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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è favorevole per un
supporto positivo delle famiglie nel percorso di apprendimento. Tale supporto lo
riteniamo fondamentale per il successo formativo dei ragazzi. L'identità cattolica
della scuola ed il percorso di formazione che essa offre costituiscono garanzie per
una crescita basata su solidi valori indispensabili alla crescita umana, spirituale e
sociale del discente per il quale il team dei docenti definisce un percorso didattico
educativo per favorire la qualità dell'inclusione all'interno del contesto classe. Tale
situazione costituisce un'opportunità per la comunità scolastica di interazione
valorizzando la diversità di ciascuno.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
Il territorio del nord - barese è caratterizzato dalla presenza di piccole/medie
aziende che permettono di organizzare stage in ambito economico e linguistico.
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Inoltre la ricchezza del territorio dal punto di vista culturale agevola la conoscenza
in modo approfondito della storia della propria città e delle proprie radici. L'ente
territoriale di riferimento è soprattutto il Comune per l'organizzazione di stage
presso alcuni dei suoi uffici. Le Province e gli ambiti territoriali offrono supporto al
percorso di studi dei ragazzi che soggiornano presso il convitto dell'istituto.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
La struttura della scuola si presenta come un edificio storico di pregio con ottime
rifiniture con ambienti ben curati grazie ad un recente lavoro di ristrutturazione.
L'Istituto scolastico è adeguato alle vigenti norme sulla sicurezza ed è situato in
pieno centro cittadino. Le aule sono dotate di LIM e gli studenti possono usufruire
di due laboratori di cui uno linguistico ed uno informatico. E' disponibile un'ampia
palestra con adeguate attrezzature sportive (basket, pallavolo), una biblioteca e
due sale conferenze.

VINCOLI
La scuola, essendo paritaria, si sostiene con le rette corrisposte dalle famiglie, con
eventuali progetti finanziati e con i contributi provinciali e comunali.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SALESIANO SACRI CUORI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice

BAPLS4500L
VIA CAVOUR 91 BARLETTA BARLETTA 70051

Indirizzo

BARLETTA

Telefono

0883536380

Email

INFO@SACRICUORIBARLETTA.IT

Pec

SACRICUORIBARLETTA@PEC.IT

Sito WEB

www.sacricuoribarletta.it

Indirizzi di Studio

• LINGUISTICO

Totale Alunni

35

SALESIANO SACRI CUORI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice

BATD07500E
VIA CAVOUR 81 BARLETTA BARLETTA 76121

Indirizzo

BARLETTA
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

2

Approfondimento
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L’Istituto “Suore Salesiane dei Sacri Cuori” di Barletta è una scuola d’ispirazione
cattolica che prevede due indirizzi di studio: Liceo Linguistico e Istituto Tecnico
Economico S.I.A.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Informatica

1

Lingue

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

2

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Mensa
Convitto per discenti non udenti

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

7

50
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Docenti

18

Personale ATA

6
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Il PTOF è stilato partendo dall’analisi del RAV, ossia il Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola
e

presente

sul

portale

Scuola

in

Chiaro

del

Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La nostra scuola si prefissa l'obiettivo di valorizzare gli studenti
nella loro globalità, facendo emergere i talenti di ciascuno,
nell'ottica di una formazione inclusiva e della corrispondente
valorizzazione dei singoli docenti sia in ambito educativo che in
ambito didattico.
In particolare, l'obiettivo è quello di diminuire il divario negli esiti
scolastici tra gli studenti delle fasce di voto alte e quelli che si
assestano su livelli di accettabilità.

Pertanto, si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al
miglioramento degli esiti degli studenti:
•

sostenere i processi di innovazione attraverso:

•

il rafforzamento di scelte metodologico-didattiche che
privilegino un curriculum per competenze;

•

il rafforzamento delle didattiche laboratoriali in tutte
le discipline, e in particolare nelle materie linguistiche;

•

l’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare la
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didattica e favorire/facilitare l’apprendimento;
•
il rafforzamento delle relazioni con i soggetti del sistema
produttivo e delle professioni e della formazione
superiore, nonché con gli enti pubblici e privati presenti
sul territorio, per realizzare percorsi di PCTO e azioni di
orientamento alle scelte successive al conseguimento del
diploma;
•

il rafforzamento della pratica del confronto all’interno
dei Dipartimenti e all’interno dei consigli di classe;

•

il consolidamento della pratica della valutazione
formativa e la trasparenza valutativa, attraverso la
redazione di condivise griglie di valutazione e delle prove
comuni per classi parallele, anche al fine di raggiungere
una maggior omogeneità delle pratiche valutative.

•

sostenere la capacità di inclusione attraverso la
riduzione dei tassi di insuccesso, mediante scelte
didattiche

di

personalizzazione

dell’intervento

formativo, l’organizzazione di varie forme di attività di
recupero e sostegno degli studenti con difficoltà di
apprendimento, nonché

lo

sviluppo

della

education;

peerla

formazione sui BES, sulle formulazioni dei relativi
documenti: PEI, PDP ecc; infine, la formazione sulla
didattica per competenze e sull'uso delle nuove
tecnologie per la didattica.

Per quanto riguarda la gestione e amministrazione, ci si
prefissano i seguenti obiettivi:
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favorire la formazione-aggiornamento del personale,
in particolare per promuovere maggiormente la
didattica per competenze e le abilità relazionali,
attraverso un'attenta azione di empowerment da parte
del Dirigente Scolastico attraverso l’attenzione e
l’ascolto;

•

utilizzare le ore di potenziamento per attività di
recupero/consolidamento per tutte le discipline;

•

favorire il rapporto con il territorio e le diverse realtà
associative, economiche, culturali, nonché favorire
esperienze internazionali degli studenti, in quanto liceo
linguistico, anche e soprattutto stage all’estero, in
collegamento con l’alternanza scuola-lavoro.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Aumentare il profitto medio.
Traguardi
Ridurre il numero dei discenti con debito scolastico al termine a.s. e alzare la media
dei discenti con livello di profitto medio/alto.
Priorità
Ridurre la dispersione scolastica.
Traguardi
Azzerare la dispersione scolastica.
Priorità
Migliorare le competenze digitali, linguistiche e dell'area scientifica attraverso
l'attivazione di programmi finanziati da fondi strutturali (PON).
Traguardi
Diminuire le carenze in ambito digitale, linguistico e scientifico da parte dei discenti.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI
Traguardi
Raggiungere il'90% in Italiano, il 70% in matematica e il 90% in inglese per il liceo
mentre il 70% in italiano, il 90 % in matematica e il 60% in inglese per l' ITE.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Introduzione di UDA capaci di valutare le diverse competenze previste dall'Unione
Europea, attinenti anche all'educazione civica.
Traguardi
Ogni classe definira' una UDA per l'intero anno scolastico con le opportune griglie di
valutazione.
Priorità
Valorizzare le competenze chiave legate alla cittadinanza costruendo un progetto
multidisciplinare e trasversale che accompagni i discenti dal primo bienno all'ultimo
anno scolastico.
Traguardi
Incontri mensili di formazione in ambito umano ed etico.
Priorità
Migliorare le competenze digitali, linguistiche, dell'area scientifica e del problem
solving attraverso l'attivazione di programmi finanziati da fondi strutturali (PON).
Traguardi
Favorire l'acquisizione delle competenze chiave istituite dall'UE.
Priorità
Capacità di rispettare le regole e i patti sociali condivisi.
Traguardi
Raggiungimento dei livelli di comportamento "sempre adeguato" e "esemplare" per
un maggior numero di studenti.

Risultati A Distanza
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Priorità
Monitorare i percorsi formativi dei diplomati nell'arco del triennio successivo alla
maturita'.
Traguardi
Somministrare questionari di valutazione del percorso post diploma ed
organizzazione di incontri degli ex studenti con gli studenti frequentanti.

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

Tutti i docenti dell’Istituto promuovono la realizzazione del piano triennale
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento nel rispetto
di quello che è il monte orario degli insegnamenti e considerando gli degli
spazi di flessibilità, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati
come prioritari.
La scelta degli obiettivi formativi è coerente con il Progetto Educativo del
nostro Istituto che si pone come obiettivo quello di guidare gli studenti nel
cammino di maturazione mediante lo sviluppo delle diverse dimensioni
umane:
§ crescita personale: promuovendo la conoscenza della propria identità;
curando

gli

atteggiamenti

della

responsabilità,

dell’autonomia,

dell’autocontrollo, della capacità di fare scelte mature;
§ crescita sociale: sviluppando rapporti equilibrati e sereni con compagni,
insegnanti e familiari, riconoscendo i propri diritti e doveri; abituandoli al
dialogo e al valore dell’alterità, inoltre sviluppando delle competenze in
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materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

§

crescita cognitiva: sviluppando la capacità di comprensione tematica,

strutturale e sintetica dei testi (leggere e ascoltare), dei problemi e degli
aspetti della realtà; migliorando le capacità espressive in modo organico,
chiaro, corretto e personale; imparando a comprendere ed usare i
linguaggi specifici; acquisendo un metodo di studio autonomo e
personale;
§ crescita religiosa: invitando a riscoprire l’esperienza di fede non come
qualcosa di inattuale, ma come parte integrante della vita quotidiana; a
porsi domande di senso in vista di una vita più piena.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI E LINGUISTICHE
Descrizione Percorso
Il percorso si sofferma sullo sviluppo e sul miglioramento delle competenze digitali e
linguistiche coerentemente con le otto competenze chiave dell'UE.
In particolare, le competenze digitali sono fondamentali e mirano allo sviluppo del
pensiero computazionale e situato favorendo anche una maggiore integrazione
delle disabilità.
Le competenze linguistiche ( comunicazione in madrelingua e in lingua straniera)
mirano al successo formativo dei discenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione più dettagliata delle programmazioni per
competenze, relative griglie di valutazione differenziate per le diverse
abilità richieste e per i BES.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il profitto medio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

"Obiettivo:" Vincolo di somministrazione di prove strutturate intermedie
e finali per monitorare competenze disciplinari e di indirizzo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il profitto medio.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio e valutazione dei percorsi dedicati agli alunni
con differenti abilità.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il profitto medio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche e dell'area scientifica
attraverso l'attivazione di programmi finanziati da fondi strutturali
(PON).

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche, dell'area scientifica
e del problem solving attraverso l'attivazione di programmi
finanziati da fondi strutturali (PON).

"Obiettivo:" Sviluppo di percorsi alternativi per studenti audiolesi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il profitto medio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche e dell'area scientifica
attraverso l'attivazione di programmi finanziati da fondi strutturali
(PON).
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche, dell'area scientifica
e del problem solving attraverso l'attivazione di programmi
finanziati da fondi strutturali (PON).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Creazione di uno strumento on-line riservato ad ex-studenti
per monitorare il percorso post-diploma.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i percorsi formativi dei diplomati nell'arco del triennio
successivo alla maturita'.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Modifica ed Integrazione dei piani di studi di entrambi gli
indirizzi finalizzato all’introduzione e/o al potenziamento di specifiche
discipline.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche e dell'area scientifica
attraverso l'attivazione di programmi finanziati da fondi strutturali
(PON).

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche, dell'area scientifica
e del problem solving attraverso l'attivazione di programmi
finanziati da fondi strutturali (PON).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione sulla didattica per audiolesi (ad es. lingua LIS)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il profitto medio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

"Obiettivo:" Corsi di formazione per docenti sull'innovazione tecnologica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il profitto medio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche e dell'area scientifica
attraverso l'attivazione di programmi finanziati da fondi strutturali
(PON).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche, dell'area scientifica
e del problem solving attraverso l'attivazione di programmi
finanziati da fondi strutturali (PON).

"Obiettivo:" Formazione finalizzata all'aggiornamento dei docenti per
l'acquisto di nuove tecnologie didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche e dell'area scientifica
attraverso l'attivazione di programmi finanziati da fondi strutturali
(PON).
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche, dell'area scientifica
e del problem solving attraverso l'attivazione di programmi
finanziati da fondi strutturali (PON).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Ricerca di accordi con enti di riferimento per incentivare
attività extrascolastiche (ad es. stage).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze digitali, linguistiche, dell'area scientifica
e del problem solving attraverso l'attivazione di programmi
finanziati da fondi strutturali (PON).

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i percorsi formativi dei diplomati nell'arco del triennio
successivo alla maturita'.

"Obiettivo:" Sviluppo di UDA che mirano alla conoscenza del territorio dal
punto di vista culturale ed economico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introduzione di UDA capaci di valutare le diverse competenze
previste dall'Unione Europea, attinenti anche all'educazione civica.

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nel processo di miglioramento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL
COMPUTER (ECDL)
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti
Consulenti
esterni

Responsabile
Dall’anno scolastico 2001/02, questo istituto è accreditato come test center per il rilascio
della patente europea di computer (European Computer DrivingLicence).
Conseguentemente sono stati attivati corsi diurni nelle ore curricolari e pomeridiani
per alunni, personale scolastico, nonché corsi serali, destinati ad allievi ed adulti esterni
alla scuola, per la preparazione agli esami relativi ai moduli previsti dal Syllabus della
nuova ECDL.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti
Consulenti
esterni

Responsabile
Il nostro Istituto fornisce agli alunni interessati, mediante corsi pomeridiani, le
conoscenze e le competenze necessarie per affrontare gli esami di certificazioni
linguistiche:
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§ Cambridge University (inglese);
§ Goethe Institut (tedesco);
§ Dele (spagnolo);

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTEGRATION
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti

Responsabile
Sono soggiorni di una settimana in una località straniera. Essi si svolgono durante
l’anno scolastico e propongono un programma linguistico studiato su misura per una
classe. Il programma didattico può essere arricchito con escursioni in zone limitrofe e/o
visite ad attrazioni locali. La sistemazione è prevista in famiglia.
L’integrazione avviene all’interno di scuole di lingue frequentate da studenti
provenienti da tutto il mondo.
Il corso intensivo di lingua straniera è tenuto da docenti madrelingua altamente
qualificati.

FAVORIRE L'INCLUSIONE
Descrizione Percorso
Il percorso mira all'inclusione e all'integrazione dei discenti BES e DSA.
In particolare favorisce l'uso degli strumenti tecnologici utili ai fini inclusivi e
l'adozione di metodologie didattiche alternative e originali, coerentemente con
l'utenza dell'Istituto che accoglie anche discenti audiolesi

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti standardizzati di progettazione e
valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

"Obiettivo:" Utilizzare una metodologia didattica volta alla
individualizzazione e personalizzazione delle strategie
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introduzione di UDA capaci di valutare le diverse competenze
previste dall'Unione Europea, attinenti anche all'educazione civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (
attività a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche attive/laboratoriali)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introduzione di UDA capaci di valutare le diverse competenze
previste dall'Unione Europea, attinenti anche all'educazione civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un protocollo di integrazione per alunni BES
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il profitto medio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introduzione di UDA capaci di valutare le diverse competenze
previste dall'Unione Europea, attinenti anche all'educazione civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Potenziare l'Offerta Formativa e renderla più rispondente ai
bisogni dell'utenza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il profitto medio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introduzione di UDA capaci di valutare le diverse competenze
previste dall'Unione Europea, attinenti anche all'educazione civica.

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione interna ed esterna.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introduzione di UDA capaci di valutare le diverse competenze
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previste dall'Unione Europea, attinenti anche all'educazione civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione sulla didattica per audiolesi (ad es. lingua LIS).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il profitto medio.

"Obiettivo:" Corso di formazione per i docenti sull'inclusione scolastica e
sulla redazione del PEI su base ICF.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introduzione di UDA capaci di valutare le diverse competenze
previste dall'Unione Europea, attinenti anche all'educazione civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Incentivare relazioni positive con le famiglie, l'ente locale e le
realtà del territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la dispersione scolastica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introduzione di UDA capaci di valutare le diverse competenze
previste dall'Unione Europea, attinenti anche all'educazione civica.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO POMERIDIANO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Durante le ore pomeridiane, secondo il calendario reso noto nel corso dell’anno
scolastico, la scuola accoglie i propri studenti (sia dell’Istituto Tecnico che del Liceo)
presso lo Sportello di Consulenza Didattica.

Si tratta di una tipologia di intervento finalizzato al potenziamento, recupero o
sostegno svolto dai docenti di tutte le discipline rivolto ad alunni che vogliano
approfondire la propria preparazione o che abbiano specifiche e limitate
carenze disciplinari.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile

Si prevede la partecipazione degli alunni a rappresentazioni teatrali, a spettacoli
di animazione e a proiezioni cinematografiche.

26

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

SALESIANO SACRI CUORI

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
•

valorizzazione del dialogo tra le varie discipline;

•

valorizzazione della formazione nell’ambito dei temi dell’educazione
civica;

•

valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale;

•

valorizzazione della didattica con l’uso di nuove tecnologie;

•

valorizzazione dell’apprendimento cooperativo ed inclusivo.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La scuola prende parte ai finanziamenti dei programmi operativi nazionali
(PON) al fine di migliorare e ampliare l'Offerta formativa.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro istituto ha stipulato una convenzione triennale con la LUM,
rinnovabile di triennio in triennio, che è entrato in vigore nell'
a.s.2018/2019 e coinvolgerà sia l’ITE che il Liceo Linguistico. Tale
convenzione prevede per il biennio due incontri delle nostre classi presso
la sede LUM e due lezioni, da parte dei professori dell’università, presso il
nostro istituto. Nel triennio gli incontri dovranno essere quattro tra
scuola e facoltà, con le stesse modalità adottate per il biennio.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
La scuola si avvale di LIM e IPAD.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Didattica immersiva

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Edmondo

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SALESIANO SACRI CUORI

BAPLS4500L

SALESIANO SACRI CUORI

BATD07500E

A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
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Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

B. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
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- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

Approfondimento
Competenze generali:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre
tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre
che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
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Competenze specifiche del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua
straniera almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di
studio e in diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti
di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno
all'altro e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono
le tre lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche,
musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della
storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il
patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

Competenze specifiche dell'Istituto Tecnico Economico (S.I.A):

Competenze specifiche di indirizzo
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e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali

anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni
economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità

di

un'azienda; - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse
- Individuare

e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con

particolare riferimento alle attività aziendali
- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
con riferimento alle differenti tipologie di imprese
-

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date
-

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla

gestione delle risorse umane
- Applicare

i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di

gestione, analizzandone i risultati
-

Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato
- Orientarsi

nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose
-

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione

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

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
All'Educazione civica saranno dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno
scolastico, vale a dire, in media, almeno un’ora settimanale. Trattandosi di un
insegnamento interdisciplinare, tutte le discipline saranno coinvolte.
EDUCAZIONE CIVICA: I tre nuclei tematici Come riportato nelle Linee Guida, il
seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.
i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli
Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e
sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e
delle Nazioni Unite.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte
ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti,
definendo 17 obiettivi:
2 1. Sconfiggere la povertà;
2. Sconfiggere la fame;
3. Salute e benessere;
4. Istruzione di qualità;
5. Parità di genere;
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;
7. Energia pulita e accessibile;
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8. Lavoro dignitoso e crescita economica;
9. Imprese, innovazione e infrastrutture;
10. Ridurre le disuguaglianze;
11. Città e comunità sostenibili;
12. Consumo e produzione responsabili;
13. Lotta contro il cambiamento climatico;
14. La vita sott’acqua;
15. La vita sulla terra;
16. Pace, giustizia e istituzioni solide;
17. Partnership per gli obiettivi.
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente
e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.
In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la
protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3.
CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)
Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità
e tenendo conto dell’età degli studenti.
E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente
dei mezzi di comunicazione virtuali.
Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo
nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta

L’approccio e

l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione:
con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la
necessità di esserne correttamente informate.

Non è più solo una questione di

conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli
stessi che coinvolge tutti i docenti.
METODOLOGIE: Presentazione

del
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riflessione linguistica; comprensione e analisi del testo; interpretazione del testo e
presentazione in forma orale e scritta, compiti di realtà.
STRUMENTI: Libri di testo; utilizzo di lavagne interattive e laboratorio linguistico.

Approfondimento
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”:
IL PIANO DI STUDI

PIANO DI STUDI A.S.2019/2020
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”
articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”

I BIENNIO

II BIENNIO

1°

3°

V
ANNO

Discipline
2°

4°

5°

anno anno anno anno anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3
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Tedesco

3

3

2

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

2

2

Scienze integrate (Fisica e Chimica) 2

2

Geografia

2

2

2

2

4

5

5

1

1

2

2

5

6

6

1

1

3

2

Scienze integrate (Scienze della
Terra e Biologia)

Informatica
(con conseguimento della
certificazione ECDL Base)

IT Security
(con conseguimento della
certificazione specialistica)

Economia aziendale

Marketing
(Materia aggiuntiva)

Diritto

3
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Economia politica

3

2

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica

1

1

1

1

1

TOTALE

32

32

32

32

32

LICEO LINGUISTICO
PIANO DI STUDI

PIANO DI STUDI A.S.2019/2020
LICEO LINGUISTICO

I BIENNIO

II BIENNIO

V ANNO

Discipline
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

4

4

4

4

4

Lingua e
letteratura
Italiana
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2

2

-

-

-

4

4

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

4

3(1)

3(1)

4(1)

4(1)

4(1)

3

3

-

-

-

-

-

2

2

2

Lingua e
cultura
straniera 1 –
Inglese

Lingua e
cultura
straniera 2 –
Tedesco

Lingua e
cultura
straniera 3 –
Spagnolo

Lingua e
cultura
straniera 3 –
Cinese

(1)

opzionale
con lo
spagnolo
Geostoria

Storia
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Filosofia

Diritto

2

2

2

2

2

-

-

-

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Discipline
giuridiche
dell’unione
Europea

Matematica

Fisica

Scienze naturali2

2

Storia dell’arte

Scienze
motorie e

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

sportive

Religione
Cattolica

TOTALE

29

29

32

32

32

anzichè

anzichè

anzichè

anzichè

anzichè

27

27

30

30

30

ministerialiministerialiministerialiministerialiministeriali
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SALESIANO SACRI CUORI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare
competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico-argomentativa,
linguistico-comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. Il
percorso del liceo linguistico guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di quattro lingue straniere comunitarie. Gli studenti, a
conclusione del percorso di studio, dovranno: • avere acquisito in due lingue moderne
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento; • avere acquisito nella terza lingua strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento; • saper adattare le lingue ai contesti sociali e alle
situazioni professionali utilizzando le diverse forme testuali; • riconoscere in un’ottica
comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado
di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; • conoscere le principali
caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua; • sapersi confrontare con
la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. In
particolare, con riferimento a questa nuova caratterizzazione del Liceo, la Scuola
Paritaria forma i giovani per una piena e consapevole cittadinanza europea e offre
possibilità di sbocchi occupazionali futuri in ambito europeo ed internazionale.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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L’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 dispone
che per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione definiscono, in prima attuazione, il curricolo di
educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di
competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in
coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle
scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni
nazionali e nuovi scenari. L’art. 4 del D.M. prevede misure di formazione, di
accompagnamento e monitoraggio da parte del MI destinate alla fase di prima
attuazione (2020/2022). Formazione e accompagnamento avranno come destinatari i
dirigenti scolastici e il personale docente; il monitoraggio di quanto svolto dalle scuole
sarà attuato secondo tempi, forme e modalità definite dal Ministero dell’Istruzione
stesso.
ALLEGATO:
EDUCAZIONE_CIVICA_SUORE_SALESIANE.PDF

NOME SCUOLA
SALESIANO SACRI CUORI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo),degli strumenti di marketing,
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale e nazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: • rilevare le
operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili
in linea con i principi nazionali ed internazionali; • redigere e interpretare i documenti
amministrativi e finanziari aziendali; • gestire adempimenti di natura fiscale; •
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collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; •
svolgere attività di marketing; • collaborare all’organizzazione, alla gestione e al
controllo dei processi aziendali; • utilizzare tecnologie e software applicativi per la
gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. Nell’articolazione “Sistemi
Informativi Aziendali” (S.I.A.), il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al
sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza
informatica. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo
“Amministrazione, Finanza e Marketing” deve saper: 1. Riconoscere e interpretare: • le
tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un
dato contesto; • i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli
alla specificità di un’azienda; • i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e, nella dimensione sincronica,
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 2. Individuare e accedere
alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali. 3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 4. Riconoscere i diversi modelli
organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto
a situazioni date. 5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare
alla gestione delle risorse umane. 6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con
l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 7. Applicare i principi e gli strumenti della
programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 8. Inquadrare
l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 9. Orientarsi nel mercato
dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose. 10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli
strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con
riferimento a differenti contesti. 11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale
d’impresa
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
PROGETTO_EDUCAZIONE_CIVICA.PDF
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Approfondimento
Il Curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali; è il risultato
dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel
dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale
esprime.
La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle
competenze legate alla specificità delle discipline.
La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai
docenti che, nei Dipartimenti per assi culturali, definiscono le conoscenze e le
competenze da raggiungere al termine di ogni anno scolastico, i criteri di
valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri di scelta dei libri di
testo.

LETTERATURA ITALIANA: autori testimoni di valori etico-sociali, letteratura
religiosa, tematiche spirituali, dare il gusto della lettura, educare al gusto estetico,
alla fantasia, alla precisione espressiva.
Gli insegnanti si propongono di esaminare la situazione di partenza della classe
attraverso test di entrata, con lo scopo di evidenziare abilità, potenzialità e
carenze degli studenti.
Lo svolgimento delle attività educative e didattiche utilizza varie metodologie tra
cui:
• la lezione frontale (propedeutica, espositiva e rielaborativa);
• la lezione attiva e partecipata, la discussione guidata;
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• il parlato euristico, il brainstorming;
• la scoperta guidata, il lavoro di progetto e la ricerca personale;
• il cooperative Learning;
• impiego di linguaggi non verbali;
• il problem solving;
• la didattica laboratoriale;
• la partecipazione a gare e concorsi;
• l’impegno cooperativo nella risoluzione di compiti complessi.
STRUMENTI: Libri di testo; Testi didattici di supporto; Quotidiani e settimanali;
Schede predisposte di drammatizzazione; Cinematografia; Biblioteca; Uscite sul
territorio.
***
STORIA: lo svolgimento delle attività educative e didattiche si fondano sulle
seguenti metodologie:
·

Lezione frontale;

·

Lezione dialogata;

·

Cooperative learning;

·

Discussione libera e guidata;

·

Lavori di gruppo;

·

Impiego di linguaggi non verbali;

·

Formulazione di ipotesi e loro verifica;

·

Percorsi autonomi di approfondimento;

·

Attività legate all'interesse specifico;

·

Visite guidate.
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STRUMENTI - Il libro di testo; Uso di strumenti didattici alternativi o
complementari al libro di testo; Documenti storici; Lettere; Articoli della
Costituzione Italiana; Riviste specifiche; Documentari storici; Schede di esercizi.
***
GEOGRAFIA / SCIENZE SOCIALI / ECONOMIA POLITICA: ridimensionare la chiave
di lettura economica, dare spazio a cultura e fede, mondialismo/localismo,
comparativismo, ricerca del diverso, ricerca delle analogie, ricerca delle tipicità
come ricchezza di modi di essere “creature del mondo”.
Lo svolgimento delle attività educative e didattiche si fonda sull utilizzo di varie
metodologie tra le quali le più significative risultano essere:
·

Lezione frontale;

·

Lezione dialogata;

·

lezione con ausilio di strumenti audiovisivi;

·

Laboratorio delle fonti storiche;

·

attività laboratoriale sulle carte geografiche.

STRUMENTI: Il libro di testo; Atlante geografico; Documenti geografici specifici;
Schede di esercizi; Carte geografiche; Mappe; Documentari geografici; Riviste
specializzate.
***

SCIENZE NATURALI: contro l’accettazione acritica del conflitto fede-scienza,
determinismo/fallibilismo, il mito del progresso indefinito della scienza.
METODOLOGIE:
·

coinvolgimento in attività collettive;
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·

utilizzo tecnologia;

·

simulazioni interattive.

STRUMENTI: Libri di testo, e-book con esercitazioni online, presentazioni in
powerpoint, filmati, laboratori virtuali, giochi didattici on line, articoli scientifici,
schede di approfondimento on line.
***
MATEMATICA: probabilità, statistica, logica, il mito del rigore e dell’esattezza,
l’autorità del numero, il risultato, la strumentalità del calcolo, i poteri ‘divini’
presenti nella matematica.
METODOLOGIE:
·

studio assistito in classe;

·

coinvolgimento in attività collettive;

·

metodologie e strategie d’insegnamento differenziate;

·

recupero curricolare.

STRUMENTI: libri di testo e testi didattici.
***
MARKETING: educare alla comunicazione vuol dire insegnare ad ascoltare,
educare all’intelligenza della fede cattolica; riflessione e comunicazione sono due
momenti che devono equilibrarsi, succedersi ed integrarsi per ottenere un
autentico dialogo e una profonda vicinanza tra le persone.
METODOLOGIE:
·

studio assistito in classe;

·

attività laboratoriale.

STRUMENTI: Libri di testo, ricerche dal web, situazioni operative e simulate.
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***
EDUCAZIONE FISICA: le regole e il loro rispetto, sport di squadra vs sport
individuali, il valore del corpo, competizione e sport.
STRUMENTI: Palestra
***
LINGUE STRANIERE: lo studio delle lingue straniere è lo strumento prezioso per
esplorare nuovi orizzonti linguistici culturali e letterari apprezzando il fascino del
mondo globale fatto di armoniosa e rispettosa coesistenza di diversità.
METODOLOGIE: Presentazione del testo; ascolto guidato; ascolto libero;
riflessione linguistica; comprensione e analisi del testo; interpretazione del testo e
presentazione in forma orale e scritta.
STRUMENTI: Libri di testo; utilizzo di lavagne interattive e laboratorio linguistico.
***
LATINO: accesso alla necessaria conoscenza del patrimonio dell’identità e della
cultura dell’Occidente; accesso ai principali autori cristiani delle origini (in
particolar modo agli scrittori dell’apologetica cristiana); educazione ai valori
universali trasmessi dalla cultura latina classica e cristiana.
METODOLOGIE:
·

Lezioni dialogate;

·

attività di cooperative – learning;

·

lettura, analisi e interpretazioni di fonti di vario tipo;

·

lezioni con ausilio di strumenti audiovisivi.

STRUMENTI: Libri di testo; LIM; Presentazioni in powerpoint a cura della docente;
fotocopie a cura della docente.
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***
FILOSOFIA: l’insegnamento della filosofia, fondamentale per lo sviluppo del
pensiero critico e della ragione, da sempre costituisce uno strumento decisivo per
riflettere sulla Rivelazione Cristiana. Essa illumina la domanda di senso della
ragione (logos), così che la rivelazione di Cristo viene intesa come risposta a questa
domanda, in quanto il Logos (Verbum) diviene presenza concreta del Senso e,
dunque, il Verbo si fa carne.

METODOLOGIE:
·

Lettura, analisi e interpretazioni;

·

attività di ricerca individuali e di gruppo;

·

Lezioni partecipate ed esplicative.

STRUMENTI: Libro di testo, testi filosofici, filmati e documentari, ausili tecnologici.
***
INFORMATICA: la materia offre la possibilità di conoscere quali strumenti oggi
sono disponibili in rete per comunicare e socializzare. Nel medesimo tempo vuole
porre l’attenzione sui rischi che la “virtualizzazione” dei rapporti umani porta con
sé e sulla validità dei valori cristiani come patrimonio del passato, del presente e
del futuro.
METODOLOGIE: Tutte le unità di lavoro saranno trattate utilizzando diverse
metodologie a seconda della lezione in argomento. Le metodologie usate saranno
le seguenti:
·

Lezione frontale;

·

lezione colloquio;

·

domande – stimolo;

·

problem solving;
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attività di consolidamento a casa.

STRUMENTI: libri di testo; sussidi didattici o testi di approfondimento; ricerche sul
web; attrezzature e spazi didattici; laboratorio di informatica; uso della LIM.
***
DIRITTO/ SCIENZE DELLE FINANZE: la materia offre numerosi spunti di riflessione
sull’importanza dei valori cristiani che trovano fondamento nelle regole della
convivenza civile del “buon cittadino”.
METODOLOGIE:
·

brevi lezioni frontali;

·

problem solving;

·

lettura di documenti economici e giuridici;

STRUMENTI: Libri di testo, Costituzione e codice civile, sussidi audiovisivi;
navigazione in internet; quotidiani; saggi; sentenze fornite dalla docente.
***
ECONOMIA AZIENDALE: in un mondo aperto alla globalizzazione dei mercati e
all’internazionalizzazione, la materia si pone come fulcro essenziale per capire e
gestire l’uomo e la conoscenza del mercato e delle sue dinamiche.
METODOLOGIE:
·

Libri di testo;

·

lezioni frontali;

·

lavori di gruppo;

·

problem solving;

·

esercitazioni.
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STRUMENTI: Libri di testo, attrezzature e ambienti per l’apprendimento; sussidi e
testi di approfondimento.
***
EDUCAZIONE CIVICA: I tre nuclei tematici Come riportato nelle Linee Guida, il
seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.
i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli
Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e
sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e
delle Nazioni Unite.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte
ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti,
definendo 17 obiettivi:
2 1. Sconfiggere la povertà;
2. Sconfiggere la fame;
3. Salute e benessere;
4. Istruzione di qualità;
5. Parità di genere;
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;
7. Energia pulita e accessibile;
8. Lavoro dignitoso e crescita economica;
9. Imprese, innovazione e infrastrutture;
10. Ridurre le disuguaglianze;
11. Città e comunità sostenibili;
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12. Consumo e produzione responsabili;
13. Lotta contro il cambiamento climatico;
14. La vita sott’acqua;
15. La vita sulla terra;
16. Pace, giustizia e istituzioni solide;
17. Partnership per gli obiettivi.
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente
e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.
In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la
protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3.
CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)
Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità
e tenendo conto dell’età degli studenti.
E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente
dei mezzi di comunicazione virtuali.
Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo
nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta

L’approccio e

l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione:
con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la
necessità di esserne correttamente informate.

Non è più solo una questione di

conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli
stessi che coinvolge tutti i docenti.
METODOLOGIE: Presentazione

del

testo;

ascolto

guidato;

ascolto

libero;

riflessione linguistica; comprensione e analisi del testo; interpretazione del testo e
presentazione in forma orale e scritta, compiti di realtà.
STRUMENTI: Libri di testo; utilizzo di lavagne interattive e laboratorio linguistico.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
COMUNE DI BARLETTA
Descrizione:

Tra le finalità prioritarie di questo progetto, soprattutto l’obiettivo di favorire
l’inserimento degli alunni audiolesi in contesti lavorativi, potenziando l’autonomia
personale e sociale.
I ragazzi, dopo un periodo di formazione interna, affiancano il personale
dell’amministrazione comunale e acquisiscono competenze sul campo, sia per
profili specializzati che per mansioni amministrative, legate alle funzioni della
pubblica amministrazione.
Un’esperienza che permette ai giovani di conoscere il funzionamento dell’ente
pubblico più vicino al cittadino ed accrescere il proprio bagaglio di conoscenze
civiche.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in itinere e finale con certificazione delle
competenze al termine del compito di realtà.
STAGE AZIENDALI
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Descrizione:

Dalla simulazione alla realtà il passo è breve e quest’anno, come previsto dal
Ministero della Pubblica Istruzione, gli studenti dell’Istituto varcheranno le soglie
delle aziende per “toccare con mano” la realtà lavorativa e, di conseguenza,
comprendere a pieno la didattica.
In particolare, l’Istituto vanta convenzioni triennali con prestigiose imprese
operanti nel sistema economico locale nei vari settori produttivi. Si annoverano le
collaborazioni

con

settore

calzaturiero;

COFRA,

settore

produzione

antinfortunistica; settore tessico, abbigliamento e calzature; BELLINO; studio
commerciale Lamacchia.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in itinere e finale con certificazione delle
competenze al termine del compito di realtà.
SICUREZZA SUL LAVORO
Descrizione:

La

formazione

professionale

non

può

prescindere

da

una

conoscenza

approfondita dei temi inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Per questo
l’Istituto ha previsto incontri-studio durante i quali gli studenti delle classi terze e
quarte incontreranno gli esperti dell’ASL – BAT per trattare e discutere argomenti
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concernenti la valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in itinere e finale con certificazione delle
competenze al termine del compito di realtà.
PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)
Descrizione:

Dall’anno scolastico 2001/02, questo istituto è accreditato come TEST CENTER per
il rilascio della patente europea di computer (European Computer DrivingLicence).
Conseguentemente sono stati attivati corsi diurni nelle ore curricolari e
pomeridiani per alunni, personale scolastico, nonché corsi serali, destinati ad
allievi ed adulti esterni alla scuola, per la preparazione agli esami relativi ai moduli
previsti dal Syllabus della nuova ECDL.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

STAGE PRESSO SCUOLE DI INGLESE
Descrizione:

Il percorso ha incentrato la propria mission sulla
comunicazione, cioè la capacità di parlare e comprendere
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la lingua Inglese in contesti reali. Il progetto di ASL si è
prefissato come obiettivo finale di far entrare i ragazzi in
contatto con situazioni lavorative legate all’economia
reale, a partire dalla realtà locale ma con uno sguardo
all’Europa e con un valore aggiunto: il plusvalore della
lingua straniera parlata. Ulteriore punto di forza sarà per
il prossimo anno il viaggio studio a Londra.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio annuale attraverso questionario.
Certificazione delle competenze attraverso un project
work.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CONVENZIONE CON LA LUM
Il nostro istituto ha stipulato una convenzione triennale con la LUM, rinnovabile di
triennio in triennio, che è entrato in vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019 e
coinvolgerà sia l’ITE che il Liceo Linguistico. Tale convenzione prevede per il biennio
due incontri delle nostre classi presso la sede LUM e due lezioni, da parte dei
professori dell’università, presso il nostro istituto. Nel triennio gli incontri dovranno
essere quattro tra scuola e facoltà, con le stesse modalità adottate per il biennio.
Obiettivi formativi e competenze attese
La scelta degli studi universitari richiede sempre di più un processo valutativo che
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tenga conto, oltre che dei personali interessi e delle attitudini individuali, anche delle
richieste e delle prospettive presenti sul mercato del lavoro
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
(ECDL)
Dall’anno scolastico 2001/02, questo istituto è accreditato come TEST CENTER per il
rilascio della patente europea di computer (European Computer DrivingLicence).
Conseguentemente sono stati attivati corsi diurni nelle ore curricolari e pomeridiani
per alunni, personale scolastico, nonché corsi serali, destinati ad allievi ed adulti
esterni alla scuola, per la preparazione agli esami relativi ai moduli previsti dal
Syllabus della nuova ECDL.
PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Il nostro Istituto fornisce agli alunni interessati, mediante corsi pomeridiani, le
conoscenze e le competenze necessarieperaffrontare gli esami di certificazioni
linguistiche:
(spagnolo);

Cambridge University (inglese);

Goethe Institut (tedesco);

Dele

Delf (francese).

SPORTELLO DI CONSULENZA DIDATTICA
Durante le ore pomeridiane, secondo il calendario reso noto nel corso dell’anno
scolastico, la scuola accoglie i propri studenti (sia dell’Istituto Tecnico che del Liceo)
presso lo Sportello di Consulenza Didattica. Si tratta di una tipologia di intervento
finalizzato al potenziamento, recupero o sostegno svolto dai docenti di tutte le
discipline rivolto ad alunni che vogliano approfondire la propria preparazione o che
abbiano specifiche e limitate carenze disciplinari.
OLIMPIADI DI ITALIANO
Indicativamente tra Gennaio a Marzo di ogni anno. Le modalità di partecipazione sono
rese note dopo la pubblicazione della Circolare ministeriale e calendarizzate nel bando
e nel regolamento pubblicati sul sito del Miur.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le olimpiadi di italiano si propongono di: incentivare e approfondire lo studio della
lingua italiana quale elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e
base indispensabile per l'acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze le
competenze; sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la
padronanza della lingua italiana; promuovere e valorizzare il merito tra gli studenti
nell'ambito delle competenze linguistiche in italiano.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
OLIMPIADI DELLE SCIENZE
L’A.N.I.S.N. (in collaborazione con il M.I.U.R. organizza ogni anno le Olimpiadi delle
Scienze allo scopo di aumentare l’interesse da parte degli studenti nei confronti delle
Scienze Naturali. A tal fine i docenti di Scienze in sede dipartimentale hanno
confermato l’adesione a tale progetto che negli anni scorsi è stato attuato nel nostro
Istituto con larghi consensi tra i ragazzi del biennio e del triennio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare e motivare gli studenti ad uno studio più approfondito delle Scienze Naturali
Offrire agli studenti un’opportunità per verificare le proprie attitudini nel campo delle
discipline scientifiche , fornire l’opportunità di confrontarsi con altre realtà scolastiche.
Individuare alla luce di un confronto effettuato con altre realtà di scuole superiori, un
curricolo di riferimento sostanzialmente condiviso.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
PROGETTI DI LETTURA ED INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore e ReadinGame sono progetti che prevedono l'acquisto, a carico
delle famiglie, di libri di particolare interesse e di seminari/ incontri con gli autori in
collaborazione con il Punto Einaudi di Barletta.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere più interessante ed attuale l’oggetto libro, vedendo concretamente chi ci sta
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dietro • Avvicinare gli studenti alla consapevolezza delle complessità della nascita di un
libro: dall’affiorare della trama nella fantasia dell’autore alla stampa dell’opera. •
Offrire agli allievi un'azione che crei motivazioni nuove alla lettura e renderli
consapevoli dell’importanza del leggere, che non deve essere inteso come un lavoro
sterile e noioso, ma un’attività che permette di scoprire mondi, modi di vivere e di
pensare diversi e anche di riflettere su se stessi e sulle proprie opinioni.
DESTINATARI
Gruppi classe
OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING
Gare di informatica per promuovere la diffusione del Pensiero Computazionale
tramite attività coinvolgenti che si applicano alle diverse discipline scolastiche
Obiettivi formativi e competenze attese
I problemi sono di carattere abbastanza semplice; servono principalmente di
riferimento per: − fissare gli argomenti e la terminologia usata, − tratteggiare i metodi
di soluzione, − mantenere “sintetico” l’enunciato dei problemi assegnati effettivamente
in gara.
DESTINATARI
Gruppi classe
GIOCHI DI ARCHIMEDE 2019 E OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 2019/2020
Giochi di Archimede e Olimpiadi della matematica organizzati dall’Unione Matematica
Italiana. La gara partecipa al programma per la “VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE”
Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti la possibilità di cimentarsi in prove di livello nazionale e di
confrontarsi con studenti di altre scuole
DESTINATARI
Gruppi classe
BLOG SCOLASTICO
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A cadenza settimanale si prevede di aggiornare il blog scolastico per inserire eventuali
novità, esperienze e scelte organizzative dell'Istituto.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
SALESIANO SACRI CUORI - BAPLS4500L
SALESIANO SACRI CUORI - BATD07500E
Criteri di valutazione comuni:
Ai sensi del D.P.R. n. 122/09 “la valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli
alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza
e al successo formativo” .
Nella valutazione, compreso il voto di condotta, espressa in decimi, si terrà
conto:
• della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati/lavori;
• del conseguimento degli obiettivi di conoscenza quali:
1. conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso verifiche scritte, orali e pratiche;
2. capacità espressive;
3. capacità di analisi e di sintesi;
• dell‘impegno;
• della cura del proprio materiale scolastico;
• della partecipazione al lavoro di gruppo;
• della frequenza;
• del comportamento;
• dell’andamento durante l‘anno scolastico, per cui i voti successivi crescenti
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avranno effetto di innalzare la valutazione finale mentre i voti successivi
decrescenti avranno l‘effetto contrario;
• delle conoscenze, delle abilità e delle competenze disciplinari riportate nelle
programmazioni disciplinari, nei P.E.I., nei P.D.P. e nella programmazione di
classe;
• delle competenze di cittadinanza riportate nelle programmazioni disciplinari e
nella programmazione di classe;
• delle attività inserite nel PTOF.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PER TUTTE LE
DISCIPLINE.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
In sede di scrutinio il docente di Diritto, dopo aver acquisito dai colleghi del
consiglio di classe gli elementi di valutazione, proporrà il voto, affinché essa sia
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione
per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
La valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica farà riferimento agli
obiettivi /risultati di apprendimento, (come articolati in base alle competenze),
che il collegio docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà
individuato e inserito nel curricolo di istituto. Il voto di educazione civica concorre
all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze,
quarte e quinte, all'attribuzione del credito scolastico.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE
CIVICA_Istituto_Suore_Salesiane.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Per tutto ciò che concerne l’attribuzione del voto (scrutinio finale) sul
comportamento, il Collegio dei Docenti adotta la seguente tabella di valutazione,
la cui applicazione è di competenza dei singoli Consigli di classe:
ALLEGATI: Tabella valutazione.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Sono promossi alla classe successiva gli alunni che conseguono valutazioni
almeno sufficienti in tutte le discipline.
Nei confronti degli alunni che presentino una o più insufficienze ma recuperabili
mediante un’opportuna attività aggiuntiva, il Consiglio di classe delibera la
sospensione del giudizio finale.
L’alunno che viene a trovarsi in uno dei seguenti criteri, NON VIENE AMMESSO:
-avendone il Consiglio di Classe deliberato la non scrutinabilità in considerazione
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delle numerose assenze effettate (art. 14, comma 7 del D.P.R. n°122 del
22/06/2009).
-non è stato/a scrutinato/a a norma dell’art. 15 del R.D. 653/25, in quanto
assente dalle lezioni da prima del 15 marzo 2019_.
-avendone il Consiglio di Classe deliberato la non promozione in considerazione
delle molteplici e gravi lacune riscontrate nella sua preparazione complessiva e
della insufficiente partecipazione all’attività didattica.
Per gli alunni diversamente abili di natura psichica e/o sensoriale, per i quali sarà
applicata la valutazione differenziata, è ammessa la frequenza alla classe
successiva anche se non siano stati raggiunti pienamente gli obiettivi del P.E.I.
purché siano rilevabili significativi progressi d'integrazione nella classe, per cui
una eventuale separazione potrebbe interrompere tale processo.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sarà ammesso all’esame di Stato, l’alunno che avrà riportato in sede di scrutinio
finale valutazioni almeno sufficienti in tutte le discipline (compreso il voto relativo
al comportamento), come disposto dall’O.M. 40/09, art. 2, c.1.
Gli studenti devono anche aver sanato tutti gli eventuali debiti pregressi.
L’ammissione agli esami di Stato sarà formalizzata con provvedimento
amministrativo individuale, il quale potrà riportare anche eventuali annotazioni
particolari.
Non si ammette all’esame di Stato, l’alunno che:
1. presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente, con particolare
riferimento alle materie caratterizzanti il corso di studi;
2. ha evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una partecipazione
discontinua alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari non producendo
progressi significativi nell’apprendimento, manifestando capacità inadeguate ad
organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;
3. ha seguito infruttuosamente corsi di recupero in orario curriculare o
pomeridiani organizzati dalla scuola per colmare lacune conoscitive reiterate;
4. non ha maturato un metodo di studio adeguato anche a causa della frequenza
non assidua, e pertanto non è riuscito ad acquisire i contenuti disciplinari e gli
obiettivi formativi fondamentali per affrontare gli esami di Stato.
5. l’alunno che ha riportato una valutazione della condotta inferiore a 6/10 (legge
n°169/2008 e D.P.R. 122 /2009.
La non ammissione agli esami dovrà essere comunicata formalmente e
tempestivamente la famiglia con le relative dettagliate motivazioni.
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Criteri di attribuzione del credito
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del credito, sono stati confermati i
criteri adottati lo scorso anno scolastico, già definiti nel Collegio Docenti.
Per l'attribuzione del credito formativo saranno presi in considerazione i
seguenti elementi:
Si evince dalle tabelle di assegnazione del credito, fornite dal Ministero della
Pubblica Istruzione, che il consiglio di classe ha la facoltà di assegnare 1 solo
punto, per ogni banda di oscillazione, da attribuire per i seguenti elementi.
• Assiduità (tasso di assenteismo fissato in massimo 20 giorni su 200
convenzionali di lezione)
• Interesse (giudizio descrittivo del Consiglio di Classe)
• Impegno (giudizio descrittivo del Consiglio di Classe)
• Partecipazione alle attività integrative e complementari (organizzate dalla
scuola)
• Crediti formativi
I certificati presentati dagli studenti, se ritenuti validi dal Consiglio, saranno
registrati sulla certificazione personale.
ALLEGATI: Tabella crediti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto, come scuola pubblica e soprattutto cattolica, è volto a
favorire l'accoglienza e l'inclusione di tutti gli studenti con un'attenzione
speciale agli alunni diversamente abili per i quali la didattica prevede specifici
percorsi nel rispetto dei livelli e dei ritmi di apprendimento di ciascuno. Se
prioritaria risulta essere l'impostazione della metodologia didattica per
garantire il successo formativo dei discenti, non secondaria è l'attenzione alla
crescita umano - cristiana degli allievi.
Gli obiettivi dell’Area sostegno-integrazione sono:
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• Continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado
• Sostegno agli alunni frequentanti
• Attività integrative
• Orientamento post-diploma

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): Il processo vede
impegnate le figure di sistema con competenze in ambito di bisogni educativi speciali, il
referente per i Bes e i docenti specializzati nella didattica di sostegno. Gli stessi
condividono la progettualità con i docenti del curricolo dei consigli di classe. Soggetti
coinvolti nella definizione dei PEI:
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Referente per i BES, Docenti di sostegno, Docenti del consiglio di classe, Famiglie e
Specialisti ASL.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il ruolo della famiglia riveste un'importanza fondamentale rispetto alla libertà di scelta
educativa degli studenti. Oltre al patto educativo di corresponsabilità, sono importanti
anche i documenti tecnici come PEI e PDP. I rapporti tra scuola a famiglia devono
superare il carattere di episodicità per approdare ad una costante sinergia. Modalità di
rapporto scuola-famiglia: Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia
dell'età evolutiva Coinvolgimento in progetti di inclusione

Modalità di rapporto
scuola-famiglia:
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Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti relativi agli alunni con DSA, si
considerano le specifiche situazioni soggettive, adottando, anche in sede di prove
d’esame, gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più
idonei. La L. 170/10 stabilisce che gli studenti con diagnosi DSA hanno diritto a fruire di
appositi provvedimenti di flessibilità didattica e dispensativi e/o compensativi. Ad essi
sono garantiti adeguate forme di verifica e di valutazione. Pertanto la valutazione
scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente
con gli interventi pedagogico-didattici: si adotteranno modalità valutative che
consentano all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari essenziali. Pertanto,
saranno utilizzate griglie di valutazione predisposte per i BES.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle
competenze

digitali

degli

studenti,

competenze

che

vengono

considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere
utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di
competenze interdisciplinari e metacognitive. Per cui il nostro istituto,
ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi
previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola
Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a
supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di
supporto. In particolare, stabilisce quanto segue:
ALLEGATI:
DDI_Istituto_Suore_Salesiane.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituzione del DS in caso di assenza,
impedimento o sovrapposizioni di impegni;
Coordinamento di tutte le attività
scolastiche in collaborazione con il DS;
Gestione del Registro Elettronico;
Predisposizione, gestione e raccolta dei
documenti didattici; Pubblicazione delle
comunicazioni sul sito web; Supporto al DS
nella risoluzione dieventuali problematiche
didattiche eorganizzative; Rapporti con i
consigli di classe e predisposizione
Collaboratore del DS

materiali e documentazione necessaria;
Gestione Assemblee studentesche.
Formulazione dell’orario scolastico;
Predisposizione del piano giornaliero di
sostituzione dei docenti assenti e
adattamenti dell’orario; Predisposizione
delle variazioni dell’orario scolastico in caso
di assemblea sindacale o altro evento;
Supporto al DS nella risoluzione di
eventuali problematiche didattiche e
organizzative; Sostituzione del DS in caso di
assenza o impedimenti dello stesso.
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Oltre a quanto specificato per i due
collaboratori diretti del Dirigente e per i
fiduciari di plesso, gestione della consegna
delle verifiche scritte delle classi della
centrale. Coordinamento della
progettualità PON. Coordinamento dei
Staff del DS (comma

progetti di potenziamento. Coordinamento

83 Legge 107/15)

delle attività dipartimentali. Gestione delle

3

attività di formazione docenti d’istituto e di
ambito. Pianificazione e organizzazione dei
corsi di recupero. Predisposizione del Piano
annuale delle attività. Collaborazione con il
DS alla predisposizione della
Rendicontazione Sociale.
AREA 1: Gestione PTOF ; AREA 2: Interventi
e Servizi per gli Studenti, Viaggi e
Assemblee - Mobilità Internazionale; AREA
Funzione strumentale

3: Sostegno Docenti ed Innovazione

8

Didattica Formazione; AREA 4:
Orientamento in Entrata - Orientamento in
Uscita; AREA 5: Attività di PCTO- ASL.
Responsabile di

Gestione di pc e tablet, all'interno del

laboratorio

laboratorio informatico e linguistico.

1

Coordina le risorse interne , cura i rapporti
Coordinatore attività
ASL

con il territorio nelle forme di impresa, enti
pubblici e privati a livello locale e

2

provinciale. organizza stage a livello
nazionale e all'estero.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi generali
e amministrativi

Coordinamento degli uffici di segreteria.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://nuvola.madisoft.it/login?codice=baps150007

amministrativa:

Pagelle on line
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=baps150007
News letter http://www.sacricuoribarletta.it/wp/
Modulistica da sito scolastico
http://www.sacricuoribarletta.it/wp/

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
SICUREZZA SUL LAVORO
Corso di formazione riguardante le precauzioni da mettere in atto sul luogo di lavoro.
Destinatari
Modalità di lavoro

Docenti neo-assunti
• Workshop

SICUREZZA SUL LAVORO AGGIORNAMENTO
Aggiornamenti continui in merito alla sicurezza
Destinatari
Modalità di lavoro

Tutti i Docenti
• Workshop
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POTENZIAMENTO DIGITALE
Corso sull'uso dell'IPAD quale strumento funzionale per la didattica.
Destinatari

Tutti i Docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

CORSO LIS
Corso incentrato sulla conoscenza della lingua dei segni.
Destinatari

Tutti i Docenti

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Workshop

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale tecnico
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Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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ALLEGATI

EDUCAZIONE CIVICA
SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO

Referente: Prof.ssa Fabiana Milia

A.s. 2020/2021

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
FINALITÀ GENERALI
Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto sintetico che, alla luce
della rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno, permette di mettere in luce le connessioni tra
i vari livelli in gioco, costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità.
1. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti
2. Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le
Istituzioni
3. Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di
percorsi di responsabilità partecipate
4. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto
scolastico
5. Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità
6. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata
7. Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e
corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale,
culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua
accezione più ampia e inclusiva.

OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO
1 Proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione” nella scuola secondaria di secondo grado in conformità alle indicazioni
ministeriali del Documento d’indirizzo per la sperimentazione del 4 marzo 2009;
✓ realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino in iniziative
“civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli studenti e alle risorse del
territorio secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza;
✓ offrire criteri, indicazioni metodologiche e strumenti concreti ai docenti per tale
insegnamento;
✓ coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato, delle
Istituzioni, stabilendo contatti e forme di collaborazione.

PERCORSI PREVISTI
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educazione alla convivenza
Educazione all’affettività
Educazione alla legalità
Educazione alla salute
Educazione all’ambiente
Educazione stradale

MODALITÀ E TEMPI
Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare strutturato in base a
temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, in accordo con i
docenti del Consiglio di Classe durante l’intero anno scolastico, prevedendo di utilizzare circa 3 ore
del monte ore di ciascun docente.
VALUTAZIONI E VERIFICHE
Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti rileveranno con strumenti
collegialmente stabiliti:
✓ l’interesse suscitato negli allievi,
✓ le capacità di attenzione dimostrate,
✓ l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative,
✓ la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso
Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso
✓ si risponderà al Consiglio di classe e ai genitori del progetto in corso di realizzazione
✓ si analizzeranno le motivazioni che hanno eventualmente impedito l’esito positivo di
quanto programmato, riformulando parzialmente o per intero il Percorso individuato ad
inizio d’anno

PERCORSI PER IL BIENNIO
Contenuti
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti:
✓ l’identità della persona;
✓ la sua educazione culturale e giuridica;
✓ la sua azione civica e sociale.
Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe fa riferimento al percorso previsto, alla
fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni permettono
:
✓ di scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra
ciò che si vive e ciò che si studia;
✓ di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace.

CLASSE PRIMA
3

Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a
diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema:

PERCORSO

ARGOMENTI
La multiculturalità

Educazione alla convivenza

Disabilità e integrazione
Educazione al
volontariato e alla
solidarietà
Rispetto e accoglienza:
diversità come
ricchezza
L’etica sportiva: il
valore dello sport

La globalizzazione

Educazione all’affettività

Educazione alla legalità

La costruzione dell’io
favorendo il processo di
crescita personale e
relazionale
dell'adolescente nel
rispetto e valorizzazione
della diversità di genere,
dei ruoli maschili e
femminili

Concetto di democrazia
e varie forme di
governo
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DISCIPLINE
COINVOLTE
Religione, latino,
diritto, italiano,
inglese

Religione, diritto

Scienze
motorie, diritto
Spagnolo,
diritto

Religione,
diritto

GeoStoria,
diritto

I social network e i
problemi legati alla
privacy
Educazione alla salute

L’influenza della
diffusione tecnologica nei
cambiamenti dello stile di
vita e nella evoluzione
della società
L’ecologia e l’educazione
al rispetto ambientale e al
patrimonio storico e
artistico della Nazione

Educazione all’ambiente

Educazione stradale

Informatica,
diritto

Matematica,
Fisica, diritto

Religione, disegno,
geografia, diritto

Progetto FAI

Disegno

Il rispetto dell’ambiente
L’inquinamento della
Terra

Scienze, diritto

Educazione alla sicurezza
stradale

Tutte

Nuclei tematici: sono da definire nei contenuti previsti nelle singole disciplina, tuttavia il seguente
schema richiama alcuni contenuti che possono essere trattati:
✓ la persona soggetto di diritto e le realtà in cui si forma e con le quali interagisce: la famiglia,
la scuola, la società, lo stato, le realtà sopranazionali
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✓ il valore della libertà di pensiero di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e
sociali. Come si sono venute affermate nel corso della storia e come si presentano nella società
contemporanea (lotte civili e guerre, persecuzioni e internamenti, migrazioni di popoli e
genocidi, Shoah e deportazioni)
✓ le prime nozioni riguardanti il diritto, la norma e l’ordinamento giuridico italiano. Il testo
costituzionale in generale: formazione, significato, valore
✓ il valore della norma in una società pacifica e ordinata, dove non prevalga l’imposizione del
più forte
✓ l’assunzione di comportamenti corretti attenendosi alle norme che tutelano la persona e
l’ambiente nelle competizioni sportive; l’ educazione stradale
✓ il contrasto di manifestazioni violenza e di bullismo, con iniziative concrete e “buone
pratiche”
✓ l’informazione sui contenuti dei regolamenti d’istituto e dello statuto dei diritti e dei doveri
degli studenti
✓ l’informazione su problematiche significative in ambito culturale, civile, sociale diffuse dai
mass media italiani e stranieri, con utilizzo della lingua straniera

CLASSE SECONDA
Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a
diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema:

SCHEMA

DICIPLINE COINVOLTE
PERCORSO

Educazione
alla
convivenza

ARGOMENTI
Etica sportiva: il significato di
“essere squadra”
Los desequilibrios del mundo
global
Rispetto e accoglienza: diversità
come ricchezza

Educazione
all’affettività

Scienze motorie
Spagnolo
Religione
Italiano,
diritto

La costruzione dell’io favorendo il
processo di crescita personale e
relazionale dell'adolescente nel
rispetto e valorizzazione della
diversità di genere, dei ruoli
maschili e femminili

Religione

Concetto di democrazia e forme
di governo

Storia, diritto
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Educazione
alla legalità

Educazione
alla salute

I social network e i problemi
legati alla privacy

Informatica, diritto

L’ONU e i suoi poteri

diritto, Spagnolo

Violenza urbana nell’Inghilterra
thatcheriana (This is England)

Inglese

Prevenzione dalle dipendenze
Prevenzione dalla dipendenza dal
gioco d’azzardo (dal punto di
vista probabilistico e psicologico e
giuridico)
Le molecole biologiche e i
principi nutritivi;
divisione cellulare e tumori

Educazione
all’ambiente

Educazione
stradale

Religione
Matematica, Fisica, diritto

Scienze

L’ecologia e l’educazione al
rispetto ambientale e al
patrimonio storico e artistico
della Nazione
Progetto FAI

GeoStoria, disegno,
religione, diritto

Educazione alla sicurezza
stradale

Tutte

Disegno

Nuclei tematici: sono da definire nei contenuti previsti nelle singole discipline, tuttavia il seguente
schema richiama alcuni contenuti che possono essere trattati:
✓ caratteri dei Principi fondamentali, della Costituzione Italiana, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, del Trattato di Lisbona
✓ il ruolo dello Stato, con organi e funzioni
✓ la Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, contenuti
✓ il sistema educativo di istruzione e formazione della Repubblica.
✓ l’impegno attivo nelle forme di rappresentanza previste( di classe, di Istituto, nelle
associazioni)
✓ la disponibilità all’impegno interculturale, attuando comportamenti fondati sul rispetto delle
differenze sociali, culturali e religiose
✓ la cooperazione e solidarietà internazionale
✓ la conoscenza dei processi migratori, identificandone cause e conseguenze, alla luce del
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principio della uguale dignità della persona, delle regole di cittadinanza nazionale, europea e
internazionale universalmente riconosciute
✓ la tutela dell’ambiente e la conservazione dei beni culturali

PERCORSO PER IL TRIENNIO
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti:
✓ l’identità della persona;
✓ la sua educazione culturale e giuridica;
✓ la sua azione civica e sociale.
Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe fa riferimento al percorso previsto, alla
fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni permettono
:
✓ di scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra
ciò che si vive e ciò che si studia;
✓ di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace.

FINALITÀ SPECIFICHE PER IL TRIENNIO
1. Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del biennio per la
promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza
delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate.
2. Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per
favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui gli alunni sono
portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica
nello Stato, nell’Europa e nel mondo.
3. Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione
della vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la
conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una
prospettiva europea.
4. Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni
per realizzare le finalità sopra descritte.
5. Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti
d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale,
promuovere dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi.
6. Documentare la realizzazione del percorso.
OBIETTIVI GENERALI PER IL TRIENNIO
Gli obiettivi attesi alla conclusione dell’intero triennio sono individuati nei seguenti punti:
✓ essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e
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sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità;
✓ conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e
politici;
✓ conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa anche in
una prospettiva europea;
✓ sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel
quadro di riferimento indicato;
✓ acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e
all’approccio con il mondo del lavoro.

CLASSE TERZA
CONTENUTI
la classe terza:
• approfondire la conoscenza della Costituzione Italiana con riferimento alla partecipazione
sociale e politica alla vita dello Stato, alla sua attuazione e agli strumenti relativi;
• riflettere sul fenomeno della vita associata come partecipazione di ciascuno nella
dimensione sociale, economica, religiosa, politica;
• riflettere sul significato del partecipare alla costruzione dell’Europa e del mondo dal punto
di vista culturale ed economico, tenendo presente le diverse tradizioni.
Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a
diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema:

PERCORSO

ARGOMENTI
Rispetto e accoglienza nella
relazione col prossimo

Educazione
alla
convivenza

Etica sportiva: il significato di
essere squadra
La formazione dell’Europa e il
suo aprirsi a una dimensione
globale

DISCIPLINE COINVOLTE

Religione, diritto
Scienze motorie
Storia, diritto

Il Comune come forma politica

Storia, diritto

Collaborazione con Associazioni
di Volontariato

Scienze, diritto, italiano

Il volontariato e la solidarietà
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Religione

Educazione
all’affettività

Educazione
alla legalità

Educazione
alla salute

Educazione
all’ambiente

Educazione
stradale

Una Gran Bretagna
‘multiculturale’? Razzismi

Inglese

Affettività e amore nella
rivelazione cristiana

Religione

Il valore delle regole e l’etica

Religione, diritto

Filosofia greca e democrazia

Filosofia

L’applicazione della matematica
in ambito socio-economico e
statistico

Matematica

Danni causati dall’alcol e da
sostanze stupefacenti; danni
causati dal fumo e lotta ai tumori

Scienze, diritto

L’ecologia e l’educazione al
rispetto ambientale e al
patrimonio storico e artistico
della Nazione
Progetto FAI
Anonymous e la rete nascosta
L’inquinamento

Disegno-Italiano
Informatica, diritto
Fisica, diritto

Sicurezza stradale

Tutte

Disegno, diritto

CLASSE QUARTA
CONTENUTI
Per la classe quarta:
1. conoscere i fondamenti del diritto del lavoro e del diritto dell’impresa;
2. identificare le condizioni per cui il lavoro diventa esperienza positiva di creazione e
costruzione;
3. riflettere su quale impatto il lavoro abbia sul sociale e sull’ambiente;
4. essere consapevoli del problema dell’occupazione in Italia e in Europa;
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5. riflettere sul lavoro dei minori, delle donne, degli immigrati e sullo sfruttamento del
lavoro;
6. avviare un proprio orientamento verso una attività lavorativa.
Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a
diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema:

PERCORSO

Educazione
alla
convivenza

Educazione
all’affettività

Educazione
alla legalità

ARGOMENTI

DISCIPLINE COINVOLTE

Rispetto e accoglienza: diversità
come ricchezza

Religione

La sovranità in età moderna:
dal suddito al cittadino

Storia, diritto

La nazione come concetto
storico

Storia, diritto

Una Gran Bretagna
‘multiculturale’? Il rifugiato e il
migrante economico

Inglese

Collaborazione con Associazioni
di Volontariato

tutte

Ragione e passione nella
filosofia moderna

Filosofia

Cenni di ordinamento politico
italiano
L’applicazione della matematica
in ambito socio-economico e
statistico
Il valore delle regole e dell’etica:
progetto carcere
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Italiano, diritto
Matematica

Religione, diritto

La concezione del potere in età
moderna
Educazione alla legalità –
incontro con ………………..
Sistema nervoso e danni causati
dall’alcol e da sostanze
stupefacenti; danni causati dal
fumo e lotta ai tumori ;
concetto di salute

Filosofia

Religione, diritto

Scienze, diritto

Educazione
alla salute
L’illegalità in ambito sportivo: il
doping

Scienze motorie, diritto

L’ecologia e l’educazione al
rispetto ambientale e al
patrimonio storico e artistico
della Nazione

Disegno, diritto

Progetto FAI

Disegno-Italiano

L’inquinamento

Fisica, diritto

Nanotecnologie, computer
quantistici e cellule
programmabili.

Informatica

Sicurezza stradale

Tutte

Educazione
all’ambiente

Educazione
stradale

CLASSE QUINTA
CONTENUTI
Per la classe quinta:
1. collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale;
2. conoscere la genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie;
12

3.
4.
5.
6.

conoscere le principali tradizioni culturali europee;
comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio;
identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico;
conoscere il sistema economico mondiale e in particolare essere consapevoli dei
problemi dello sviluppo e del sottosviluppo;
7. conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel mondo.
Programmazione: si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a
diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema:

DISCIPLINE COINVOLTE
PERCORSO

Educazione
alla
convivenza

Educazione
all’affettività

Educazione
alla legalità

ARGOMENTO
Dottrina sociale della Chiesa

Religione

La società di massa

Storia, diritto

Schiavitù ieri e oggi

Inglese

Collaborazione con Associazioni
di volontariato

tutte

L’identità personale e la sua crisi
secondo Freud.
L’impegno politico
L’Italia repubblicana e le sue
regole
L’applicazione della matematica
in ambito socio-economico e
statistico
Il primo soccorso in caso di
emergenza con nozioni di
traumatologia.
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Filosofia

Religione, diritto
Storia, diritto
Matematica

Scienze motorie, diritto

Educazione
alla salute

Ing. Genetica, Biotecnologie
Scienze
L’ecologia e l’educazione al
rispetto ambientale e al
patrimonio storico e artistico
della Nazione
Progetto FAI
L’inquinamento

Educazione
all’ambiente

Disegno, diritto

Disegno -Italiano
Fisica, diritto

Le risorse energetiche, i
combustibili fossili e l’effetto
serra
Rischio sismico e vulcanico
Nanotecnologie, computer
quantistici e cellule
programmabili.
Sicurezza stradale

Educazione
stradale

14

Scienze

Informatica
Tutte
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PER TUTTE LE DISCIPLINE

CONOSCENZE: sapere/conoscere, ricordare, ripetere fatti, principi, regole, teorie, riconoscere termini,
significati, elencare, definire, riconoscere mezzi e strumenti che permettano l’utilizzo dei dati, assimilare
contenuti disciplinari.
ABILITÀ: tradurre, risolvere esercizi, risolvere problemi, illustrare, (es: argomento), preparare (es: un
esperimento), rappresentare (es: una situazione, una funzione), cambiare (es: le regole), riformulare, spiegare,
esemplificare, definire con parole proprie, trasporre, costruire modelli, interpretare, estrapolare, distinguere
gli elementi, le relazioni, organizzare, dimostrare, classificare.
CAPACITÀ: linguistiche ed espressive.
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: attenzione durante le lezioni, capacità di collaborazione, contributo
creativo alle lezioni, puntualità nell’esecuzione di compiti.
COMPETENZE: esprimere giudizi valutativi (quantitativi, qualitativi, estetici), utilizzare capacità
comparative, capacità critiche, elaborative e logiche, di analisi e di sintesi, utilizzare metodi, strumenti e
modelli in situazioni diverse, realizzare “produzioni” creative.

VOTO

1

2
3

INDICATORI
CONOSCENZE
ABILITÀ
CAPACITÀ
IMPEGNO E
COMPETENZE
PARTECIPAZIONE
CONOSCENZE
ABILITÀ
CAPACITÀ
IMPEGNO E
COMPETENZE
PARTECIPAZIONE
CONOSCENZE

DESCRITTORI
Totale mancanza di conoscenze disciplinari
Totale assenza di qualsiasi abilità nell’applicazione delle conoscenze
Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica
Totale assenza di partecipazione e di interesse
Totale mancanza di competenza nell’analisi, nella sintesi e nel metodo
Gravissime carenze nelle conoscenze disciplinari elementari
Gravissimi errori nell’applicazione di conoscenze elementari e nell’esecuzione
di compiti semplici
Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica
Partecipazione e interesse scarsissimi
Non effettua alcuna analisi e sintesi, non interpreta messaggi semplici
Gravi lacune nelle conoscenze più elementari
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5

6

ABILITÀ
CAPACITÀ
IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
COMPETENZE

Gravi errori nell’applicazione nelle conoscenze e nell’esecuzione di compiti
semplici
Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica
Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria
Scarsissima competenza di analisi e sintesi, di rielaborazione delle proprie
conoscenze e gravissime

CONOSCENZE
ABILITÀ
CAPACITÀ
IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
COMPETENZE

Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze disciplinari
Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti
semplici
Esposizione
faticosa per insufficiente controllo del vocabolario e della
terminologia
Raro rispetto specifica
degli impegni e partecipazione discontinua
Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia nella
loro organizzazione

CONOSCENZE
ABILITÀ
CAPACITÀ
IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
COMPETENZE

Conoscenze disciplinari parziali e poco approfondite
Alcuni errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti
semplici
Esposizione
poco corretta e non sempre chiara
Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni discontinua
Competenze solo parziali nel cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti per
mancanza di autonomia

CONOSCENZE

Acquisizione delle conoscenze disciplinari fondamentali
Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti ma esecuzione generalmente
corretta di compiti semplici
Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa, con un
sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica
Continuità nell’assoluzione degli impegni e della partecipazione alle lezioni
Competenza di analisi e sintesi, se guidato, con qualche margine di autonomia

ABILITÀ
CAPACITÀ
IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
COMPETENZE
CONOSCENZE

7

ABILITÀ
CAPACITÀ
IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
COMPETENZE

8

CONOSCENZE
ABILITÀ
CAPACITÀ
IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
COMPETENZE

9

CONOSCENZE
ABILITÀ
CAPACITÀ

Assimilazione completa delle conoscenze disciplinari, ma non approfondita
Esecuzione generalmente corretta, ma con qualche imprecisione e a volte
poco rigorosa, in compiti complessi
Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica
Impegno e partecipazione attiva e uso proficuo del tempo nel fare fronte alle
scadenze
Competenze
nel fare analisi e sintesi, seppure con qualche incertezza e qualche
volta guidato
Acquisizione delle conoscenze disciplinari pienamente adeguata al percorso
didatticolieve imprecisione nell’esecuzione di compiti complessi
Qualche
Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica ed esposizione
chiara ed efficace
Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive
Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette, con buona autonomia nelle
valutazioni personali
Conoscenze disciplinari approfondite acquisite anche grazie a un lavoro
autonomo critica dei contenuti appresi ed esecuzione corretta di compiti
Elaborazione
complessi
Ricchezza di vocabolario e controllo della terminologia specifica ed
espressione precisa, articolata e con efficace capacità argomentativa

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
COMPETENZE

Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive
Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette e rigorose, completa
autonomia nelle valutazioni personali

CONOSCENZE

Conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento
autonomo e originale

2
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ABILITÀ

Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni e rielaborazione
critica ed originale dei contenuti

CAPACITÀ

Ricchezza di vocabolario e consapevole controllo della terminologia specifica
con espressione chiara ed efficace e ottima capacità argomentativa

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE

Partecipazione di eccellente livello con contributi personali originali e costanti

COMPETENZE

Competenze in analisi approfondite e in sintesi rigorose e complesse, con
valutazioni personali originali e argomentate

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA LINGUISTICA
- CONTENUTI DISCIPLINARI I - II Biennio e V anno

CONOSCENZE

Nulla

0.5

Carente

0.75

Mediocre

1

Sufficiente

1.25

Buona

1.5

Ottima

1.75

Eccellente

2

Nulla

0.5

Carente

0.75

Mediocre

1

Sufficiente

1.25

Buona

1.5

Ottima

1.75

Eccellente

2

Nulla

0.5

Carente

0.75

Mediocre

1

Sufficiente

1.25

Padronanza dei contenuti

Pertinenza del contenuto
rispetto alla traccia –
comprensione della traccia

COMPETENZE
LINGUISTICHE
LOGICO-ESPRESSIVE

Coerenza organizzativa dei
contenuti utilizzati

3
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Coesione e correttezza formale
della struttura testuale

CAPACITA’ DI
ARGOMENTAZIONE E DI
ELABORAZIONE PERSONALE

Capacità critica e di
rielaborazione personale

Buona

1.5

Ottima

1.75

Eccellente

2

Nulla

0.5

Carente

0.75

Mediocre

1

Sufficiente

1.25

Buona

1.5

Ottima

1.75

Eccellente

2

Nulla

0.5

Carente

0.75

Mediocre

1

Sufficiente

1.25

Buona

1.5

Ottima

1.75

Eccellente

2

4
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA LINGUISTICA
- CONTENUTI DISCIPLINARI I Biennio

CONOSCENZE

Nulla

0.5

Carente

0.75

Mediocre

1

Sufficiente

1.25

Buona

1.5

Ottima

1.75

Eccellente

2

Nulla

0.5

Carente

0.75

Mediocre

1

Sufficiente

1.25

Buona

1.5

Ottima

1.75

Eccellente

2

Nulla

0.5

Carente

0.75

Mediocre

1

Sufficiente

1.25

Buona

1.5

Ottima

1.75

Eccellente

2

Nulla

0.5

Carente

0.75

Mediocre

1

Padronanza dei contenuti

Pertinenza del contenuto
rispetto alla traccia –
comprensione della traccia

COMPETENZE
LINGUISTICHE
LOGICO-ESPRESSIVE
Coerenza organizzativa dei
contenuti utilizzati

Coesione e correttezza formale
della struttura testuale

5
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CAPACITA’ DI
ARGOMENTAZIONE E DI
ELABORAZIONE PERSONALE

Capacità critica e di
rielaborazione personale

Sufficiente

1.25

Buona

1.5

Ottima

1.75

Eccellente

2

Nulla

0.5

Carente

0.75

Mediocre

1

Sufficiente

1.25

Buona

1.5

Ottima

1.75

Eccellente

2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA LINGUISTICA
- CONTENUTI DISCIPLINARI II Biennio e V anno

CONOSCENZE

Padronanza dei contenuti

Pertinenza del contenuto
rispetto alla traccia –
comprensione della traccia

COMPETENZE
LINGUISTICHE LOGICOESPRESSIVE
Coerenza organizzativa dei
contenuti utilizzati

Coesione e correttezza formale
della struttura testuale

Nulla
Carente
Mediocre
Sufficiente
Buona
Ottima
Eccellente
Nulla
Carente
Mediocre
Sufficiente
Buona
Ottima
Eccellente
Nulla
Carente
Mediocre
Sufficiente
Buona
Ottima
Eccellente
Nulla
Carente

0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
0.5
0.75

6
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CAPACITA’ DI
ARGOMENTAZIONE E DI
ELABORAZIONE
PERSONALE

Capacità critica e di
rielaborazione personale

Mediocre
Sufficiente
Buona
Ottima
Eccellente
Nulla
Carente
Mediocre
Sufficiente
Buona
Ottima
Eccellente

1
1.25
1.5
1.75
2
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLE PROVE ORALI RELATIVE ALL’AREA LINGUISTICA
I Biennio

OBIETTIVI

DESCRITTORI DI LIVELLO

Conoscenza

Gravemente lacunosa

Comprensione

Decisamente inadeguata

Espressione
Capacità

Uso gravemente scorretto della lingua. Comunicazione
incomprensibile
Decisamente stentata e impropria

Analisi

Molto confuse

Sintesi

Inconsistente e confusa

Conoscenza

Incerta e incompleta

Comprensione

Incerta e approssimativa

Espressione

Uso incerto della lingua

Capacità

Incerta

Analisi

Superficiale

Sintesi

Frammentaria

Conoscenza

Ricorda le informazioni essenziali

Comprensione

Coglie e riformula il significato essenziale

Espressione

Formula comunicazioni semplici, sufficientemente corrette

Capacità

Sa applicare le conoscenze con sufficiente correttezza

Analisi

Corretta nelle linee essenziali

Sintesi

Sa sintetizzare le conoscenze con sufficiente coerenza

Conoscenza

Sostanzialmente completa

Comprensione

Corretta

Espressione

Formula comunicazioni corrette, con il lessico appropriato

Capacità

Sicura

Analisi

Articolata

Sintesi

Significativa

Conoscenza

Sicura, completa e approfondita

Comprensione

Sicura e dettagliata

Espressione
Capacità

Sa usare in modo sicuro e scorrevole la lingua con ricchezza
lessicale
Autonoma

Analisi

Approfondita

Sintesi

Organica, autonoma e personale

LIVELLO

VOTO

Gravemente
insufficiente

3-4

5
Insufficiente

6
Sufficiente

Discreto /
Buono

Ottimo /
Eccellente

7-8

9-10

8
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLE PROVE ORALI RELATIVE ALL’AREA LINGUISTICA
II Biennio e V anno

OBIETTIVI

DESCRITTORI DI LIVELLO

Conoscenza
Comprensione
Espressione

Gravemente lacunosa
Decisamente inadeguata
Uso gravemente scorretto della lingua. Comunicazione
incomprensibile
Decisamente stentata e impropria
Molto confusa
Inconsistente e confusa
Incerta e incompleta
Incerta e approssimativa
Uso incerto della lingua
Incerta
Superficiale
Frammentaria
Ricorda le informazioni essenziali
Coglie e riformula il significato essenziale
Formula comunicazioni semplici, sufficientemente corrette
Sa applicare le conoscenze con sufficiente correttezza
Corretta nelle linee essenziali
Sa sintetizzare le conoscenze con sufficiente coerenza
Sostanzialmente completa
Corretta
Formula comunicazioni corrette, con il lessico appropriato
Sicura
Articolata
Significativa
Sicura, completa e approfondita
Sicura e dettagliata
Sa usare in modo sicuro e scorrevole la lingua con ricchezza
lessicale
Autonoma
Approfondita
Organica, autonoma e personale

Capacità
Analisi
Sintesi
Conoscenza
Comprensione
Espressione
Capacità
Analisi
Sintesi
Conoscenza
Comprensione
Espressione
Capacità
Analisi
Sintesi
Conoscenza
Comprensione
Espressione
Capacità
Analisi
Sintesi
Conoscenza
Comprensione
Espressione
Capacità
Analisi
Sintesi

LIVELLO

VOTO

Gravemente
insufficiente

3-4

Insufficiente

5

Sufficiente

6

Discreto/Buono

7-8

Ottimo/Eccellente 9-10

LEGENDA
Conoscenza: capacità di richiamare alla memoria concetti e nozioni studiate
Comprensione: capacità di cogliere il senso di un messaggio
Espressione: capacità di utilizzare il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche per formulare comunicazioni
Capacità: saper usare in situazioni nuove le conoscenze acquisite
Analisi: saper individuare i nessi e le relazioni, separare le parti costitutive di un tutto
Sintesi: saper organizzare le conoscenze e le procedure

9
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE

CLASSE

ALUNNO:COGNOME

NOME

INDICATORI

LIVELLI DI VALUTAZIONE
PUNTI
Scarso o quasi nullo
• Incompleto (<50%)
• Incompleto (≥50%)
• Quasi complete (≥75%)
• Completo
• Scarsa o quasi nulla
• Gravemente insufficiente
• Mediocre
• Sufficiente
• Discreta
• Buona
• Ottima
• Eccellente
• Gravi errori
• Lievi errori
• Sufficiente (Alcune
imprecisioni)
• Discreta
• Accurata
• Non ordinato
• Poco ordinato
• Ordinato
•

2,5
Contenuto sviluppato
Conoscenza
Competenza specifica
degli argomenti
4

Esattezza nel calcolo e
nella precisione

2,5

Correttezza formale:
Ordine

1

PUNTEGGIO PER I VOTO ATTRIBUITO
DIVERSI LIVELLI ALL’INDICATORE
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,0
0,5
1,0

INDICATORI
LIVELLO /VOTI CONOSCENZE

COMPETENZE

Scarso

Scarse e lacunose

Gravemente
insufficiente
Insufficiente

Frammentarie e
superficiali
Incerte ed
incomplete

Non applica le conoscenze minime. Commette gravi errori
nell’esecuzione di compiti semplici.
Commette
diversileerrori
applicando
le conoscenze.
Gestisce
qualche
Guidato, applica
conoscenze
minime
ma commette
errori con
sistematici
difficoltà
compitidisemplici
situazioni nuove. Non sa come gestire
nell’esecuzione
compiti in
semplici
10
semplici problemi aziendali.
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Sufficiente

Discreto
Buono

Ottimo

Eccellente

Essenziali ed
appropriate
Adeguate e

Guidato applica le conoscenze di base eseguendo compiti semplici in
modo
corretto. Riesce
conindifficoltà
e solo se guidato
ad
Applicasostanzialmente
e riutilizza le conoscenze
acquisite
modo autonomo
e
la soluzione
di semplici
globalmente corrette individuare
fondamentalmente
corretto.
Esegueproblemi
compiti aziendali.
più complessi pur con
qualche difficoltà. Riesce solo se guidato ad individuare la soluzione di
problemi aziendali più complessi.
Complete e corrette Applica e riutilizza le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Si
orienta adeguatamente nella soluzione di problemi complessi. Con
Complete, articolate Applica
e rielabora
le conoscenze
in modo corretto ed autonomo anche
opportune
indicazioni
sa
ed approfondite
in compiti complessi e in contesti non noti. E’ in grado di individuare
individuare
la soluzione
a complessi
problemi
aziendali.
autonomamente
la soluzione
a complessi
problemi
aziendali.
Complete,
approfondite e
rielaborate in modo
personale

Applica, rielabora e coordina le conoscenze con padronanza e precisione
in contesti non noti. Affronta autonomamente compiti difficili e risolve
problemi complessi in modo efficace e personale. E’ in grado di
individuare la soluzione a complessi problemi aziendali reperendo o
fornendo autonomamente gli strumenti necessari.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI INFORMATICA

OBIETTIVI

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
2

PADRONANZA DEI
CONTENUTI
CONOSCENZA DEL
LINGUAGGIO
SPECIFICO

Assente
Superficiale e parziale
Essenziale
Buona
Completa e approfondita
Assente
Superficiale
Buona
Non comprende il problema
Comprende parzialmente il
problema

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

Comprende completamente il
problema

1

Non individuata
Individuata nei tratti essenziali
Individuata parzialmente e con
difficoltà
Individuata in modo
sufficientemente adeguato
Individuata completamente
Assente. Si attiene a quanto
spiegato.
Minima. Aggiunge alcuni
elementi di creatività.
Creativa. Aggiunge diversi
elementi di rielaborazione
personale con collegamenti
interdisciplinari ed alla propria
cultura personale.

0
0,5
1

Necessita di continue
delucidazioni

0

CONSEGNA VERIFICA IN BIANCO

CONOSCENZE

ANALISI DEL
PROBLEMA

ABILITÀ

STRATEGIA
RISOLUTIVA

RIELABORAZIONE
PERSONALE
COMPETENZE

1,5
2
0
0,5

1
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Svolge il problema
correttamente con sporadiche
richieste di delucidazione

0,5

AUTONOMIA
Svolge correttamente il
problema in completa
autonomia.
TOTALE

1

10/10

13

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (S.I.A.)
LICEO LINGUISTICO
“SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI”
Scuola Paritaria – D.M. 28/01/2001

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA UMANISTICA
I Biennio

INDICATORI

A

B

C

D

Pertinenza alla
traccia e alla
tipologia testuale

Originalità,
ricchezza del
contenuto
Coerenza,
organizzazione
del discorso,
argomentazione

Morfosintassi e
proprietà
lessicale

DESCRITTORI

PUNTI
PARZIALI
In decimi

Testo approfondito, pertinente alla traccia e
pienamente rispondente alle caratteristiche
della tipologia testuale richiesta
Testo soddisfacente, pertinente alla traccia
e rispondente alle caratteristiche della
tipologia testuale richiesta
Testo generico, adeguato alla traccia e alle
caratteristiche della tipologia testuale
richiesta
Testo incompleto, parzialmente pertinente
alla traccia e/o poco rispondente alle
caratteristiche della tipologia testuale
richiesta
Testo lacunoso, poco pertinente alla traccia
e/o
per
nulla
rispondente
alle
caratteristiche della tipologia testuale
richiesta
Contenuto molto significativo ed esauriente
Contenuto significativo
Contenuto essenziale
Contenuto di mediocre originalità e poco
significativo
Svolgimento ampio ed approfondito;
discorso molto articolato e coerente.
Svolgimento corretto; discorso ben
strutturato e coerente.
Svolgimento
globalmente
corretto;
discorso adeguatamente articolato
Svolgimento
incongruente;
discorso
parzialmente articolato
Esposizione pienamente corretta. Ottima
padronanza del lessico.
Esposizione corretta e adeguata con lievi
imprecisioni.
Buona padronanza del lessico.
Esposizione
abbastanza
scorrevole.
Qualche errore grammaticale e lessico, nel
completo, appropriato.

3

2,5

2

1.5

1

2
1.5
1
0.5
2.5
2
1.5
1
2.5

2

1.5
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Esposizione poco scorrevole. Numerosi
errori grammaticali. Lessico ripetitivo e/o
poco appropriato.
Esposizione involuta. Numerosi errori
grammaticali gravi e lessico inappropriato.

1
0.5
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INDICATORI GENERALI
INDICATORI

DESCRITTORI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
Coesione e coerenza
testuale

CORRETTEZZA
FORMALE

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione
critici
e
personali

di giudizi
valutazioni

PUNTEGGIO
DESCRITTORE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

____________

____________

____________

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A
INDICATORI

DESCRITTORI

RISPETTO DELLA
CONSEGNA

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad es.
indicazioni di massima
circa la lunghezza del testo
– se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o
sintetica
della
rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei snodi
tematici e stilistici

COMPRENSIONE DEL
TESTO

ANALISI

INTERPRETAZIONE

PUNTEGGIO TOTALE

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)

Interpretazione corretta e
articolata del testo

PUNTEGGIO
DESCRITTORE
9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

____________

____________

___________

___________
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(somma in centesimi dei punteggi dei singoli indicatori)
VALUTAZIONE FINALE IN VENTESIMI

_____________
______________

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)

INDICATORI GENERALI
INDICATORI

DESCRITTORI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
Coesione e coerenza
testuale

CORRETTEZZA
FORMALE

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione
critici
e
personali

di giudizi
valutazioni

PUNTEGGIO
DESCRITTORE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

____________

____________

____________

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI

RISPETTO DELLA
CONSEGNA

Individuazione corretta di
testi e argomentazioni
presenti nel testo proposto

ESPOSIZIONE E
ARGOMENTAZIONE

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

RIFERIMENTI
CULTURALI

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

PUNTEGGIO
DESCRITTORE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
__________

__________

__________

PUNTEGGIO TOTALE
(somma in centesimi dei punteggi dei singoli indicatori)

_____________

VALUTAZIONE FINALE IN VENTESIMI

_____________

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (S.I.A.)
LICEO LINGUISTICO
“SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI”
Scuola Paritaria – D.M. 28/01/2001

INDICATORI GENERALI
INDICATORI

DESCRITTORI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
Coesione e coerenza
testuale

CORRETTEZZA
FORMALE

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione
critici
e
personali

di giudizi
valutazioni

PUNTEGGIO
DESCRITTORE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

____________

____________

____________

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C
INDICATORI

DESCRITTORI

RISPETTO DELLA
CONSEGNA

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

ESPOSIZIONE E
ARGOMENTAZIONE

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

RIFERIMENTI
CULTURALI

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

PUNTEGGIO
DESCRITTORE
17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
__________

__________

__________

PUNTEGGIO TOTALE
(somma in centesimi dei punteggi dei singoli indicatori)

_____________

VALUTAZIONE FINALE IN VENTESIMI

_____________

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
La valutazione delle prove scritte si effettua assegnando ad ogni esercizio proposto un valore che tiene conto
della difficoltà specifica. Si terrà conto, positivamente, di risultati intermedi e necessari al raggiungimento
della soluzione, non esplicitamente richiesti.

INDICATORI

GIUDIZIO

VOTO/10

CONOSCENZE:

Conoscenze molto scarse. Presenza di serie
lacune contenutistiche. Mancanza di
comprensione delle richieste. Mancata
applicazione dei concetti e delle procedure 2/3
o presenza di errori estremamente gravi.
Lessico inadeguato. Neppur guidato
l’alunno sa orientarsi

Conoscenza di principi, teorie, Conoscenze lacunose o estremamente
superficiali. Impostazione errata degli
concetti, termini, regole,
esercizi o con errori diffusi. Svolgimenti
metodi, tecniche.
incompleti. Incoerenza nelle
4
argomentazioni. Esposizione impropria e
confusa
Conoscenze incerte, parziali o settoriali.
Incompleta risoluzione degli esercizi.
5
Esposizione imprecisa. Ridotta padronanza
del linguaggio specifico
Conoscenze fondamentali. Risoluzione
corretta superiore al 60% delle richieste per
COMPETENZE:
le prove con valutazione a punteggio.
pplicazione di concetti e
Trattazione completa di alcune delle
6
procedure proprie degli esercizi
richieste. Assenza di errori particolarmente
proposti.
gravi. Esposizione semplice, ma
Sostanzialmente ordinate.
Conoscenza discreta dei contenuti e
applicazione corretta delle procedure.
Completezza nella risoluzione; Trattazione completa di alcune delle
trattazione esauriente rispetto richieste Esposizione appropriata. Uso
7
alle richieste.
sostanzialmente corretto della simbologia
specifica e degli strumenti delle discipline.
Correttezza nei calcoli e nei
procedimenti. Uso corretto del Comprensione puntuale e conoscenza
formalismo matematico e del sicura dei contenuti. Individuazione di
linguaggio specifico. Coerenza strategie opportune per la risoluzione degli
nelle argomentazioni.
esercizi. Esposizione efficace ed accurata. 8
Possesso della simbologia specifica e degli
strumenti della disciplina
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Preparazione ampia ed approfondita.
Utilizzo sicuro delle conoscenze.
Rielaborazione dei contenuti con apporti
personali. Esposizione rigorosa ,ricca,
articolata

Piano Offerta Formativa a.s. 2019/2020

9-10

CAPACITÀ:
Individuazione delle strategie
risolutive più appropriate
Rielaborazione personale delle
conoscenze
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA STRUTTURATA/QUESITI PROVA ORALE DI TUTTE LE DISCIPLINE
GIURIDICO-ECONOMICHE

INDICATORI

Conoscenza dei contenuti

Esposizione ed uso del
linguaggio specifico

Capacità di analisi e di sintesi,
capacità di collegamento e di
argomentazione critica

DESCRITTORI

LIVELLO

Conoscenza ampie e approfondite

4-3,5

Conoscenza complete

3-2,5

Conoscenze di base

2

Conoscenza lacunose

1,5

Conoscenza scarse o inesistenti

1-0,5

Ricca e fluida, con padronanza del linguaggio
specifico
Corretta

2

Approssimativa o confusa

1-0,5

Analisi puntuale, sintesi coerente e logica.
Collegamenti interdisciplinari e autonomia
nella rielaborazione
Analisi e sintesi accettabili. Rielaborazione
tratta dalle spiegazioni del docente o dal
manuale
Analisi carente, sintesi inadeguata. Nessi
superficiali o scorretti

QUESITO

3-2.5

Conoscenze

Esposizione

Analisi-Sintesi
Rielaborazione

3-2,5

2

1-0,5

TOTALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

62

Scuola paritaria “Suore Salesiane dei Sacri Cuori”

Piano Offerta Formativa a.s. 2019/2020

Barletta

12
somma
media
VALUTAZIONECOMPLESSIVA

/10

Alunno data / /
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TABELLA DELLE CORRISPONDENZE

Voti in 10mi

Voti in 20mi

0

0

1

2

2

4

3

6

4

8

5

10

6

12

7

14

8

16

9

18

10

20
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ESAMI DI STATO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
INDICATORI

Argomenti
proposti dalla
Commissione
Max: 8 punti

Relazione attività
di Alternanza
scuola-lavoro

Conoscenza
dell’argomento e
competenza espressiva
Competenza di analisi,
sintesi e rielaborazione

Progettazione ed
organizzazione

Max: 4 punti

Conoscenza
dell’argomento e
correttezza espressiva
Cittadinanza e
Costituzione
Max: 6 punti

Discussione delle
prove scritte
Max: 2 punti

Competenza di
collegamento e di
analisi
Competenza di
autocorrezione
Competenza di
motivare le scelte

DESCRITTORI

Punteggio

Completa
Corretta
Superficiale e frammentaria
Scarsa e confusa
Coerente e personale
Adeguata
Superficiale
Confusa
Organizzata, originale e personale

4
3
2
1
4
3
2
1
4

Coerente ed appropriata

3

Semplice ed essenziale

2

Incerta e confusa

1

Corretta

3

Superficiale

2

Scarsa

1

Coerente e dettagliata

3

Semplice

2

Imprecisa

1

Sufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Insufficiente

1
0
1
0

TOTALE _______________/20
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LICEO LINGUISTICO
A) RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: Inglese (L2) e
Spagnolo
Indicatori

Descrittori

Voto
L1

Comprensione
del testo

Interpretazione
del testo

Produzione scritta:
aderenza alla
traccia

Produzione scritta:
organizzazione del
testo e competenza
linguistica

L3
-

Esaustiva anche negli aspetti più articolati
Completa e globalmente corretta
Sufficiente e quasi corretta
Parziale e limitata agli elementi essenziali
Incorretta e frammentaria
Totalmente assente

5
4
3
2
1
0

Eccellente contestualizzazione del testo,
interpretazione
approfondita con contributi originali
e/o personali
Adeguata contestualizzazione del testo, interpretazione
argomentata con contributi validi
Generica contestualizzazione del testo, interpretazione
semplicistica e superficiale
Parziale contestualizzazione del testo, interpretazione
non esemplificata, carente di valutazione personale
Errata contestualizzazione, interpretazione incongrua o
scorretta
Totalmente assente

5

Contenuto ampiamente pertinente alla traccia,
sviluppato in modo personale e originale
Contenuto pienamente aderente alla traccia con
osservazioni personali
Contenuto globalmente aderente alla traccia
Contenuto parzialmente aderente alla traccia
Contenuto non aderente alla traccia
Contenuto assente

5

Frasi ben strutturate, connettivi appropriati, vasta gamma
di elementi lessicali, registro linguistico adatto alla
tipologia testuale, non presenta errori grammaticali né
ortografici
Frasi ben strutturate, uso di connettivi, buona gamma
di elementi lessicali, registro linguistico adeguato, pochi
errori di natura grammaticale e ortografica.
Frasi di senso compiuto, lessico abbastanza variato,
sporadici errori grammaticali o di ortografia che non
inficiano la coerenza e la coesione del testo.
Frasi brevi ed essenziali, vari errori grammaticali e di
ortografia che non pregiudicano la comprensione globale
dell’elaborato.
Frasi semplici e lessico limitato, frequenti errori
grammaticali ed ortografici che pregiudicano spesso la
comprensione dell’elaborato.
Frasi incomplete e non di senso compiuto, lessico
molto limitato, sistematici errori grammaticali e ortografici
che compromettono gravemente la comprensione.

5

_
_
_

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

4

3

2

1

0

Totale______________/20

66

Scuola paritaria “Suore Salesiane dei Sacri Cuori”

Piano Offerta Formativa a.s. 2019/2020

Barletta

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO
INDICATORI DI PRESTAZIONE

PADRONANZA DELLE
CONOSCENZE DISCIPLINARI
RELATIVE AI NUCLEI FONDANTI
DELLA DISCIPLINA

PADRONANZA DELLE
COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI SPECIFICHE DI
INDIRIZZO RISPETTO AGLI
OBIETTIVI DELLA PROVA, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL’ANALISI E COMPRENSIONE
DEI CASI E/O DELLE SITUAZIONI
PROBLEMATICHE PROPOSTE E
ALLE METODOLOGIE/SCELTE
EFFETTUATE/PROCEDIMENTI
UTILIZZATI NELLA LORO
RISOLUZIONE.

COMPLETEZZA NELLO
SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA,
COERENZA/CORRETTEZZA DEI
RISULTATI E DEGLI ELABORATI
TECNICI PRODOTTI

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO

AVANZATO: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo
corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia.

4

INTERMEDIO: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti
e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti nella
traccia e li utilizza in modo parziale.

3

BASE: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza
parzialmente.

2,5

BASE NON RAGGIUNTO: coglie in modo parziale le informazioni tratte dai
documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti
nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso.

0-2

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

AVANZATO: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso il materiale a disposizione e individuato parzialmente i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo
analitico e approfondito.

6

INTERMEDIO: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso il materiale a disposizione e individuato parzialmente i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte
proposte.

4-5

BASE: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti
non del tutto pertinenti.

3,5

BASE NON RAGGIUNTO: redige i documenti richiesti in modo incompleto e
non rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte
non corrette.

0-3

AVANZATO: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni
ricche, personali e coerenti con la traccia.
6

INTERMEDIO: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni
prive di originalità.

4-5
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CAPACITA’ DI ARGOMENTARE,
DI COLLEGARE E DI
SINTETIZZARE LE INFORMAZIONI
IN MODO CHIARO ED
ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON
PERTINENZA I DIVERSI
LINGUAGGI SPECIFICI.

BASE: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con
osservazioni essenziali e prive di spunti personali.

3,5

BASE NON RAGGIUNTO: costruisce un elaborato incompleto, contenente
errori anche gravi e privo di spunti personali

0-3

AVANZATO: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un
ricco linguaggio tecnico.
4

INTERMEDIO: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza
documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio
tecnico adeguato.

3

BASE: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato.

2,5

BASE NON RAGGIUNTO: coglie parzialmente le informazioni presenti nella
traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un
linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato.

0-2

TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELL’EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE

CONOSCENZE

CAPACITA’/
ABILITA’

NON
ACQUISITE
LIVELLO

Nessuna trattazione

Conoscenze nulle dei
contenuti di base

Incapacità di esporre
qualsiasi contenuto e/o
applicare qualsiasi
procedimento risolutivo

Trattazione lacunosa e
confusa; errori logici
gravi nell’applicazione
delle conoscenze

Conoscenze lacunose sui
contenuti di base.

Incapacità di cogliere
relazioni tra concetti di
base; gravi errori di
procedimento su parti
essenziali; esposizione
impropria e confusa

Trattazione incompleta e
disorganica che evidenzia
una insufficiente
comprensione dei concetti
essenziali

Conoscenza incompleta e
superficiale, difficoltà di
collegamento tra i concetti

Svolgimento incompleto e/o
con errori non gravi;
esposizione confusa e
parziale conoscenza del
linguaggio specifico

Possesso di conoscenze e
abilità essenziali.
Risoluzione di problemi
semplici in situazioni note

Conoscenza e comprensione
dei nuclei concettuali della
disciplina, formulati in modo
corretto anche se poco
approfondito

Applicazione corretta di
regole e procedure . Uso di
un linguaggio semplice, ma
sostanzialmente corretto.
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O

1-2

3-4

5

6
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LIVELLO
INTERMEDIO
LIVELLO ALTO

Risoluzione corretta di
problemi complessi in
situazioni note utilizzando
consapevolmente le
conoscenze e le abilità
acquisite e valutando
l’attendibilità dei risultati

Conoscenza completa e/o
approfondita, comprensione
completa dei contenuti,
discreta
capacità
di
rielaborazione personale

Applicazione
corretta
e
consapevole di regole e
procedure anche in problemi
più complessi. Esposizione
chiara e rigorosa e uso
corretto della terminologia
specifica.

Risoluzione autonoma di
problem complessi in
situazioni anche non note,
individuando percorsi
alternativi e collegamenti
interdisciplinari

Conoscenza completa dei
Padronanza nell’uso delle
contenuti, rielaborata e
conoscenze e degli strumenti
approfondita in modo personale della disciplina anche in
situazioni nuove. Esposizione
efficace ed accurata
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7-8

9-10

TABELLA CREDITI FORMATIVI
MEDIA VOTI

CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI – PUNTI
I anno

II anno

III anno

M<6

----

-----

7-8

M=6

7–8

8-9

9-10

6 < M <= 7

8–9

9-10

10-11

7 < M <= 8

9 – 10

10-11

11-12

8 < M <= 9

10 - 11

11-12

13-14

9 < M <= 10

11 - 12

12-13

14-15
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Introduzione
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento,
è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare
che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di chiusura totale o
parziale dell’istituto, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite dalle Linee
Guida della Didattica Digitale Integrata (DDI), Allegato A, emanate dal MIUR in data 7.8.2020.
La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità
delle attività proposte e un generale livello di inclusività.
Da molto tempo la nostra scuola promuove l’uso delle tecnologie della didattica ed ha investito nelle
infrastrutture digitali, nei dispositivi e nella varia strumentazione che hanno gradualmente condotto i
docenti all’uso della rete utilizzandone le sue potenzialità. L’Istituto dispone di una connessione
FTTC.
Tutti i docenti sono dotati di tablet o dispositivi adeguati.
Alla luce delle emergenze sanitarie, l'uso del web e dei sistemi CLOUD è diventato indispensabile
oltre che per la didattica a distanza anche per le comunicazioni istituzionali e per le riunioni virtuali
degli organi collegiali. Ma anche in tempi ordinari la didattica digitale può essere uno strumento da
inserire a pieno titolo nella nostra quotidianità. Si rende ora necessario riassumere e rendere esplicite
attraverso linee guida le pratiche di comunicazione e didattica online per creare omogeneità ed evitare
disorientamento nell’azione sinergica dei docenti, degli studenti e delle famiglie.
Premessa
preso atto delle Linee Guida della Didattica Digitale Integrata (DDI), Allegato A, emanate dal
MIUR in data 7.8.2020 per le scuole secondarie di secondo grado;
tenuto conto che dal 9 marzo fino alla fine dell’anno scolastico 2019-20, le attività scolastiche
si sono svolte nella modalità della Didattica a Distanza;
valutato che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli Studenti iniziative e interventi
didattici sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione;
preso atto delle iniziative di formazione e tutoraggio attivate dalla Direzione e dai
Coordinatori di corso;
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considerato il sostegno continuo offerto ai colleghi dai Docenti più esperti per attivare,
migliorare, risolvere le difficoltà emerse nella prassi della Didattica a Distanza,
valutate le indicazioni e i documenti del MIUR sulla didattica digitale integrata;
considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’apprendimento che deve essere
garantito dalla scuola,
nella eventualità di un ritorno alla didattica a distanza per motivi di sicurezza sanitaria,
comunque per non disperdere un patrimonio di competenze acquisite nel contesto della
pandemia, utilizzabile anche come strumento didattico ordinario
il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.
IL COLLEGIO DOCENTI
DELIBERA:
Obiettivi delle attività di Didattica Digitale Integrata (DDI)
Garantire i contatti e le relazioni con studenti e famiglie, assicurare la continuità didattica e
sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità sono gli obiettivi principali della
didattica digitale integrata.
Conseguentemente l’Istituto Suore Salesiane dei Sacri Cuori opera per:
fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la
didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati, nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti
e collegati alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri
individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno
essere necessari.
favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente
utilizzando diversi strumenti di comunicazione per assicurare i contatti anche nei casi
di difficoltà di accesso agli strumenti digitali da parte di Studenti e Famiglie;
confermando le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, e
l’uso di strumenti facilitatori come schemi e mappe concettuali adattandole alla
didattica digitale integrata.
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avvalendosi dei suggerimenti indicati nei documenti ministeriali;
privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare
ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace
dello studente;
accompagnare gli studenti ad imparare a ricercare/utilizzare fonti attendibili, in particolare
digitali sul Web, abituandosi a identificarle e citarle nei propri lavori;
privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, monitorando con
regolarità e con diversi strumenti di osservazione lo sviluppo delle competenze e il processo
di apprendimento di ogni studente;
valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli
studenti che possono emergere nelle attività DDI;
sviluppare, oltre alle capacità comunicative e alla responsabilità di portare a termine un
compito, il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti;
fornire un riscontro sollecito con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o
non del tutto adeguati;
garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento;
diffondere la conoscenza delle potenzialità delle piattaforme didattiche e di altri strumenti che
integrano la Didattica a Distanza come le video-lezioni e le videoconferenze.
Impegni dei Docenti
I Docenti, nel caso di sospensione delle attività in presenza, attivano iniziative in ogni classe,
cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato,
evitando sovraccarichi per gli Studenti;
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli
apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
le attività di Didattica a Distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le
attività sincrone e asincrone, con l’utilizzo del registro elettronico Nuvola, delle piattaforme
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didattiche Google Classroom-Suite for Education (per le video lezioni sincrone), Youtube (per
le video lezioni asincrone), della piattaforma Edmodo (per la classe digitale), oltre ai consueti
strumenti di comunicazione e di posta elettronica;
le attività svolte saranno sempre annotate e quindi rintracciabili sul registro elettronico, per
informare le Famiglie e per favorire il monitoraggio dei Coordinatori di classe;
i Docenti si impegnano a monitorare le attività degli alunni, a registrare le loro assenze sul
registro elettronico e a segnalare, tramite il Coordinatore di Classe, i nominativi degli alunni
che non partecipano alle attività della DDI;
i Docenti si impegnano a seguire le attività di formazione proposte dalla Direzione e a
condividere con i colleghi le buone pratiche che rappresentano un serbatoio di competenze
utile all’intera comunità scolastica;
pongono particolare attenzione agli alunni più fragili e con BES;
i Docenti potranno utilizzare la didattica digitale in modo complementare anche nella normale
attività scolastica.
Metodi e strumenti
Metodologie e strumenti che possono essere utilizzati nelle attività sincrone e asincrone della
Didattica a Distanza in aggiunta alle pratiche e agli strumenti già in uso:
didattica breve
apprendimento cooperativo:
flipped classroom:
didattica laboratoriale:
debate
L’orario delle lezioni
Nel corso della giornata scolastica viene offerta agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Le lezioni devono essere
svolte di norma entro l’orario delle normali attività didattiche.
Nel caso di attività digitale contemporanea a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza
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rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, salvo una diversa pianificazione temporale della
didattica. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, si
prevedono le seguenti quote orarie settimanali minime di lezione:
la scuola assicura almeno l’60% delle lezioni settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero
gruppo classe, con possibilità di prevedere proposte in modalità asincrona secondo le metodologie
ritenute più idonee.
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti, il Dirigente scolastico, sulla base dei
criteri individuati dal Collegio docenti, potrebbe predisporre l’orario delle attività educative e
didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura
di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Nella strutturazione dell’orario
settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla
compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa
previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

Impegni degli Studenti
Si impegnano a frequentare le lezioni sincrone e asincrone in modo responsabile, nel rispetto della
privacy delle registrazioni video del docente, consapevoli delle responsabilità personali e dei propri
genitori in caso di scambi di persona, utilizzo di altri supporti digitali o partecipazione di altri soggetti
non autorizzati o altri tipi di comportamenti scorretti finalizzati al plagio, alla frode o all’inganno.

Ricevimento genitori e incontri scuola-famiglia
In tale contesto anche i ricevimenti dei genitori verranno concertati, attraverso il registro elettronico,
dai docenti e dal coordinatore di classe, in videoconferenza sia individuali che di gruppo, attraverso
la piattaforma Google Meet e l’invio di comunicazioni attraverso il Registro Elettronico, così come
pure gli incontri scuola-famiglia programmati nel Piano delle attività della scuola.

Piattaforme e strumenti di comunicazione scolastici ufficiali autorizzati
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1. Il Registro Elettronico: Nuvola (nuvola.mediasoft.it)
2. L' istituto si serve della piattaforma Edmodo, che consente di attivare e utilizzare:

classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l'apprendimento, la consegna di
compiti svolti, ecc.
Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza.
3. L' istituto si serve, inoltre, di:
Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte
persone (sarà utilizzata per tenere una lezione alla classe, in diretta, e per eventuali incontri
con i genitori);
YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video.
Agli studenti si richiede la verifica dell’avvenuta attivazione dell’account fornito dall’istituto e la
custodia della password personale, per non incorrere in sanzioni disciplinari. La consegna degli
elaborati dovrà essere effettuata tramite la piattaforma, in tempo utile, così come stabilito dai Docenti.
Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
prendono visione e si impegnano a rispettare i principi dell’Informativa sulla privacy
dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo delle piattaforme, comprendente anche
l’accettazione dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e
degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti telematici e digitali.

Alunni con bisogni educativi speciali (BES)
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della
Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team
docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati.
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il
carico di lavoro giornaliero da assegnare. L’eventuale coinvolgimento di questi alunni in attività di
DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che
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l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di
efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.
Riunioni degli organi collegiali online
In momenti di chiusura degli edifici scolastici, ma non solo, gli incontri collegiali possono essere svolti
online, con l'utilizzo del sistema digitale di videocomunicazione Google Meet.
Verifica e valutazione
Nella Didattica a Distanza non è possibile costruire il processo di verifica e valutazione sulle modalità
definite per l’attività in presenza. È necessario, in questo contesto, modificare i paradigmi di
riferimento e puntare sull’aspetto formativo della valutazione, avendo cura di prendere ad oggetto
non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della
qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia,
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione
della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di
opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una
valutazione complessiva dello studente che apprende.
Le prove di verifica, che si svolgeranno in tutte le discipline, saranno strutturate nelle diverse tipologie
ritenute opportune dal Docente, e avranno valenza formativa. Il Docente, sulla base dei risultati
riscontrati, darà le indicazioni opportune per valorizzare le attività svolte dagli Studenti.
Tipologie di prove che potranno essere adottate oltre a quelle già utilizzate nella didattica in presenza:
esposizione degli argomenti a seguito delle spiegazioni dei docenti o di attività di ricerca
personale o approfondimenti;
esercitazioni scritte o orali;
produzione di testi, relazioni, presentazioni multimediali;
questionari a tempo.
Rilevazione e osservazione delle competenze
La rilevazione delle competenze maturate durante le attività di Didattica a Distanza costituirà
elemento significativo che concorrerà alla valutazione finale insieme agli altri elementi di giudizio
acquisiti e riportati nella consueta area del registro elettronico dedicata alle valutazioni e alla
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comunicazione delle stesse alle famiglie. Queste valutazioni possono essere integrate, quando
opportuno, con osservazioni che rilevano “assenze” significative e sottolineano impegno e
partecipazione. Le rilevazioni raccolte saranno eventualmente consolidate con i dati raccolti nelle
attività che si svolgeranno in presenza alla ripresa delle attività scolastiche ordinarie.
Criteri per la verifica

Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività
Acquisire gli elementi utili per la valutazione tramite:
controllo della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni,
trasmissione di materiali, dialogo didattico);
controllo delle presenze on line durante video lezioni (lo studente che chiamato durante la
lezione non dovesse rispondere sarà considerato assente);
controllo del lavoro svolto tramite piattaforma.
Verifica degli apprendimenti
Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.
Le verifiche di tipo sincrono si potranno avvalere di più strumenti (videoconferenza, piattaforme
didattiche) e varie modalità: colloqui, conversazioni, somministrazione di prove, attività, esercizi,
ecc.
Le verifiche di tipo asincrono si avvarranno di attività assegnate dal docente e riconsegnate
dall’alunno al docente tramite registro elettronico, e-mail, piattaforma didattica e potranno consistere
in richieste di vario tipo: produrre testi, svolgere attività, creare elaborati, video recensioni, eseguire
prove strutturate e non strutturate, ecc.
Le valutazioni delle prove vengono registrate puntualmente sul registro elettronico.
Criteri per la valutazione
Didattica
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli
apprendimenti realizzati in presenza.
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Condotta
La valutazione per il voto di condotta, tenuto nel dovuto conto le difficoltà oggettive delle varie
situazioni, viene operata con i seguenti criteri:
partecipazione;
disponibilità alla collaborazione con Docenti e compagni;
interazione costruttiva;
costanza nello svolgimento delle attività;
impegno nella produzione del lavoro proposto;
rispetto del regolamento DDI.
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
La DDI con studenti a distanza verrà attivata esclusivamente nei casi accertati di quarantena per
Covid-19 debitamente certificati e nei casi di assenza dovuta a sintomi riconducibili al Covid-19,
comunicati formalmente alla scuola tramite certificazione, inviata all’Istituto.
Il consiglio di classe valuterà caso per caso.
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento
d’Istituto viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere
durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al
rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari
categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma
di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione
tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.
La scuola pone particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo
della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.
Viene inserita, nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica riferita ai reciproci
impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.
Svolgimento della lezione in modalità sincrona:
I.

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli
studenti e le eventuali assenze.
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II.

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto
delle seguenti regole:
a. accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla
classe o all’Istituto;
b. accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della
studentessa o dello studente.
c. l’ingresso in ritardo verrà consentito con una tolleranza di 5 minuti dall’inizio

concordato. Il ritardo concorrerà all’attribuzione del voto di condotta.
d. partecipare ordinatamente al meeting.
e. partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;
f.

la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi
particolari e su richiesta motivata (dalla famiglia tramite Registro Elettronico) della
studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un
primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli
studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione
e l’assenza dovrà essere giustificata.

III.

Nelle verifiche orali, lo studente deve evitare l’affissione di informazioni nelle aree invisibili
al docente, improprie web search durante le interrogazioni. Lo studente deve altresì essere
visibile dalla testa a mezzo busto, mostrando le mani libere dal telefono cellulare.

IV.

Eventuali problemi tecnici ai dispositivi o alla rete vanno notificati in modo tempestivo dalle
famiglie al Coordinatore. Le famiglie avranno una settimana di tempo per provvedere a sanarli.

V.

Al fine di agevolare la comunicazione in fase di didattica a distanza, è ammesso il ricorso alla
comunicazione tramite smartphone, anche per lo svolgimento di verifiche in casi di
malfunzionamento dei sistemi ufficiali, a discrezione dell’insegnante. È assolutamente vietato
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l’improprio utilizzo e la diffusione senza consenso dei recapiti telefonici di tutti i membri
dell’istituzione scolastica. I genitori sono invitati ad avvalersi del registro elettronico e
dell’indirizzo e-mail istituzionale dei docenti per comunicazioni di gestione ordinaria.
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli
studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei
genitori, e all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e
finale del comportamento.

Di seguito le Griglie di Valutazione per la condotta in DAD e le Griglie di Valutazione periodiche:
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA
DIDATTICA A DISTANZA
(VALIDA PER ASSEGNARE VOTO DI CONDOTTA)

DESCRITTORE

Lo studente assume un comportamento
responsabile e collaborativo.
Partecipa assiduamente alla attività a distanza
offrendo un contributo personale apprezzabile.
Lo studente assume un comportamento
responsabile.
Partecipa assiduamente alla attività a distanza
offrendo il proprio contributo.
Lo studente assume un comportamento
corretto.
Partecipa alla attività a distanza in maniera
abbastanza assidua, non sottraendosi alle
attività.
Lo studente assume un comportamento
altalenante. Non partecipa in modo assiduo
alle attività a distanza, non sempre rispetta le
consegne e tal volta si sottrae ai compiti.
Lo studente assume un comportamento poco
collaborativo.
Svolge saltuariamente le attività a distanza e
mostra un modesto senso di responsabilità.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA A
DISTANZA
(VALIDA PER ASSEGNARE VOTO REPORT SETTIMANALE/QUINDICINALE)
FORMULATA A SEGUITO DELLA NOTA N°388 DEL 17/03/2020 DEL MIUR

CRITERI

PARTECIPAZIONE
ALLE LEZIONI
SINCRONE
(VIDEO LEZIONE)

INDICATORI
• Puntualità, regolarità e
visibilità;
• Utilizzo corretto e
riservatezza dell’ID di
accesso ai webinar;
• Rispetto della privacy del
gruppo classe e
dell’ambiente;
• Partecipazione adeguata
alle norme
comportamentali e
decorosa in ambiente
familiare idoneo;
• Interazioni interpersonali
positive e propositive.

DESCRITTORI

VOTO

LETTERE

ASSIDUA, PUNTUALE
E RESPONSABILE

10

A

COSTANTE ED
ATTIVA

8-9

B

REGOLARE

7

C

ALTERNA

6

D

DISCONTINUA E
DISINTERESSATA

5

E

SCARSA

1-4

F

10

A

8-9

B

7

C

6

D

5

E

1-4

F

____

__

ASSIDUA, PUNTUALE

RISPETTO DELLE
CONSEGNE E
RELATIVA
ELABORAZIONE

• Consegna puntuale di tutti i
E RESPONSABILE
compiti assegnati;
• Svolgimento accurato e
COSTANTE
completo dei compiti;
• Svolgimento autonomo dei
REGOLARE
compiti (senza copiature);
• Produzione di materiali
ALTERNA SENZA
originali da condividere col PERSONALIZZAZIONE
gruppo;
DISCONTINUA E
• Autonomia e originalità
SUPERFICIALE
nello svolgimento di
compiti di realtà.
NULLO/SCARSO

VALUTAZIONE TOTALE (SOMMA DUE CRITERI/2) media
Corrispondenza VALUTAZIONE /VOTO/LETTERA: F:

1-4; E: 4-5; D:6; C:6; B: 8-9; A: 10.
NOTA BENE: VOTO DA APPORRE SU REGISTRO ELETTRONICO

• SETTIMANALMENTE X MONTE ORE SUPERIORE A 3 settimanali (DA 4 IN POI);
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• QUINDICINALE X MONTE ORE FINO A 3 ORE settimanali incluse.
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