELIGIONE
CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Insufficiente
Conoscenze

Capacità

Competenze

Non approfondite e

Riesce ad applicare le

lacunose.

conoscenze in compiti

Effettua analisi e sintesi solo
parziali

Valore numerico 4

semplici, ma commette errori
anche gravi nell’esecuzione

ed imprecise.
Sollecitato e guidato effettua
valutazioni non approfondite.

Mediocre
Conoscenze

Capacità

Competenze

Superficiali e non del tutto

Commette alcuni errori non

Effettua analisi e sintesi non

complete.

gravi nell’esecuzione di

complete ed approfondite.

Valore numerico 5

compiti piuttosto semplici.

Guidato e sollecitato sintetizza le
conoscenze acquisite e sulla loro
base effettua semplici valutazioni.

Sufficiente
Conoscenze

Capacità

Competenze

Corrette ma poco

Applica le conoscenze

approfondite.

acquisite ed esegue compiti

Effettua analisi e sintesi corrette
ma

Valore numerico 6

semplici senza commettere

poco approfondite.
Guidato e sollecitato riesce ad

errori.
Sa usare una terminologia
accettabile.

effettuare valutazioni nelle linee
generali.

Discreto
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Conoscenze

Capacità

Competenze

Abbastanza complete ma

Esegue compiti complessi e

non molto approfondite.

sa applicare contenuti e le

Effettua analisi e sintesi corrette
ed appropriate con qualche
incertezza.

Valore numerico 7

procedure, ma commette

Effettua valutazioni autonome

qualche errore non grave.

parziali e poco approfondite.

Sa effettuare parziali
collegamenti
con una terminologia
abbastanza appropriata

Buono
Conoscenze

Capacità

Competenze

Complete e abbastanza

Esegue compiti complessi e

approfondite

sa applicare i contenuti e le

Effettua analisi e sintesi complete
ed approfondite.

Valore numerico 8

procedure, effettuando

Valuta autonomamente anche se
con qualche incertezza.

collegamenti ed applicando
una terminologia
appropriata, commettendo
qualche imprecisione.

Ottimo/Eccellente
Conoscenze

Capacità

Competenze

Complete e approfondite,

Esegue compiti complessi,

Organizza autonomamente e

ampliate e personalizzate.

applica le conoscenze e le

completamente le conoscenze e le

Valore numerico 9

procedure in nuovi contesti e

procedure acquisite.

non commette errori. Esegue

Effettua valutazioni autonome,

una rielaborazione

complete e personali.

- 10

personale, ricca di
collegamenti, con uso di
terminologia appropriata.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica e comprende anche le attività di carattere educativo e didattico
realizzate fuori di essa. La valutazione, espressa in sede di scrutino non può riferirsi a
un singolo episodio, ma deve scaturire dal giudizio complessivo di maturazione e
crescita civile e culturale dello studente. Nella scuola secondaria non potranno essere
ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno un voto di comportamento
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inferiore a sei decimi. Si procede ad una valutazione con voto inferiore a sei per gli
alunni cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, ai sensi del
regolamento interno, in caso di atti particolarmente gravi che o violino la dignità e il
rispetto della persona umana o metano in pericolo l’incolumità altrui o violino
ripetutamente il rispetto dei regolamenti e dopo aver accertato che lo studente
destinatario di una sanzione disciplinare di natura educativa e riparatoria, non abbia
mostrato apprezzabili e concreti cambiamento nel comportamento. E’ stata elaborata
dal Dipartimento ed approvata dal Collegio dei docenti una scheda per formulare il
giudizio di comportamento per la Secondaria di Primo Grado secondo il decreto
legislativo n. 62/2017.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO- SECONDARIA DI I GRADO
Scheda per formulare il giudizio di comportamento (Secondo il decreto legislativo n.
62/2017)
NOME E COGNOME
CLASSE

A.S. 2017/2018
FREQUENZA

Assidua
Regolare
Saltuaria
Scarsa
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Assidua
Regolare
Saltuaria
Scarsa
COMPORTAMENTO RESPONSABILE E COLLABORATIVO

Assidua
Regolare
Saltuaria
Scarsa
RISPETTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO

Assidua
Regolare
Saltuaria
Scarsa

GIUDIZIO I° QUADRIMESTRE

Ottimo
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Distinto
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTOSECONDARIA DI I GRADO (Secondo il decreto legislativo n. 62/2017)

GIUDIZIO COMPORTAMENTO
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Comportamento responsabile
collaborativo e rispettoso, ruolo
propositivo all’interno della classe
Scrupoloso rispetto dei Regolamenti
d’Istituto
Frequenza assidua
Spiccato interesse e partecipazione
attiva a tutte le attività didattiche

VOTO
OTTIMO

Comportamento corretto e
collaborativo e rispettoso, ruolo
significativo all’interno della classe
Rispetto dei Regolamenti d’Istituto
Frequenza assidua
Vivo interesse e partecipazione
costante a tutte le attività didattiche

DISTINTO

Comportamento sostanzialmente
corretto e collaborativo
Rispetto sostanziale dei Regolamenti
d’Istituto
Frequenza abbastanza regolare
Interesse adeguato e partecipazione
costante a tutte le attività didattiche

BUONO

Comportamento sostanzialmente
corretto ma non sempre collaborativo
Rispetto dei Regolamenti d’Istituto
Frequenza abbastanza regolare
Interesse selettivo e partecipazione

DISCRETO

84

discontinua alle attività didattiche
•
•
•
•

•
•

•
•

Comportamento poco corretto e poco
rispettoso
Mancato rispetto dei Regolamenti
d’Istituto e/o con sanzioni disciplinari
Frequenza abbastanza regolare
Scarso interesse verso tutte le attività
didattiche

SUFFICIENTE

Comportamento scorretto e irrispettoso
Mancato rispetto dei Regolamenti
d’Istituto con sanzioni disciplinari, non
essendo intrapreso un percorso di
maturazione
Frequenza non regolare
Disinteresse verso tutte le attività
didattiche

INSUFFICIENTE

INDICATORI
PER
LA
VALUTAZIONE
DEL
PROCESSO
DI
APPRENDIMENTO SECONDARIA DI I GRADO (Secondo il decreto legislativo n.
62/2017)

INDICATORI
1) Conoscenze
2)Comprensione ed analisi
3) Applicazione
4) Esposizione
5) Metodo di lavoro
VOTO GIUDIZIO SINTETICO
•

4

Insufficiente

•

5

Mediocre

DESCRITTORI DEI LIVELLI
Conoscenze del tutto parziali o mancanti.
Stentata capacità di applicazione di
regole
e
procedure.
Esposizione
superficiale. Metodo di lavoro: notevoli
difficoltà nell’organizzazione del lavoro.
Conoscenze parziali. Limitata capacità
di applicazione di regole e procedure.
Esposizione non sempre lineare e
coerente.Parziale
autonomia
di
85

rielaborazione
delle
conoscenze
acquisite. Metodo di lavoro: difficoltà
nell’organizzazione del lavoro.

6

7

8

9

10

•

Conoscenze
semplici. Essenziale
capacità di comprensione e di analisi,
accettabile applicazione di regole e
procedure. Esposizione non sempre
corretta ed appropriata. Metodo di
lavoro: sufficiente autonomia nel metodo
di lavoro.

•

Conoscenze
quasi
complete.
Apprezzabile capacità di comprensione
di analisi e di applicazione di regole e
procedure. Esposizione sostanzialmente
corretta. Metodo di lavoro: adeguata
capacità di organizzazione del lavoro.

•

Conoscenze complete. Buona capacità di
comprensione di analisi e di applicazione
di regole e procedure. Esposizione chiara
e corretta. Metodo di lavoro: precisa
organizzazione del lavoro.

•

Conoscenze ampie e complete. Più che
buona capacità di comprensione e di
analisi, eefficace applicazione di regole e
procedure. Esposizione chiara, articolata
e linguisticamente appropriata. Metodo
di lavoro: sicura organizzazione del
lavoro.

•

Conoscenze ampie e complete. Più che
buona capacità di comprensione e di
analisi, eefficace applicazione di regole e
procedure. Esposizione chiara , articolata
e linguisticamente appropriata. Metodo
di lavoro: sicura organizzazione del
lavoro.

Sufficiente

Discreto

Buono

Distinto

Ottimo

LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
GRADO

I^

AREA LETTERARIA I° GRADO
VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
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Alunno…………………….
INDICATORI
COMPETENZA
TESTUALE

Classe ………..

DESCRITTORI
Contenuto
a) originale, ampio e significativo
b) ampio e significativo
c) semplice e chiaro
d) superficiale e poco significativo
e) limitato e/o inadeguato e/o non pertinente

voto

Organizzazione della struttura del tema
a) elaborato coerente con la traccia e la tipologia testuale,
organicamente strutturata l’articolazione dei pensieri
b) elaborato coerente con la traccia e discretamente
organica l’articolazione dei pensieri
c) elaborato solo in parte coerente con la traccia e la
tipologia testuale, solo in alcune parti organica
l’articolazione dei pensieri
d) elaborato non coerente con la traccia e la tipologia
testuale, e/o disorganico nell’articolazione dei pensieri
COMPETENZA
MORFO-SINTATTICA E
SEMANTICA

Correttezza morfo-sintattica
a) periodi corretti e ben articolati
b) periodi in genere corretti e ben articolati
c) periodi semplici e/ma sufficientemente articolati
d) periodi confusi e/o contorti
4-10

Correttezza lessicale
a) lessico ricco ed appropriato
b) lessico appropriato
c) lessico semplice
d) lessico generico e non appropriato
COMPETENZA
TECNICA

Totale

4-10

Correttezza ortografica
a) nessun errore
b) nessun errore di rilievo/uno/due errori di rilievo
c) errori limitati
d) errori numerosi

4-10

Uso della punteggiatura
a) accurato e preciso
b) corretto
c) sufficientemente corretto
d) scorretto

VOTO in decimi ………..
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AREA SCIENTIFICA-LOGICO-MATEMATICO

SECONDARIA DI I°GRADO GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA
MATEMATICA E SCIENZE
VALUTAZIONE
NUMERICA IN
DECIMI

INDICATORI DI BASE

-Applicazione di proprietà e procedure
- Capacità risolutiva di problemi
- Comprensione e uso dei linguaggi specifici
DESCRITTORI
VOTO 4

Prova scritta/orale incompleta con numerosi errori e
superficiale rispetto alle conoscenze e abilità richieste.

VOTO 5

Prova scritta/orale incompleta e/o approssimativa, con
numerosi errori, superficiale rispetto alle conoscenze e abilità
richieste.

VOTO 6

Prova scritta/orale semplice, essenziale, ma
complessivamente adeguata alle conoscenze e alle abilità di
base richieste.

VOTO 7

Prova scritta/orale complessivamente rispondente agli
indicatori, con alcuni errori di ordine concettuale, formale e
procedurale.

VOTO 8

Prova scritta/orale corretta rispetto a tutti gli indicatori, con
rare incertezze formali, procedurali.

VOTO 9

Prova scritta/orale positiva/molto positiva rispetto a tutti gli
indicatori, con rare incertezze formali e procedurali.

VOTO 10

Prova scritta/orale completa, approfondita a livello personale
rispetto a tutti gli obiettivi, senza alcuna incertezza formale
rielaborata con precisione e accuratezza.
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AREA LINGUISTICA (INGLESE-TEDESCO-SPAGNOLO-ITALIANO L2)

SECONDARIA DI I°GRADO GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA
LINGUA INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO SCRITTO E ORALE
CONOSCENZA

ABILITA’

COMPETENZE

VOTO 4

Conoscenza
lacunosa ed
esposizione
impropria.

Non sa
riconoscere,
analizzare e
confrontare
conoscenze

Non è in grado di
utilizzare le
conoscenze
acquisite in
situazioni nuove

VOTO 5

Conoscenza
frammentaria e
confusa ed
esposizione
incompleta

Riconosce,
analizza e
confronta
parzialmente le
conoscenze

Utilizza le
conoscenze
acquisite in modo
incompleto e/o
impreciso

VOTO 6

Conoscenza
essenziale ed
esposizione
generica

Riconosce,
analizza e
confronta
sufficientemente
le conoscenze

Utilizza le
conoscenze
acquisite in modo
essenziale

VOTO 7

Conoscenza
appropriata ed
esposizione
corretta

Riconosce,
analizza e
confronta in modo
chiaro le
conoscenza

Utilizza le
conoscenze
acquisite in modo
opprortuno

VOTO 8

Conoscenza ampia
ed esposizione
sicura

Riconosce,
analizza e
confronta le
conoscenze, sa
elaborare dati e
informazioni

Utilizza le
conoscenze
acquisite in modo
appropriato e
responsabile

VOTO 9

Conoscenza ampia
e completa ed
esposizione fluida

Riconosce,
analizza e
confronta le
conoscenze, sa
elaborare dati e
informazioni in
modo sicuro e
personale

Utilizza le
conoscenze
acquisite in modo
significativo e
responsabile

VOTO 10

Conoscenza
completa ed
approfondita ed

Riconosce,
analizza e
confronta le

Utilizza le
conoscenze
acquisite
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esposizione fluida,
ricca e personale

conoscenze, sa
elaborare dati e
informazioni in
modo critico,
personale e
creativo

soprattutto in
funzione di nuove
acquisizioni

LIVELLI E INDICATORI DI VALUTAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI
LIVELLO 0:
Alunni che non comprendono e non parlano la lingua italiana. / Alunni che
necessitano di interventi di prima alfabetizzazione. Valutazione -Italiano: “L’alunno
si trova nella fase iniziale di alfabetizzazione della lingua italiana”. Valutazione-Altre
Discipline: In mancanza di elementi da valutare si utilizza la dicitura “Lo studente
segue la sola alfabetizzazione linguistica”
LIVELLO 1:
Alunni in fase di prima alfabetizzazione: comunicano in italiano i bisogni primari;
comprendono semplici
messaggi; partecipano alle attività didattiche, in gruppo./ Necessitano di proseguire le
attività di alfabetizzazione linguistica, con proposte mirate all’acquisizione della
lettura, scrittura e comunicazione.
Valutazione- Italiano: “Si valuta in base alla programmazione personalizzata”.
Valutazione Altre Discipline: “Valutabili.”
LIVELLO 2:
Alunni che: comprendono la lingua di uso quotidiano; rispondono a semplici
domande; leggono e
comprendono semplici testi didascalici; scrivono brevi frasi sotto dettatura;
comunicano con i compagni
nelle attività ludiche/ Necessitano di supporti per consolidare gli apprendimenti , al
fine di conseguire
sempre più valide competenze in lingua orale e scritta.
LIVELLO 3:
Alunni che gradualmente possono seguire la programmazione didattica della classe.
LIVELLO 4:
Alunni che iniziano a fare uso della lingua.
La valutazione intermedia e/o finale terrà conto dei seguenti aspetti:
Livello globale di maturazione raggiunto;
Progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza;
Conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione personalizzata.
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AREA STORICO-ARTISTICA-MUSICALE
ARTE E IMMAGINE I GRADO

Criteri di valutazione elaborati grafici

Valore numerico

Caratteristiche dell’ elaborato

4 insufficiente

Realizza elaborati molto semplici ma commette
numerosi e gravi errori.

5 mediocre

Realizza elaborati semplici commettendo diversi
errori.

6 sufficiente

Realizza elaborati semplici; utilizzo della tecnica
accettabile.

7 discreto

Realizza elaborati complessi, con qualche
errore; utilizzo della tecnica abbastanza
appropriato.

8 buono

Realizza elaborati complessi; utilizzo della
tecnica corretto.

9 ottimo

Realizza elaborati complessi; utilizzo della
tecnica in modo disinvolto.

10 eccellente

Realizza elaborati complessi in modo personale;
utilizzo della tecnica in modo disinvolto ed
originale.

Per quanto riguarda i Criteri di valutazione delle prove orali e scritte si rimanda ai
Criteri comuni di valutazione della scuola secondaria di I grado presenti nel PTOF
2019_2022 pubblicati sul sito ufficiale di codesto Istituto.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MUSICA °SECONDARIA I° GRADO
CLASSI I - II - III
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INDICATORI:
• Fruizione
• Produzione

VOTO

L’alunno/a decifra in maniera eccellente la notazione tradizionale, ha un
eccellente senso ritmico e suona in maniera fluida, espressiva e corretta la
voce e lo/gli strumenti. Studia assiduamente gli argomenti di storia della
musica, ascoltando molto attentamente e comprendendo il senso del
messaggio. Utilizza in maniera corretta la terminologia specifica, è in grado
di collocare storicamente le opere musicali e approfondisce gli argomenti
con ricerche personali, utilizzando anche software specifici per elaborazioni
sonore e musicali.

10

L’alunno/a usa con pertinenza e accuratezza la notazione di base; ha un
buon senso ritmico e usa con perizia voce e strumenti. Studia con assiduità
gli argomenti di storia della musica. Ascolta attentamente e comprende
appieno il senso del messaggio. Utilizza un lessico appropriato e ripete gli
argomenti in maniera fluida e autonomamente, dimostrando di aver
compreso pienamente i contenuti.

9

L’alunno/a usa con proprietà la notazione di base. Ha un buon senso ritmico
e usa con proprietà voce e strumenti. Ascolta con attenzione e comprende
appropriatamente il senso del messaggio musicale. Conosce i vari periodi
storici e le loro caratteristiche stilistiche, si esprime con buone proprietà di
linguaggio e riferisce senza bisogno di aiuto.

8

L’alunno/a usa correttamente la notazione di base, riconoscendo con
sufficiente sicurezza i simboli di uno spartito. Possiede un discreto senso
ritmico e usa con adeguatezza gli strumenti. Segue con interesse e riconosce
il messaggio musicale proposto. Conosce i vari periodi storici ma non ne
conosce bene le caratteritiche stilistiche. Si esprime in maniera corretta.

7

L’alunno/a usa con essenzialità la notazione di base, suonando
prevalentemente per imitazione. Possiede un sufficiente senso
ritmico e usa abbastanza correttamente gli strumenti, commettendo però
qualche imprecisione. Segue con sufficiente interesse e riconosce le linee
del messaggio musicale proposto. Ha una conoscenza limitata del
linguaggio specifico e ripete gli argomenti in maniera semplicistica, se
guidato.

6

L’alunno/a conosce e usa in modo parziale la notazione di base. Utilizza in
modo poco appropriato la voce e gli strumenti, suonando quasi
esclusivamente per imitazione. Ascolta con poco interesse e non è in grado
di decifrare e descrivere un messaggio musicale. Non conosce i periodi
storici e i rispettivi stili musicali e riesce a riferire gli argomenti solo con
domande guidate.

5

L’alunno/a non conosce la notazione di base e utilizza in maniera
gravemente lacunosa gli strumenti o addirittura si rifiuta di suonare. Mostra
un interesse e una partecipazione molto scarse o nulle nei confronti della
disciplina. Ascolta passivamente e non è in grado di riconoscere il
messaggio musicale.

4
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STRUMENTO MUSICALE SECONDARIA I°
FLAUTO, PIANOFORTE, VIOLINO e VIOLONCELLO

Valutazione teorica (solfeggio)
Non riconosce le note
figurazioni ritmiche di base

e

4

Gravemente insufficiente

5

Insufficiente

6

Sufficiente

7/8

Buono

le

Conoscenza lacunosa di note e ritmo
Riconosce le note rispettandole
Riconosce le note e le figurazioni
ritmiche rispettandole
Riconosce le note e le figurazioni 9
ritmiche alla velocità richieste dopo
lo studio
Riconosce le note e le figurazioni 10
ritmiche alla velocità richieste a prima
vista

Valutazione esecuzione pratica allo strumento
4
Non riconosce le note e le
figurazioni ritmiche di base
5
Esecuzione lacunosa di note e ritmo
6
Esegue i brani rispettando le note
Esegue i brani rispettando le note e 7
figurazioni ritmiche
8
Esegue i brani rispettando le note,
esecuzione ritmica, agogica e
dinamica
Esegue i brani rispettando le note, 9
esecuzione ritmica, agogica e dinamica
e articolazione alla velocità richiesta
dall’autore dopo lo studio
Esegue i brani rispettando le note, 10
esecuzione ritmica, agogica e dinamica
e articolazione alla velocità richiesta
dall’autore a prima vista

Distinto
Ottimo

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono

Distinto

Ottimo
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AREA DI SCIENZE MOTORIA

AREA RELIGIONE E MATERIA ALTERNATIVA
CRITERI DI VALUTAZIONE RELIGIONE E ATTIVITÀ ALTERNATIVA - I°
GRADO
GIUDIZIO
SINTETICO

DESCRITTORI DEI LIVELLI
•
•
•

Conoscenza lacunosa e frammentaria degli argomenti.
Scarso e inadeguato interesse per l’attività.
Partecipazione discontinua.

•
•
•

Conoscenza superficiale e parziale degli argomenti.
Interesse poco adeguato alle attività proposte.
Partecipazione poco attiva, solo se sollecitato e con una
guida costante.

Discreto

•
•
•

Conoscenza per lo più mnemonica degli argomenti.
Interesse selettivo per alcune attività.
Partecipazione non sempre attiva all’attività didattica.

Buono

•
•
•

Buona conoscenza degli argomenti.
Adeguato interesse nei confronti di ciò che viene proposto.
Partecipazione positiva all’attività didattica.

Distinto

•
•
•

Conoscenza appropriata e sicura degli argomenti.
Notevole interesse per ciò che viene proposto.
Partecipazione costante e attiva a tutte le attività didattiche.

•
•
•

Conoscenza completa degli argomenti.
Esposizione fluida, ricca e con approfondimenti personali.
Capacità di fare collegamenti ed integrare i contenuti con le
altre discipline in modo consapevole e critico.
Partecipazione costruttiva e creativa all’attività didattica.

Insufficiente

Sufficiente

Ottimo

•
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE I° GRADO GENERALE DA COMPILARE A
CURA DEI DOCENTI DOVE NON PRESENTI GRIGLIE SPECIFICHE PER
MATERIA

Insufficiente
Conoscenze

Capacità

Competenze

Valore numerico 4

Mediocre
Conoscenze

Capacità

Competenze

Valore numerico 5

Sufficiente
Conoscenze

Capacità

Competenze

Valore numerico 6

Discreto
Conoscenze

Capacità

Competenze

Valore numerico 7

Buono
Conoscenze

Capacità

Competenze

Valore numerico 8

Ottimo/Eccellente
Conoscenze
Valore numerico 9

Capacità

Competenze

- 10
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CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI ESAMI I GRADO

CRITERI PER LA CONDUZIONE DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO
D’ISTRUZIONE
La valutazione dell’elaborato risulterà dalla media dei punteggi attribuiti per ogni
singolo indicatore per la prova scritta di Italiano e Matematica.
PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Indicatori

Intervallo
valutazione

1.correttezza
grammaticale e sintattica

4 - 10

2. pertinenza alla traccia,
coerenza e organicità;

4 - 10

di

Punteggio attribuito

di

Punteggio attribuito

4 - 10
3. ricchezza dei contenuti

4. creatività, originalità e
riflessioni personali;

4 - 10

5. competenza lessicale

4 - 10

Punteggio totale

/10

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
Indicatori

Intervallo
valutazione

1. conoscenze tecniche di
calcolo, formule, e unità di
misura

4-10

2. applicazione corretta di
formule e procedimenti

4-10

3.Analisi del testo e scelta di
procedure risolutive

4-10

4.conoscenza del significato
ed uso corretto di termini,
simboli,
rappresentazioni
grafiche

4-10
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5. Correttezza
grafica

formale

e

Punteggio totale

4-10
/10

PROVA
SCRITTA
COMPRENSIONE
INGLESE/TEDESCO/SPAGNOLO
Indicatori

Intervallo
valutazione

1. Comprensione del testo

4-10

DEL
di

TESTO

DI

Punteggio attribuito
4-5 inadeguata
6 parziale
7-8 adeguata
9-10 completa

2. Correttezza ortografica,
morfologica e sintattica

4-10

4-5 lacunosa e/o incerta
6 poco precisa
7-8 precisa
9-10 accurata

3. Rielaborazione personale

4-10

4-5 scarsa
6 superficiale
7-8 appropriata
9-10 significativa
originale

4. Uso appropriato e ricchezza
del lessico

4-10

e/o

4-5 lessico improprio e
carente
6 imprecisa con lessico
superficiale
7-8 appropriata
lessico adeguato

con

9-10
corretta
significativa
e
con
lessico appropriato
Punteggio totale

/10

PROVA
SCRITTA
COMPOSIZIONE
INGLESE/TEDESCO/SPAGNOLO
Indicatori

Intervallo
valutazione

DI

UNA
di

MAIL

DI

Punteggio attribuito
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1. Aderenza alla traccia

4-10

4-5 Inadeguata
6-7
adeguata

abbastanza

8-10 adeguata
2.
correttezza
ortografica,
morfologica e sintattica

4-10

4-5 lacunosa e/o incerta
6 poco precisa
7-8 precisa
9-10 accurata

3. Rielaborazione personale

4-10

4-5 scarsa
6 superficiale
7-8 appropriata
9-10 significativa e/o
originale

4. Uso appropriato del lessico

4-10

4-5
povero
inappropriato

o

6 limitato e/o semplice
7-8
abbastanza
appropriato
9-10 ricco e pertinente
Punteggio totale

/10

ITALIANO: prova scritta
Le tipologie previste per le prove scritte di italiano saranno tre: testo narrativo o
descrittivo; testo argomentativo; comprensione e sintesi di un testo, anche mediante
richiesta di riformulazione, quindi un riassunto.

MATEMATICA ed elementi di scienze e tecnologia: prova scritta
Matematica
La prova scritta di matematica deve tendere a verificare le capacità e abilità essenziali
indicate dai programmi ministeriali, con riferimento ad un certo numero di argomenti,
scelti tra quelli maggiormente approfonditi nel triennio. A tal fine si darà una prova
che dovrà riferirsi a più aree tematiche (fra quelle previste dai programmi) e a diversi
tipi di conoscenze; la prova sarà articolata su tre o quattro quesiti, che non
comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra. In tal modo si eviterà che la loro
progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. I quesiti potranno toccare sia
aspetti numerici, sia aspetti geometrici, senza peraltro trascurare nozioni elementari
nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti riguarderà gli aspetti
98

matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel
corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. Ogni commissione deciderà
se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti dandone preventiva
comunicazione ai candidati.
Durata della prova: tre ore.

INGLESE e SECONDA LINGUA (TEDESCO O SPAGNOLO): prova scritta
Le prove scritte di lingua straniera, che si svolgeranno in un unico giorno, si
articoleranno su due tracce, sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta, che
potranno essere elaborate dagli insegnanti sulla base delle seguenti indicazioni di
massima: composizione di e-mail personali su tracce date e riguardanti argomenti di
carattere familiare o di vita quotidiana; risposte a domande aperte e/o chiuse relative
ad un brano che viene proposto per la lettura. Le domande dovranno riferirsi non
soltanto alle informazioni esplicitamente date nel testo ma anche a quanto è da esso
implicitamente ricavabile al fine di saggiare più ampiamente la capacità di lettura da
parte dell’allievo. I criteri di valutazione terranno in debito conto, a seconda delle
prove, le capacità sia di comprensione che di produzione.
Durata della prova: 3 ore e mezza (2 ore + 1 ora e mezza)

PROVA ORALE ESAME SECONDARIA 1° GRADO:
Potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi
derivanti da qualificanti esperienze realizzate.

Spunti possibili per avviare il colloquio:
- abilità rilevate
- compito scritto d’esame
- interessi personali
- argomento a scelta
- elaborati presentati dagli alunni
- attività integrative svolte a livello disciplinare o interdisciplinare
- unità di apprendimento interdisciplinari
Conduzione graduata del colloquio
- risposte a quesiti brevi
- esposizione dell’argomento attraverso domande guida chiare e semplici
- esposizione autonoma con confronti, analogie, deduzioni e valutazioni
- trattazione di un argomento con rielaborazione personale e critica e con gli
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opportuni collegamenti
La valutazione del colloquio si baserà sui seguenti criteri:
1. conoscenza dei contenuti
2. maturità, chiarezza e coerenza nell’esposizione
3. capacità di orientarsi nella trattazione degli argomenti
4. capacità di fare collegamenti interdisciplinari
5. capacità di usare i linguaggi specifici e gli strumenti propri delle discipline
(leggere un grafico, una carta geografica, un’opera d’arte, …)
6. capacità critica

Voto finale.
Il voto finale viene determinato secondo quanto specificato al comma 6 dell'art. 3 del
DPR 122/2009. Assegnazione della lode.
Secondo quanto specificato al comma 8 del sopra richiamato art. 3, ai candidati che
conseguono il punteggio finale di dieci decimi può essere assegnata, su proposta della
sotto-commissione competente, la lode da parte della commissione esaminatrice, con
decisione assunta all'unanimità.
La proposta di attribuzione della lode deve risultare nel verbale di scrutinio della
sotto-commissione.

SCUOLA SECONDARIA DI II ^ GRADO
CRITERI GENERALI INTERDISCIPLINARI DI VALUTAZIONE
a) Premessa: la verifica
All’interno di ogni insegnamento o area disciplinare sono individuate e adottate le
modalità di verifica funzionali ad accertare e incrementare gli apprendimenti
disciplinari specifici, così che il voto possa essere «espressione di una sintesi
valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate,
grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Infatti le verifiche
possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate
dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola
prova orale. Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia varietà di
forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento,
le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti». Oltre alle tipologie di prove
scritte proposte dall’Esame di Stato, il “tema” (nelle diverse forme), la traduzione
(con o senza commento) per le lingue classiche e straniere, la risoluzione di esercizi e
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problemi per Matematica, i quesiti a risposta multipla e a risposta aperta, la
trattazione sintetica e alle tradizionali interrogazioni orali, si potrà chiedere agli
studenti di cimentarsi in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prove integrata (test con domande aperte, quesiti a risposta multipla);
esercizi di completamento, trasformazione, traduzione;
prove di ascolto e comprensione;
simulazioni di controversi
produzione di materiale grafico (disegni etc.);
lavori di ricerca presentato in forma orale, scritta o in formato multimediale
(video, slide, etc.);
esercitazioni di laboratorio;
prove fasiche (per scienze motorie)
Il docente avrà cura di effettuare verifiche inerenti gli argomenti svolti,
misurabili e trasparenti nei criteri di valutazione.

b) Criteri generali interdisciplinari di valutazioni
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale, propria della funzione
docente nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia
didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione
trasparente e oggettiva. La valutazione ha come oggetto il processo di apprendimento
e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre con l’individuazione
delle potenzialità e delle carenze di ciascuno alunno ai processi di autovalutazione e
al successo formativo. I docenti si impegnano a non ridurre il voto ad un numero, ma
ad accompagnare ogni valutazione con motivazioni e indicazioni esplicite, che
premettano ad ogni alunno di capire in quale senso agire per rendere il loro studio più
proficuo.
In generale i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento tengono conto di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frequenza alle lezioni;
attenzione e partecipazione alle attività didattiche;
maturazione dell’interesse e della consapevolezza;
impegno nel lavoro in classe e personale;
collaborazione con i docenti e gli altri student;
progresso complessivo degli apprendimenti rispetto ai livelli di partenza;
conoscenze acquisite;
capacità argomentativa e critica;
capacità espositiva.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e
imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.
Valutazione intermedia Nel rispetto della normativa vigente, sia per le classi che
seguono il vecchio ordinamento, che per quelle di nuovo ordinamento: negli scrutini
intermedi la valutazione si esprime attraverso l’attribuzione di uno o più voti a
seconda della materia (scritto, orale, pratico) votata collegialmente nel Consiglio di
Classe.
c) Criteri generali interdisciplinari di valutazione per alunni DSA
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, la valutazione e la verifica
devono tener conto della situazione specifica in cui siano usati gli strumenti
metodologici didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (art. 10 D.P.R.
n° 122, 22 giugno 2009).
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Tra gli strumenti compensativi essenziali, previsti dalle succitate note, vengono
utilizzati:
•
•
•
•
•

tavola pitagorica;
tabella delle misure, tabella delle formule geometriche;
calcolatrice;
computer con programmi di video scrittura con correttore ortografico;
super mappe.

Tra gli Strumenti dispensatavi previsti, valutando in ogni singolo caso l’entità e il
tipo della difficoltà, si prediligono le seguenti misure:
•
•
•

•
•
•

dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dall’uso
del vocabolario, dallo studio mnemonico delle tabelline;
dispensa, ove necessario, dallo studio delle lingua straniera in forma scritta;
per ogni alunno con diagnosi di DSA le modalità della valutazione sono
esplicitate nel Percorso didattico specifico elaborato dal consiglio di classe per
l'alunno e comunicate alla famiglia;
programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa;
organizzazione di interrogazioni programmate;
valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del
contenuto.

d) Criteri generali interdisciplinari di valutazione per alunni BES
Azioni mirate ai Bisogni educativi speciali (BES) con riferimento alla disabilità, ai
disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
Per questi alunni e, in particolare, per coloro che sperimentano difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di
recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema
scolastico nell’ultimo anno è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad
esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la
scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate per i DSA.
e) Criteri generali interdisciplinari di valutazione per alunni H
Azioni di sostegno per alunni diversamente abili e con disturbi di apprendimento e il
recupero disciplinare, inserite nel Piano di Inclusione (PEI) elaborato dai consigli di
classe e dalle famiglie. Spetta al Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) la
rilevazione dei BES presenti nella scuola, la raccolta e documentazione degli
interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione; rilevazione, monitoraggio e valutazione.
f) Criteri generali interdisciplinari di valutazione per alunni stranieri
Devono essere valutata con le stesse modalità degli alunni italiani, viene privilegiata
la valutazione formativa e vengono presi in considerazione il percorso dell’alunno, le
motivazioni, l’ impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.
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AREE DISCIPLINARI: Dipartimenti
a) Area letteraria – linguistica
b ) Area di Geo-Storia
c) Area Scientifica-Logico-Matematico
d) Area storico-filosofico-giuridica
e) Area storico-artistica
f) Area di Scienze Motoria
g) Area Religione
CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA II ^ GRADO

Molto Negativo
Conoscenze

Capacità

Nessuna conoscenza o

Non riesce ad applicare le

pochissime conoscenze.

proprie conoscenze e/o

Valore numerico 1-3

commette gravissimi errori

Competenze
Non è capace di effettuare alcuna
analisi e di sintetizzare le
conoscenze acquisite. Non è
capace di autonomia di giudizio e
di valutazione.

Insufficiente
Conoscenze

Capacità

Competenze

Non approfondite e lacunose.

Riesce ad applicare le

Valore numerico 4

conoscenze in compiti

Effettua analisi e sintesi solo
parziali ed imprecise.

semplici, ma commette errori
anche gravi nell’esecuzione

Sollecitato e guidato effettua
valutazioni non approfondite.

Mediocre
Conoscenze

Capacità

Competenze

Superficiali e non del tutto

Commette alcuni errori non

Effettua analisi e sintesi non

complete.

gravi nell’esecuzione di

complete ed approfondite.

Valore numerico 5

compiti piuttosto semplici.

Guidato e sollecitato sintetizza le
conoscenze acquisite e sulla loro
base effettua semplici valutazioni.
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Sufficiente
Conoscenze

Capacità

Competenze

Corrette ma poco

Applica le conoscenze

approfondite.

acquisite ed esegue compiti

Effettua analisi e sintesi corrette
ma poco approfondite.

Valore numerico 6

semplici senza commettere
errori. Sa usare una
terminologia accettabile.

Guidato e sollecitato riesce ad
effettuare valutazioni nelle linee
generali.

Discreto
Conoscenze

Capacità

Competenze

Abbastanza complete ma

Esegue compiti complessi e

non molto approfondite.

sa applicare contenuti e le

Effettua analisi e sintesi corrette
ed appropriate con qualche
incertezza.

Valore numerico 7

procedure, ma commette

Effettua valutazioni autonome

qualche errore non grave.

parziali e poco approfondite.

Sa effettuare parziali
collegamenti con una
terminologia abbastanza
appropriata

Buono
Conoscenze

Capacità

Competenze

Complete e abbastanza

Esegue compiti complessi e

approfondite

sa applicare i contenuti e le

Effettua analisi e sintesi complete
ed approfondite.

Valore numerico 8

procedure, effettuando

Valuta autonomamente anche se
con qualche incertezza.

collegamenti ed applicando
una terminologia appropriata,
commettendo qualche
imprecisione.

Ottimo/Eccellente
Conoscenze

Capacità

Competenze

Complete e approfondite

Esegue compiti complessi e

Valore numerico 9/10

sa applicare i contenuti e le

Effettua analisi e sintesi complete
ed approfondite. Effettua
valutazioni autonome

procedure, effettuando
collegamenti ed applicando
una terminologia
appropriata
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GLI OBIETTIVI MINIMI SCUOLGli A SECONDARIA OBIETTII^ GRADO E SCUOLA SECONDARIA II^
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GRADO
OBIETTIVI MINIMI - ITALIANO D

GLI OBIETTIVI MINIMI SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO E SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO
OBIETTIVI MINIMI - ITALIANO SECONDARIA I^ GRADO
Ascolto

A.1 Ascolta con attenzione.
A.2 Individua il significato generale e lo scopo di vari testi, selezionando le informazioni esplicite.
A.3 Riconosce in un testo letterario: personaggi, luoghi, tempi, messaggio.

Parlato
B.1 Sa esporre su esperienze personali in modo ordinato e chiaro.
B.2 Sa intervenire negli scambi comunicativi sul tema stabilito.
B.3 Sa esporre in modo chiaro un’esperienza personale, usando un lessico semplice, ma corretto e
organizzando logicamente la frase.

Lettura
C.1 Legge silenziosamente e ad alta voce.
C.2 Comprende le informazioni essenziali di un testo.
C.3 Sa comprendere ed analizzare testi letterari e non, individuandone semplici elementi
costitutivi (genere, contesto, messaggio).
C.4 Sa leggere silenziosamente applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione
(parole-chiave, sottolineatura).
C.5 Analizza semplici testi poetici.

Scrittura
D.1 Produce testi corretti dal punto di vista ortografico e sintattico, usando un lessico adeguato.
D.2 Produce testi coerenti e coesi.
D.3 Scrive semplici testi, secondo i modelli appresi.
D.4 Sa sintetizzare semplici testi utilizzando tecniche diverse (uso di mappe, sequenze, tabelle...).
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D.5 Sa commentare semplici testi poetici.

E.1 Riconosce ed analizza i principali elementi morfologici del discorso.
E.2 Riconosce ed analizza le principali strutture sintattiche della frase semplice e di brevi periodi.
E.3 Coglie in modo essenziale i cambiamenti della lingua nel tempo.
E.4 Riconosce i principali registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario.
E.5 Riconosce i propri errori per autocorreggersi.

OBIETTIVI MINIMI - GEOGRAFIA SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO
Conoscere le componenti fisiche e umane principali del territorio.
Ricavare informazioni essenziali dagli strumenti propri della disciplina (carte geografiche,
tematiche, tabelle, fotografie, ecc.).
Comprendere alcune relazioni essenziali tra situazioni ambientali, culturali, sociopolitiche e
umane, anche guidato.
Leggere semplici carte geografiche.
Comprendere semplici relazioni tra alcune componenti del paesaggio (clima, altitudine,
vegetazione, vicinanza al mare).
Comprendere e usare la terminologia specifica essenziale
OBIETTIVI MINIMI - STORIA SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO
Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni.
Leggere e comprendere il contenuto di un testo.
Raccogliere idee con domande guida per la scrittura attraverso la lettura del reale, il recupero in
memoria.
Scrivere semplici didascalie di immagini.
Ascoltare con attenzione.
Esporre su esperienze personali in modo chiaro.
Intervenire negli scambi comunicativi sul tema stabilito.
Produrre testi coerenti e coesi.
Sapere sintetizzare semplici testi utilizzando tecniche diverse (uso di mappe, sequenze, tabelle...).

OBIETTIVI MINIMI - MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO
107

CLASSE PRIMA
Aritmetica

Geometria

Le quattro operazioni

Sistemi di misura

Le potenze

Triangoli e Quadrilateri (Perimetro)

Divisibilità M.C.D. e m.c.m.
CLASSE SECONDA
Aritmetica

Geometria

Frazioni

Aree dei Poligoni fondamentali

Proporzioni

Teorema di Pitagora

CLASSE TERZA
Algebra

Geometria

Geometria piana nel piano Cartesiano

Circonferenza

Numeri relativi

Cerchio

Calcolo letterale

Cubo

Equazioni di Primo Grado.

Prisma
Piramide
Solidi di Rotazione (Formule dirette)

OBIETTIVI MINIMI - TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO
COMPETENZE
-Individua

gli aspetti caratterizzanti di una situazione problematica e formula strategie risolutive,
applicando il metodo progettuale
- Legge, interpreta e usa il disegno tecnico per rappresentare graficamente figure geometriche piane
CONOSCENZE
-Le risorse naturali: distribuzione sul pianeta e durata delle scorte
-L'acqua: quantità mondiale, utilizzo, ciclo dell'acqua
-Il legno: struttura, caratteristiche, lavorazione e derivati
-La carta: storia, materie prime, fabbricazione e riciclo della carta
-Le materie plastiche: materie prime, classificazione e lavorazioni
-I metalli: classificazione, caratteristiche, il ferro e le sue leghe, l'alluminio
-Disegno tecnico: conoscenza ed impiego degli strumenti fondamentali,
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la squadratura del foglio, la quadrettatura come base del disegno tecnico
elaborati su basi quadrettate a composizione di fregi colorati, inviluppo, collage.
ABILITA’
-Osserva, analizza e scompone un insieme (oggetto, situazione, fatto)
-Individua gli strumenti logici appropriati per classificare, ordinare e mettere in relazione dei dati
-Esegue in modo sistematico analisi tecniche di oggetti comuni applicando correttamente il metodo
progettuale
-Utilizza gli strumenti di base per il disegno
-Riconosce vari materiali e sa identificarne caratteristiche e possibili impieghi
-Realizza disegni modulari
-Costruisce le figure fondamentali della geometria.
OBIETTIVI MINIMI – INGLESE SCUOLA SECONDARIA I ^ GRADO
Gli alunni in particolare difficoltà dovranno raggiungere alcuni obiettivi minimi.
In generale, dovranno cercare:
- memorizzare semplici frasi di uso quotidiano
- memorizzare il lessico di base
- utilizzare le strutture linguistiche più semplici.
OBIETTIVI MINIMI – STRUMENTO MUSICALE, FLAUTO, PIANOFORTE, VIOLINO E VIOLONCELLO
SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

1. Postura

2. Condotta dell’arco (VL-VC)
Controllo della respirazione (FL)
Indipendenza delle mani (PF)

OBIETTIVI MINIMI

- Conosce la corretta postura in situazioni di
equilibrio e dinamiche

- Conosce il controllo dell’arco nelle sue
diverse parti (VL – VC)
- Conosce modalità e uso della respirazione
diaframmatica (FL)
- Conosce il controllo delle mani in maniera
indipendente (PF)
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3. Tecnica esecutiva

- Conosce il legato
- Conosce lo staccato

4. La prima posizione (Vl-VC)
Le prime due ottave (FL-PF)
Uso dei pedali (PF)

- Conosce il posizionamento delle dita sulla
tastiera o chiavi
- Conosce le scale e gli arpeggi maggiori (fino
a due alterazioni)
- Conoscenza e uso dei pedali (PF)

5. L’intonazione

- Percezione e correzione della propria
intonazione

6. Dinamica
- Conosce la dinamica (p, f, cresc, dim.)
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OBIETTIVI MINIMI - ITALIANO I SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO
- Leggere, comprendere e organizzare interventi orali semplici, ma corretti.
- Saper esporre in modo semplice ma coerente un argomento studiato.
- Saper scrivere un testo (rispettandone la tipologia), anche semplice, ma complessivamente
coerente, coeso e sufficientemente corretto, non commettendo errori che compromettano
gravemente la comunicazione.

OBIETTIVI MINIMI - ITALIANO II SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO
CONOSCENZE
1. Conoscere il lessico e le strutture basilari della lingua italiana (ortografia, morfologia,
sintassi).
2. Conoscere gli elementi fondamentali che caratterizzano i generi letterari studiati.
3. Conoscere la struttura delle tipologie di scrittura trattate.
COMPETENZE
1. Saper analizzare gli elementi essenziali della proposizione e del periodo.
2. Saper esporre con sufficiente chiarezza gli argomenti di studio (da solo o anche
opportunarnente guidato)
3. Riconoscere le caratteristiche e comprendere il senso generale di un testo letterario proposto,
4. rintracciando quindi i temi principali, ma anche gli elementi formali caratteristici.
5. Saper redigere testi in modo pertinente alla consegna (anche non molto articolati e
approfonditi, ma coerenti).
OBIETTIVI MINIMI - ITALIANO V SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO
- Leggere, comprendere e organizzare interventi orali semplici ma coerenti e sufficientemente
corretti.
- Conoscere e contestualizzare i fondamentali testi, autori, generi relativi alla storia letteraria presa
in esame.
- Saper scrivere un testo (rispettandone la tipologia), anche semplice ma complessivamente
coerente, coeso e sufficientemente corretto.
OBIETTIVI MINIMI - GEOGRAFIA STORIA SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO
- Individuare

gli aspetti essenziali dei fenomeni storici e geografici.

- Organizzare interventi orali anche semplici, ma dai quali si evinca un essenziale grado di
comprensione di quanto affrontato.
-Essere in grado di collocare nel tempo e nello spazio i principali argomenti studiati.

111

OBIETTIVI MINIMI - LATINO-GRECO LETTERE ANTICHE BIENNIO SCUOLA SECONDARIA II^
GRADO
- Conoscere le fondamentali strutture morfo-sintattiche della lingua latina/greca.
- Seguire la corretta procedura di analisi propedeutica alla traduzione di un testo.
- Saper tradurre un semplice testo latino/greco.

OBIETTIVI MINIMI - - LATINO-GRECO LETTERE ANTICHE TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA II^
GRADO
- Conoscenza

sufficiente delle strutture morfosintattiche della lingua latina.

- Conoscenza delle linee essenziali di svolgimento della letteratura, del pensiero e delle opere degli
autori oggetto di studio.
- Saper tradurre analizzare, anche in maniera guidata, testi di autore e essere in grado di
contestualizzarli.
- Riuscire a operare alcuni collegamenti fra testi, autori, contesti.
P.s: per l’indirizzo classico e europeo va tolto al terzo punto “in maniera guidata”
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LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II^
GRADO
Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato
Griglia di valutazione della prova scritta di latino e greco
primo biennio del liceo classico

CRITERIO 1: Conoscenza morfosintattica (massimo 5 punti)
•
•

Conoscenze delle strutture morfologiche
Conoscenze sintattiche

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

CRITERIO 2: Competenza di traduzione (massimo 4 punti)
•
•

Uso del dizionario e scelta adeguata del lessico
Comprensione e traduzione del brano

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

CRITERIO 3: Capacità di resa (massimo 1 punto)
•

Resa stilistica espressiva in lingua italiana

Scarso
Discreto
Ottimo

0
0,5
1

La prova consegnata in bianco verrà valutata con un punteggio di 2
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Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato
Griglia di valutazione della prova scritta di latino e greco
secondo biennio del liceo classico e ultimo anno

CRITERIO 1: Conoscenza morfosintattica (massimo 4punti)
•
•

Conoscenze delle strutture morfologiche
Conoscenze sintattiche

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

CRITERIO 2: Competenza di traduzione (massimo 4 punti)
•
•

Uso del dizionario e scelta adeguata del lessico
Comprensione e traduzione del brano

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

CRITERIO 3: Capacità di resa (massimo 2 punti)
•

Resa stilistica espressiva in lingua italiana

Scarso
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
0,5
1
1,5
2

La prova consegnata in bianco verrà valutata con un punteggio di 2
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Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato
Griglia di valutazione della prova scritta di latino e greco
primo biennio dei licei

CRITERIO 1: Conoscenza morfosintattica (massimo 5 punti)
•
•

Conoscenze delle strutture morfologiche
Conoscenze sintattiche

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

CRITERIO 2: Competenza di traduzione (massimo 4 punti)
•
•

Uso del dizionario e scelta adeguata del lessico
Comprensione e traduzione del brano

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

CRITERIO 3: Capacità di resa (massimo 1 punto)
•

Resa stilistica espressiva in lingua italiana

Discreto
Ottimo

0,5
1

La prova consegnata in bianco verrà valutata con un punteggio di 2
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano
primo biennio dei licei

CRITERIO 1: Competenza morfosintattica (massimo 4 punti)
•
•
•

Correttezza ortografica
Correttezza morfo-sintattica
Uso della punteggiatura

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

CRITERIO 2: Conoscenza testuale (massimo 3 punti)
•
•
•

Aderenza alla traccia e rispetto della tipologia testuale
Coerenza e coesione testuale
Appropriatezza del registro linguistico

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0,5
1
1,5
2
2,5
3

CRITERIO 3: Capacità di elaborazione personale (massimo 3 punti)
•
•
•
•

Articolazione logica del discorso
Capacità espositiva e/o argomentativa
Ricchezza del contenuto
Originalità nella trattazione

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

La prova consegnata in bianco verrà valutata con un punteggio di 2
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano
secondo biennio dei licei
CRITERIO 1: Competenza morfosintattica (massimo 3 punti)
•
•
•

Correttezza ortografica
Correttezza morfo-sintattica
Uso della punteggiatura

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0,5
1
1,5
2
2,5
3

CRITERIO 2: Conoscenza testuale (massimo 4 punti)
•
•
•

Aderenza alla traccia e rispetto della tipologia testuale
Coerenza e coesione testuale
Appropriatezza del registro linguistico

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

CRITERIO 3: Capacità di elaborazione personale (massimo 3 punti)
•
•
•
•
•

Articolazione logica del discorso
Capacità espositiva e/o argomentativa
Ricchezza del contenuto
Grado di approfondimento delle idee
Originalità nella trattazione

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3

La prova consegnata in bianco verrà valutata con un punteggio di 2
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VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Alunno…………………….
INDICATORI
COMPETENZA
TESTUALE

Classe ………..

DESCRITTORI
Contenuto
a) originale, ampio e significativo
b) ampio e significativo
c) semplice e chiaro
d) superficiale e poco significativo
e) limitato e/o inadeguato e/o non pertinente

voto

Organizzazione della struttura del tema
a) elaborato coerente con la traccia e la tipologia testuale,
organicamente strutturata l’articolazione dei pensieri
b) elaborato coerente con la traccia e discretamente
organica l’articolazione dei pensieri
c) elaborato solo in parte coerente con la traccia e la
tipologia testuale, solo in alcune parti organica
l’articolazione dei pensieri
d) elaborato non coerente con la traccia e la tipologia
testuale, e/o disorganico nell’articolazione dei pensieri
COMPETENZA
MORFO-SINTATTICA E
SEMANTICA

Correttezza morfo-sintattica
a) periodi corretti e ben articolati
b) periodi in genere corretti e ben articolati
c) periodi semplici e/ma sufficientemente articolati
d) periodi confusi e/o contorti
4-10

Correttezza lessicale
a) lessico ricco ed appropriato
b) lessico appropriato
c) lessico semplice
d) lessico generico e non appropriato
COMPETENZA
TECNICA

Totale

4-10

Correttezza ortografica
a) nessun errore
b) nessun errore di rilievo/uno/due errori di rilievo
c) errori limitati
d) errori numerosi

4-10

Uso della punteggiatura
a) accurato e preciso
b) corretto
c) sufficientemente corretto
d) scorretto

VOTO in decimi ………..
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano
ultimo anno dei licei

Tipologia A
INDICATORI

Grav.

Insuf.

Liev.
insuf.

Suff.

Discreto

Buono

Ottimo

Max totale

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4/15

1

1,5

2

2,5

3

3/15

1

1,5

2

2,5

3

3/15

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5/15

Grav.
insuf.

Insuf.

Liev.
insuf.

Suff.

Discreto

Buono

Ottimo

Max totale

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4/15

1

1,5

2

2,5

3

3/15

1

1,5

2

2,5

3

3/15

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5/15

Grav.

Insuf.

Liev.
insuf.

Suff.

Discreto

Buono

Ottimo

Max totale

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4/15

1

1,5

2

2,5

3

3/15

1

1,5

2

2,5

3

3/15

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5/15

Grav.

Insuf.

Liev.
insuf.

Suff.

Discreto

Buono

Ottimo

Max totale

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4/15

1

1,5

2

2,5

3

3/15

1

1,5

2

2,5

3

3/15

2,5

3

3,5

4

4,5

insuf.

A. Contenuti: qualità dell’analisi e
approfondimenti

1

B. Comprensione del testo e aderenza
alle specifiche richieste
C. Capacità di organizzare il testo:
coesione, coerenza, organicità di
argomentazione
D. Competenza linguistica,
morfosintattica e ortografica

Tipologia B
INDICATORI
A. Contenuti: qualità delle interrelazioni
stabilite fra dati testuali ed extratestuali,
elaborazione critica e personale e,
nell’articolo di giornale, attualizzazione
dell’argomento
B. Comprensione delle consegne,
aderenza alle richieste e corretta
interpretazione di documenti e dati a
corredo dell’argomento.
C. Capacità di organizzare il testo:
coesione, coerenza, organicità di
argomentazione e taglio più o meno
personale della trattazione
D. Competenza linguistica,
morfosintattica e ortografica; registro
linguistico coerente con l’argomento e
col destinatario

Tipologia C
INDICATORI
A. Qualità dei contenuti e
approfondimenti, elaborazione critica
e personale
B. Comprensione delle consegne ed
aderenza alla traccia

insuf.

1

C. Capacità di organizzare il testo:
coesione, coerenza, organicità di
argomentazione
D. Competenza linguistica,
morfosintattica e ortografica;
padronanza del lessico specifico della
disciplina

Tipologia D
INDICATORI
A. Qualità dei contenuti e
approfondimenti, elaborazione critica
e personale
B. Comprensione delle consegne ed
aderenza alla traccia
C. Capacità di organizzare il testo:
coesione, coerenza, organicità di
argomentazione
D. Competenza linguistica,
morfosintattica e ortografica.

insuf.

1

2

5

5/15
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CONVERSIONE DEI VOTI DA QUINDICESIMI A DECIMI

NB: il mezzo punto tra 9 e 10 viene arrotondato per difetto; la prova consegnata in bianco viene valutata con un punteggio di
2 sia in decimi che in quindicesimi
1-5 =

6=

7=

8=

9=

10/10,5=

11/11,5 =

3

4

4,5

5

5,5

6

6,5

12 =

12,5 =

13 =

13,5 =

14 =

14,5 =

15 =

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Punteggio finale _______/15

_______/10

Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato
Griglia di valutazione della prova scritta di lettere classiche
primo biennio del liceo classico europeo
CRITERIO 1: Conoscenza morfosintattica (massimo 5 punti)
• Conoscenze delle strutture morfologiche
• Conoscenze sintattiche
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

CRITERIO 2: Competenza di traduzione (massimo 4 punti)
•

Comprensione e traduzione del brano

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
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CRITERIO 3: Capacità di resa (massimo 1 punto)
• Resa stilistica espressiva in lingua italiana
Discreto
Ottimo

0,5
1

La prova consegnata in bianco verrà valutata con un punteggio di 2

Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato
Griglia di valutazione della prova scritta di lettere classiche
primo biennio del liceo classico europeo (con questionario)
CRITERIO 1: Conoscenza morfo-sintattica (massimo 4.5 punti)
• Conoscenze delle strutture morfologiche
• Conoscenze sintattiche
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

2
2.5
3
3.5
4
4.5

CRITERIO 2: Competenza di traduzione e resa(massimo 3.5 punti)
• Resa stilistica espressiva in lingua italiana
• Comprensione e traduzione del brano
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3
3,5

CRITERIO 3: Confronto tra i testi (massimo 2 punti)
•

Completezza di risposte al questionario
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Nullo
Insufficiente
Sufficiente
Buono
ottimo

0
0,5
1
1,5
2

La prova consegnata in bianco verrà valutata con un punteggio di 2
Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato
Griglia di valutazione della prova scritta di lettere classiche
secondo biennio del liceo classico europeo e ultimo anno
CRITERIO 1: Conoscenza morfosintattica (massimo 3,5 punti)
• Conoscenze delle strutture morfologiche
• Conoscenze sintattiche
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3
3,5

CRITERIO 2: Competenza di traduzione e resa stilistica (massimo 5 punti)
• Comprensione e traduzione del brano
• Resa stilistica espressiva in lingua italiana
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

2,5
3
3,5
4
4,5
5

CRITERIO 3: Confronto tra i testi (massimo 1,5 punti)
• Completezza di risposte al questionario comparativo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
0,5
1
1,5

La prova consegnata in bianco verrà valutata con un punteggio di 2
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GEOSTORIA

Criterio 1 : Competenza espositiva
Correttezza
Padronanza della lingua
Uso del linguaggio specifico
Vivacità espositiva

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0,5
1
1,5
2
2,5
3

Criterio 2 : Conoscenza degli
argomenti
Livello di approfondimento
Uso degli strumenti specifici della disciplina

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto

1
1,5
2
2,5
3

Buono

3,5

Ottimo

4

Criterio 3 : Capacità
Capacità di analisi e di sintesi
Capacità di stabilire relazioni di causa e di effetto tra gli eventi e di
operare collegamenti
Capacità di collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Buono
Ottimo

1
1,5
2
2,5
3
123
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELL’AREA SCIENTIFICA

Indicatori

Descrittori

Punteg
gio in
decimi

Comprensione del testo e
impostazione

Comprensione completa e impostazione coerente

4.5

Comprensione completa e impostazione senza errori
significativi

4

Max 4.5 punti

Comprensione e impostazione discrete

3

Comprensione e impostazione sufficiente

2.5

Comprensione incompleta e impostazione non adeguata
Comprensione parziale e impostazione non adeguata

1.5

Comprensione inadeguata e impostazione non adeguata

Competenze operative e
sviluppo dei passaggi

2

0.5-1

Competenze approfondite e sviluppo completo

3.5

Competenze buone e sviluppo coerente

3

Competenze discrete e sviluppo adeguato

2.5

Competenze non molto approfondite e sviluppo adeguato

2

Competenze superficiali e sviluppo con errori non gravi

1.5

Competenze parziali e sviluppo incompleto

1

Competenze frammentarie e sviluppo errato

0-0.5

Utilizzo dei simboli e del
linguaggio specifico

Appropriato e corretto

2

Sufficientemente appropriato anche se con lievi
imprecisioni

1.5

Max. 2 punti

Non adeguato

Max. 3.5 punti

0.5-1
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LINGUE STRANIERE II GRADO
GRIGLIA PROVA SCRITTA APERTA
VOTO

3-4

5

6

7-8

9-10

10

CONOSCENZE
Non sa usare il lessico in
modo appropriato e commette
gravi e numerosi errori
grammaticali. Il contenuto è
insufficiente.
Il lessico risulta limitato e
poco appropriato. Commette
numerosi errori grammaticali.
Il contenuto risulta
inadeguato.
Il lessico si presenta in modo
abbastanza appropriato
seppure con un numero
limitato di errori
grammaticali. Il contenuto è
abbastanza adeguato.
Buona padronanza del
lessico. Corretta ed adeguata
strutturazione del periodo
grammaticale. Il contenuto è
espresso in modo adeguato.
Ottima padronanza del lessico
senza errori di grafia. Frasi
corrette e periodo
grammaticale ben strutturato.
Il contenuto è espresso in
maniera completa ed
adeguata.
TOTALE PUNTI
ASSEGNATI

COMPETENZE
Il lavoro non è pertinente alla
traccia e risulta disordinato e
non coerente.
Il testo è parzialmente
pertinente alla traccia e
l’organizzazione presenta
errori di coerenza logica.
Il testo è svolto in modo
soddisfacente seppure con
lievi errori di coerenza logica.
Il testo è svolto in maniera
abbastanza precisa e
completa. Buona
organizzazione e coerenza.
Il testo è svolto con
precisione e completezza.
Ottima organizzazione e
coerenza.

GRIGLIA PROVA ORALE LINGUE STRANIERE II GRADO
VOTO
3-4

5

6

CONOSCENZE
Non sa usare la morfosintassi,
non conosce il lessico.
Conoscenza molto lacunosa e
frammentaria
Errori frequenti
nell’applicazione delle
conoscenze. Conoscenze
lacunose e superficiali.
Sa applicare in modo
globalmente corretto le

COMPETENZE
Non riesce a riconoscere né a
fornire
le
informazioni
richieste.
Incapacità
di
formulare frasi comprensibili.
Comprende le principali
informazioni, ma non sa
operare semplici inferenze.
Espone le informazioni in
modo confuso e scorretto.
Riconosce le informazioni e
sa operare semplici inferenze.
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informazioni. Conoscenza
globale ma non approfondita.

7-8

9-10

10

Lo scopo della
comunicazione è chiaro.
Trasmette le informazioni
specifiche in modo semplice,
ma sostanzialmente corretto.
Riconosce le informazioni e
sa operare inferenze anche
complesse. Fornisce tutte le
indicazioni necessarie
organizzandole in modo
adeguato alla situazione
comunicativa.
Riconosce l’intenzione
comunicativa del parlante,
l’uso di particolari espressioni
di contatto e di elementi non
verbali. Esplicita tutti gli
elementi necessari alla
comprensione della frase o
del testo prodotto.

Sa applicare i contenuti e le
procedure pur se con qualche
imprecisione, utilizzando
correttamente la sintassi.
Conoscenza completa e
approfondita.
Applica le procedure e i
contenuti senza errori né
imprecisioni. Conoscenza
completa, ampliata e
personale.
TOTALE PUNTI
ASSEGNATI

GRIGLIA ATTIVITA’ LABORATORIALI E/O DI GRUPPO LINGUE STRANIERE II
GRADO
Organizzazione del processo

Rispetto dei tempi assegnati
Suddivisione
del
lavoro
all’interno di un gruppo/coppia
Interazione tra pari (equilibrio
dell’apporto personale e
collaborazione)
Autovalutazione (capacità di
individuazione punti di forza e
punti di debolezza a fine
processo)
Organizzazione fonti
(Sitografia, bibliografia)
Padronanza dei contenuti
Pertinenza all’argomento

1
1
1

0,5
0,5
1
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proposto
Padronanza di lessico e
ortografia
Conoscenza, ampiezza ed
esaustività dei contenuti
Abilità linguistiche e capacità
comunicative
Sequenzialità logica
Correttezza e chiarezza
espositiva
Capacità di coinvolgimento
dell’audience (capacità di
creare interattività)
TOTALE PUNTI
ASSEGNATI

1
1

1
1
1
10
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LINGUA E CULTURA CINESE II°

Criteri e strumenti di valutazione

a. Tipologia e numero delle prove di verifica
Tipologia

Numero
minimo

Numero
minimo

(1° periodo)

(2° periodo)

X

2 orali

2 orali

4 orali

Prove scritte

X

2 scritti

2 scritti

4 scritti

Esercizi di ascolto

X

Colloqui
(interrogazioni orali
individuali)

Numero
minimo
totale

Prove strutturate /
semistrutturate

Esercizi di
comprensione del testo

X

Soluzioni di problemi
Traduzioni

X

Relazioni

X

Prove pratiche

b. Griglie di valutazione delle prove di verifica
Voto

9-10

Lingua

Contenuto linguistico letterario

Competenza linguistica eccellente.
Organizza il discorso perfettamente,
inserendo riflessioni personali.
Risponde alle domande inserendo
informazione in più sull’ argomento.

Uso appropriato dei vocaboli: eccellente.
Comprende totalmente argomenti specifici in
L2 ed è in grado di fare ricerche ed
elaborazioni approfondite in completa
autonomia.

语言能力强,话语组织能融入个人思
考。回答问题时能提供更多跟主题有关

词汇使用能力强,对于汉语的具体 话题能够完全
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的信息。
Competenza linguistica molto buona.
Organizza il discorso in modo lineare.
Risponde alle domande correttamente
in modo dettagliato.
8

7

6

4-5

3

理解, 能够独立进行相关主题的较深入研究。

语言能力非常好,话语组织流畅。能够
较详细回答问题。

Uso appropriato dei vocaboli molto buono.
Comprende molto bene argomenti specifici in
L2. Può svolgere ricerche in autonomia.词汇使
用能力较好,对于汉语的具体话题理解较好, 能够
独立进行研究。

Competenza linguistica buona. E’ in
grado di organizzare bene il discorso.
Risponde in modo corretto alle
domande.

Uso appropriato dei vocaboli: buono.
Comprende bene gli argomenti specifici in L2.
Fa ricerche guidate dall’insegnante in modo
corretto.

语言能力好,话语组织较好,回答问题准
确。

词汇使用能力好,对于汉语的具体话题能够理 解,
在教师指导下能准确进 行相关研究。

Competenza linguistica sufficiente. Sa
organizzare il discorso. Risponde alle
domande in modo abbastanza
corretto.

Uso appropriato dei vocaboli: limitato.

语言能力基本合格,回答问题基本准。

Comprende argomenti specifici in L2 in modo
sufficiente. Fa ricerche in modo sufficiente con
la guida dell’ insegnante.
词汇使用能力有限,对于汉语的具体话题基本能
够理解,在教师指导下能进行相关研究。

Competenza linguistica insufficiente.
Presenta il discorso in modo confuso.
Ha difficoltà a capire le domande e
fornisce risposte incomplete e a volte
sbagliate.

Uso appropriato dei vocaboli: scarso. Non ha
una comprensione sufficiente degli argomenti
specifici in L2. Con la guida dell’ insegnante
non è in grado di fare una ricerca in modo
sufficiente.

语言能力不合格,话语组织混乱,不能理
解问题,回答不全面有时出错。

词汇使用能力欠缺,对于汉语的具 体话题理解不
准确,在教师指导下也不能进行相关研究。

Competenza linguistica gravemente
insufficiente. Non ha acquisito le basi
per comunicare in L2. Non è capace
di organizzare un discorso. Non
comprende le domande.

Uso appropriato dei vocaboli: insufficiente.
Non comprende argomenti specifici in L2. Con
la guida dell’ insegnante non è in grado di fare
una ricerca in L2.

语言能力严重不合格,没有形成二语交
际 能力,不能组织会话, 不能理解问
题。

词汇使用能力不合格,对于汉语的具体话题不 能
理解, 在教师指导下也不 能进行相关研究。
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA DELL’ARTE
utilizzata per le verifiche orali e scritte

Conoscenze:
Opera(edificio, quadro, affresco,
scultura, vaso...)
Autore (artista o civiltà di
appartenenza)
Titolo
Data o periodo di realizzazione
Dimensioni
Luogo di conservazione (città,
museo, collezione, chiesa,...)
Materiali (tela, tavola di legno,
parete, marmo, bronzo, cemento
armato)
Tecnica (pittura ad olio, affresco,
fusione a cera persa...)
Capacità di analisi:
Iconografia: descrizione
dell’immagine ( religiosa,
mitologica, storica ecc.)
Linguaggio (linea, colore, luce,
volume, spazio, composizione)
Iconologia: spiegazione
dell’immagine (significati,
interpretazione...)
Capacità di sintesi e
Contestualizzazione:
Biografia dell’artista (vicende
umane e private che influiscono
sulla produzione artistica)
Profilo artistico-culturale, stile
(appartenenza ad una scuola, ad
un’epoca...)
Funzioni dell’opera e rapporto
con la committenza (richiesta da
parte di un committente,
funzione
devozionale, celebrativa,
allegorica...)
Opere in relazione (confronti con
opere dello stesso artista, di
artisti coevi, di artisti di altre
epoche..)
Esposizione e linguaggio
specifico:
Capacità di esporre in maniera
chiara scorrevole gli argomenti
richiesti e utilizzo del linguaggio
specifico
della materia (architrave,
velature, timpano ecc.)

Nessuna
Molto scarse
Parziali, limitate a
un’informazione generale
Ampie e consolidate

0
1
2

Superficiale e approssimativa
Efficace e approfondita

1
2

Confusa
Chiara
Efficace

1
2
3

Poco chiara con ripetuti errori
Chiara e corretta

1
2

3
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GRIGLIA DI DISEGNO GEOMETRICO/ARCHITETTONICO
- CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ
A) Corrispondenza alla richiesta del compito, costruzione geometrica, procedimento, completezza;
B) Uso degli strumenti, tratto grafico, precisione ed ordine;
C) Presentazione elaborato, completezza titolo e dati, impaginazione.
1-2

3-4

5

6

7

A

-Elaborato privo di segni;
-Elaborato non consegnato*.

B

-Non usa gli strumenti;
-Elaborato non realizzato*.

C

-Elaborato privo d’impostazione;
-Elaborato non presentato*.

A

-Elaborato non coerente con la traccia,
gravemente errato nel procedimento, molto
incompleto;

B

-Inadeguato uso degli strumenti;
-Elaborato gravemente imprecise e grossolano

C

-Elaborato molto incompleto;
-Impaginazione non adeguata*.

A

-Elaborato errato, incomplete, procedimento
non adeguato;

B

-Uso degli strumenti non del tutto adeguato;
-Elaborato complessivamente impreciso.

C

-Elaborato incomplete per alcune parti;
-Impaginazione poco curate.

A

-Elaborato essenziale, corretto nelle parti
fondamentali, procedimento incerto;

B

-Elaborato con alcune imprecisioni, segno a
volte sporco.

C

-Elaborato quasi del tutto completo;
-Impaginazione in parte adeguata.

A

-Elaborato corretto coerente con la traccia.

B

-Uso complessivamente corretto degli
strumenti e del segno.
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8

9-10

C

-Elaborato completo;
-Impaginazione adeguata.

A

-Elaborato complete e corretto.

B

-Elaborato preciso e segno pulito.

C

-Elaborato completo;
-Impaginazione efficace.

A

-Elaborato completo, corretto, procedimento
chiaro, efficace;

B

-Elaborato preciso, uso eccellente degli
strumenti, tratto pulito ed efficace.

C

-Elaborato complete con presentazione
personale rielaborata.

*Nei casi di revisione degli elaborati alla fine delle unità didattiche, nelle date stabilite dal docente e
comunicate con congruo anticipo agli alunni, la mancata consegna delle tavole comporta una
valutazione di 2/10. Il ritardo delle suddette tavole comporta una penalizzazione da 1 a 2/10.

133

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE

VOTO
1-2
3-4
5

6

7

8

9

10

GIUDIZIO CORRISPONDENTE
Impegno e partecipazione inesistenti
Impegno e partecipazione gravemente insufficienti
Impegno
e
partecipazione
discontinui,
comportamento non sempre corretto, capacità
motorie non sempre adeguate, livello di competenza
e autonomia raggiunta insoddisfacente.
Impegno
e
partecipazione
saltuari,
ma
complessivamente
sufficienti,
comportamento
generalmente corretto, sufficienti le capacità motorie
di base e le competenze raggiunte nei singoli
moduli.
Impegno adeguato e partecipazione attiva,
comportamento corretto, discrete capacità motorie di
base incrementate dalla costante applicazione,
soddisfacente il livello delle competenze raggiunte
nei singoli moduli.
Impegno
e
partecipazione
considerevole,
comportamento serio e corretto, buone capacità
motorie di base incrementate dalla continua ed
entusiasta applicazione, apprezzabile il livello delle
competenze raggiunte nei singoli moduli.
Impegno
e
partecipazione
consistenti,
comportamento serio e corretto, pregevoli capacità
motorie di base incrementate dalla continua ed
entusiasta applicazione, elevato il livello delle
competenze raggiunte nei singoli moduli, notevole
autonomia e capacità di autogestione.
Elevato impegno, partecipazione decisamente attiva
e integrata da concreti apporti personali,
comportamento serio e responsabile, ottime capacità
motorie di base efficacemente sviluppate, livello di
autonomia pienamente raggiunto, ottimo il grado
delle competenze conseguite.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELIGIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Partecipazione motivata e proficua al dialogo formativo con capacità di confronto critico costruttivo;
Padronanza della peculiarità dei linguaggi e dei saperi essenziali della materia;
Rielaborazione critica con aperture interdisciplinari.
INSUFFICIENTE

-Disinteresse per il percorso educativo e la riflessione collettiva;
-Assenza di impegno nei confronti della trattazione dei nuclei tematicoconcettuali proposti; mancata acquisizione di competenze metodologicocognitive elementari.

SUFFICIENTE

-Discontinuità nella partecipazione;
-Interesse selettivo e saltuario;
-Conoscenza frammentaria ed approssimativa degli argomenti trattati;
-Competenze di base non del tutto maturate.

DISCRETO

-Interesse sostanzialmente costante per la materia in particolare per l’analisi
critica di alcune problematiche;
-Impegno ed applicazione adeguati all’acquisizione dei nuclei concettuali
essenziali e delle principali competenze.

BUONO

-Interesse per le problematiche proposte costante;
-Partecipazione al percorso educativo con motivata attenzione;
-Impegno serio e costruttivo;
-Esiti positivi in ordine allo sviluppo delle proprie competenze cognitivo
relazionali.

OTTIMO

-Partecipazione al dialogo didattico-formativo e alla riflessione critica
collettiva con impegno attivo e motivato in modo proficuo e costruttivo;
-Costante e vivo interesse per la materia e per l’approfondimento di
conoscenze metodologico-linguistiche chiare ed affidabili;
-Apprezzabile sviluppo delle capacità ed abilità personali sia in ordine alle
competenze logico-cognitive che a quelle relazionali.
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Esami di stato
Il nuovo esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dal D.lgs.
n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla legge n.108/2018.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA SECONDARIA DI II GRADO
La valutazione del comportamento degli studenti favorisce l'acquisizione di una coscienza civile, basata sulla
consapevolezza dei propri doveri , sulla conoscenza dei propri diritti nel rispetto dei diritti altrui e sulla
applicazione delle regole di convivenza civile. Dette regole, esplicitate nel Regolamento della vita scolastica,
consultabile in allegato a questo documento, si inspirano ai principi delineati nello Statuto degli studenti e
delle studentesse (DPR 249/98 e 235/2007).
La valutazione del comportamento :
•
•

accerta i livelli di consapevolezza raggiunto nel rispetto dei valori di cittadinanza e convivenza civile;
verifica la capacità di rispettare le disposizioni che disciplinano la vita dell'Istituzione scolastica.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO II GRADO
Voto

Indicatori

5

•

Non sufficiente

6

•
•
•
•
•
•
•

Disinteresse per alcune discipline
Saltuario svolgimento dei doveri scolastici
Episodi di disturbo della lezione
Episodi di conflitto con coetanei e adulti
Infrazioni al regolamento
Ritardi o assenze frequenti
Interesse selettivo nei confronti delle
discipline
Partecipazione discontinua alle attività
scolastiche
Svolgimento non sempre completo dei
compiti assegnati
Rari episodi di infrazione del regolamento
della vita scolastica
Relazioni talvolta difficili con coetanei e
adulti
Frequenza regolare; ritardi episodici

7

•
•
•
•
•

8

•

Partecipazione alle lezioni e alla vita
scolastica
Adempimento generalmente adeguato dei
doveri scolastici
Rispetto delle norme di convivenza civile e
del regolamento della vita scolastica
Relazioni generalmente serene con coetanei
e adulte
Frequenza regolare; ritardi episodici.

•

Partecipazione attiva alle lezioni e alla vita

•
•
•
•

9
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•
•

•
•

10

•
•
•
•
•

scolastica
Regolare assolvimento dei doveri scolastici
Rispetto consapevole delle norme di
convivenza civile e del regolamento della
vita scolastica
Collaborazione positiva con la comunità
scolastica
Frequenza assidua e puntualità costante
Partecipazione sempre costruttiva alle
lezioni e alla vita scolastica
Costante e serio assolvimento dei doveri
scolastici
Interiorizzazione consapevole delle norme
di convivenza civile e della vita scolastica
Ottima socializzazione
Frequenza assidua e puntualità costante

La valutazione del comportamento si riferisce all’intero periodo di permanenza nella sede
scolastca e comprende tute le attività di carattere educativo-didattico realizzate anche in ambito
extrascolastico. Quanto espresso sul comportamento, in sede di scrutino non può riferirsi a un
unico episodio, ma scaturire dal giudizio complessivo espresso dal consiglio di classe in relazione
alla crescita civile e culturale dello studente. l voto di comportamento concorre alla
determinazione della media dei voti ai fini dell'Ammissione all'esame e alla definizione del
Credito scolastico. In base alla normativa (D.L. 62 del 2017) una valutazione del comportamento
con voto inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva e all'esame di
Stato. Si procede ad una valutazione inferiore a sei per gli alunni cui sia stata precedentemente
irrogata una sanzione disciplinare, ai sensi del regolamento interno, in caso di atti gravi e dopo
aver accertato che lo studente destinatario di una sanzione disciplinare di natura educativa e
riparatoria, non abbia mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.
Sono indicati come atti gravi:
•
•

violare la dignità e il rispetto della persona umana o mettere in pericolo l’incolumità altrui;
violare ripetutamente il rispetto dei regolamenti.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e deve
essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

SCRUTINIO
a. Scrutinio intermedio
Per gli studenti che abbiano riportato insufficienze in sede di scrutinio intermedio l’ Istituzione
Educativa organizza le seguenti attività di recupero:
•

recupero in intere: ogni docente durante le lezioni metterà in atto le strategie didattiche
appropriate per potenziare e consolidare gli apprendimenti degli alunni;
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•
•

attività di sportello: in orario pomeridiano con compito di consulenza e assistenza agli
alunni impegnati nello studio individuale durante il semiconvitto;
corsi di recupero: gli studenti segnalati dal Consiglio di classe, potranno seguire corsi di
recupero, secondo le modalità individuate dal Collegio Docenti. Gli studenti potranno
essere organizzati sia per classe sia per gruppi interclasse omogenei per carenze, e i corsi
potranno essere tenuti, oltre che dal docente di classe, anche da docenti della stessa
disciplina, della scuola o esterni ad essa.

b. Attività di recupero
Gli studenti sosterranno una prova di verifica al fine di accertare il superamento delle carenze
riscontrate. L’esito della prova verrà comunicato alla famiglia.
c. Scrutinio finale
Il Collegio Docenti ritiene di non ammettere all’anno successivo gli alunni che, a giudizio del
Consiglio di classe non abbiano conoscenze e competenze che permettano loro di affrontare il
lavoro del nuovo anno, neppure a seguito di un recupero estivo. In sede di scrutinio ciascun
docente del Consiglio di classe propone il voto in base a un giudizio motivato, desunto dall’esito
delle prove effettuate durante il quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrata e dei progressi compiuti. Nello scrutinio
finale la proposta di voto terrà conto anche delle valutazioni espresse in sede di scrutinio
intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad
interventi di recupero effettuati (OM 92/07 art.6). In linea generale per gli studenti che in sede di
scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti o gravemente
insufficienti il Consiglio di Classe procede secondo i seguenti criteri:
•

•

non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano valutazioni gravemente
insufficienti in più di due discipline, tranne che il Consiglio di Classe, sulla base di una
valutazione complessiva dell’alunno o della conoscenza di particolari situazioni, che
abbiamo ostacolato il percorso di apprendimento, decida comunque la sospensione del
giudizio;
per gli alunni che presentino valutazioni poco al di sotto della sufficienza in più di due
discipline o insufficiente e/o gravemente insufficiente in una o due discipline, il Consiglio
di Classe valuterà la possibilità dell’alunno. di raggiungere gli obiettivi formativi e di
contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico e di
seguire proficuamente il programma di studi della classe successiva. Da tale valutazione
scaturisce il giudizio di non ammissione o la sospensione del giudizio.

d. Comunicazione della valutazione dello scrutinio
Successivamente agli scrutini verrà data comunicazione scritta alla famiglia mediante l’invio di
una scheda, compilata dal Consiglio di Classe, contenente i seguenti dati:
•
•
•
•

discipline in cui sono state riportate insufficienze
natura delle carenze che hanno portato alle insufficienze
obiettivi, durata e modalità delle attività di recupero
tempi delle verifiche.
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e. Attività di recupero al termine dell’anno scolastico
Per gli studenti che presentino insufficienze in seguito allo scrutinio finale, per le quali sia
sospeso il giudizio, la scuola organizza attività di recupero, con le modalità individuate dal
Collegio dei docenti. Sarà, contestualmente, richiesta alla famiglia l’esplicita adesione a tali
attività. La mancata restituzione della lettera di conferma sarà considerata rinuncia della famiglia
alle attività di recupero proposta dalla scuola. Le attività di recupero sono indirizzate a gruppi di
alunni di classi parallele, composti da un massimo di 15 alunni, compatibilmente con le risorse
della scuola. Le famiglie possono scegliere di non avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla
Istituzione educativa, ma anche in questo caso gli studenti saranno obbligati a sostenere le prove
di verifica previste. Gli studenti che scelgono di avvalersi dei corsi di recupero sono tenuti alla
frequenza. Successivamente alle prove di verifica estive la scuola comunicherà il giudizio
definitivo di ammissione o non ammissione alla classe successiva .Gli studenti sosterranno una
prova di verifica al fine di accertare il superamento delle carenze riscontrate. Tale prova verrà
sostenuta entro e non oltre l’inizio dell’anno scolastico 2018-19 ed è obbligatoria anche per gli
studenti che, pur essendo stati segnalati per il recupero, abbiano deciso di non avvalersi dei corsi
organizzati dalla scuola. L’esito della prova verrà comunicato alla famiglia.
ESAME DI STATO
Il Regolamento sulla valutazione prevede che siano ammessi all’esame di Stato, salvo quanto
previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste
dall’articolo
14, comma
7,
del
DPR
n.
122/09;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio
di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei
decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la
partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti,
come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018.
Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
•

compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e
dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;

•

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’età;

•

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 (conseguito al termine dei corsi di istruzione e
formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);

•

abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la partecipazione alla
prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro e anche per loro
sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.
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Nella circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018, volta a fornire le prime indicazioni in merito al nuovo
esame di Stato di II grado a.s. 2018/19, vengono ricordate le misure applicative da emanare ai
sensi del D.l.gs. n. 62/2017 e la relativa tempistica:
•

decreto ministeriale che definisce la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova,
nell’ambito delle materie caratterizzanti l’indirizzo di studi, e le modalità organizzative
relative allo svolgimento del colloquio. Il decreto va emanato entro il mese di gennaio 2019;

•

ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli
esami
di
Stato
e
degli
esami
preliminari.
L’ordinanza
va emanata entro il mese di febbraio 2019, per facilitare il lavoro delle scuole e
delle commissioni;

•

decreto ministeriale che adotta i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente.
Il decreto va emanato entro il mese di marzo 2019.

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Con il termine “credito scolastico” si intendono i punti che i docenti assegnano allo scrutinio
finale di ogni anno scolastico agli alunni frequentanti il triennio del liceo. I crediti costituiscono
parte del punteggio finale dell’esame di Stato conclusivo.
Il voto finale è espresso in centesimi. Ma dal 2018/2019 si darà più peso al percorso di studi: il
credito maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100. Per chi fa l’Esame quest’anno
ci sarà un’apposita comunicazione, entro gli scrutini intermedi, sul credito già maturato per il
terzo e quarto anno, che sarà convertito in base alle nuove tabelle.
Le prove d’Esame e il punteggio finale:
Le prove scritte sono due. La prima prova scritta, italiano, in programma il 19 giugno 2019, per
accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli
studenti scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario,
filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
Le tre tipologie di prova (invece delle quattro attuali) saranno: tipologia A (due tracce) – analisi
del testo, tipologia B (tre tracce) – analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia C
(due tracce) – riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità. Per l’analisi del testo la novità principale riguarda il numero di tracce proposte: gli
autori saranno due, anziché uno come accadeva fino ad ora. Questo per coprire ambiti
cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi letterari dall’Unità
d’Italia a oggi.
L’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un
singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l’interpretazione seguita
da una riflessione dello studente. La tipologia C, il ‘vero e proprio’ tema, proporrà problematiche
vicine all’orizzonte delle esperienze di studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un
breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.
La seconda prova scritta del 20 giugno 2019 riguarderà una o più discipline caratterizzanti i
percorsi di studio. Con la circolare inviata oggi si forniscono alle scuole le prime indicazioni sulla
seconda prova, con una novità: saranno previste, secondo la nuova normativa vigente, griglie
nazionali di valutazione che saranno fornite alle commissioni per una correzione più omogenea ed
equa. Le griglie ci saranno anche per la correzione della prova di italiano.
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Il punteggio finale è in centesimi. Si parte dal credito scolastico (fino a 40 punti).
Alla commissione spettano poi fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna delle due prove scritte
e 20 per il colloquio. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti. La
Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti,
ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo
nelle prove di esame di almeno 50 punti.

Nota Ministeriale 3040 del 4/10/2018- Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria
di secondo grado a.s. 2018/2019 –prime indicazioni operative
Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “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 13 luglio 2015, n. 107 ” ha apportato significative innovazioni alla struttura e
all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
Le relative disposizioni, contenute nel Capo III ( artt.12-21 ), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018,
come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio
2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21
settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre
2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti
requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni:
- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte
dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
-lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio
nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Restano immutati gli altri requisiti di ammissione
all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe
per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 12
2/2009;
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e
di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di
deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico
voto.
Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3 –septies e 3-octies, prevede il differimento all’1
settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che
subordinano la partecipazione all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili
all’alternanza scuola-lavoro. Si coglie l’occasione per richiamare le principali innovazioni normative, di
immediato interesse per gli studenti, introdotte dal Capo III del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
affinché le Istituzioni scolastiche possano iniziare a lavorare sugli aspetti didattici di loro competenza e a
programmare le tappe organizzative dell’esame, tenendo conto della tempistica di adozione dei
provvedimenti di spettanza del MIUR, che qui di seguito si specifica.
L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di
Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta
punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni
considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre,
nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico,
definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e
la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico
2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel
terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà
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determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di
conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici
precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale
applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del
credito scolastico.Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della
propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e , comunque, non più
tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito
complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito.
Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e
del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di
comunicazione scuola -famiglia.

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2, D.L. 62 /2017). TABELLA Attribuzione credito
scolastico

Media dei voti

Fasce di credito
III ANNO

Fasce di credito
IV ANNO

Fasce di credito
V ANNO

M<6
M=6
6<M≤7

7-8
8-9

8-9
9-10

7-8
9-10
10-11

7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

9-10
10-11
11-12

10-11
11-12
12-13

11-12
13-14
15-16

Regime transitorio
Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2, D.L. 62 /2017). Candidati che sostengono l'esame
nell'a.s. 2018/2019. TABELLA di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti
per il III e IV anno
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuovo credito attribuito per il III
e IV anno (totale)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2, D.L. 62 /2017) . Candidati che sostengono l'esame
nell'a.s. 2019/2020:Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno :

Credito conseguito per il III

Nuovo credito attribuito per il III
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anno

anno
3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12

LE PROVE DI ESAME E IL PUNTEGGIO FINALE COMPLESSIVO
L’art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito:
- La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa
lingua in cui si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 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 può essere strutturata in più 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 (comma 3);
- la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto
- grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline
caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese
dal profilo
educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi (comma 4);
- Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e
professionale degli studenti, che si svolge secondo quanto previsto dal comma 9. Una rilevante novità è
stata introdotta dai commi 5 e 6 dell’art. 17 del d.lgs. n.62/2017. Infatti, fermo restando che le scuole
elaborano il loro curricolo e progettano gli interventi didattico/educativi sulla base dei traguardi di
apprendimento indicati dai DD.PP.RR. nn. 87,88 e 89 del 2010, si prevede l’adozione, con decreto del
Ministro, dei quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione
delle griglie di valutazione, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per
l’attribuzione dei punteggi. Entrambi gli strumenti saranno di fondamentale importanza, sia per guidare il
lavoro della commissione di esperti (di cui al comma 8 dell’art. 17) incaricata di elaborare le proposte di
prova fra le quali il Ministro sceglie i testi della prima e della seconda prova scritta, sia per orientare, da
parte dei consigli di classe e dei singoli docenti, l’attività di preparazione degli studenti e l’elaborazione
delle simulazioni di prova. Il decreto in questione sarà emanato entro la metà del mese di ottobre, in modo
da consentire alle scuole di avviare, quanto prima, le attività didattiche di loro competenza e agli studenti
di conoscere per tempo le linee metodologiche e disciplinari, nonché i criteri di valutazione, che
caratterizzeranno lo svolgimento delle prove scritte.
Al riguardo, si ritiene utile allegare alla presente circolare il documento conclusivo del gruppo di lavoro
nominato con D.M. n. 499 del 10 luglio 2017, incaricato di elaborare proposte per migliorare le
competenze, conoscenze e abilità nella lingua italiana degli studenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado, presieduto dal professor Luca Serianni, che costituirà la base per la definizione del quadro
di riferimento e delle griglie di valutazione per la prima prova scritta. Inoltre, si allega il prospetto delle
indicazioni metodologiche che sono state fornite ai gruppi di lavoro ministeriali incaricati di elaborare i
quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la seconda prova scritta. Per quanto attiene alle
discipline caratterizzanti i percorsi di studio, sulle quali verte la seconda prova scritta e che saranno
oggetto dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione di cui sopra, si precisa che esse rimangono
definite dal D.M. n. 10 del 29 gennaio 2015. In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del
d.lgs. n.62/2017 prevede l’assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in
centesimi. La commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove
scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che, come
detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della tabella di
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attribuzione del credito scolastico allegata al decreto legislativo ( commi 1 e 2 ).Il punteggio minimo per
superare l’esame resta fissato in sessanta punti ( comma 4 ). La Commissione d’esame può motivatamente
integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti
( comma 5 ). La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a
coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del
punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell’art. 18.
Allegato (Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei “Quadri di riferimento per la
redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei
punteggi” per gli Esami di Stato del II ciclo)
“Il presente documento, curato dalla Cabina di regia per l’elaborazione dei quadri di riferimento, fornisce
indicazioni metodologiche e operative ai referenti e ai gruppi di lavoro incaricati della definizione dei
“Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di
valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo ciclo di cui all’art. 17
commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 , n. 62. Percorsi di studio per i quali si procederà alla
redazione dei Quadri di riferimento
I Quadri di riferimento verranno elaborati per i seguenti percorsi di studio:
Licei: tutti i percorsi, gli indirizzi, le opzioni, le sezioni (ad eccezione della sezione a indirizzo sportivo,
che rientra in quadro comune con il Liceo scientifico)
Istituti tecnici: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore economico e del settore tecnologico
Istituti professionali: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore servizi e del settore industria
e artigianato; per i codici d’esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate, si provvederà
a inserire, nel Quadro relativo all’articolazione o all’opzione di riferimento, una tabella relativa alla/e
disciplina/e oggetto d’esame (esempio: nel Quadro di riferimento dell’istituto professionale Settore
Industria e artigianato”.
“La seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo
educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo, nel rispetto
delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti
professionali” (d.lgs 13 aprile 2017 , n. 62, articolo 17 comma 4)”.
Le Indicazioni nazionali e le Linee guida, in relazione a ciascun percorso di studi o, precisano le
competenze attese in esito al percorso stesso e quindi sottese alla prove d’esame, declinate per i licei in
obiettivi specifici di apprendimento e per gli istituti tecnici e professionali in risultati di apprendimento
(ulteriormente declinati in conoscenze e abilità).
“Con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e 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 (Prima e seconda prova scritta), in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei
tematici fondamentali. 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 (della
prima e seconda prova scritta). Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità
acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari (D. Lgs 13 aprile 2017 n.62,
commi 5 e 6)”. Entro tale cornice normativa, i Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento
delle seconde prove forniscono indicazioni relative:

•alla struttura della prova d’esame
•ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che può
essere oggetto della seconda prova
•alla valutazione delle prove.
Tali indicazioni sono indirizzate agli esperti che predispongono le prove, ai docenti e agli studenti di tutti i
corsi di studio, alle commissioni dell’esame di Stato.
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I Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove dovranno essere conformi al
modello di cui all’Allegato A alla presente nota, e saranno composti dalle seguenti
sezioni:
a) Denominazione del percorso di studio (precisare codice di riferimento)
b) Preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame“, contenente la descrizione
delle caratteristiche strutturali della prova d’esame, a cura dei Gruppi di lavoro.
c) Una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo oggetto
della seconda prova scritta”, contenenti la definizione, per ciascuna disciplina, dei nuclei tematici
fondamentali e degli obiettivi della prova. Per “nucleo tematico fondamentale” si intende un nodo
concettuale essenziale ed irrinunciabile della disciplina. Per “obiettivo della prova” si intende
l’indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure operative necessarie per svolgere la prova
stessa, ovvero, in altre parole, la descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello svolgimento della
prova, in relazione ai nuclei tematici fondamentali sopra individuati. Nell’eventualità in cui all’indirizzo,
articolazione o opzione afferiscano anche altri codici d’esame di Stato che comportano prove specifiche e
differenziate, dopo le tabelle riferite all’indirizzo, articolazione o opzione di riferimento si inseriranno
l’indicazione del codice d’esame con la denominazione del percorso e la/le tabella/e relative alle
discipline specifiche per quel codice.
d) Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori legati agli obiettivi
della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che le Commissioni d’esame
utilizzeranno per la costruzione di unostrumento di valutazione tarato sulla specifica prova.
Indicazioni metodologiche
“Una o più discipline” La possibilità, contenuta nel d.lgs 62/2017, di prevedere una seconda prova che
comprenda una o più discipline impone una riflessione di carattere generale sull’impostazione che potrà
essere data a tale prova, fermo restando che sarà un apposito decreto ministeriale ad individuare la o le
discipline oggetto della prova, per ciascun indirizzo e per ciascun anno scolastico. Infatti, il perseguimento
degli obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni Nazionali e dei risultati di apprendimento delle
Linee Guida non richiede un approccio di tipo additivo, tra discipline che non interagiscono fra loro sul
piano metodologico e, al più, si limitano a sviluppare argomenti in comune, mantenendo, quindi, inalterata
la propria specifica metodologia didattica
ed il proprio assetto programmatico.
E’ invece necessario muoversi in una dimensione più ampia, che implica un’interazione nei percorsi di
apprendimento, guidata da docenti che sviluppano una concertazione a livello di impostazione
programmatoria e che impostano il loro itinerario curriculare facendo leva, appunto, sui “nodi tematici
pluridisciplinari”. Quindi, nel caso in cui il Ministro stabilisca nell’apposito DM di coinvolgere più
discipline, i quadri di riferimento non porteranno alla predisposizione di tracce nelle quali vengono messi
insieme e
sommati quesiti o tematiche di più discipline (approccio che risulterebbe peraltro penalizzante per i
candidati); le tracce dovranno invece proporre situazioni problematiche dalla risoluzione delle quali la
Commissione potrà e vincere il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di ciascun
indirizzo.“Le griglie di valutazione”. La scelta contenuta nel d.lgs 62/2017 di introdurre, in uno con i
quadri di riferimento, griglie di valutazione da utilizzare nei lavori delle Commissioni, risponde
all’esigenza di fornire elementi di omogeneità e di equità: le esperienze svolte in questi anni con le griglie
di Matematica sono state generalmente positive e bene accolte. Bisogna però tenere conto del fatto che
costruire griglie di valutazione non è operazione semplice, anche perché la diversità dei contenuti delle
tracce rende difficile la definizione di descrittori definiti “a priori”. In linea di massima, per griglia di
valutazione si può intendere un insieme di informazioni codificate che descrivono le prestazioni di uno
studente/candidato in relazione a degli stimoli/consegne/obiettivi: sono composte da indicatori (parametri,
elementi di valutazione) che a loro volte vengono declinati in descrittori delle prestazioni che identificano i
livelli ai quali si assegna un risultato in termini numerici. Nei modelli usati più comunemente (griglia a
punteggio ad intervallo o con punteggio massimo), a ciascun indicatore viene assegnano un intervallo di
variazione o un massimo di punteggio.
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Con D. M. 769 del 26/11/2018 e Nota Ministeriale numero 19890 del 26/11/2018 le
Commissioni Trasmissione del DM n. 769 del 26/11/2018 "Quadri di riferimento per la
redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione
dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Vedi ALLEGATI
ESAME DI STATO.

2.7 La certificazione delle competenze
In base a quanto previsto dalle Linee guida sull’obbligo d’istruzione e dall’articolo 1, comma 2,
del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, alla fine del biennio obbligatorio saranno certificate le
competenze riferite ai vari assi, utilizzando il modello di certificazione ministeriale di cui
all’allegato 1 al Regolamento n. 139 del 22 agosto 2007. P e r l e c o m p e t e n z e d i f i n e
Ciclo si fa ivece riferimento ai modelli presenti in allegato nel
decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione
da parte degli alunni diversamente abili si fa riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22
agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1 e le indicazioni contenute nelle “Linee guida sull’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009.
2.8 L’alternanza scuola-lavoro
In coerenza con le indicazioni della nuova legge sulla 'Buona Scuola' (Legge 107, 13 luglio
2015) il Convitto Nazionale Cicognini espleta attività di alternanza scuola - lavoro (ASL)
stipulati sulla base della Guida Operativa pubblicata dal MIUR in data 7 Ottobre 2015. Lo scopo
di tale percorso è rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro attraverso stage formativi
presso vari enti e aziende per un numero di 200 ore nell’arco del triennio. E’ stato istituito dal
corrente a.s. un Comitato Scientifico di Alternanza di cui fanno parte le prof.sse Damino,
Mannocci, Chiarella e Chiarello.
Competenze attese dell'esperienza in Alternanza
L'aspetto formativo che pervade l'esperienza di alternanza oltre a valorizzare le competenze
trasversali e le skills di base, consente allo studente di:
- acquisire sicurezza
- affinare il senso critico
- farsi conoscere dal mercato del lavoro
- conoscere sul campo l'organizzazione di un'attività produttiva aziendale
- sviluppare idee imprenditoriali.
Inoltre consente alla scuola di:
- realizzare un'offerta formativa dove scuola e lavoro siano complementari, superando la
tradizionale separazione tra momento formativo (in aula) e momento applicativo (in azienda).
- contribuire a far scoprire il lavoro come mezzo per la piena realizzazione di sé
- contrastare il fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica coprogettando percorsi
finalizzati al successo formativo, soprattutto per quei giovani più competenti in campo operativo
- coinvolgere trasversalmente tutte le discipline valorizzando la didattica per competenze,
strategia pedagogica vincente anche per l'attuazione dell'alternanza
- costituire alleanze significative con il Territorio, in particolare valorizzare gli Accordi di Rete o
di settore, Protocolli di intesa, Accordi di Programma, ecc..
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I progetti di ASL per l'a.s. 2018-19 che interesseranno le terze, quarte e quinte della Scuola
Secondaria di II ^ Grado del nostro Istituto sono:
1) Corso sulla sicurezza: obbligatorio per le classi terze.
2) Planetario: riservato all’indirizzo scientifico.
3) Viaggio in Cina: riservato al Liceo scientifico internazionale.
4) Ambasciatori dell'arte: periodo e totale ore da definire. Visite guidate alla villa di Poggio a
Caiano.
5) PON Operare ad Arte.
6) Progetto Valorizzazione della costa vesuviana.
7) Prato Film Festival.
8) Progetto MEP Model European Parliament.
9) Teatro Metastasio a.s. 2018-2019.
10) Scienzestate/ CNR. Il progetto è promosso dal CNR e da alcuni dipartimenti che lavorano
all'interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si tratta di una manifestazione estiva di
Scienze, che si tiene la prima settimana di giugno, durante la quale gli alunni potranno partecipare
sia alla preparazione dell'evento ( presentazioni in power point, conferenze, seminari) sia ai
laboratori.
11) progetto MUN Model United Nations.
12) Tutoring Orientamento tedesco con Associazione SIPO.
13) Scuola di sport con Federazione Italiana Rugby, Sestese Calcio, AC Prato.
14) Futuro-sociale prossimo.
15) Percorsi di ASL all'estero.

2.9 Regolamento sull’esperienza di studio all’estero
La partecipazione ad esperienze di studio all’estero costituisce per lo studente un’esperienza
positiva ed un’opportunità valorizzante, per la possibilità di confrontarsi con una diversa realtà e
sviluppare competenze non solo in campo linguistico, ma anche in quello culturale. Lo studente
deve, infatti, sviluppare competenze trasversali quali il senso di autonomia e di responsabilità ed
è chiamato a prendere decisioni anche riguardo momenti critici o difficoltà di vario tipo, deve
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adattarsi a situazioni sociali diverse, deve relazionarsi con nuovi amici e deve organizzare anche
lo studio in modo autonomo, mostrando capacità di adattamento alle differenti metodologie e alle
attività che la scuola ospitante propone.
A livello ordinamentale, le esperienze di studio e formazione all’estero vengono considerate parte
integrante dei percorsi di formazione e istruzione. La normativa di riferimento per l’argomento in
questione è la Nota prot. 10 aprile 2013, diffusa dal Miur, che così recita:
“Le esperienze di studio o di formazione compiute all’estero da alunni italiani appartenenti al
sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico delle scuole
secondarie di 2° grado, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono
valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai
programmi di studio italiani”.
Tale esperienza richiede di essere condivisa fra lo studente, la sua famiglia e il rispettivo
Consiglio di classe, al fine di favorire un positivo reinserimento dello studente stesso nella scuola
italiana. Pertanto, vista la normativa ministeriale vigente in materia (D.L. 297/94 art. 192, C.M.
181/97, C.M. 128/99, C.M. 236/99, Nota prot.10 aprile 2013), si stabiliscono i seguenti
adempimenti e gli impegni che devono essere tenuti presenti dalle parti interessate.
A.

SOGGIORNO DI STUDI DELLA DURATA DI UN ANNO SCOLASTICO

I programmi di mobilità individuale possono essere organizzati dalla scuola, attraverso
partenariati costituiti con omologhi Istituti esteri o, in forma autonoma, dalle famiglie, tramite
bandi di concorso di enti pubblici e privati, organismi specializzati, organizzazione personale
(contatti e conoscenze personali): in questi casi è di competenza delle famiglie la scelta dell’ente
o dell’agenzia di supporto, così come la scelta del paese straniero; in ogni caso, essi devono
concludersi prima dell'inizio dell' anno scolastico successivo e nel caso in cui il rientro avvenga
dopo il mese di febbraio, il protocollo da seguire sarà lo stesso che viene adottato per la
permanenza all’estero per un intero anno scolastico.
Come si legge nella Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile
2011, l'Ordinamento della scuola italiana prevede la possibilità di frequentare un anno di studio
all'estero senza conseguenze sulla promozione alla classe successiva. L'esperienza di studio
all'estero è consigliata agli alunni del secondo anno del secondo biennio, ma si ritiene opportuno
escludere gli alunni dell'ultimo anno del corso di studi, in quanto preparatorio all'Esame di Stato.
Essa si svolgerà tenendo conto dei seguenti passaggi procedurali qui di seguito indicati:

Fase iniziale (Prima della partenza)
Lo studente deve informare il Coordinatore della propria classe, entro e non oltre la metà di
febbraio del terzo anno di corso e richiedere un parere motivato al CdC sull’idoneità della
studentessa/dello studente interessata/o a partire.
Il Cdc esprimerà un parere orientativo in merito alla candidatura, nei consigli di marzo e un
parere definitivo nei consigli di maggio. Potrà incentivare ad aderire oppure scoraggiare, per
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esempio, gli studenti che, dal curricolo degli anni precedenti oppure già nella prima valutazione
intermedia della classe terza, risultano particolarmente deboli nel profitto. Tale parere non è
vincolante per le famiglie, ma nel caso in cui lo studente riporti una o più sospensioni di giudizio
ovvero non consegua un profitto sufficiente in tutte le materie, la scuola sconsiglia il soggiorno
all’estero perché lo studente si potrebbe trovare in una situazione di oggettiva difficoltà al rientro
dall’esperienza. Di questa eventualità deve essere informata tempestivamente la famiglia, che
valuterà l’opportunità o meno di far partire comunque il proprio figlio. In ogni caso, lo studente
con giudizio sospeso al termine della terza potrà partire solo dopo aver sostenuto le prove di
recupero del debito; in situazioni eccezionali si troveranno soluzioni alternative caso per caso.
Dopo aver espresso il proprio parere, Il CDC:
individua un docente di riferimento (tutor o coordinatore di classe) che sia disponibile
ad essere il tramite tra l’alunno e il CdC , a seguirlo nell’iter di rientro dall’esperienza, sino al suo
reinserimento nella classe nell’anno scolastico successivo;
raccoglie, nel Consiglio di maggio, i contenuti disciplinari irrinunciabili non previsti
nel piano di studi della scuola ospitante, da acquisire in preparazione alle prove integrative della
sessione di ottobre dell'anno scolastico successivo.
Il tutor, a sua volta, indicherà uno studente della classe che si impegni a mantenere con il
compagno all’estero regolari rapporti in merito all’attività scolastica(peer-education) attraverso
email, social-network .
Sulla base della relazione del CdC, il Dirigente Scolastico comunica alla famiglia il parere della
scuola, redigendo nel contempo un Contratto Formativo o Learning Agreement (Allegato 1).
Nel CONTRATTO FORMATIVO, lo studente si impegna a :
-fornire al CdC del Convitto “Cicognini” un’ampia informativa sulla scuola estera, sui relativi
programmi e sulla durata della permanenza;
-fornire indicazioni precise sulla figura di riferimento (tutor/mentore) della scuola estero,
sollecitando il passaggio di informazioni fra il tutor estero e il docente di riferimento della scuola
italiana per monitorare l’esperienza;
-tener informato il Consiglio di Classe, tramite il docente referente, delle attività e discipline
studiate nella scuola all’estero e dei risultati via via conseguiti;
-trasmettere alla scuola italiana, a conclusione del percorso, informazioni precise sul contenuto
dei corsi seguiti; tali informazioni dovranno essere fornite, anche in forma provvisoria, entro la
fine di maggio, per consentire al Consiglio di Classe di decidere sulla necessità e sulle modalità di
accertamento all’inizio dell’anno scolastico successivo;
-procurare e consegnare alla scuola, al rientro dall’estero, tutta la documentazione rilasciata dalla
scuola estera utile al riconoscimento, alla valutazione e alla valorizzazione del percorso di
apprendimento: curricolo frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di frequenza,
valutazioni intermedie e finali comprensive della scala di valutazione adottata.
Il CdC della scuola italiana di provenienza si impegna a:
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-esaminare, a conclusione dell’esperienza, tutta la documentazione rilasciata dall’istituto estero,
per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite;
-valutare gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva oppure stabilire e
concordare con lo studente una modalità di accertamento dell’apprendimento dei contenuti
essenziali per le materie non presenti nel curricolo estero, da effettuarsi entro il mese di ottobre
dell’anno successivo;
-esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero,
delle valutazioni espresse dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti,
debitamente convertite nel sistema valutativo italiano, dell’eventuale accertamento sui contenuti
disciplinari fondamentali; sulla base di tale valutazione verrà calcolata la fascia di livello per
media conseguita e verrà attribuito il credito scolastico.
Fase intermedia (Durante il soggiorno all’estero)
Lo studente dovrà:
-informare periodicamente il Consiglio di classe, nella figura del docente referente,
sull’andamento degli studi all’estero e segnalare eventuali novità degne di attenzione;
- mantenersi aggiornato su quello che succede nella scuola di provenienza, accedendo al registro
elettronico ed eventualmente concordare con i docenti opportunità di contatti per seguire lo
sviluppo delle lezioni e dei programmi disciplinari italiani (con possibilità di collegamenti durante
le lezioni in classe tramite webcam), anche al fine di una possibile preparazione autonoma che
possa essere verificata di tanto in tanto dai docenti italiani (invio di appunti, di compiti scritti, di
questionari ecc.) tramite e-mail
-studiare il materiale predisposto dagli insegnanti delle materie non frequentate all’estero oppure
sottoporsi a delle verifiche in itinere sempre sulle materie non frequentate anche tramite Skype;
- costruire un portfolio con tutti i documenti, compiti, esercitazioni prodotti all’estero che poi
esibirà al Cdc al suo rientro;
- inviare al CdC, entro la fine del mese di maggio, una documentazione, anche non ufficiale
(preferibilmente in italiano o in inglese). relativa alle materie seguite e ai programmi
effettivamente svolti nella scuola all’estero, compresa una valutazione provvisoria o finale della
scuola ospitante.
Il tutor segue e documenta il percorso all’estero dello studente. In particolare:
-mantiene con il referente estero e con lo studente i contatti, per tutto il periodo, al fine di
monitorare il percorso dello studente;
-richiede alla scuola estera una scheda di valutazione dei corsi seguiti con un punteggio espresso
in decimi, per una più agevole analisi da parte del Consiglio di classe;
- comunica le decisioni prese dal Consiglio di classe utili al reinserimento dello studente;
- raccoglie la documentazione della scuola ospitante al rientro;
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- costruisce, insieme al referente estero ed allo studente, gradualmente, un dossier/portfolio
dell’esperienza all’estero, nel quale inserire i documenti utili al C.d.C. per la valutazione globale
dell’esperienza affrontata, contenente oltre alle indicazioni sulla scuola estera, il piano di studi
effettivamente seguito dallo studente, i programmi effettivamente svolti nelle materie seguite, la
documentazione di eventuali esperienze formative e sociali (es. attività di volontariato)
significative anche ai fini dell’attribuzione del credito al rientro.

Fase conclusiva (Dopo la frequenza all’estero)
Entro la prima settimana del mese di settembre, il Consiglio di classe di provenienza dello
studente che ha seguito un anno o un semestre di studi all’estero, si riunisce e prende visione della
documentazione rilasciata dalla scuola estera dove l’allievo ha frequentato l’anno scolastico o
parte di esso. Sulla base del percorso di studi ivi effettuato e dei programmi svolti nelle singole
materie, il Consiglio di classe :
-

pianifica gli interventi ritenuti opportuni e li comunica alla famiglia;

decide di programmare delle prove integrative previste dalla normativa, sulle materie
non comprese nel piano di studi compiuto presso la scuola estera o sulla parte di programma
basilare delle stesse che l’allievo non ha potuto apprendere all’estero (C.M. 8.10.99 n. 236), al
fine dell’attribuzione del credito scolastico.
Le prove di accertamento si svolgeranno entro la fine del mese di ottobre. Esse consisteranno in
un colloquio di non più di 15 minuti sulla propria esperienza all'estero, che ne evidenzi punti di
forza ed elementi di debolezza (l'intervento può essere accompagnato da una presentazione
multimediale), completato, eventualmente, da una o più prove scritte solo per le discipline che le
prevedono. Saranno compito del CdC individuare:
1) le materie per le quali si possa confermare il voto della scuola estera, sussistendo una affinità
con i programmi italiani, anche se con una parte di contenuti diversi;
2) stabilire le materie (al massimo quattro, tra materie di indirizzo e non di indirizzo) totalmente
assenti nel curriculum all’estero e/o valutate negativamente, per le quali prevedere dei momenti di
accertamento, ai fini della proficua frequenza del 5° anno e dell’attribuzione del credito
scolastico. Il Consiglio di classe avrà particolare cura nel verificare che le materie di indirizzo
della scuola italiana che possono essere oggetto della seconda prova scritta all’esame di stato
siano state adeguatamente affrontate nel piano di studi della scuola estera: in caso contrario
saranno incluse prioritariamente fra le materie da accertare.
Sulla base dell’ esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale,
che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due
ordinamenti e della documentazione raccolta (vedi portfolio) che determinano, se il risultato è
positivo, l’inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito
scolastico; qualora l’accertamento rilevi carenze in alcune discipline, il Consiglio di classe
programmerà opportuni percorsi di sostegno e recupero da attivare nel corso dell’anno e integrerà
il punteggio di credito solo dopo il superamento delle carenze riscontrate.
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B.
SOGGIORNO DI STUDI DELLA DURATA INFERIORE AD UN ANNO
SCOLASTICO
Qualora il periodo di studi all’estero sia inferiore all’anno scolastico, lo studente, dopo aver
seguito le indicazioni date nelle fasi 1 e 2, concorda con i docenti modalità e tempi per sostenere
le prove di recupero entro il primo mese di frequenza in Italia sulla parte di programma non svolta
durante il soggiorno di studi all’estero e ritenuta dai docenti necessaria per un proficuo
proseguimento degli studi.
Nel caso dello studente che abbia trascorso all’estero un semestre con termine a gennaio, il CdC
decide liberamente le modalità per il reinserimento, ma è comunque necessaria l’acquisizione di
tutta la documentazione.
Allegato 1

Esempio di contratto formativo
CONTRATTO FORMATIVO
Nome e cognome dell’alunno:
Classe:
Destinazione:
Associazione di riferimento:
Data di inizio del soggiorno:
Data di conclusione del soggiorno:
Nome del docente tutor:
Email del docente tutor:
Nome e indirizzo della scuola ospitante:

Il seguente accordo, stipulato tra l’Istituto ……………………………………………….,
rappresentato
dal
Dirigente
scolastico
prof.
……………………………………………………………………………………………….,
l’alunno/a ………………………………………………………………della classe ……………
a.s. ………………..
e i genitori
dell’alunno/a….……………………………………………………………………………………
………….
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viene sottoscritto al fine di promuovere un clima di reciproca collaborazione in merito
all’esperienza di mobilità studentesca per l’anno scolastico ……….. e per valorizzare le
potenzialità di tale esperienza e favorirne la ricaduta nell’iter formativo dell’alunno/a.
Premesso che l’alunno/a …………………………….. frequenterà
corrispondente al IV anno

un anno di studio

presso
………………………………………………………………………………………………………
………..
tramite
l’Organizzazione
……………………………………………………………………………………………….
Le parti concordano il seguente “CONTRATTO FORMATIVO”:
1. L’alunno/a si impegna a
a. frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’estero;
b. mantenere nella scuola all’estero un comportamento corretto e rispettoso dei luoghi e delle
persone;
c. tenere i rapporti con l’Istituto ………………………………….………………….. tramite
comunicazioni di posta elettronica indirizzate al Docente tutor
…………………………………………………………………………;
d. comunicare, appena possibile, il nominativo ed indirizzo e-mail del dirigente scolastico o di un
referente della scuola estera, i programmi di studio e le materie scelte presso la scuola ospitante
al Docente tutor, avendo cura di scegliere discipline e corsi coerenti al piano di studi dell’istituto
di provenienza;
e. consegnare la documentazione di prove, test e ogni altra testimonianza di attività didattica
curricolare ed extracurricolare svolta nell’Istituto ospitante o presso altri Enti all’estero, dei
programmi e di altre eventuali forme di valutazione, da inserire nel dossier/portfolio;
f. richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua
esperienza, la documentazione utile al riconoscimento degli studi compiuti all’estero, inclusa la
valutazione finale delle singole discipline seguite presso la scuola ospitante;
g. sostenere, al suo rientro i momenti di accertamento sui contenuti indicati dal Consiglio di classe
di provenienza e secondo le modalità da esso definite;

2. Il Dirigente Scolastico si impegna a:
a. incaricare un docente del Consiglio di classe come tutor cui lo studente e la famiglia possano
far riferimento durante il periodo di studio all’estero;
b. concordare con il Consiglio di classe i tempi e le modalità per l’accertamento e per gli
eventuali recuperi;
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3. Il Consiglio di classe si impegna a:
a. contattare, tramite il Tutor, lo studente ed il dirigente scolastico o il referente della scuola estera
per aggiornamenti sulle attività della classe di provenienza e l’eventuale invio di materiale
didattico;
b. indicare i contenuti irrinunciabili delle singole discipline curricolari il cui apprendimento sarà
da accertare al rientro dello studente, in relazione alle materie che lo studente sceglierà nella
scuola ospitante;
c. concordare con il Dirigente i tempi e le modalità per l’accertamento e per le eventuali iniziative
per favorire un positivo reinserimento;
d. in sede di scrutinio finale, esprimerà una valutazione globale che tenga conto:
1) della valutazione espressa dall’istituto estero;
2) della valutazione espressa dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari al
rientro;
3) della valutazione dell’intera esperienza, come momento formativo e di crescita, utilizzando
anche eventuale altra documentazione contenuta nel dossier;
e. acquisire e valutare, anche ai fini dell’attribuzione del credito formativo, le attività didattiche,
curricolari ed extracurricolari, svolte presso la Scuola ospitante a patto che siano descritte e
documentate e rispondano ai criteri stabiliti in merito dall’Istituto.

4. La famiglia si impegna a :
a. mantenere contatti con il Tutor per aggiornarlo sull’andamento dell’esperienza all’estero del
proprio figlio;
b. collaborare al passaggio di informazioni.

Luogo e Data: …………………………., ……………………….

Il Dirigente Scolastico …………………………………………..
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L’alunno ………………………………………………………….

I genitori ………………………………………………………….
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Allegato 2 – Nota per la scuola estera ospitante e Scheda di valutazione-Report da compilare e
da restituire

To the school principal

To whom it may concern

Our student ________________ is currently attending the academic year in your school.
In order to be readmitted and to attend the final year in our school, we will need to assess his
curriculum in your school.
We expect that a counselor/tutor for foreign students attending your school will be in touch with
our coordinator. Mails can be exchanged at the following email address
………………@...............
Before the Christmas break we would need a report of which courses our student is attending and
will be attending before the end of the academic year.
By the end of the academic year we will need an official statement to certify that our student has
successfully achieved a history of regular attendance throughout the year and a copy of the school
report. On top, we kindly ask you to fill in the following form with evaluation of the courses
attended. The Italian system evaluates students with a grading system out of 10 (6 being the
minimum pass). Besides the school report, we would require your teachers to express a global
evaluation out of 10 (considering any progress made, communication skills, motivation, class
participation, any test results, etc.)
You can report any problem experienced with our student or any query.
We do thank you for your assistance and we are sure our student will live a very interesting
experience in your school.
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REPORT
Italian student
Name …………………………………………………………………………………………………………..
Student attended from ___________________to ___________________
Subjects studied during first term _____________________________________________________
Subjects studied during second term___________________________________________________
Subjects studied during third term_____________________________________________________
Evaluation
10 Excellent – 9 Above average – 8 Very good – 7 Good/Satisfactory – 6 Fair/Pass – 5 Unsatisfactory –
4 Totally unsatisfactory

Please, state which subjects our student studied
(specify term)

4

5

6

7

8

9

10

Any comments
________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Date______________

Name and position_________________________________________

Signature _____________________________

………………………………………School stamp
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3. Il Piano di Miglioramento
Il Piano di Miglioramento si concretizza nel PTOF 2019/2022, ed è implementato
dall’inserimento di nuove progettualità, finalizzate al superamento dei punti deboli, possibili
ostacoli al raggiungimento del traguardo previsto. Progettualità che emergono dalla riflessione
collettiva della scuola scaturita nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) sulla base delle
priorità individuate. Il Piano di Miglioramento si declina negli obiettivi strategici e operativi scelti
tra le priorità .
OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

Strutturare prove per competenze richieste in
uscita

Intervenire sulla progettazione di istituto
attuando un progetto che realizzi una didattica
finalizzata a rafforzare le competenze in uscita

Formulare prove di verifica secondo il modello
standardizzato

Implementare le competenze richieste con una
progettualità finalizzata a garantire un migliore
risultato

Innalzare il livello di competenza linguistica
degli alunni stranieri

Accogliere gli studenti non italofoni e
implementare le competenze linguistiche per
arrivare alle pari opportunità di successo
scolastico

Per il triennio 2019-2022, in continuità con il Piano di Miglioramento del triennio 2016/2019, il
Convitto Cicognini intende potenziare i seguenti campi:
Priorità 1: Potenziamento scientifico : capacità logico –matematiche
Priorità 2: Potenziamento linguistico: competenze linguistiche dell’italiano e dell’inglese;
alfabetizzazione italiano seconda lingua
Priorità 3: Potenziamento informatico: competenze digitali
Priorità 4: Potenziamento artistico: “saperi” artistici
I campi di potenziamento di cui sopra sono state declinati in attività progettuali rispondenti alle
esigenze del contenuto culturale, sociale ed economico del territorio locale, nonché in coerenza con gli
obiettivi generali ed educativi dei due ordini di studi: Primo Ciclo (Scuola Primaria, Scuola Secondaria
di primo Grado) e Secondo Ciclo (Scuola Secondaria di secondo grado: Liceo Classico, Liceo
Classico Europeo, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Scientifico
Internazionale con opzione in lingua cinese). Per quanto riguarda la priorità 3 in seno al Piano di
Miglioramento, il Dirigente scolastico ha individuato un Animatore Digitale ed un team digitale che
nel 2016 sono stati formati ad hoc. E’ stato redatto il PNSD (PIANO NAZIONALE DELLA
SCUOLA DIGITALE) ed il Piano di Intervento Triennale dell’Animatore Digitale 2019/2022.
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Piorità 1: Potenziamento scientifico: capacità logico-matematiche
Progetto 1
Titolo
VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI MATEMATICA
La referenti di Istituto sono la prof.ssa Sonia Lombardi
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE –
L’analisi delle prove INVALSI ed ulteriori misurazioni delle competenze logico-matematiche a
cura dei docenti afferenti al Dipartimento dell’Area logico-matematica hanno messo in evidenza la
necessità di potenziare nelle Scuola Secondaria di 1° grado le competenze matematico-logiche e
scientifiche. Come soluzioni più idonee a tale problema si ritengono essenziali le seguenti iniziative:
1) assicurare una discreta quantità di ore pomeridiane extra curriculari in cui un docente di
matematica possa riprendere parti dei programmi scolastici delle singole classi di scuola
media; tale potenziamento è rivolto agli studenti che presentano insufficienze o che
comunque necessitano di un rafforzamento, ed in particolare rivolto agli studenti che devono
affrontare l’esame conclusivo di primo ciclo;
2) cooperative learning all’interno di gruppi di studenti omogenei per livelli di competenze
acquisite seppur di classi diverse;
3) partecipazione ad iniziative al di fuori della scuola con il fine di trovare maggiori e più
efficaci stimoli all’apprendimento di competenze logico-matematiche;
4) utilizzo di didattica aumentativa con l’utilizzo di strumenti digitali (TIC) e l’Aula Digitale 3.0.
Attività
Obiettivi (Risultati attesi)
Attività di
Output
Potenziamento delle
potenziamento
competenze logico
delle
matematiche attraverso
competenze
l’insegnamento di un
matematicometodo di studio: come
logiche e
imparare le cose vecchie e
scientifiche
come costruire quelle
nuove.
Outcome L’acquisizione della
consapevolezza che le cose
non avvengono per caso: il
coraggio per iniziare e
provare, la tenacia per
continuare e insistere e
l’apertura mentale per
riconoscere e trovare.
Conseguenza naturale di
tutto ciò è un
miglioramento sostanziale
e visibile riguardo alle

Indicatori
Target atteso
Grado di partecipazione 70%
alle
attività
di
potenziamento e presenza
dei partecipanti

Gradimento delle attività
realizzate

50%
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competenze logicomatematiche, ma anche un
“modus operandi” che si
ripercuote in tutte le
discipline.
Nel descrivere le modalità in cui il progetto verrà attuato si evidenzia come la scuola sia chiamata
a fare proprie le scelte in merito all’insegnamento e alla gestione delle attività utili per il
raggiungimento degli obiettivi che si pone.
OBIETTIVO FORMATIVO
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE
Il potenziamento delle competenze logico-matematiche è rivolto principalmente ai
soggetti segnalati dai Consigli di Classe della Scuola media.
Il Progetto prevede un intervento di potenziamento ponendo particolare attenzione a:
a) rilevare specifiche difficoltà nel calcolo e nella individuazione di strategie appropriate
per la risoluzione di problemi;
b) motivare e rimotivare allo studio della disciplina attraverso compiti in cui gli studenti
siano messi in grado di sperimentare il successo;
c) suggerire strategie e strumenti per favorire lo studio della matematica e
l’apprendimento attivo degli studenti;
d) potenziare le capacità di calcolo (recuperando le carenze presenti negli apprendimenti
di base) e l’attività di ricerca e di elaborazione (proporzionata all’età e alle capacità)
attraverso training individualizzati e centrati sui specifici processi cognitivi che educhino gli
studenti a pensare.
Progetto

Potenziamento
competenze logicomatematiche

Totale ore

Tipo di attività

Ore previste per singole attività

1. Recupero di gruppi omogenei 2 ore settimanali
nelle ore pomeridiane
2. Personalizzazione degli
obiettivi e stimolo con adeguati
strumenti
60 ore annuali
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Progetto 2
Titolo
VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE
LE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
La referente di Istituto è la prof.ssa Silvia Lombardo.
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE –
Le Olimpiadi della Matematica sono una gara di soluzione di problemi matematici elementari
rivolta ai ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti devono trovare tecniche creative per
risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni e strategie, invece di
applicare meccanicamente formule. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo
di problem-solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro.
In Italia, le varie fasi della manifestazione sono curate dall’Unione Matematica Italiana.
OBIETTIVO FORMATIVO
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE
Potenziare le eccellenze sia attraverso attività laboratoriali e di ricerca, di seminari e di conferenze
anche in collaborazione con l’università e gli enti qualificati del territorio sia attraverso la
partecipazione a gare di matematica e/o fisica allo scopo di valorizzare le potenzialità degli
studenti più brillanti, che possono misurarsi in contesti più ampi del gruppo classe, a livello di
Istituto, provinciale o regionale, nazionale, internazionale.
Il progetto è indirizzato agli studenti dei Licei.
Il progetto prevede una fase di istituto:
I Giochi di Archimede
Alle fasi successive si accede dopo la selezione ad opera della Commissione Olimpiadi della
matematica:
La Gara delle classi prime
La Gara Distrettuale
La finale (a Cesenatico)

Progetto 3
Titolo
VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE
DELLA MATEMATICA E FISICA
I TEST D’INGRESSO UNIVERSITARI
La referente di Istituto è la prof.ssa Silvia Lombardo.
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE –
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Denominazione progetto
Referente

Priorità cui si riferisce
Esiti

I test d’ingresso universitari
Prof.ssa Silvia Lombardo

Superamento dei test d’ingresso delle
Facoltà scientifiche
Potenziamento disciplinare delle
competenze di area scientifica

Destinatari

Classi quarte e quinte dei Licei

Descrizione delle attività

Si prevedono incontri con gli alunni in
orario extracurricolare, gestiti dai docenti
di Matematica e Fisica dei Licei nei quali
imparare ad affrontare i test d’ingresso
universitari ottimizzando le proprie
conoscenze e competenze

Durata

15 ore

Tempi

Sei incontri, ciascuno di 2 ore e mezzo,
nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio

Progetto 4
Titolo
VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE
DELLA MATEMATICA E FISICA
VERSO LA SECONDA PROVA DEL LICEO SCIENTIFICO
La referente di Istituto è la prof.ssa Silvia Lombardo.
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE –

Denominazione progetto
Referente

Priorità cui si riferisce

Esiti

Destinatari

Verso la seconda prova del Liceo
Scientifico
Prof.ssa Silvia Lombardo

Seconda prova scritta dell’esame di Stato
del Liceo Scientifico nella nuova modalità
prevista per l’a.s. 2018-19
Potenziamento disciplinare delle
competenze matematiche e fisiche
nell’ottica di una prova multidisciplinare
Classi quinte del liceo scientifico e
internazionale
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Descrizione delle attività

Si prevedono incontri con gli alunni in
orario extracurricolare, gestiti dai docenti
di Matematica e Fisica dei Licei nei quali
- affrontare simulazioni delle prove
d’esame
-rielaborare le conoscenze già acquisite in
Matematica e Fisica nell’ottica di una
prova scritta multidisciplinare

Durata

15 ore

Tempi

Sei incontri, ciascuno di 2 ore e mezzo,
nei mesi di Aprile e Maggio

Progetto 5
Titolo
VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE
OPENLAB
La referente di Istituto è la prof.ssa Silvia Lombardo.
I Licei aderiscono al Progetto OpenLab proposto dall’Università degli Studi di Firenze per
l’effettuazione di stages a carattere scientifico destinati a singoli studenti e per le attività di
laboratorio di fisica con le classi. Il progetto si sviluppa presso il Dipartimento di Fisica e
Astronomia con sede al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino e ha l’obiettivo di promuovere
attività di divulgazione e diffusione della cultura scientifica, aumentando in prospettiva il
numero di iscritti agli indirizzi di laurea scientifici, che saranno in futuro il bacino qualificato
da cui l'industria europea potrà attingere.
Gli stages hanno la durata di cinque giorni, le attività di laboratorio hanno una durata media
di due ore.
Conferenze di carattere scientifico previste per l’anno scolastico 2018/19
Conferenza “E’ un mondo quantistico” tenuta della docente universitaria Paola Verrucchi
dell’Università dagli Sudi di Firenze presso il Convitto. Saranno coinvolte le classi quarte e
quinte dei Licei. La durata è di due ore. La referente è la prof.ssa Lombardo.
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Priorità 2: Potenziamento linguistico: competenze linguistiche dell’italiano, dell’inglese e del
tedesco; alfabetizzazione italiano e lingua straniera

Progetto 6
Titolo
VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE
Responsabili del progetto area linguistica: Prof.sse: Maria Barone, Zito Tatiana e Socci Giulia
INCLUSIONE ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DI LINGUA
ITALIANA L2
E
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE E TEDESCO
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE La necessità di potenziare le competenze nell’area linguistica è emersa nel RAV. Si presentano due
macro aree di intervento:
1) il potenziamento della lingua italiana (L2) per gli studenti non Italofoni ed in particolar modo per
gli studenti cinesi presenti in numeri sempre più considerevoli nella Scuola Primaria e nella Scuola
Secondaria di Primo grado.
2) il potenziamento delle lingue straniere, inglese per tutte le scuole dell’Istituto e tedesco per il
Liceo Classico Europeo ed in particolare per le attuali II e IV e V del Liceo Classico Europeo
Le due priorità sono emerse sia dalla analisi delle iscrizioni che registrano una aumentata
presenza di alunni stranieri appena giunti in Italia, privi di adeguate competenze linguistiche sia
dalle prove di verifica standardizzate (INVALSI, certificazioni linguistiche internazionali, risultati
ottenuti negli scrutini finali).
Un’ulteriore considerazione è necessaria riguardo al Liceo Scientifico Internazionale con
opzione di lingua cinese che ha avuto un grande incremento di studenti. Gli allievi di origine cinese,
nati in Italia, non hanno particolari problemi di natura linguistica, mentre chi giunge in Italia per
ricongiungimento familiare presenta spesso una insufficiente conoscenza della lingua italiana per
accedere all’insegnamento liceale. Pertanto la questione delle competenze linguistiche in italiano di
studenti stranieri (Italiano Lingua 2) pone al nostro Istituto inderogabili riflessioni e risoluzioni a
partire dalle politiche di accoglienza dei nuovi studenti non italofoni per arrivare alla realizzazioni
di vere pari opportunità di successo scolastico che ogni singola scuola dovrebbe essere in grado di
offrire agli studenti di origine straniera. Il territorio pratese presenta percentuali di dispersione
scolastica tra i minori stranieri molto elevate, come si evince dall’ultimo rapporto sulle scuole
redatto dall’Osservatorio Scolastico della Provincia di Prato pubblicato nel 2017. Tra i minori che
interrompono precocemente gli studi gli allievi di origine cinese rappresentano una percentuale
decisamente consistente e tra le varie cause degli abbandoni le difficoltà linguistiche non sono
affatto da sottovalutare.
Le finalità educative del progetto Certificazioni Linguistiche sono in linea con il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue che prevede tre diversi livelli di competenze linguistiche
(elementare A1-A2 indipendente B1-B2 e avanzato C1-C2). Prendere atto della tipologia delle prove
d’esame orali e scritte, acquisire le competenze linguistiche di comprensione orale e produzione
scritta, necessarie per sostenere l’esame, anche sviluppando interesse e conoscenza per la cultura e
l'assetto economico, sociale, istituzionale delle aree geografiche di competenza.
Per quanto concerne lo studio della lingua inglese e tedesca, dato l’alto livello richiesto nelle
conoscenze linguistiche, si evince la necessità di un potenziamento con insegnanti madrelingua;
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valutando altresì come l’inglese tra le lingue straniere sia la lingua veicolare maggiormente
appropriata a raggiungere alti livelli di conoscenze e competenze nelle discipline.
I destinatari del progetto sono:
- per il potenziamento dell’italiano lingua 2: gli studenti stranieri in particolare cinesi
- per il potenziamento della lingua inglese: gli studenti della scuola secondaria di 1° grado e
tutti gli studenti dei licei ai fini delle Certificazioni Linguistiche (Certificazioni Trinity, grade 2
7 per il Primo Grado e Certificazioni Cambridge, livelli B1 (PET), B2 (FCE) e C1 (CAE) per
il Secondo Grado)
- per il potenziamento della lingua tedesco: gli studenti della scuola secondaria di 1° grado e
tutti gli studenti dei licei ai fini delle Certificazioni Linguistiche (livello A2 (Fit in Deutsch)
livello B1 (Goethe-Zertifikat B1)) per le seconde, quarte e quinte del Lceo Classico Europeo.

Attività

Obiettivi (Risultati attesi)

Attività di
potenziamento
della lingua nella
Secondaria di
secondo grado per
Italiano L2/
Inglese/tedesco

Output

Out come

Attività di
potenziamento
della lingua nella
Secondaria di
secondo grado per

Output

Potenziamento delle
competenze
comunicative e
linguistiche della
lingua italiana degli
studenti stranieri
inseriti nei licei.
Potenziamento nelle
quattro abilità :
ascolto,
comprensione, lettura
e scrittura.
Miglioramento
sostanziale e
valutabile riguardo
alle competenze
linguistiche degli
studenti dei licei e
degli studenti con
bisogni educativi
speciali.
Attività di
potenziamento

Indicatori
Grado di partecipazione
alle attività di
potenziamento e presenza
dei partecipanti

Target
atteso
80%

100%

Gradimento delle attività
realizzate

60%

80%

Grado di partecipazione
alle attività di
potenziamento

40%
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le certificazioni
linguistiche

Out come

Potenziamento delle
competenze
linguistiche dei
docenti e studenti dei
licei; possibilità di
adempiere agli
obblighi di legge
rispetto alle
certificazioni
linguistiche

Acquisito un
100%
miglioramento sostanziale
e visibile riguardo alle
competenze linguistiche
degli studenti in uscita dal
Liceo Classico e
Scientifico.
Completato con le
certificazioni linguistiche
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L’impatto che i risultati avranno sulle performance della scuola si concretizzano nel migliorare
le conoscenze e le competenze degli alunni ed in particolar modo per gli alunni non italofoni e
con Bisogni educativi speciali. Non è da escludere come altra conseguenza un
incremento delle iscrizioni alle nostre scuole.
Obiettivo Formativo
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE
Potenziamento Italiano Lingua 2:
1. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica ,di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico.
2. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati .
3. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi
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.
Lingua Inglese e Lingua Tedesca:
1. Promuovere e sviluppare tutte le azioni possibili (sul piano disciplinare, motivazionale,
relazionale) per garantire il successo formativo attraverso il raggiungimento degli
obiettivi fondamentali per il maggior numero degli studenti.
2. Le finalità educative del progetto sono in linea con il Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue che prevede tre diversi livelli di competenze linguistiche
(elementare A1-A2 indipendente B1-B2 e avanzato C1-C2).
Prendere atto della tipologia delle prove d’esame orali e scritte, acquisire le competenze
linguistiche di comprensione orale e produzione scritta, necessarie per sostenere l’esame,
anche sviluppando interesse e conoscenza per la cultura e l'assetto economico, sociale,
istituzionale delle aree geografiche di competenza.
Obiettivo primario del presente progetto è continuare a dare la possibilità agli studenti
dell’istituto di acquisire un titolo rilasciato da un Ente Certificatore esterno ed accreditato,
che rilasci un certificato atto ad attestare il livello di competenza linguistica raggiunto dagli
alunni. Un'ulteriore finalità è quella di rendere gli studenti maggiormente consapevoli
dell’importanza di possedere una buona conoscenza delle lingue straniere nel mondo
moderno sia a fini culturali che lavorativi.
In base ai risultati raggiunti lo scorso anno, si può sostenere che il progetto riscontra
l'interesse e la partecipazione degli alunni, sempre più desiderosi di volersi preparare al
conseguimento di una certificazione linguistica.
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La scanzione temporale sarà da ottobre 2018 a giugno 2019 e le date degli esami per le certificazioni
saranno maggio-giugno 2019.
I progetti di potenziamento delle competenze linguistiche si articolano nelle seguenti attività:
Progetto

Italiano Lingua 2

Totale ore
Italiano Lingua 2
Inglese per
studenti

Tipo di attività

Attività finalizzata a far migliorare le 4 ore
capacità e le conoscenze insite in ogni
alunno; far acquisire un valido metodo di
studio; favorire l’inserimento psico-sociale
degli alunni non italofoni

Totale ore
Lingua Tedesca

Ore
totali
settimanali

4 ore settimanali

40 ore
1. Compresenza con il docente di
lingua inglese sia della scuola
secondaria di 1° grado sia di
tutti gli indirizzi dei licei
2. Certificazioni
internazionali
(Certificazioni Trinity, grade 2 7
per il Primo Grado e
Certificazioni Cambridge, livelli
B1 (PET), B2 (FCE) e C1
(CAE) per il Secondo Grado)
per studenti della
scuola
secondaria di 1° e 2° grado

Totale ore
Lingua Inglese
Tedesco per
studenti

Ore previste per
singole attività

-20 ore per B1
-30 ore per B2 e
C1
-10 ore per ogni
livello per il
Trinity

50 +10 per
livello Trinity
1. Compresenza con il docente di
lingua tedesca
2. Certificazioni
internazionali
livello A2 (Fit in Deutsch) livello B1
(Goethe-Zertifikat B1)

-20 ore per A2
B1

20
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Progetto 7
Titolo
VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE
Responsabili del progetto area linguistica: Prof.ssa Rossana Tofani
LET’S SPEAK ENGLISH
In collaborazione con la Botteghe delle Lingue
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE Denominazione progetto
Referente

Priorità cui si riferisce

Esiti

Destinatari

Descrizione delle attività

LET’S SPEAK ENGLISH
Prof.ssa Rossana Tofani

Far sviluppare le 4 abilità comunicative
(produzione e comprensione orale e
scritta) per favorire in massimo grado la
naturale inclinazione all’apprendimento
della lingua
Potenziare lo studio sistematico della
lingua Inglese
1B e 2B Scuola secondaria di Primo
Grado
Si prevedono incontri giornalieri per la 1B
e un giorno alla settimana per la 2B con
esperti esterni della Bottega delle Lingue.
Il progetto si articola 6 fasi:
- Approccio Comunicativo;
- Apprendimento Cooperativo;
- Valutazione;
- Riunioni periodiche con la
Responsabile del Progetto;
- Programmazione con i Docenti e
incontro con gli Educatori
- Incontro con i genitori.

Durata

118 ore in 1B e 30 ore in 2B

Tempi

Quattro incontri, ciascuno di 1 ora tutti i
giorni dal lunedì al giovedì, da ottobre a
giugno a partire dall’a.s. 2018/2019 e per
il triennio 2019/2022.
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Priorità 3: Potenziamento informatico: competenze digitali
Progetto 8
Titolo
WEB INFORMATICO
Responsabile del progetto: Animatore digitale
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONEIl RAV ha messo in evidenza come le istituzioni scolastiche siano chiamate a promuovere azioni
coerenti con i princìpi e gli strumenti previsti nel “Piano nazionale scuola digitale” e come si
possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il
coordinamento delle attività della cultura digitale.
L’acquisizione delle competenze digitali è elemento essenziale e trasversale in tutte le discipline; è
strumentale al miglioramento del lavoro in classe e supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al
recupero e agli approfondimenti personali degli studenti, pertanto la scuola interviene sulla
necessità di un potenziamento del laboratorio informatico. Nella nostra scuola, per quanto dotata di
tecnologia informatica si rilevano numerose criticità in riferimento allo stato della manutenzione
tecnica e al mancato adeguamento del numero di Tecnici operativi nella scuola.
Dalla relazione del Tecnico informatico, unica figura professionale di riferimento, emerge un
quadro di difficoltà che evidenzia la necessità di un intervento integrativo delle risorse umane e
tecniche.
Questa area presenta molte criticità nei vari laboratori dal piano terra e al terzo piano, in tutti i
luoghi in cui ci sono postazioni in rete e LIM collegate a PC molto lenti, quindi non funzionale
alla tempistica della lezione.
Lo stesso problema di lentezza per le altre LIM all’interno della scuola e nella zona residenziale
maschile e femminile del Convitto, con sette postazioni pc, ma attualmente, non collegate ad
internet.
A seguire, nell’area dell’ Accademia del rugby, alloggiata nei locali del Convitto, la zona
informatica richiede uno specifico intervento di potenziamento. Altre postazioni ritenute deboli
sono presenti in: Infermeria, copisteria, vicepresidenza, portineria, area ex convittori, biblioteca,
laboratorio di fisica e scienze. La zona degli uffici è dotata di una dozzina di postazioni pc collegate
in rete a cui si dà assistenza continua, se richiesta. Quasi tutte le classi hanno il collegamento ad
internet e in diverse aule ci sono posizionati i computer .
Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di out come
Attività
Corso di formazione per
gli studenti.

Obiettivi (Risultati attesi)
Output
Migliorare le
conoscenze
informatiche degli
studenti
Out come

Indicatori
Aderenza ai
parametri di
riferimento
identificati in sedi
di Dipartimento
Sviluppo delle
Gradimento delle
competenze digitali attività formative
acquisite dagli
realizzate.
studenti

Target atteso
50% dei
partecipanti
60% di
risposta positiva
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Output

Esercizio
informatico da
effettuarsi con gli
strumenti messi a
disposizione della
scuola.

Out come

Attività
Gradimento delle
informatica eseguita attività realizzate

Progettazione per
Competenze

Grado di
50 %dei
partecipazione alle partecipanti
attività di
potenziamento e
presenza dei
partecipanti
30% di
risposta positiva

L’impatto che i risultati avranno sulle performance della scuola si concretizzano nel migliorare
le conoscenze e competenze degli alunni e in un incremento delle iscrizioni.
L’area informatica, data la necessità di sviluppo delle competenze digitali richieste agli
studenti, dovrà assumere strumenti organizzativi e tecnologici migliori per conseguire il
raggiungimento delle previste competenze digitali, passando attraverso il potenziamento degli
strumenti didattici/laboratoriali e del personale. A questo ne consegue di necessità un
ampliamento dell’organico e la richiesta di risorse aggiuntive (insegnante e tecnico) le cui
opere saranno finalizzate ad attivare interventi mirati per supportare l’offerta formativa.
OBIETTIVO FORMATIVO
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; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio; 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.

172

Priorità 4: Potenziamento artistico: “saperi” artistici
Progetto 9
Titolo
L’ARTE COLLANTE DEL SAPERE
Responsabile del progetto: Prof.ssa Maria Rodighiero
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
L'insegnamento della storia dell'arte al liceo classico è molto sacrificato essendo curricolare solo nel
triennio; con il presente progetto si propone di estendere l'insegnamento di tale materia anche al
biennio per ottenere i seguenti benefici:
1. avere un rapporto sincronico con le altre discipline umanistiche: storia, letteratura italiana,
latino e greco.
2. favorire l'approccio alle discipline classiche che, proprio nel biennio, è più difficile essendo le
materie affrontate unicamente dal punto di vista linguistico grammaticale.
3. avviare quel rapporto con il territorio e quella crescita democratica auspicati nelle linee guida
della scuola.
Nel punto 1 delle linee guida relative al successo formativo si sollecita infatti di “Potenziare le
competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica” “Realizzare attività di potenziamento
per incentivare e sostenere l’eccellenza” si richiede inoltre la “Promozione e sviluppo dei principi e
dei valori della cittadinanza” attraverso “ il rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente”. Questi
concetti vengono veicolati in maniera forte e pratica attraverso la conoscenza del patrimonio
artistico e culturale, bene comune che dobbiamo conoscere per imparare ad amare e quindi a
tutelare per noi e per le generazioni future di qui il rispetto di un'altra delle linee guida cioè la
promozione di “ percorsi di cittadinanza attiva e democratica”.
Lo studio della storia dell'arte è quindi fondamentale nella formazione di cittadini responsabili e
sensibili a tutti quei problemi inerenti la tutela e la conservazione del patrimonio artistico
soprattutto in un paese come il nostro che nei beni culturali ha il proprio campo di eccellenza.
Ponendosi l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'arte antica da quella egizia a quella
romana, il progetto si struttura in lezioni frontali, visite guidate e produzione di power point
riassuntivi delle conoscenze acquisite. Tale metodologia è in linea con quanto suggerito dalle linee
guida a proposito della qualità dell’insegnamento: “Adottare metodologie di
insegnamento/apprendimento diversificate e partecipative; nel biennio privilegiare attività di
gruppo, problem solving, metodi cooperativi, percorsi ricerca rispetto alla lezione frontale .
Potenziare per tutte le discipline la didattica laboratoriale. Sviluppare le competenze digitali”
Molti delle attività proposte verranno realizzate in gruppo favorendo quindi anche l'integrazione
degli studenti sempre in linea con quanto definito a livello generale: al punto “Accoglienza ed
integrazione: Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione.
Realizzare azioni specifiche per consentire l’accoglienza e sostenere l’apprendimento dei DSA e dei
BES”.
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Gli studenti della IV ginnasio 2018-2019 e studenti V ginnasio e 2018-2019 e nel triennio a seguire.
Attività

Obiettivi (Risultati attesi)

Indicatori

Target atteso

Lezioni frontali

Output

Di fronte a un’opera

Fornire agli
studenti validi
strumenti
interdisciplinari.

Imparare a
leggere le opere
d’Arte pittoriche,
scultoree,
architettoniche.

storico/artistica
saper sintetizzarne le
caratteristiche
principali : formali,
stilistiche e storiche
e usare
correttamente il

Stimolare
l’interesse nei
confronti delle
lingue classiche.

linguaggio settoriale.

Visite guidate

Out come

Poter apprezzare
il contenuto dei
messaggi artistici
e storici di
un’opera d’arte

Output

Imparare ad
osservare
l’opera e
sensibilizzarsi

Raccogliere
materiale per la
realizzazione della
fase C.

Sensibilizzare nei
confronti del
valore e
quindi della
necessità

sulle
problematiche

della tutela del

della
conservazione e

patrimonio
artistico.

del restauro.
Out come

Capacità di
riconoscere
il fenomeno
artistico nel suo
contesto naturale
o nella sua
collocazione
museale.

Laboratori

Output

Realizzazione di
presentazioni
riassuntive delle
attività in classe e
nelle visite
guidate.

Completezza nella
analisi e nella sintesi
espressi dalle
presentazioni.

Sviluppare la
capacità
espositiva degli
studenti.
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Realizzare
attraverso
il lavoro di
gruppo
l’integrazione
degli
studenti.
Sviluppare le
competenze
digitali
Out come

Capacità di
lavorare in
gruppo.
Capacità di
sviluppare
competenze
digitali
nella ricerca del
materiale e
nell’elaborazione
delle
presentazioni

Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente,
sulla performance della scuola
Il progetto è volto a creare un approccio completo alle materie umanistiche e a favorire
l’orientamento degli studenti che, in quarta ginnasio, spesso non riescono a percepire, nella sua
completezza, il valore della cultura classica e ad arginare possibili fenomeni di scoraggiamento e
dispersione.
Il progetto è inoltre volto a instaurare fin da subito un rapporto degli studenti con il territorio nel
quale vivono e a sottolineare la particolare sensibilità del nostro istituto in questo settore.

Progetto 10
Titolo
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MUSICALE D’ISTITUTO
Responsabili del progetto area espressivo - musicale: prof.ssa Silvia Coveri
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Data prevista di attuazione definitiva: AA.SS: 2018/19 e nel triennio 2019/2022
Il Gruppo di progetto: prof.ssa Silvia Coveri, prof.ssa Elisabetta Collini, docenti di strumento musicale.
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO Con il seguente progetto si vuole ridurre la carenza di attività musicale nella scuola primaria dove non è
presente come materia curricolare e incrementarla nella scuola secondaria di primo grado, soprattutto
nell’indirizzo musicale.
Il potenziamento dell’attività musicale svolto da una persona dell’organico d’istituto consente
l’arricchimento e il miglioramento dell’attività didattica evitando la presenza di personale esterno e
quindi di ulteriori spese da parte dell’istituto.
Il progetto persegue l’obiettivo di potenziare le competenze nella pratica della cultura musicale e
artistica.
Obiettivo del progetto è favorire l'inclusione di tutti gli alunni con disabilità attraverso percorsi, sia
collettivi che individuali, che utilizzino la musica per favorire la comunicazione e l'integrazione
all'interno del gruppo classe.
Obiettivo del progetto inoltre è anche il potenziamento della lingua italiana nelle classi dove sono
presenti molti alunni con Bes linguistici. L'attività musicale utilizzata come mezzo per aiutare
l'apprendimento della lingua italiana può rivelarsi un sussidio importante alla crescita e alla formazione
degli alunni.
Destinatari del progetto
Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado
Attività
Potenziamento di
musica nella scuola
primaria

- Attività musicali
mediante l’utilizzo
di strumentario
Orff
- Attività corale e/o
strumentale
- Avviamento al
flauto dolce

Obiettivi
- apprendere la
grammatica musicale

Ore previste
1 per ogni classe III,
IV, IV della Primaria

- imparare ad utilizzare
alcuni strumenti ritmici,
melodici e la voce
- sviluppare l’orecchio
musicale e la capacità
percettiva dell’ascolto
- inventare, riprodurre e
imitare suoni o ritmi sia a
livello corale che
individuale
- avviare alla
formalizzazione di
brevi idee musicali
- favorire l’approccio
alla pratica corale

Totale ore settimanali
Potenziamento e
supporto all’attività
dell’indirizzo

3
1. solfeggio
2. musica

- Migliorare la
capacità di lettura
ritmica e melodica

7
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musicale

d’insieme
3. potenziamento
archi
4. sezione ritmica
per l’orchestra

in chiave di violino
e in chiave di basso
(in particolare per
violoncellisti e
pianisti)
- Supportare il lavoro dei
docenti di strumento

5. attività corale
- arricchire l’orchestra
con la sezione ritmica
riducendo così la
turnazione dei pianisti
- potenziare l’attività
musicale
Totale ore settimanali
Potenziamento della 1. attività vocale
lingua italiana
sui testi:
- lettura ritmica
- lettura espressiva
- trasformazione
del testo
- composizione
- improvvisazione
partiture grafiche

10
Conoscere
nuovi 2 ore settimanali
vocaboli
- migliorare la pronuncia
- manipolare un testo per
trasformarlo in un brano
musicale
- utilizzare le parole in
ambiti espressivi diversi
- comporre eventi sonori
partendo da un testo
letterario
- trasformare un testo in
evento
sonoro
e
successivamente
in
partitura visiva.
- usare il testo come
inizio di un processo
creativo

Potenziamento
inclusione

- conoscere e usare 4 ore settimanali
oggetti sonori, strumenti
musicali
didattici
e
strumenti
musicali
classici.
- ascoltare e percepire
consapevolmente
- conoscere la modalità
di fare musica, fare
musica “per” e fare
musica “con”.
2 ore settimanali

Educazione musicale
in classe ID
Totale ore settimanali

Attività vocale e
strumentale

16+2
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Tempistica

A.S. 2018-19 ripetibile nel triennio 2019/2022

Progetto 11
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MUSICALE D’ISTITUTO
Responsabile del progetto area espressivo - musicale: prof.ssa Elisabetta Collini, Insegnante di
recitazione (esperto esterno), Insegnante di danza (esperto esterno).
Titolo
MUSICAL “NOTRE DAME DE PARIS”
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il Progetto Musical si prefigge lo scopo di allestire e realizzare uno spettacolo teatrale valorizzando le
abilità di ciascuno dei discenti partecipanti. Il Progetto Musical viene tradizionalmente realizzato presso
il Convitto Nazionale Cicognini di Prato, da 15 anni, presso il nostro Teatro, il Teatro Gabriele
D’Annunzio. Il Musical unisce tre forme espressive, la recitazione, il canto e la danza, che danno la
visione teatrale a tutto campo ed una opportunità di conoscere se stessi e le proprie potenzialità
espressive molto spesso latenti e nascoste nel più recondito ambito della personalità dei ragazzi. La
realizzazione di questo musical ha anche il fine, vista la realtà del territorio e l’età critica dei ragazzi, di
distoglierli da altre tentazioni e tenerli a riparo da devianze e comportamenti a rischio. Inoltre, si
persegue in questo modo anche l’obiettivo di Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura
musicale e artistica. Il Musical rappresenta un vero e proprio spettacolo a cui partecipano non solo i
genitori degli alunni ma vi è un pubblico a tutti gli effetti.

Obiettivi
- Promuovere lo stare bene a scuola, attraverso un’interazione costruttiva con gli altri e la
realizzazione di un progetto commune.
- Sviluppare una coscienza funzionale fondamentale per la costruzione della propria identità.
- Sviluppare competenze communicative con linguaggi verbali e non verbali.
- Favorire l’espressione e la partecipazione di tutti attraverso un lavoro costante di confront e di
approfondimento delle dinamiche di gruppo.
Destinatari del progetto
Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado
Metodologie
a) Lettura e comprensione del testo teatrale
b) Esercizi di espressività corporea e vocale
c) Prove di recitazione, canto e ballo
Finalità
- Acquisizione di competenze cooperative, come base di crescita culturale e maturazione
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personale
- Acquisizione capacità espressive attraverso la percezione temporale e strutturale (ritmo,
melodia, forma musicale)
- Acquisizione impostazione vocale
- Acquisizione passi di danza finalizzati a coreografie
Durata
L’attività verrà svolta in tre ore settimanali, per un totale di 25 settimane, nel periodo Novembre 2018Maggio 2019.
Progetto 12
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MUSICALE D’ISTITUTO
Responsabile del progetto area espressivo - musicale: prof.ssa Ilaria Carlini
Titolo
VERTICAL ENSAMBLE
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE Denominazione progetto
Referente

Priorità cui si riferisce

Esiti

VERTICAL ENSAMBLE
Prof.ssa Ilaria Carlini

Dar vita ad un ensamble strumentale
riunendo studenti/musicisti dell’Istituto
per dar loro una ulteriore occasione di
esibirsi, per socializzare e fare squadra,
lavorando insieme ad un obiettivo
comune, mettendo in luce le proprie
capacità e qualità
Potenziare le attitudini musicali e
promuovere la pratica strumentale nelle
nuove generazioni

Destinatari

Scuola secondaria di Primo Grado e
Secondo Grado

Descrizione delle attività

Si prevedono incontri giornalieri.
Il progetto si articola 2 fasi:
- PROVE: 1 ora a settimana in
orario pomeridiano, dal lunedì al
venerdì tra le 14:30 e le 18:30, da
definirsi in base agli impegni
interni scolastici degli studenti
partecipanti
- MUSICHE: dopo un primo
incontro conoscitivo verranno
realizzate e distribuite fotocopie
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dei brani arrangiati per lo
specifico organico a disposizione
Durata

1 ora a settimana dal lunedì a venerdì tra
le 14:30 e le 18:30 da ottobre a maggio

Tempi

Quattro incontri, ciascuno di 1 ora tutti i
giorni dal lunedì al giovedì, da ottobre a
giugno a partire dall’a.s. 2018/2019

Progetto 13
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA
Responsabile del progetto area espressivo - motoria: prof.ssa Annamaria Lucci
Team di docenti ed esperti: prof.ssa Rosetta Guerrisi, insegnanti di scienze motorie, esperti esterni.
Titolo
“CONVITTIADI” e preparazione per i pallavolo, basket, scacchi, corsa di resistenza,
calcio, tennis, beach-volley con realizzazione del logo.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO –
I Docenti di Scienze Motorie e Sportive e gli Educatori (collaboratori molto importanti, sia in fase
preparatoria, nei mesi che precedono la settimana di gare, sia in fase operativa nelle sedi di gara.
L’apporto dato è stato molto proficuo nella gestione dei vari gruppi di atleti, e nell’operatività
quotidiana, visti i numerosissimi impegni giornalieri), propongono la partecipazione alle
CONVITTIADI (Sede e date, ogni anno da stabilire), (Convittori e semiconvittori – Maschi e
Femmine; scuola secondaria di I° -1^ e 2^ media; scuola secondaria di II° grado – biennio Liceo).
L’attuazione delle sedute di allenamento per le squadre partecipanti nelle varie specialità si terranno
presso i locali interni al convitto (palestra Liceo; altre stanze e spazi esterni) il tutto seguendo le linee
fondamentali del modello educativo e formativo racchiuse nel progetto delle attività sportive. E’
importante trasmettere soprattutto il divertimento, il confronto per diletto, il piacere di competere con
altri, il rispetto delle regole e verso gli altri, mediante l’attività motoria. La dimensione ludica è
affiancata dal significato etico del confronto leale, dello sviluppo armonico del corpo, della bellezza
del movimento: valori presenti nella storia classica e connessi all’origine dello sport. Sicuramente
nella valutazione degli aspetti tecnici, inerenti allo sport specifico: pallavolo, calcio; con osservazione
incentrata sulle capacità ed abilità motorie necessarie. Inoltre, fattori fondamentali, saranno il profitto
e la condotta degli alunni. Insegnare a vivere, quindi, questa esperienza, ricca dei suoi valori di
impegno, ricerca di miglioramento, confronto, rispetto dell’avversario nonché di entusiasmo, voglia di
vincere e tensione per una competizione, mettendo in gioco l’aspetto emozionale di ciascuno, aiutando
ad affrontare con più maturità e consapevolezza anche momenti carichi di aspettative. La prestazione
della squadra sarà sempre condizionata dalla fiducia reciproca tra compagni. L’avversario va visto
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come un mezzo per poter mettere in gioco tutte le proprie risorse sia fisiche che tecniche o morali.
Fuori dal campo, poi, non ci sono avversari, ma altri giocatori, che praticano la stessa disciplina e che
condividono la stessa passione. L’impegno alla lealtà ed al rispetto verranno confermati da tutte gli
alunni rafforzati dal sentimento di solidarietà.
Gli alunni del Convitto Cicognini, concorreranno a tutte queste aspettative in sintonia e collaborazione
con tutte le comunità educanti, con condivisione delle finalità educative su un modello di rete
territoriale a livello nazionale.
Il modello educativo e formativo che le Istituzioni Educative dello Stato racchiudono nel progetto di
attività sportive e culturali delle Convittiadi è aderente alle aspettative dei giovani convittori,
semiconvittori e delle famiglie. Ogni Istituzione Educativa concorre a queste aspettative in sintonia e
collaborazione con tutte le comunità educanti, con condivisione delle finalità educative su un modello
di rete territoriale a livello nazionale.
L’impegno alla lealtà ed al rispetto vengono confermati da tutti i partecipanti rafforzati dal sentimento
di solidarietà. Le Convittiadi sono una grande occasione di incontro, di socializzazione e di
condivisione di belle esperienze. Gli ambiti nei quali si incontreranno gli alunni, non sono altro che
delle occasioni di addestramento allo spirito di collaborazione, di lealtà e solidarietà, e rappresentano
una palestra di virtù umane che sono alla base del vivere civile, quindi scuola di educazione sociale.
Verranno effettuate selezioni, nel mese di Novembre in base al buon profitto nel comportamento,
sufficienza in tutte le materie, e requisiti tecnici specifici.
Le famiglie degli alunni partecipanti contribuiranno alle spese di Soggiorno.

Progetto 14
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA
Responsabili del progetto area espressivo - motoria: prof.sse Guerrisi, Lucci, Chiarella
Team di docenti ed esperti: prof.ssa Guerrisi, Lucci, Chiarella, Consorti, esperti esterni.
Titolo
“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PERMANENTE”
DESCRIZIONE DEL PROGETTO –

Denominazione progetto
Referente

Priorità cui si riferisce

“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
PERMANENTE”
Prof.sse Guerrisi, Lucci, Chiarella

Dar vita ad un Centro Sportivo permanente nell’Itituto
Convitto Nazionale Cicognini . Le finalità sono
rappresentate da:
-lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, il
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Esiti

disagio giovanile, ed ogni altra forma di disaffezione
scolastica;
- fare cultura sul valore del movimento all’interno di
uno stile di vita;
- valorizzare il merito;
formazione dei cittadini attraverso una cultura sportiva
corretta;
- avviamento alla pratica sportiva.
Potenziare le attitudini sportive e promuovere la pratica
sportiva nelle nuove generazioni

Destinatari

Scuola secondaria di Primo Grado e Secondo Grado

Descrizione delle attività

Si prevedono incontri giornalieri per Sport Individuali
che per Sport di Squadra.
Il progetto si articola 2 fasi:
- Attività svolte durante l’orario scolastico
antemeridiano
- Attività svolte durante l’orario pomeridiano
scandito in due incontri settimanali di tre ore
per modulo

Durata

Permanente a partire dall’a.s. 2018/2019
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4 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
4.1 Piano di Intervento Triennale dell’Animatore Digitale 2019-2022
PREMESSA
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore
Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle
azioni previste dal PTOF e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica affinché
possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché
diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di
sostegno sul territorio del piano PNSD”.
Si tratta quindi di una figura di sistema e NON DI SUPPORTO TECNICO (su quest’ultimo infatti il
PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui
modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo).
Il MIUR chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti
ambiti: FORMAZIONE INTERNA, COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA E
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE (cfr. Azione #28 del PNSD)
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD,
attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore), 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 workshop e altre 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 (es. uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
L’animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione delle
esigenze di tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione e dell’apporto
di tutto il personale scolastico, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, e del personale ATA e dei
tecnici di laboratorio.
Nel corso dei prossimi mesi del corrente anno scolastico per supportare adeguatamente le azioni del
piano d’intervento del prossimo triennio si prevedono le seguenti fasi:
1. Pubblicizzazione e socializzazione fra i docenti del Piano Nazionale Scuola Digitale, attraverso la
pubblicazione sul sito dei documenti relativi al PNSD;
2. ricognizione attraverso questionari del rapporto docenti e digitale (conoscenza dei vari strumenti a
disposizione, eventuale utilizzo) e ricognizione di hardware e software presente nei vari plessi ;
3. analisi dei bisogni e delle richieste dei docenti dell’istituto anche in base alla ricognizione e ai
risultati del RAV;
4. partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a
scuola e le azioni del PSND.
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Per favorire una più attenta ricognizione dei bisogni più urgenti relativi all’innovazione della didattica
attraverso il piano d’intervento sotto indicato, per stimolare lo sviluppo progressivo delle competenze
digitali negli studenti e per monitorare gli interventi attuati a tal proposito verranno predisposti alla fine
di ogni anno scolastico momenti di autovalutazione e valutazione mediante la compilazione di rubric ah
hoc.
Il progetto triennale, che sarà comunque suscettibile di modifiche legate alla dinamicità del contesto
scolastico, vuole valorizzare due direttrici fondamentali previste nel piano e cioè la collaborazione e una
visione della tecnologia funzionale alla didattica. Infatti da un lato viene richiesto alla scuola di costruire
delle relazioni con i soggetti presenti nel territorio dagli enti, alle associazioni, alle aziende per costruire
un tessuto autentico e reale dell’offerta formativa che si concretizza in possibili risorse economiche e
culturali oppure con l’ attivazione di progetti virtuosi che hanno ricadute sul benessere sociale oltre che
sulla qualità dell’ambiente scolastico; dall’altro vi è la necessità di adeguare la pratica dell’insegnamento
alle mutate condizioni socioeconomiche, e la tecnologia diventa non l’obiettivo ma lo strumento per
realizzare un modello educativo basato sulle competenze come riportato nel testo del PNSD “Se
l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze degli studenti, invece che
semplicemente “trasmettere” programmi di studio, allora il ruolo della didattica per competenze, abilitata
dalle competenze digitali, è fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, promuove dinamiche
relazionali e induce consapevolezza.
Il paradigma su cui lavorare è la didattica per competenze, intesa come progettazione che mette al centro
trasversalità, condivisione e co-creazione, e come azione didattica caratterizzata da esplorazione,
esperienza, riflessione, autovalutazione, monitoraggio e valutazione. Il primo passo è quindi fare tesoro
delle opportunità offerte delle tecnologie digitali per affrontare una didattica per problemi e per progetti”.
Nella redazione delle linee di intervento si è scelto di scansionare la durata temporale in una fase di
ricognizione e di valutazione nella quale si prende atto delle risorse esistenti e dei bisogni formativi delle
componenti scolastiche. In seguito, calibrando quanto emerso con gli obiettivi proposti dal PNSD, si
passa ad una prima attuazione che consiste in un’alfabetizzazione di strumenti digitali collegati alle
nuove metodologie per arrivare a un consolidamento di pratiche che porti alla creazione di un corpo
docente in grado anche di condividere il proprio operato in uno spazio virtuale comune, di confronto e di
deposito di risorse didattiche autonomamente create, per questo motivo sarà attivato uno spazio web che
sarà collegato al sito istituzionale.
Lo studente deve diventare il centro di questo piano digitale nel quale tutte le azioni di formazione dei
docenti, di sinergia con gli enti del territorio devono contribuire a creare un ambiente di apprendimento
che diventi per lui significativo e per questo verranno create delle azioni formative non solo dirette a
fornirgli delle abilità ma tese anche a valorizzare la sua capacità di espressione personale.
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.
Di seguito Il piano dell’Animatore Digitale che prevede tre vaste aree di intervento, in coerenza con il
PTOF “Convitto NAZIONALE Cicognini”, per il triennio 2019-2022 e le Indicazioni ed orientamenti
dal MIUR per la definizione del PTOF per la formazione del personale.
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4.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

AMBITO: FORMAZIONE
INTERNA

COINVOLGIMENTO
AMBITO: CREAZIONE DI
DELLA
COMUNITA’ SOLUZIONI
SCOLASTICA
INNOVATIVE

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

A.S. 2021/2022

Interventi:

Interventi:

Interventi:

•
•

•

•

•

Utilizzo del registro
elettronico;
formazione base per
l’uso degli strumenti
tecnologici già
presenti a scuola;
formazione base
sull’uso degli
ambienti per la
Didattica digitale
integrata;
organizzazione della
formazione anche
secondo nuove
modalità;
partecipazione a
bandi nazionali,
europei ed
internazionali
riguardanti la
diffusione del
digitale a scuola e le
azioni del PNSD.

•

•

•

Utilizzo del software
per effettuare le
prove INVALSI;
utilizzo di una
piattaforma online
per la condivisione di
attività e la
diffusione delle
buone pratiche;
coordinamento con le
figure di sistema e
con gli operatori
tecnici.

•

•

•

•

•

•

•

•

Ricognizione della
dotazione
tecnologica di
Istituto e sua
eventuale
implementazione
anche con l’accesso
ai fondi PON-FESR;
Revisione,
integrazione,
estensione della rete
wi-fi di Istituto;
Attività didattica e
progettuale relativa
alla Cl@sse 2.0 –
sperimentazione
nuove metodologie.
selezione e
presentazione di siti
dedicati alla didattica
2.0, web-app,
software e soluzioni
cloud per la didattica;
presentazione di
strumenti di
condivisione, di
repository di
documenti, forum e
blog e classi virtuali;
sviluppo del pensiero
computazionale:
introduzione al
coding;
promuovere l’utilizzo
di tecnologie webbased per la
didattica;
coordinamento delle
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iniziative digitali per
l’inclusione.

A.S. 2019/2020

A.S. 2019/2020

A.S. 2019/2020

Interventi:

Interventi:

Interventi:

•

•

•

•

•

Formazione avanzata
per l’uso degli
strumenti tecnologici
in dotazione alla
scuola;
formazione avanzata
sulle metodologie e
sull’uso degli
ambienti per la
Didattica digitale
integrata
(condivisione e
collaborazione in
spazi cloud);
coinvolgimento dei
docenti all’utilizzo di
testi digitali e
all’adozione di
metodologie
didattiche innovative;
utilizzo di pc, tablet e
Lim nella didattica
quotidiana;
partecipazione a
bandi nazionali,
europei ed
internazionali
riguardanti la
diffusione del
digitale a scuola e le
azioni del PSND.

•

•
•

Utilizzo di una
piattaforma online
per la condivisione di
attività e la
diffusione delle
buone pratiche;
educazione ai media
ed ai social network;
coordinamento con le
figure di sistema e
con gli operatori
tecnici.

•

•

•

•

•

•

Promuovere
l’utilizzo di
tecnologie web-based
per la didattica;
costruire curricola
verticali per la
costruzione di
competenze digitali,
soprattutto trasversali
o calati nelle
discipline;
coordinamento delle
iniziative digitali per
l’inclusione;
educazione ai media
e ai social network;
utilizzo dei social
nella didattica
tramite adesione a
progetti specifici e
peer-education.
promuovere la
collaborazione e la
comunicazione in
rete: le piattaforme
digitali scolastiche
come ambienti di
collaborazione fra
docenti e studenti
(es. piattaforma
Edmodo);
sperimentazione di
nuove metodologie
nella didattica:
flipped classroom.

A.S. 2020/2022

A.S. 2020/2022

A.S. 2020/2022

Interventi:

Interventi:

Interventi:

•

Elaborazione di

•

promuovere nuovi

•

potenziamento del
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•

•

•

lavori in team e di
coinvolgimento della
comunità (famiglie,
associazioni, ecc.)
attraverso l’uso delle
tecnologie;
creazione di reti e
consorzi sul
territorio, a livello
nazionale e
internazionale;
studio di soluzioni
tecnologiche da
sperimentare e su cui
formarsi per gli anni
successivi;
partecipazione a
bandi nazionali,
europei ed
internazionali
riguardanti la
diffusione del
digitale a scuola e le
azioni del PSND.

•

•

•

acquisti di tecnologie
anche attraverso il
fundraising;
sperimentazione di
soluzioni digitali
hardware e software
sempre più
innovative;
introdurre nuove
modalità di
educazione ai media
con i media;
coordinamento con le
figure di sistema e
con gli operatori
tecnici.

•

•

•

•

pensiero
computazionale
anche attraverso
esperienze di
robotica educativa
(LEGO);
costruire contenuti
digitali da utilizzare
in classe o fra classi
diverse;
coordinamento delle
iniziative digitali per
l’inclusione;
sperimentazione di
nuove metodologie
nella didattica:
flipped classroom;
promuovere la
collaborazione e la
comunicazione in
rete: dalle
piattaforme digitali
scolastiche alle
comunità virtuali di
pratica e di ricerca
(es. progetti
Etwinning).
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5 Il Piano di Formazione
Personale docente A. S. 2019-2020
Alla luce della Legge 107/2015, C.124 e della Nota MIUR N. 2915 del 15/9/2016, in attesa
dell’emanazione del Regolamento ministeriale che disciplinerà le modalità organizzative della
formazione, il Rettore Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata del Convitto Nazionale
CICOGNINI aggiornamento per i docenti che subirà eventuali modifiche qualora
dall’Amministrazione centrale e periferica atte a delineare nel dettaglio le modalità di erogazione e
di fruizione della formazione per il personale della scuola.

1) Macroaree di intervento
Le macroaree di intervento,sotto declinate vengono declinate in coerenza con quanto definito nel
PTOF 2019/22, declinato nel PDM e monitorato attraverso il RAV.
Macroaree per Competenze di sistema
a) Didattica per competenze e innovazione metodologica
b) Autonomia organizzativa e didattica
c) Valutazione
Macroaree per Competenze per il 21.Mo secolo
a) Competenze digitali, ambienti di apprendimento e lingue straniere
b) Alternanza scuola
c) Valutazione
Macroaree per Competenze per una scuola inclusiva
d) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
e) Inclusione e disabilità

2) Offerta di Unità Formative
Il “Convitto Nazionale CICOGNINI ciascuna delle macroaree individuate, anche in collaborazione
con altre IISS della Rete d’Ambito o Enti esterni. La modalità formativa prevede il coinvolgimento
diretto dei docenti, pertanto si prevedono metodologie quali:
a) Ricerca-azione
b) Role playing
c) Autoformazione in gruppo
d) E-learning
e) Modalità blanded
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I moduli formativi saranno finalizzati alla valorizzazione delle buone pratiche in a saranno interattivi
e per questo saranno evitate le modalità che prevedono la lezione frontale. I moduli formativi
potranno essere organizzati in collaborazione con altre IISS dell’ambito 22- Prato o altre reti.

3) Riconoscimento delle Unità Formative interne ed esterne alla scuola
Il Convitto Nazionale” CICOGNINI all’interno dell’IS, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione
centrale o periferica, da altri Enti e/o liberamente scelte dai docenti deliberato dal Collegio dei
Docenti.
L’attestazione o la certificazione verranno rilasciate dai soggetti erogatori della formazione, ivi
comprese le strutture formative accreditate dal MIUR secondo la Direttiva 176/2016. Per quanto
riguarda la formazione interna alla Scuola, Direttore del corso è il Dirigente scolastico che produrrà
ai docenti l’attestazione di partecipazione.
La frequenza sarà ritenuta valida se il docente avrà frequentato almeno il 75% del monte ore previsto
in presenza e della percentuale prevista per la parte online. Per i corsi in presenza, le firme saranno
raccolte dal responsabile del corso, delegato dal dirigente o dal responsabile della formazione. La
pubblicizzazione del corso sarà effettuata mediante la diffusione di circolari interne.

4) Obbligatorietà
Ogni docente in servizio presso in Convitto Nazionale Cicognini è tenuto obbligatoriamente ad
almeno 1 Unità formativa tra quelle organizzate all’interno dell’IS o in rete con altri istituti. La
formazione può essere considerata dal Comitato di valutazione quale elemento di valorizzazione del
merito del personale docente.

PERSONALE DOCENTE-EDUCATIVO- ASSISTENTI AMM.VI E A.T.A.
Valutate le priorità del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa e le esigenze formative si è previsto
di organizzare il seguente Piano di Formazione in base alle priorità del Piano Nazionale di
Formazione.

COMPETENZA DI SISTEMA
• Formazione dal titolo: “Corso HACCP”
Periodo di svolgimento: da novembre 2018
Durata: 8 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva.
Destinatari: personale AMM.VO e ATA.
Figura esperta in qualità di Formatore: SIAF.
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• Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
Periodo di svolgimento: 2018/2019 e 2019/2020
Durata: 12 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva.
Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini, personale ATA, educatori e studenti
Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione

• Formazione sul Primo Soccorso
Periodo di svolgimento: 2018/2019 e 2019/2020
Durata: 12 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva.
Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini, personale ATA, educatori e studenti
Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione

COMPETENZE PER 21ESIMO SECOLO

• Formazione per il Progetto di Alternanza Scuola –Lavoro dal titolo: “Progetto
Futuro Sociale Prossimo”.
Scuola Capofila ITEPS Dagomari
ISISS “Cicognini-Rodari”
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione
Camera di Commercio di Prato
For.Ed.A. Toscana
Destinatari: docenti Secondaria II^ Grado
Periodo: 2018/2019
Durata: Tutor scolastici (24 h)
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.
• Formazione per il Progetto di Alternanza Scuola –Lavoro dal titolo: “Progetto
Futuro Sociale Prossimo”.
Scuola Capofila ITEPS Dagomari
ISISS “Cicognini-Rodari”
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione
Camera di Commercio di Prato
For.Ed.A. Toscana
Destinatari: docenti Secondaria I^ e II^ Grado
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Periodo: 2018/2019
Durata: Orientamento (12 h)
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.

• Formazione sulle “Competenze di lingua straniera: Inglese”
Università , Enti accreditati dal MIUR ed esperti interni e/o esterni
Destinatari: docenti dei 3 ordini
Periodo: 2018/2019
Durata: 25 ore
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.

• Formazione sugli “Elementi di base di didattica in contesti plurilingue”
Destinatari: docenti della primaria
Università , Enti accreditati dal MIUR ed esperti esterni
Periodo: 2018/2019
Durata: 25 ore
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.

• Formazione di Matematica e Scienze Sperimentali: Laboratori del Sapere Scientificomodello per l’insegnamento delle scienze sperimentali e della la matematica
Destinatari: docenti di tutti e tre gli ordini
Periodo: 2018/2019
Durata: 25 ore
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

• Formazione per i referenti e le funzioni strumentali H e DSA
Periodo di svolgimento: 2018/2019
Destinatari: docenti di sostegno e FS disabilità e DSA
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Durata: 20 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva
Figure esperte in qualità di Formatori: Formatori specializzati esterni

• Formazione : “La pratica delle emozioni”
Associazione PROTEO FARE SAPERE PRATO
Periodo di svolgimento: gennaio - febbraio 2019
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado
Durata: 15 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva
Figure esperte in qualità di Formatori: Formatori specializzati esterni

•

Formazione sulle “Strategie Antibullismo” su piattaforma ELISA (E-Learning degli
Insegnanti sulle Strategie Antibullismo)

Periodo di svolgimento: permanente
Destinatari: Referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (ai sensi dell’art.4 della Legge
71/2017), animatore digitale, team digitale, docenti designati dal Dirigente
Durata: Variabile
Modalità di lavoro: formazione e-learning su piattaforma www.piattaformaelisa.it.
Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni in collaborazione con MIUR e Università
degli Studi di Firenze.

•

Formazione sulla “Didattica Digitale Sistemica”

Periodo di svolgimento: 2018/2019
Destinatari: Animatore digitale, team digitale, docenti designati dal Dirigente
Durata: 25 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva.
Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni .

•

Formazione sulle “Avanguardie Educative” su piattaforma piattaforma
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www.avanguardieeducative.indire.it

Periodo di svolgimento: permanente
Destinatari: Tutti i docenti designati dal Dirigente
Durata: Variabile
Modalità di lavoro: formazione e-learning su piattaforma www.avanguardieeducative.indire.it ed in
presenza.
Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni in collaborazione con INDIRE e IUL.
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6. Appendici
A) Curriculum Verticale
B) PECUP
C-C1-C2) Piano Didattico Personalizzato (DSA e BES) e Piano Formativo Personalizzato per
atleti
D) Regolamento di Istituto
E) ALLEGATI ESAME DI STATO
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