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SEZIONE PTOF (area comune)

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV
Aspetti generali
VISION
Il modello culturale delle nostre scuole risponde alla visione antropologica, ispirata all’umanesimo
cristiano, della tradizione salesiana che pone al centro della vita e di ogni opera formativa la figura
di Cristo. In virtù della più che centenaria tradizione formativa scolastica, dello stile e della
pedagogia educativa ha obiettivi che si identificano nell’attenzione alla persona dei giovani,
soprattutto dei ceti popolari, e sono “intenzionalmente finalizzati alla loro crescita globale”.
Le nostre scuole intendono portare nella società la forte valenza formativa del SISTEMA
PREVENTIVO di Don Bosco, che si caratterizza per l’attenzione a tutte le dimensioni della persona,
con lo stile della relazione, ispirato al trinomio “ragione, religione, amorevolezza”. Punto cardine
di questo processo formativo è l’ambiente educativo, spazio articolato e ricco di proposte
finalizzate a far crescere la vita, in cui i ragazzi possono sperimentare relazioni ricche di valori e
improntate alla fiducia, al confronto e al dialogo. L’integrazione tra educazione formale e non
formale diviene mediazione quotidiana tra i valori ispirati al Vangelo e il contesto socio-culturale
di riferimento, in un clima di gioia e impegno.
MISSION
La Comunità Educante della nostra scuola salesiana propone ai giovani un cammino di educazione
integrale che:
a)
parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica avanzate dai
genitori e da quelle implicite delle diverse età e punta alla qualità dell’offerta, integrata in una
concezione antropologica cristiana, in confronto con gli standard di altre istituzioni nazionali ed
europee;
b)
sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica, sociale e politica per la
maturazione integrale del giovane e per una sua graduale esperienza di partecipazione e
corresponsabilità nella vita sociale,
c)
promuove una cultura illuminata dalla fede e accompagna i ragazzi a dare senso e
significato alla realtà, ad assumere regole per vivere responsabilmente e con libertà la propria
esperienza umana;
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d) promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e del
potenziamento delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente se
stessa, si inserisca in modo creativo e critico nella società in trasformazione;
e) attua processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà,
all’integrazione dei saperi e delle diverse professionalità, valorizzando la dimensione relazionale
e imprenditoriale;
f) propone modelli di vita coerente caratterizzati da convinzioni “forti” e conduce i giovani ad
una graduale assunzione di responsabilità nel delicato processo di crescita;
g) vive la “cura educativa” permeando l’ambiente di valori comprensibili e richieste accettabili,
valorizzando “l’assistenza” come forza morale della comprensione e dell’incoraggiamento, che si
esprime in gesti di accoglienza e stima, capaci di suscitare la confidenza;
h) guida progressivamente i giovani alla scoperta di un progetto originale di vita umana e
cristiana.

PRIORITA’ E TRAGUARDI
Risultati scolastici
A.1 Priorità
Migliorare il rendimento scolastico degli alunni della scuola
Traguardi
Secondo Ciclo: Diminuire del 5% il numero di alunni che al termine dell'anno scolastico riportano la
sospensione del giudizio nei licei

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali
B.1 Priorità
Scuola Secondaria di Secondo Grado: Migliorare gli esiti nelle classi 2° nelle prove Nazionali
Traguardi
Scuola Secondaria di Secondo Grado: Raggiungere il livello nazionale nelle prove di italiano e
matematica
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Competenze Chiave Europee
C.1 Priorità
Secondaria Secondo Grado: Acquisire abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità (progettazione, responsabilità, collaborazione)
Traguardi
Secondaria Secondo Grado: essere in grado di collaborare alla stesura e realizzazione di un
progetto in rete con le aziende del territo

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15)
ASPETTI GENERALI
DIREZIONI EDUCATIVE
Tenendo come sfondo i riferimenti culturali e valoriali, le scuole salesiane CIOFS identificano le
seguenti direzioni educative:
CITTADINANZA = IL MONDO, GLI ALFABETI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE
- Scuola in cui l’apprendimento è servizio e solidarietà.
- Scuola dove nelle aule c’è un clima che favorisce il lavoro collaborativo
- Scuola “a matrice” dove alunni, famiglie e insegnanti sono protagonisti nel progetto
pedagogico secondo le proprie responsabilità
- Scuola caratterizzata dalla capacità dei docenti di lavorare in equipe
- Scuola dove si attua una leadership condivisa che spinge alla proattività per un
protagonismo ed una visione condivisa
Sviluppo di percorsi per promuovere la competenza civica, e sociale intesa come:
a) cura di sé, degli altri e dell’ambiente per favorire forme di cooperazione e di interazione
democratica;
b) partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale
c) utilizzo critico e responsabile dei Nuovi Media e acquisizione di strumenti di protezione
dalle insidie della Rete.
d) dialogo tra le diverse identità e valorizzazione delle radici culturali di ogni studente
La realizzazione è affidata alla progettazione delle esperienze quotidiane e alle progettazioni
disciplinari di classe, oltre che a progetti specifici che approfondiscono aspetti riferiti a: tradizioni
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e memorie nazionali, valorizzazione dei beni culturali, senso della legalità, Costituzione e
Istituzioni, solidarietà, cittadinanza planetaria, cittadinanza digitale, dialogo interreligioso e
ambiente…
INCLUSIONE = VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO
-

-

Scuola che aspetta, riconosce e accoglie la diversità come un’opportunità e ricorre a un
approccio inclusivo per favorire un apprendimento più ricco ed una risposta adatta alle
necessità e agli interessi di ciascun alunno
Scuola in cui l’apprendimento è personalizzato, allineato ai profili di competenza
Scuola dove la pastorale sistematica è integrata nel processo educativo e di evangelizzazione
secondo le necessità degli alunni

La scuola pone al centro delle proprie attività e della propria cura la persona in coerenza con i
principi dell’inclusione culturale, sociale e religiosa
COMPETENZE = L’USO CONSAPEVOLE DEGLI ALFABETI CULTURALI
-

-

Scuola che apprende: dove l’equipe dei formatori si presenta con mentalità riflessiva, capacità
di analisi focalizzata sulla crescita e il continuo miglioramento della propria professionalità
educativa;
Scuola che adotta una pratica docente pianificata intorno a contesti multipli che si diversificano
attraverso attività autentiche e di diverso livello;
Scuola in cui la valutazione è autentica e non semplicemente soggettiva e impressionistica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
-

a) 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;

-

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

-

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

-

d) 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;
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-

e) 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;

-

f) 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;

-

g) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
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L’OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INDIRIZZO DI STUDIO - Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione liceale
Risultati di apprendimento per aree
Area metodologica
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.



Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

Area logico-argomentativa




Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

Area linguistica e comunicativa


Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
*dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
*saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;
*curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
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Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.

Area storico-umanistica














Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri
che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai
giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni
e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano
le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
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- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione
e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Competenze trasversali
Identità personale e auto-progettazione







Costruire progressivamente la propria identità personale nel confronto con le persone e i valori
della cultura del proprio ambiente.
Operare scelte ponderate, coerenti con il proprio sistema di valori e portarle a termine con
impegno costante e responsabile.
Elaborare un progetto formativo e professionale rispondente alle proprie capacità / attitudini e
ai propri interessi.
Attuare le proprie scelte progettuali con convinzione, superando insuccessi e condizionamenti
negativi.
Verificare con costanza l’adeguatezza delle proprie decisioni e saper operare eventuali
cambiamenti e integrazioni di percorso.
Costruire, sulla base della conoscenza di sé e della Parola di Dio, una visione integrata delle
esperienze di cui è protagonista.

Cittadinanza


Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e modalità di informazione gestendo
tempo, risorse e conoscenze. (Imparare ad imparare)



Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, valutando le possibilità
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. (Progettare)
Interloquire con pertinenza e costruttività in una discussione padroneggiando gli strumenti
espressivi e argomentativi per gestire il confronto. (Comunicare)




Mettersi in relazione con gli altri dimostrando disponibilità all’ascolto, alla tolleranza, alla
solidarietà, all’impegno volontario. (Collaborare e partecipare)



Rispettare le regole e impegnarsi ad attuare comportamenti consapevoli e responsabili nei vari
contesti. (Agire in modo autonomo e responsabile)



Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni, e
utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. (Risolvere problemi)



Individuare collegamenti e relazioni tra concetti diversi nei vari ambiti disciplinari, cogliendone
la natura sistemica, elaborando argomentazioni coerenti. (Individuare collegamenti e relazioni)



Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti ed attraverso i
diversi strumenti comunicativi. (Acquisire ed interpretare l’informazione)
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Competenze specifiche di indirizzo
Liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo
- Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
- Saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle
procedure sperimentali ad esso inerenti;
- Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale
dello sport;
- Saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;
- Essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti
nazionali ed internazionali;
-Acquisire gli strumenti per orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica motoria
e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico e
relazionale;
-Acquisire i principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo,
e della prevenzione dei danni derivanti nella pratica agonistica nei diversi ambienti di competizione;
-Acquisire le norme, organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e più diffuse pratiche
sportive e delle discipline dello sport per disabili;
-Essere in grado di svolgere compiti di giuria, arbitraggio ed organizzazione di tornei, gare e
competizioni scolastiche, in diversi contesti ambientali.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
DIDATTICA IN PRESENZA - Normale svolgimento dell’attività didattica
SECONDARIA II GRADO Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLA SCUOLA
Attività e insegnamenti obbligatori

I

II

III

IV

V

1.30

1.30

1.30

1.30

1.00

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

STORIA - GEOGRAFIA

3

3

/

/

/

STORIA

/

/

2

2

2

RELIGIONE
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FILOSOFIA

/

/

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

/

/

3

3

3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 inglese *

3

3

3

3

3

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

SCIENZE NATURALI

3

3

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

3

3

3

3

3

DISCIPLINE SPORTIVE

3

3

2

2

2

/

/

/

/

1

27.30

27.30

30.30

30.30

31.00

MATEMATICA
( e informatica nel primo biennio)

CLIL
approfondimento di Scienze Umane in lingua inglese
TOTALE ORE SETTIMANALI

* A partire dal terzo anno di corso sono previsti alcuni interventi didattici in lingua inglese con metodologia
CLIL in compresenza con madrelingua.

EDUCAZIONE CIVICA (trasversale a tutte le discipline)
Educazione Civica verrà affrontata durante l’intero quinquennio e sarà svolta trasversalmente dalle
varie discipline secondo quanto previsto dal curriculum.
OBIETTIVO GENERALE
L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei doveri. A fondamento dell'insegnamento di educazione civica è posta la
conoscenza della Costituzione italiana per sviluppare competenze ispirate ai valori della
responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà politica economica e sociale.
TEMATICHE
TEMATICA A: la Carta Costituzionale
TEMATICA B: la legalità e la solidarietà
TEMATICA C: lo sviluppo sostenibile
TEMATICA D: la cittadinanza digitale
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL SECONDO CICLO
TEMATICA A: COSTITUZIONE
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-

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
TEMATICA B: LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
-

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata
e alle mafie.
- Partecipare al dibattito culturale.
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale
TEMATICA C: SVILUPPO SOSTENIBILE
-

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comune
TEMATICA D: CITTADINANZA DIGITALE
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
NUCLEI TEMATICI
CLASSE PRIMA
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TEMATICA A-B:
*la costituzione
*la nascita del diritto
* principi fondamentali della costituzione
*diritti e doveri dei cittadini
*l’unione europea
*l’inno e la bandiera
TEMATICA C:
*educazione ambientale
TEMATICA D:
*i social media
*il cyberbullismo
CLASSE SECONDA
TEMATICA A-B:
*la nascita della costituzione
*il concetto di legalità
*l’inno e la bandiera
TEMATICA C:
*educazione alla salute
TEMATICA D:
*il cyberbullismo
CLASSE TERZA
TEMATICA A-B:
*la nascita della costituzione
*il concetto di legalità
*il dovere inderogabile di solidarietà’
*l’inno e la bandiera
TEMATICA C:
*educazione alla salute
TEMATICA D:
*i social media

CLASSE QUARTA
TEMATICA A-B:
*la nascita della costituzione
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*il concetto di legalità
*il dovere inderogabile di solidarietà’
*l’inno e la bandiera
TEMATICA C:
*educazione ambientale
*educazione alla salute
*il lavoro
*l'istituzione
TEMATICA D:
*i social media
CLASSE QUINTA
TEMATICA A-B:
*la nascita della costituzione
*i principi fondamentali della costituzione
*diritti e doveri dei cittadini
*l’ordinamento della repubblica
*l’unione europea
*il concetto di legalità’
*il dovere inderogabile di solidarietà’
*l’inno e la bandiera
TEMATICA C:
*educazione ambientale
*educazione alla salute
*l’agenda dell’onu 2030
*l’istruzione
*le politiche economiche
*la “green economy”
TEMATICA D:
*i social media
*il cyberbullismo

DIDATTICA A DISTANZA
Svolgimento dell’attività didattica durante periodi di emergenza
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Qualora subentrasse un periodo di emergenza per pandemia o altro evento che richiedesse il
distanziamento sociale e la sospensione delle lezioni, l’Istituto garantisce la continuità delle attività
educativo-didattiche attraverso l’attivazione della didattica a distanza. A tal fine l’Istituto si è dotato
della piattaforma didattica on line “Google Suite Education”.
La didattica a distanza verrà attivata anche in periodo di didattica in presenza qualora la classe sia
sottoposta all’obbligo di quarantena per positività al Covid 19.
La didattica a distanza sarà inoltre garantita ai singoli alunni che vengono sottoposti a quarantena
preventiva o quarantena per positività a Covid 19, ad alunni che presentino certificazione medica di
gravi patologie o a soggetti immunodepressi.
Nel tempo della didattica a distanza l’orario sarà riformulato secondo il criterio della flessibilità per
rispondere nel modo più adeguato ai nuovi bisogni degli alunni. Verrà coperta la fascia oraria:
*Secondaria di secondo Grado dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00/14.00 (5/6 lezioni) con
lezioni on line e caricando documenti, lezioni video registrate, ppt e materiali vari negli altri
momenti della giornata scolastica;
Laddove necessario o opportuno i docenti potranno creare spazi di incontro pomeridiani al di là
dell’orario consueto.
Per quanto riguarda educazione fisica, scienze motorie e discipline sportive, essendo impossibile
praticare l’attività sportiva e non ritenendo opportuno assegnare esercizi ginnici da eseguire presso
le proprie abitazioni, verranno utilizzate solo alcune ore settimanali nel rispetto delle diverse età ed
ordini di scuola.
Le attività di didattica a distanza saranno documentate e valutate sul registro elettronico in uso nella
scuola e sulla piattaforma didattica.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ed EXTRACURRICOLARE
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Liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo


INIZIATIVA 1 curricolare

Seminari di approfondimento e moduli interdisciplinari
Sono attività pensate per le diverse classi dei licei che vengono svolte durante l’intero quinquennio
in orario scolastico. Sono gestite dai docenti della scuola con l’ausilio e la collaborazione di esperti
esterni o specialisti di settore.
Classi 1 LES/LSS: “Metodo di studio”
Classe 2 LSS: “Affettività”
Classi 3 LES/LSS: “Relazioniamoci”
Classi 4 LES/LSS: “Problem solving”
Classi 5 LES/LSS: “Politica e cittadinanza”
Obiettivi formativi e competenze attese
I seminari sono finalizzati alla promozione della consapevolezza dell’unitarietà del sapere e allo
sviluppo di una conoscenza critica.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi dei licei







Docenti
Esperti di settore
Professionisti

INIZIATIVA 2 curricolare/extracurricolare

Progetto Lingue straniere
Vacanza studio in paese anglofono (periodo estivo) ad eccezione dell’a.s. 2020-2021 per limitazioni
dovute alla pandemia
Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (PET, FIRST- DELE)
Learning week (durante l’anno) una volta nel quinquennio
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale
Promuovere le competenze interculturali e le abilità di comunicazione in lingua straniera e
l’osservazione di abitudini linguistiche e di comportamento.
Obiettivo specifico
In riferimento al livello linguistico di riferimento (A2, B1,B2)Lo studente consolida il proprio metodo
di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue; produce testi
orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi
prodotti al fine di pervenire ad competenza linguistica avanzata
Competenze
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Acquisizione certificata della lingua inglese a livello “Threshold” (B1) e “Vantage” (B2)
Livello B1
Lo studente comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero
ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di
cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari
o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e
ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
Livello B2
Lo studente comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti,
comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una
certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi
senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
DESTINATARI
Tutte le classi dei licei


RISORSE PROFESSIONALI



Docenti interni
Tutor/docenti madrelingua

INIZIATIVA 3 curricolare

Progetto educazione all’affettività
In collaborazione con l’Istituto/ consultorio cittadino “La Casa” i docenti organizzano un percorso di
educazione all’affettività che prevede per il gruppo classe momenti di incontro con psicologi,
pedagogisti e medici, momenti di riflessione e lavoro individuale, confronto di gruppo e dibattito.
Gli specialisti incontrano prima dell’avvio dell’attività e al termine i genitori e i docenti referenti di
classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
“Attraversando il ponte” Classe prima Liceo
Obiettivo generale:
Stimolare una riflessione e un confronto sulle paure e sui bisogni del momento di crescita che i
ragazzi stanno vivendo
Riflettere e confrontarsi sul significato di far parte di un gruppo, favorendo lo sviluppo di nuovi
strumenti di condivisione.
Riflettere sul passaggio evolutivo dell’adolescenza
Competenze
Avere maggior consapevolezza di sé, riconoscere risorse e competenze personali.
Saper rispettare le opinioni proprie ed altrui.
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”Tutto parla di noi” Classe seconda Liceo
Obiettivo generale:
Riflettere e confrontarsi sulle dinamiche di gruppo/classe, favorendo lo sviluppo di nuovi strumenti
di condivisione.
Riflettere sul senso ed il significato del comportamento a rischio come tentativo di risposta
all’angoscia della crescita.
Confrontarsi sulla modalità agita e “bulimica” di gestione del tempo e delle esperienze di vita.
Riflettere sulle nuove emozioni vissute e sulle modalità funzionali di gestione delle stesse.
Riflettere e confrontarsi sulle modalità alternative di gestione della sofferenza.
Competenze
Avere maggior consapevolezza di sé, del proprio corpo in relazione alla propria sessualità ed
affettività.
DESTINATARI
Classi prime
Classi seconde


RISORSE PROFESSIONALI



Psicologi
Professionisti in ambito medico

INIZIATIVA 4 curricolare

Progetto “Tra scienza e realtà”
È un progetto pensato per l’intero percorso quinquennale che propone agli alunni molteplici
esperienze in ambito scientifico che si prefiggono di fare dell’apprendimento teorico un luogo di
esperienza. Le attività vengono svolte sia in sede, con risorse interne e/o l’ausilio di esperti esterni,
che fuori sede scolastica mediante uscite in strutture sanitarie, universitarie, centri di ricerca
presenti sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale
Confrontare le conoscenze scientifiche teoriche con il mondo reale comprendendone le implicazioni
pratiche ed i risvolti etici.
Competenze in uscita dal liceo:
Comprendere in modo approfondito il linguaggio formale specifico
Conoscere in modo completo i contenuti fondamentali della scienza applicata alla realtà
Utilizzare in modo efficace le procedure e i metodi di indagine propri delle scienze fisiche e naturali
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate, dimostrando un’autonomia di
giudizio.
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Possedere un opinione derivante da un analisi critica sulle implicazioni etiche degli sviluppi della
scienza e della tecnologia.
DESTINATARI
Tutte le classi del liceo scientifico sezione ad indirizzo
sportivo


RISORSE PROFESSIONALI



Docenti interni
Professionisti/esperti in ambito
scientifico

INIZIATIVA 5 curricolare

Progetto orientamento
“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi
studi e la sua professione, in relazione alle mutevoli esigenze di vita, con il duplice scopo di
contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della ‘persona umana”
(Congresso UNESCO di Bratislava)
Il progetto affidato al COSPES (Centro Orientamento Scolastico Professionale e Sociale) è svolto
nelle classi prime e quinte.
Aiuta i ragazzi a verificare la scelta fatta e l’inserimento nel nuovo contesto scolastico (classi prime).
Offre delle informazioni sulle capacità degli alunni di rielaborare intellettivamente gli stimoli
proposti. Prevede incontri e lavori personali ed alcune dinamiche di personalità. Aiuta i ragazzi a
prendere maggior coscienza delle dinamiche personali e di alcuni aspetti fondamentali in vista della
Scelta futura (classi quinte).
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale
Per le classi prime
Fornire agli insegnanti strumenti per sostenere i ragazzi nella fase di inserimento nel nuovo contesto
scolastico.
Fornire ai genitori alcuni strumenti per accompagnare la scelta dei figli.
Fornire ai ragazzi elementi di riflessione relativi alla scelta fatta.
Rilevare, attraverso la somministrazione di prove attitudinali, le capacità intellettive, gli interessi e
la maturazione allo studio, le caratteristiche di personalità.
Per le classi quinte
Raggiungimento in tempi normali di una maturità nelle seguenti aree psicologiche:
*consapevolezza di sé come persona in relazione con la famiglia e la società;
*consapevolezza del ruolo della scuola come mediatrice di cultura e come specifica preparazione
professionale;
*consapevolezza del ruolo di studente che comporta spostamento di mete di realizzazione
personale e scadenze impreviste, capacità di autonomia nel metodo di studio e capacità di relazioni
con ambienti e compagni diversi;
*capacità di prendere decisioni a livello operativo.
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Competenze
Riconoscere le proprie risorse ed attitudini ed operare scelte consapevoli.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Le classi prime e quinte dei licei





Docenti interni
Psicologi centro COSPES

INIZIATIVA 6 curricolare

Progetto “Service Learning” (classi seconda e terza LES)
Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali
e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali,
metodologiche, sociali e soprattutto didattiche). L’elemento innovativo di questa proposta sta nel
collegare strettamente il servizio all’apprendimento in una sola attività educativa articolata e
coerente. La sua implementazione consente simultaneamente di imparare e di agire.
Partendo dalla convinzione che la cittadinanza non sia soltanto un contenuto da trasmettere, la
proposta pedagogica del Service Learning non si limita a promuovere una maggior conoscenza degli
aspetti che contraddistinguono tale valore, ma chiede agli studenti di compiere concrete azioni
solidali nei confronti della comunità nella quale si trovano ad operare.
Questa proposta pedagogica intercetta e fa proprio uno dei pilastri del metodo educativo di Don
Bosco: la spiritualità del servizio responsabile. Per questo negli ultimi anni il Service Learning è
diventato parte integrante della didattica in molte scuole salesiane.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità.
Migliorare l’apprendimento e potenziare i valori della cittadinanza attiva
DESTINATARI
classe seconda LSS


RISORSE PROFESSIONALI
 Docenti interni

INIZIATIVA 7 curricolare

Progetto Rassegna Stampa
Rivolto alla classe quinta, il progetto di sensibilizzazione ad un’informazione corretta a 360° nasce
in seguito ad un’attenta analisi dei bisogni dei ragazzi, per incrementare la loro capacità
comunicativa e argomentativa che il più delle volte appare svuotata di contenuti, legata alla cultura
massificata dai mass media piuttosto che a propri pensieri.
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L’attività interdisciplinare prevede la selezione di argomenti condivisi, la lettura di articoli di
quotidiani cartacei e online in italiano e in inglese, la scrittura di abstract e si conclude con una
discussione guidata in classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale
Favorire la riflessione e il confronto con l’opinione altrui migliorando anche la propria
autostima.
Formare cittadini informati, responsabili, attenti alla realtà territoriale e ai problemi del mondo
contemporaneo, affinché attraverso la corretta informazione possiedano un pensiero critico.
Competenze
- Orientarsi nel mondo dell’informazione
- Ricavare informazioni e interpretarne il punto di vista espresso
- Argomentare in modo chiaro le informazioni acquisite
- Creare una propria opinione avvalorata e documentata
- Confrontarsi con le opinioni altrui
- Affrontare consapevolmente il mondo conoscendo i fatti e cogliendo valori,
cambiamenti e diversità
Competenza di cittadinanza
Imparare a imparare, organizzando il proprio apprendimento, scegliendo e utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione.
Destinatari
Classe quinta
Docenti interni
DESTINATARI
le classi quinte dei licei



RISORSE PROFESSIONALI


Docenti interni

INIZIATIVA 8 extracurricolare

ECDL
Il corso di European Computer Driving Licence è tenuto dalla docente di matematica e fisica ed è
strutturato in lezioni da 1 ora e trenta minuti in orario extra scolastico dal mese di novembre al mese
di aprile. È rivolto agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado interessati
ad imparare ad utilizzare in modo appropriato e consapevole il PC.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi
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* Acquisire concetti e competenze essenziali relative all'uso di computer e dispositivi collegati, la
creazione di file e di gestione, reti e la sicurezza dei dati (Computer Essentials).
* Acquisire concetti e competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a un’efficace
metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica
(Online Essentials).
* Acquisire le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e formattazione documenti
di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli (Word Processing).
* Acquisire le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo di fogli di
calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici o
tabelle (Spreadsheets).
* Acquisire la capacità di creare, formattare, modificare e preparare presentazioni professionali,
utilizzando strumenti avanzati per arricchirle e renderle più efficaci (Presentation).
* Acquisire le competenze relative all’utilizzo della tecnologia digitale in modo sicuro, alla gestione
di una connessione di rete sicura, all’acquisizione di dati e informazioni in modo adeguato (IT
Security).
* Acquisire i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti per la
produzione e la collaborazione online e il cloud computing (Online Collaboration).
Competenze
* Operare efficacemente con il computer sfruttando le differenti possibilità di utilizzo dello
strumento
* Regolare le principali impostazioni del sistema
* Utilizzare il browser di rete e gestirne le impostazioni,
* Applicare formattazioni e stili diversi ai documenti
* Lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati, localmente o nella cloud.
* Proteggere un computer o un dispositivo mobile da accessi non autorizzati ed essere in grado di
gestire e aggiornare in sicurezza le password
* Usare impostazioni adeguate per il browser web, comprendere come verificare l’autenticità dei
siti web e navigare nel World Wide Web in modo sicuro
* Impostare gli account necessari agli strumenti di collaborazione online
* Collaborare e interagire usando reti sociali, blog e wiki.
* Pianificare e ospitare riunioni online e usare ambienti per l’apprendimento online
Contenuti
Computer Essentials;
Online Essentials;
Word Processing;
Spreadsheets;
Presentation;
IT Security;
Online Collaboration
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DESTINATARI
Tutte le classi dei licei



RISORSE PROFESSIONALI


Docenti interni

INIZIATIVA 9 extracurricolare

Corso di Redazione di Documenti Elettronici
Il breve corso si pone come obiettivo insegnare le principali regole di redazione di un documento
elettronico in formato Word (Pages, Google Documento altro), più semplicemente le regole della
videoscrittura.
Scrivere a mano con carta e penna sembra tutto più facile. Al computer, nonostante il correttore, si
commettono molti errori e non si seguono le norme ortografiche più comuni: il testo così risulta di
pessima qualità nonostante il contenuto. Bastano pochi accorgimenti, poche regole precise e i
ragazzi avranno una competenza preziosa, anche per il futuro: per la compilazione delle loro tesine
di Maturità, per la Tesi di Laurea, per la lettera di presentazione da unire al curriculum, anche per
scrivere sui social network con tono informale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Produrre testi e documenti dall’aspetto gradevole e curato, corretti dal punto di vista
dell’impaginazione e della forma.
Competenze
Operare efficacemente con il computer
Competenze di cittadinanza
Competenza digitale
DESTINATARI
Tutte le classi dei licei



RISORSE PROFESSIONALI


Docenti interni

INIZIATIVA 10 extracurricolare

Corso di Storia Contemporanea
Il breve corso di Storia Contemporanea mira a coinvolgere tutti i ragazzi del Triennio, rendendo noti
episodi della nostra Storia di cui forse hanno sentito solo parlare. Episodi che hanno modificato il
corso degli eventi ma che hanno cambiato il nostro modo di vedere il mondo e che indirettamente
influenzano la vita dei ragazzi.
Non si tratta di noiose lezioni frontali: per ogni argomento in cantiere si visioneranno spezzoni di
film e si leggeranno brani di libri e documenti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire le radici storiche delle istituzioni, degli eventi e delle problematiche attuali
Cogliere elementi di continuità e discontinuità tra presente e passato
Sviluppare una coscienza politica e formulare opinioni critiche storicamente pertinenti
Competenze
Orientarsi nel mondo contemporaneo
Essere in grado di analizzare criticamente le fonti, compararle, problematizzarle e utilizzarle
Possedere una coscienza politica
DESTINATARI
Le classi del triennio



RISORSE PROFESSIONALI


Docenti interni

INIZIATIVA 11 extracurricolare

Progetto Sito intranet

Il progetto prevede la realizzazione da parte dei ragazzi di un sito intranet, cioè interno alla scuola,
da arricchire di contenuti di tutte le discipline e che sia fruibile da ogni alunno. I ragazzi caricheranno
mappe e documenti rielaborati sugli argomenti affrontati in classe con i vari docenti, creando poi
collegamenti interni ad ogni disciplina e collegamenti interdisciplinari, dando vita così ad un enorme
ipertesto.
L’obiettivo non è dare vita a un’enciclopedia virtuale scolastica, dal momento che la rete ne è piena
e si tratterebbe di fare un semplice “copia e incolla”; l’obiettivo è stimolare la loro capacità di
collegamento interdisciplinare, farli ragionare globalmente partendo dal particolare, permettere di
avere visioni d’insieme. Un valido strumento anche per gli alunni con disturbi di apprendimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avere padronanza delle risorse multimediali
Usare la tecnologia per amplificare e potenziare le capacità umane
Facilitare l’apprendimento e l’insegnamento
Impararre a collaborare
Competenze
Operare efficacemente con il computer
Avere visione d’insieme
Distinguere, utilizzare diversi tipi di testi ed elaborare informazioni
Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare
informazioni
Essere consapevole del proprio processo di apprendimento
Impegnarsi in nuovi apprendimenti in modo autonomo
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Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune
Competenze di cittadinanza
Competenza digitale
Impapare ad imparare
Risorse Strutturali Necessarie:


Laboratori:



Biblioteche:



Aule:

Laboratorio scientifico
Laboratorio linguistico
Laboratorio di informatica
spazio biblioteca della scuola
Aule scolastiche
Salone multimediale

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo
La valutazione costituisce un aspetto fondamentale dell’intero percorso formativo perché si
prefigge di migliorare la qualità degli apprendimenti e di responsabilizzare gli studenti rispetto al
conseguimento degli obiettivi prefissati. Nella valutazione è necessaria la rilevazione della
situazione iniziale di ciascun alunno e della classe, al fine di valorizzare e sviluppare le potenzialità
degli allievi, in piena considerazione delle loro condizioni fisiche, psicologiche, e culturali.
La gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti e dei percorsi di crescita formativa degli
studenti è prerogativa dei consigli di classe e dei singoli insegnanti.
Tali processi, informati ai principi della libertà pedagogica e metodologico – didattica dei docenti e
della responsabilità collegiale del consiglio di classe, si realizzano in coerenza:
✔ con gli accordi assunti dai docenti a livello di singola disciplina e di area disciplinare;
✔ con i criteri generali di valutazione definiti dal Collegio dei Docenti, in ottemperanza di quanto
disposto a riguardo dalla normativa vigente.
Ogni scelta effettuata in materia di criteri valutativi comuni ha l’obiettivo di garantire processi di
valutazione che risultino sempre formalmente corretti, legittimi e coerenti dal punto di vista sia
pedagogico che normativo e, nel contempo, che siano percepiti dagli studenti e dai genitori come
trasparenti, equi e uniformemente applicati.
Criteri di valutazione comuni
La valutazione misura i risultati ottenuti nelle prove delle singole discipline, ma non può prescindere
dell’impegno, dalla partecipazione e dalla cooperazione dell’alunno.
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Gli insegnanti nel valutare devono attuare la massima trasparenza comunicativa negli scopi, nei
criteri e nei metodi in quanto se da un lato la valutazione consente all’insegnante di conoscere i
processi cognitivi e formativi in itinere dell’alunno, dall’altro lato per l’alunno stesso è strumento
fondamentale per prendere coscienza del proprio percorso conoscitivo e formativo.
Il processo valutativo diventa pertanto un momento interattivo che vede il docente e l’alunno
confrontarsi nell’avanzare o potenziare i risultati di ciascuno.
La valutazione è regolata, quindi, da scelte concordi ed omogenee da parte dei docenti:
1 La valutazione, partendo dalla rilevazione del livello iniziale, mira a cogliere la dinamica del
rendimento e quindi il progresso in itinere o il peggioramento compiuto dall’allievo; pertanto la
valutazione in sede di scrutinio non è la mera media dei voti;
2 Le verifiche vengono fissate a scadenze periodiche e l’insegnante comunica in anticipo agli alunni
criteri e metodologie usati per la valutazione delle prove in coerenza con le tabelle/prospetto
assegnazione voti in decimi;
3 Il Collegio dei Docenti concorda di comunicare in tempi rapidi l’esito delle verifiche scritte
(indicativamente quindici giorni) e orali (in tempo reale), e di esplicitare i criteri e le motivazioni
della valutazione che si conclude con un voto espresso in decimi;
4 Il Collegio dei Docenti concorda di presentare le griglie di valutazione redatte e ad esse fare
riferimento nella valutazione.
5 Per la valutazione si utilizzano i voti nella fascia dal tre al dieci, seguendo gli indicatori della
successiva tabella dei “criteri di assegnazione dei voti in decimi”.
6 La valutazione in sede di scrutinio finale e/o differito, tiene conto del rendimento dell’alunno
espresso durante tutto l’anno scolastico e non è costituita dalla mera media dei voti.
Modalità e Criteri di Valutazione
Il percorso formativo pianificato da ciascun docente e da ciascun Consiglio di Classe si avvale,
pertanto, di un congruo numero di prove e momenti di verifica e valutazione “in itinere” e finali così
come previsto dalle normative ministeriali vigenti e adottate dal Collegio dei Docenti ad inizio anno
scolastico, che tengano conto:
✔ della situazione di partenza di ogni singolo/a alunno/a e dei progressi relativi;
✔ dell’impegno dimostrato attraverso la partecipazione al dialogo educativo e della frequenza
attiva alle lezioni e l'assiduità nel lavoro;
✔ della qualità della partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari;
✔ dei livelli di competenza , conoscenza, capacità e abilità disciplinari e trasversali maturate.
Le prove di verifica vengono strutturate, da ciascun docente, in funzione di obiettivi perseguiti ed
esplicitati e possono essere effettuate attraverso:
✔ osservazione e registrazione sistematica di comportamenti cognitivi e affettivo - relazionali;
✔ esposizioni argomentate individuali su traccia;
✔ discussioni e dibattiti su tema;
✔ discussione guidata
✔ questionari;
✔ produzioni individuali e di gruppo.
✔ griglie valutative per analizzare prove scritte e orali, con opportuni indicatori
✔ griglia osservazione delle competenze
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

questionari a scelta multipla e/o aperti
prove strutturate o semi-strutturate
elaborati scritti
prove pratiche
prodotti multimediali
analisi e commento di un testo
problemi
simulazioni
relazioni scritte
ricerche di approfondimento

Il Collegio dei Docenti stabilisce i seguenti criteri:
Criteri per la valutazione delle prove scritte
CONOSCENZE DISCIPLINARI
DESCRITTORI
Conoscenze – Comprensione - Organicità
LIVELLI
VALUTAZIONE
Evidenzia conoscenza e comprensione precise, significative, motivate organiche e
10
approfondite
Evidenzia conoscenza e comprensione precise, motivate organiche e approfondite
9
Evidenzia conoscenza e comprensione precise e motivate
8
Evidenzia conoscenza e comprensione abbastanza precise
7
Evidenzia conoscenza e comprensione essenziali, pertinenti
6
Evidenzia conoscenza e comprensione parziali e generiche
5
Evidenzia conoscenze frammentarie e comprensione parziali
4
Evidenzia conoscenza e comprensione non pertinenti
3
Non possiede le conoscenze
DESCRITTORI

<3

PROPRIETÀ LINGUISTICHE
Punteggiatura; Ortografia; Morfosintassi; Lessico

LIVELLI
VALUTAZIONE
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
10
preciso, corretto, specifico e originale
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
9
preciso, corretto, e specifico
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
8
corretto e appropriato
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
7
abbastanza corretto e appropriato
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
6
generalmente corretto, con qualche improprietà e genericità lessicale
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Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
non sempre corretto e a volte impreciso sul piano lessicale
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
poco corretto, povero e impreciso sul piano lessicale
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
scorretto e con lessico improprio
Incontra evidenti difficoltà ad esprimersi.
ARGOMENTAZIONE
DESCRITTORI
Coerenza
Sviluppo dell’argomento
Apporto critico
Integrazione pluridisciplinare
Analisi / sintesi
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e dell’apporto
critico in modo approfondito, motivato, originale e con collegamenti
pluridisciplinari
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e dell’apporto
critico in modo approfondito, motivato, coerente e con collegamenti
pluridisciplinari
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e dell’apporto
critico in modo preciso, coerente ed efficace, con collegamenti pluridisciplinari
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e dell’apporto
critico in modo coerente ed efficace, con semplici collegamenti pluridisciplinari
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e dell’apporto
critico in modo semplice, essenziale, complessivamente coerente
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e dell’apporto
critico in modo poco esauriente e non sempre coerente
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e dell’apporto
critico in modo poco esauriente, debole, privo di collegamenti
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e dell’apporto
critico in modo incoerente, incompleto, inadeguato
Non è in grado di argomentare

5
4
3
<3

10
9
8
7
6
5
4
3
<3

Criteri per la valutazione delle prove orali
CONOSCENZE DISCIPLINARI
Conosce l’argomento trattato richiamando concetti, nozioni, leggi e
principi studiati
LIVELLI
VALUTAZIONE
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi approfondite,
10
documentate e correttamente contestualizzate
DESCRITTORI

Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi ampie, documentate e
contestualizzate

9

Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi completi e contestualizzati

8
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Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi abbastanza completi e
contestualizzati
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi pertinenti ed essenziali
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi lacunosi e incompleti
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi lacunosi e inadeguate
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi gravemente lacunosi e del
tutto inadeguate
Non possiede conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi

7
6
5
4
3
<3

CAPACITÀ ESPOSITIVA/COMPETENZE LINGUISTICHE
Utilizza un linguaggio e una terminologia specifica
Si esprime con proprietà lessicale. Struttura con logica e coerenza un
contenuto relativo ad un argomento specifico
LIVELLI
VALUTAZIONE
Si esprime con organicità e precisione di linguaggio, utilizzando in modo sicuro la
10
terminologia specifica
Si esprime con coerenza e pertinenza linguistica utilizzando in modo appropriato la
9
terminologia specifica
Si esprime con coerenza e proprietà linguistica, utilizzando in modo corretto la
8
terminologia specifica
Si esprime con coerenza e correttezza linguistica, utilizzando in modo abbastanza
7
adeguato la terminologia specifica
Si esprime in modo sufficientemente coerente utilizzando un lessico semplice ed
6
essenziale
Si esprime in modo non sempre coerente utilizzando un lessico poco appropriato
5
Si esprime in modo poco coerente utilizzando un lessico frammentario e impreciso
4
Si esprime in modo incoerente utilizzando un lessico improprio e inadeguato.
3
Fatica ad esprimersi e ad utilizzare la terminologia specifica.
<3
DESCRITTORI

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI
DESCRITTORI

Individua/distingue ipotesi, tesi, cause e effetti; individua i nuclei
fondamentali.
Legge un testo /contenuto nuovo e ricava il messaggio, le idee e le
problematiche esposte
Riassume un argomento mantenendo la struttura logica
Organizza le conoscenze in reti concettuali
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi approfondita, precisa e coerente
10
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi precisa e coerente
9
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi corretta
8
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi abbastanza corretta
7
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi essenziale
6
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi frammentaria
5
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi incompleta e incoerente
4
Fatica ad operare analisi e sintesi
3
Non è in grado di operare analisi e sintesi
<3
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CAPACITÀ DI APPLICARE LE CONOSCENZE
Applica leggi, regole, principi, proprietà, procedimenti trasferendo le
conoscenze acquisite in contesti diversi
Applica le conoscenze acquisite, anche in contesti impegnativi, in modo coerente,
10
autonomo e personalizzato
Applica le conoscenze acquisite, anche in contesti impegnativi, in modo coerente ed
9
autonomo
Applica le conoscenze acquisite in contesti diversi in modo corretto
8
Applica le conoscenze acquisite in contesti diversi in modo abbastanza corretto
7
Applica le conoscenze acquisite in contesti semplici e in modo non sempre corretto
6
Applica le conoscenze acquisite in modo parziale e con qualche difficoltà con
5
difficoltà o solo se guidato
Applica le conoscenze acquisite con difficoltà e/o solo se guidato
4
Ha grandi difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite
3
Non è in grado di applicare le conoscenze acquisite
<3
CAPACITÀ ELABORATIVE E CRITICHE
Ristruttura, esprime un contenuto in modo organico e personalizzato.
DESCRITTORI
Sostiene con valide argomentazioni il proprio pensiero.
Individua la soluzione più semplice o più congeniale.
Dimostra capacità di rielaborazione pertinente, disinvolta e personalizzata
10
Dimostra capacità di rielaborazione pertinente e personalizzata
9
Dimostra capacità di rielaborazione pertinente con qualche apporto personale
8
Dimostra capacità di rielaborazione abbastanza pertinente e coerente
7
Dimostra capacità di rielaborazione nel complesso coerente
6
Dimostra capacità di rielaborazione parziale e non sempre coerente
5
Dimostra capacità di rielaborazione parziale e spesso incoerente
4
Fatica a rielaborare
3
DESCRITTORI

Non è in grado di rielaborare.

<3

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
INDICATORI dei livelli di competenza
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

Livello
Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

Intermedio

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e
procedure apprese.

Base

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note

Iniziale
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE della DIDATTICA A DISTANZA (DAD)
Indicatore 1 - Partecipazione e rispetto dei tempi
Inadeguato Sufficiente
Buono
1-5
6
7-8

Ottimo
9-10

Punteggio

Indicatore 2 - Motivazione e senso di responsabilità
Inadeguato Sufficiente
Buono
1-5
6
7-8

Ottimo
9-10

Punteggio

Ottimo
9-10

Punteggio

Descrittori
Frequenza e puntualità
Puntualità nelle consegne
Descrittori

Curiosità ed interesse
Contributo personale alle attività didattiche
Indicatore 3 -Interazione
Inadeguato Sufficiente
1-5
6

Descrittori

Buono
7-8

Con i docenti
Con i compagni di classe
Indicatore 4 - Gestione e rielaborazione delle informazioni e dei contenuti
Descrittori
Inadeguato Sufficiente
Buono
Ottimo
1-5
6
7-8
9-10
Conoscenze disciplinari
Capacità di applicare le conoscenze
Indicatore 5 - Capacità comunicativa
Inadeguato Sufficiente
Buono
1-5
6
7-8

Descrittori

Punteggio

Ottimo
9-10

Punteggio

Ottimo
9-10

Punteggio

Proprietà linguistiche ed utilizzo della
terminologia specifica
Capacità di analisi, di sintesi e di
organizzazione delle conoscenze
Descrittori

Indicatore 6 - Competenza digitale
Discontinuo Sufficiente
1-5
6

Buono
7-8

Utilizzo delle risorse digitali
Realizzazione di prodotti digitali
(se realizzati)
Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati

Totale
Voto

Lettura delle valutazioni:
Inadeguato/o (1-5)
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Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non rispetta
le consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera adeguata
/Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite, inadeguata capacità
critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete disponibili/Non realizza
prodotti digitali.
Sufficiente (6)
Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l’impegno è sufficiente/Non
è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza
dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche elementari/La comunicazione è
sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato e parziale.
Buono (7-8)
Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi delle rimesse
operative/È responsabile e collabora con i docenti e con i compagni/Conoscenza dei contenuti discreta/buona,
abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è
buono/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e efficiente.
Ottimo (9-10)
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e
collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti
completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di rielaborazione
personale/Ottima la capacità di comunicare/Utilizza le risorse digitali in modo efficace e costruttivo anche nella
esecuzione di prodotti.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla classe successiva e
l’ammissione all’Esame di Stato Finale (classi quinte) per tutti gli studenti che siano stati giudicati
almeno sufficienti nel voto di condotta (voto sei) e in tutte le materie, o con una insufficienza che
va ben motivata da parte del Consiglio di Classe.
Inoltre ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale, è richiesta la
“frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.
Il Collegio dei Docenti prevede specifiche “motivate e straordinarie” deroghe a tale limite di assenze
qualora queste siano “documentate e continuative” e a condizione che non pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Sospensione del Giudizio Finale
Il Consiglio dei Docenti, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio degli studenti che presentino
una valutazione finale non sufficiente (voto al di sotto del sei) per non più di tre discipline del
curricolo. Di seguito, viene inoltrata alle famiglie interessate una comunicazione scritta, insieme,
alle informazioni sui tempi e le modalità offerte dall’Istituto per il recupero e per le prove di verifica.
In sede di integrazione dello scrutinio finale, nel mese di agosto, una valutazione complessiva
negativa comporta la non ammissione alla classe successiva; mentre in caso di esito positivo, oltre
l’ammissione alla classe successiva, per gli alunni del 3° e 4° anno si procede anche all’attribuzione
del Credito Scolastico
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al Credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo
biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto
finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque
punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto
anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella,
intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti
conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito
scolastico:
a) Il punteggio del credito scolastico, previsto dalla tabella ministeriale, è attribuito in base alla
media dei voti conseguiti dall’alunno arrotondata per difetto o per eccesso in base ai decimali.
L’arrotondamento è per difetto fino a 0,49 oltre per eccesso.
b) Il credito formativo può essere acquisito come parte della valutazione delle diverse discipline in
ordine alle competenze che lo studente ha fatte proprie o relativamente a contenuti appresi
c) Danno accesso al credito formativo le attestazioni di almeno 20 ore, rilasciate dal responsabile
dell’Ente o del soggetto privato, che ha fruito del servizio di volontariato dello studente in ambiti
e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e
culturale quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo
sport. Inoltre dà accesso al credito formativo la regolare partecipazione all’attività degli Organi
Collegiali: Consiglio di classe, Consiglio d’Istituto, Consulta.
d) Il Consiglio di classe può valutare particolari e significative esperienze presentate dall’alunno con
idonea documentazione anche inferiore alle 20 ore.
e) Il periodo di riferimento per la valutazione dei crediti formativi è dal 15 maggio dell’anno
precedente allo scrutinio finale.

Media dei voti
M< 6
M=6
6< M = < 7
7< M = < 8
8< M = < 9
9< M = < 10

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 62
Allegato A (di cui all’articolo 15, comma 2)
Tabella attribuzione credito scolastico
Credito Scolastico (punti)
I anno
II anno
III anno
7-8
7–8
8-9
9 – 10
8-9
9 – 10
10 - 11
9 – 10
10 - 11
11 - 12
10 - 11
11 - 12
12 - 13
11 - 12
12 - 13
14 - 15

32

PTOF – 2019/2022
Sezione LSS
Maria Ausiliatrice Varese

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:
✔ accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla

cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
✔ verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di
ciascuna istituzione scolastica;
✔ diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei
diritti e delle libertà degli altri;
✔ dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere
educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa
collegialmente dal Consiglio di classe e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti,
alla valutazione complessiva dello studente.
La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente
in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno
di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. Tale valutazione insufficiente può essere attribuita
dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità,
secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale
dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza
formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio
di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo
studente nel corso dell’anno.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
VOTO 10
L’alunno manifesta atteggiamenti positivi e costruttivi nei rapporti interpersonali ed è sempre
disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. Riconosce e gestisce con responsabilità i momenti in cui è
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e
costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa in modo attivo e propositivo
alle proposte didattiche e formative.
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Ề sempre educato e rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un
abbigliamento sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È sempre puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 9
L’alunno manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali ed è disponibile ad aiutare chi
è in difficoltà.
Riconosce e gestisce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di
ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e
nell’impegno. Partecipa in modo attivo alle proposte didattiche e formative.
Ề rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un abbigliamento
adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È puntuale e presente regolarmente alle lezioni.
VOTO 8
L’alunno generalmente si rapporta in modo positivo con tutti. Riconosce i momenti in cui è
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e generalmente sa concentrarsi. Ề
abbastanza autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa alle
proposte didattiche e formative. Generalmente rispetta l’ambiente scolastico e le persone. Si
presenta a scuola con un abbigliamento abbastanza adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo
- didattico.
È abbastanza puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 7
L’alunno non sempre riconosce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di
attenzione e di ascolto. Ha tempi di concentrazione piuttosto limitati ed è a volte di disturbo al
lavoro della classe. Si rapporta positivamente solo con alcuni.
Non sempre rispetta le norme previste dal regolamento scolastico. Si presenta a scuola con un
abbigliamento non sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È non sempre puntuale e presente alle lezioni.

VOTO 6
L’alunno sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione ma
fatica a rispettarli. Ha tempi di concentrazione limitati ed è spesso di disturbo al lavoro della classe.
Talvolta si scontra con gli altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato.
A volte infrange le norme previste dal regolamento scolastico. Spesso si presenta a scuola con un
abbigliamento inadeguato e poco rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. Poco puntuale e
presente alle lezioni.
VOTO 5
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L’alunno non sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione
ed ascolto. Fatica a concentrarsi ed è di disturbo al lavoro della classe. Si scontra spesso con gli altri,
è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato ed offensivo.

Non rispetta le norme previste dal regolamento scolastico e provoca danni alle attrezzature e agli ambienti.
Si presenta a scuola con un abbigliamento del tutto inadeguato e irrispettoso dell’ambiente educativo didattico.
Non è puntuale ed è poco presente alle lezioni.
❖ VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione, quale attività complessa, è stata presentata precedentemente, tuttavia essa prende
in considerazione anche l’autovalutazione sia degli alunni che dei docenti, fatta almeno una volta
l’anno, in fase finale, ma spesso è una metodica applicata più volte e in modalità diversificate
(questionario, intervista, ecc.) in vista di un progressivo miglioramento.
La valutazione degli alunni diversamente abili è rispettosa delle loro caratteristiche, così come sono
tratteggiate nel profilo di funzionamento. Il team dei docenti o il consiglio di classe, nel Piano
Educativo Individualizzato, descrivono i criteri di valutazione a partire da quelli declinati nel PTOF,
mettendo in relazione i livelli di apprendimento con i voti numerici espressi in decimi
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo
Il processo di orientamento è inteso come:
- conoscenza di sé, relazione con gli altri, potenziamento delle proprie capacità in vista della
realizzazione del proprio progetto di vita e della scelta del piano di formazione successivo
E’ un processo che prevede:
- interventi quotidiani da parte dei docenti
- pianificazione di attività collegiale guidata anche da interventi di esperti, soprattutto per
l’individuazione di strategie migliorative, sbocchi professionali e di formazione
- azioni formative, informative e di accompagnamento a livello quotidiano e attraverso le discipline,
la testimonianza dei docenti, le competenze dei genitori
- dialogo con gli alunni, i genitori, il territorio.
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