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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,
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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;
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
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

Secondaria di Primo Grado “Maria Ausiliatrice”

VA1M01900X

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE
Disciplina: Italiano
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee e di confrontarsi con gli altri; di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Disciplina: Storia
Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che permettano di orientarsi nel tempo e
nello spazio per osservare ed interpretare fatti ed eventi. Ricercare e procurare nuove informazioni
impegnandosi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Collaborare con gli altri per
costruire il bene comune: senso e necessità nel rispetto della convivenza civile.
Disciplina: Geografia
Si orienta nello spazio dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è capace di ricercare nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti.
Disciplina: Lingua inglese e seconda lingua comunitaria
E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua
inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Disciplina: Matematica
Le conoscenze matematiche consentono all’alunno di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni.
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Disciplina: Scienze
Le sue conoscenze scientifico-gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Affronta problemi e situazioni
sulla base di elementi certi e ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Disciplina: Arte e immagine
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Si impegna a portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento sa
esprimersi e comunicare in modo creativo e personale.
Disciplina: Tecnologia
Analizza dati e fatti della realtà e ne verifica l’attendibilità Usa con consapevolezza le tecnologie
della comunicazione per ricercare dati e informazioni, dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Disciplina: Musica
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi e artistici. E’
disposto a misurarsi con novità ed imprevisti. E’ disposto a misurarsi con novità ed imprevisti.
Disciplina: Religione
Ha cura e rispetto di sé dando valore ai propri comportamenti. Sa cogliere il senso della dimensione
spirituale ed etica della fede cristiana. Ha attenzione per i linguaggi della fede e per le occasioni
rituali nella comunità che frequenta. È capace di azioni di solidarietà e di volontariato
Disciplina: Educazione Fisica
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi motori che gli sono
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Cura di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita
Competenze europee di cittadinanza
(agire in modo autonomo e responsabile)
- Affrontare con sufficiente autonomia e responsabilità le situazioni tipiche della propria età,
inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.
- Esprimere la propria personalità nel rispetto dei propri ed altrui diritti e bisogni e delle regole.
- Assumersi le proprie responsabilità.
(collaborare e partecipare)
- Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
- Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui
capacità, in atteggiamento di dialogo e rispetto reciproco.
(comunicare)
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-

Comprendere messaggi (enunciati e testi) di una certa complessità.
Esprimere le proprie idee.
Utilizzare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Esprimersi a livello elementare (A2) in lingua inglese.
Affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni quotidiane in lingua
tedesca/spagnolo (A1).
Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e comunicazione.

(risolvere problemi)
- Analizzare dati e fatti della realtà e verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche.
- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, valutando i dati e
proponendo soluzioni.
- Consapevolizzare i limiti di affermazioni che riguardano questioni complesse non assoggettabili
a spiegazioni univoche.
(individuare collegamenti e relazioni)
- Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso.
- Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
- Individuare e rappresentare collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti diversi, trovando
analogie e differenze, cause ed effetti.
(acquisire ed interpretare l’informazione)
- Utilizzare consapevolmente le tecnologie della comunicazione per ricercare, procurarsi
velocemente e analizzare dati ed informazioni.
- Acquisire ed interpretare in modo sufficientemente critico l’informazione ricevuta, valutandone
l’attendibilità e l’utilità.
(imparare ad imparare )
- Impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
- Organizzare il proprio apprendimento attraverso varie fonti e modalità, tenendo conto dei tempi
disponibili, delle strategie e del proprio metodo di studio.
(progettare)
- Esprimere la propria originalità e spirito di iniziativa.
- Impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici che sono congeniali alle proprie potenzialità
e talenti.
- Elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio.
- Mettersi in gioco accettando di analizzare se stesso e di misurarsi con novità ed imprevisti.
(conoscere se stesso)
- Riconoscere e gestire serenamente i diversi aspetti della propria esperienza (motoria, emotiva,
razionale, trascendente).
- Aver cura e rispetto di sé.
(interrogarsi sul senso della vita alla luce della fede)
- Porsi domande e riflettere su di sé, sugli altri, sulle cose e sul mondo.
- Interrogarsi sul significato della realtà aprendosi alla domanda religiosa.
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-

Avvertire sempre più consapevolmente la differenza tra il bene e il male e orientarsi nella scelta
dei comportamenti.
Confrontarsi con la persona di Gesù Cristo, con le proposte della Chiesa e la testimonianza dei
cristiani.

APPROFONDIMENTO
La scuola “Maria Ausiliatrice” propone un’Offerta formativa fondata su:
• centralità dell'alunno nella sua totalità (dimensione cognitiva, metacognitiva, affettiva e
relazionale) enunciare i vari aspetti maggiormente significativi
• risposta ai bisogni formativi e alle richieste di una realtà territoriale in continua evoluzione
(enunciare i vari aspetti maggiormente significativi )
• apertura al dialogo, alla sperimentazione e alla ricerca (enunciare i vari aspetti maggiormente
significativi )
• continuo confronto, collaborazione e fiducia con gli attori e i destinatari del Progetto Educativo
(enunciare i vari aspetti maggiormente significativi )
RIFERIMENTI CULTURALI- Nella realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, la scuola attinge alla
ricchezza culturale del nostro patrimonio letterario, artistico, scientifico, spirituale e agli studi
pedagogici e didattici.
RIFERIMENTI NORMATIVI sono le normative relative all’autonomia scolastica, alla parità e le
Indicazioni nazionali del 2012 così come ogni altra indicazione ministeriale in materia di gestione
della scuola, di valutazione e di traguardi

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
DIDATTICA IN PRESENZA - Normale svolgimento dell’attività didattica
SECONDARIA I GRADO
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
I

DISCIPLINE
RELIGIONE

II

III

1+1

1+1

1+1

ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA

9

9

9

ATTIVITÀ di APPROFONDIMENTO in MATERIE LETTERARIE

1

1

1

INGLESE

3

3

3

1

1

1
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CONVERSAZIONE CON MADRE LINGUA INGLESE
TEDESCO / SPAGNOLO

2

2

2

MATEMATICA

4

4

4

SCIENZE

2

2

2

ARTE E IMMAGINE

2

2

2

TECNOLOGIA

2

2

2

INFORMATICA

1

1

1

MUSICA

2

2

2

EDUCAZIONE FISICA

2

2

2

LABORATORIO TEATRO-MUSICA

1

1

1

Il tempo scuola settimanale è di 30 ore suddivise in 34 unità orarie di durata variabile dai 50 minuti ai 60
minuti
* A partire dal terzo anno di corso sono previsti alcuni interventi didattici in lingua inglese con metodologia
CLIL in compresenza con madrelingua.

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA
A fondamento dell'insegnamento di educazione civica sono poste le competenze ispirate ai valori
della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà politica economica e
sociale.
La trasversalità dell'insegnamento, che prevede 33 ore annuali, da ricavare all’interno dei quadri
orari ordinamentali vigenti, si articola intorno a quattro tematiche chiave: Costituzione, Legalità e
Solidarietà, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza digitale.
A. COSTITUZIONE riguarda: la Carta Costituzionale, l’Unione europea e gli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; elementi fondamentali di diritto,
con particolare riguardo al diritto del lavoro.
B. LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ riguarda: l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; la
formazione di base in materia di protezione civile; l’educazione stradale.
C. SVILUPPO SOSTENIBILE riguarda: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; comprende: l’educazione
alla salute, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, l’educazione ambientale,
lo sviluppo ecosostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle
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produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari, l’educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
D. CITTADINANZA DIGITALE riguarda: l’educazione alla cittadinanza digitale.
Il corso si articola secondo nuclei tematici trasversali alle varie classi, ma declinati su specifici
contenuti.
Classe prima:
diritti universali dell’uomo e dei bambini (convenzione Onu) - principi fondamentali della
costituzione (rapporto tra rispetto e libertà: diritti e doveri dei cittadini; la nascita della costituzione
- la bandiera) - legalità: regole per la convivenza civile (regolamento d’istituto e della classe) - codice
della strada (pedoni e ciclisti) - il dovere inderogabile della solidarietà - l’inclusione (una trama tanti
fili) - educazione ambientale (rispetto dell’ambiente e riciclo) - educazione alla salute (alimentazione
e corpo umano) - tutela del patrimonio storico e culturale (monasteri benedettini) - Protezione
civile: storia e compiti - agenda Onu 2030 - la “green economy” e gli accordi internazionali sul clima
- l’affidabilità delle fonti (fake news) - la rete: pericoli e potenzialità (cyberbullismo).
Classe seconda:
diritti universali dell’uomo (Nelson Mandela) - principi fondamentali della Costituzione (analisi di
alcuni articoli della Costituzione - il diritto al lavoro e all’istruzione) - l’Unione Europea - codice della
strada (pedoni e ciclisti) - legalità: regole per la convivenza civile (bullismo e cyberbullismo) - il
dovere inderogabile della solidarietà (impresa sociale e microcredito) - l’inclusione (riflessione sulla
“normalità”) - educazione ambientale (progetto “Alberi 3.0”) - educazione alla salute (culture e
tradizioni alimentari in Europa) - tutela del patrimonio storico e culturale ( i diritti dei popoli indigeni)
- Protezione civile: storia e compiti - agenda Onu 2030 (la green economy della U.-E.) - affidabilità
delle fonti (giovani e i social ) - la rete: pericoli e potenzialità (il fenomeno dei hikikomori).
Classe terza:
diritti universali dell’uomo e dei bambini (Gandhi - M. Luther King) - principi fondamentali della
costituzione (dallo Statuto Albertino alla Costituzione - il diritto di asilo) - codice della strada
(ciclomotori e auto) - legalità: regole per la convivenza civile (la battaglia contro la mafia e la
criminalità organizzata) - il dovere inderogabile della solidarietà (esperienze e racconti di
volontariato) - l’inclusione (progetto cineforum) - educazione ambientale (progetto “Alberi 3.0”) educazione alla salute (la fame nel mondo) - tutela del patrimonio storico e culturale ( Unesco Amazzonia) - la Protezione civile: storia e compiti - agenda Onu 2030 (gli accordi internazionali sul
clima) - l’uso consapevole dei social - la tutela della privacy e l’identità digitale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità
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L’insegnamento dell’educazione civica deve condurre tutti gli alunni alla conoscenza e alla
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della
società, contribuendo così a formare cittadini responsabili e attivi, promuovendone la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei doveri.
Obiettivi
Consolidare le conoscenze pregresse riferite alla Costituzione Italiana, coglierne il quadro unitario e
organizzare in un quadro generale di riferimento le conoscenze in merito a: diritti/doveri, diritti
dell’uomo e diritti del cittadino.
Conoscere i principali obiettivi dell’Agenda 2030 e ipotizzare modalità per la loro attuazione.
Riconoscere la propria responsabilità verso il mondo e promuovere atteggiamenti di solidarietà
sostenibile.
Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati,
informazioni e contenuti digitali.
Competenze attese
TEMATICA A: COSTITUZIONE
- Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.
- Essere consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
- Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e
riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.
TEMATICA B: LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ
- Riflettere ed argomentare su alcune norme che hanno rilievo per la vita quotidiana (ad es. il
codice della strada, le imposte, l’obbligo di istruzione ecc.).
- Conoscere i vari tipi di dipendenze: fumo, alcool, droga, gioco per prevenirne i rischi.
- Conoscere la legge riguardante il bullismo e il cyberbullismo e sviluppare atteggiamenti
responsabili, per evitare conseguenze stabilite dalla normativa.
- Conoscere il percorso di illegalità delle mafie e l’importanza della difesa delle idee, attraverso
l’esempio di eroi antimafia.
TEMATICA C: SVILUPPO SOSTENIBILE
- Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché
di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
- Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria.
- Saper riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
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TEMATICA D: CITTADINANZA DIGITALE
- Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
- Essere in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o
errate, anche nel confronto con altre fonti.
- Saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale e saper applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo.
- Prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da
preservare.
- Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
- Essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
DIDATTICA A DISTANZA
Svolgimento dell’attività didattica durante periodi di emergenza
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 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:
*Scuola Secondaria di Primo Grado dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00/13.00 (4/5 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, 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.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ed EXTRACURRICOLARE
Scuola Secondaria di Primo Grado
❖

INIZIATIVA 1 curricolare

Progetto composizione musicale digitale
Attraverso il software musicale professionale CUBASE saranno trattati e sperimentati i seguenti
argomenti:
Suono Analogico e suono digitale
Il suono digitale: il campionamento
Il formato midi
Tracce musicali
Associazione dei timbri alle tracce in un progetto musicale
Conversione di uno spartito cartaceo in uno digitale
Fare musica con il Computer: un’orchestra virtuale a disposizione
Composizione di semplici brani musicali su una base ritmica comune
Manipolazione digitale dei timbri musicali
Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio di informatica musicale permette ai ragazzi di fare esperienza diretta con la
composizione, l’editing e la manipolazione dei suoni in formato digitale.
Competenze:
Saper operare attraverso un software di editing musicale componendo piccoli brani musicali al
computer
Conoscenze
Conoscere a livello base il software musicale CUBASE
Conoscere come utilizzare strumenti di composizione musicale
Conoscere la scrittura musicale su tabulato
Abilità
Saper utilizzare e gestire un progetto musicale con CUBASE
Saper utilizzare la tastiera musicale per inserire dati musicali in CUBASE
Saper comporre piccoli brani musicali con semplici schemi ritmici
DESTINATARI
Classi seconde e terza

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docente di musica interno
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❖

INIZIATIVA 2 extra-curricolare

Progetto “Coding e robotica”
Il progetto è in continuità con il percorso curriculare del piano di studi delle classi. L’area di sviluppo
delle attività proposte è quella indicata e prevista nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) in
quanto attiene all’uso quotidiano delle nuove tecnologie e alle direttive ministeriali concernenti le
abilità e le competenze che deve conseguire l’allievo. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi
prime e, in continuità, alle classi seconde che hanno già partecipato all’iniziativa durante l’anno
scolastico precedente.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale del progetto è quello di abilitare gli alunni ad utilizzare quello che viene
definito “il pensiero computazionale” attraverso un primo utilizzo del coding atto a sviluppare
processi logico-matematici e, in un secondo step, applicare lo stesso coding nel campo
dell’automazione informatica attraverso il controllo di piccoli robot (tipo Lego Midstorm o simili). Il
progetto punta a dare ai ragazzi una “marcia in più” per affrontare con competenza le tecnologie
del futuro, non come consumatori passivi, ma come utenti attivi.
Competenze
Saper sviluppare e /o analizzare un processo computazionale
Sviluppare la capacità di risoluzione di problematiche logico-matematiche
Sviluppare e analizzare funzioni tramite Coding dedicato
Applicazione del coding ai processi di automazione (robotica)
Contenuti
I diagrammi di flusso (flow-chart)
Le funzioni principali del coding
Software di sviluppo coding Scratch
Applicazione del coding alla robotica
DESTINATARI
tutte le classi

❖

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docente di informatica interno

INIZIATIVA 3 curricolare

Progetto “Cineforum”: “Il cinema come specchio di sé, delle cose, del mondo”
Il progetto si articola sui tre anni ed è strutturato secondo una logica di gradualità che risponde alle
esigenze pedagogiche del percorso di crescita e maturazione dei preadolescenti.
Strumento essenziale per l’educazione dei ragazzi, si offre loro come tramite sicuro per filtrare
sentimenti e pensieri, aiutando a identificarne le origini, le motivazioni e gli scopi.
Il lavoro sarà svolto in orario curricolare e si svilupperà secondo le tematiche di seguito indicate:
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“Migliorarsi stando insieme” - Classi 1e
“Con te verso me” - Classi 2e
“La cultura del rispetto” - Classi 3e
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità
Sperimentare, attraverso una riflessione critica e analitica, il film come strumento didattico per
interrogarsi sullo spirito del tempo e per stimolare la conoscenza delle realtà contemporanee e
passate.
Obiettivi
Sviluppare un’intelligenza emotiva attraverso i film che diventano il tramite sicuro per filtrare
sentimenti, emozioni, riflessioni e realtà.
Identificare l’origine, gli scopi e le finalità presenti nelle varie situazioni presenti nella proiezione
filmica.
Competenze
* Mantenere il silenzio e la concentrazione
* Comprendere attraverso l’ascolto il messaggio e gli scopi comunicativi di un film
*Leggere, analizzare e interpretare gli elementi essenziali del linguaggio cinematografico
* Acquisire senso critico
*Produrre la scheda del film
DESTINATARI
Tutte le classi

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docenti interni

INIZIATIVA 4 curricolare

Progetto “Orientamento”
L’orientamento si colloca nel processo formativo come un modo specifico di realizzare la persona
nelle sue potenzialità, preparandola a motivare scelte di studio e professionali nei vari stadi del suo
sviluppo.
E’ previsto un percorso di orientamento basato su due elementi fondamentali:
1. orientamento socio - psico - attitudinale
2. orientamento scolastico in itinere
La prima fase è realizzata col supporto del COSPES, (Centro Orientamento Scolastico Professionale
e Sociale) di Arese (Mi).
Gli interventi (di classe e individuali - con gli alunni, i genitori, i docenti -) sono condotti a scuola,
secondo uno specifico progetto, annualmente verificato, rivisto, migliorato.
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Nella prima fase sono coinvolte le classi prime e terze con prove e attività mirate all’età degli alunni
e all’obiettivo prefissato per la classe.
La seconda fase, condotta dall’Organo di Valutazione Collegiale nella didattica ordinaria e negli
interventi di orientamento, è rivolta agli alunni di tutte le classi e si propone di portare ciascuno a:
-

-

consapevolizzare lo specifico percorso scolastico previsto dalla Scuola Secondaria di Secondo
Grado mediante la presentazione della guida alla scelta della Scuola Superiore predisposta dalla
Provincia di Varese
sostenere la motivazione allo studio e all’impegno in vista della maturazione di scelte
consapevoli
sviluppare una coerente progettazione del proprio futuro scolastico e professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 terze
*Aiutare i genitori a comprendere le variabili fondamentali per la scelta, il ruolo del genitore e
l’offerta formativa del territorio
*Aiutare gli alunni a riconoscere le proprie risorse, potenzialità e limiti
* Aiutare il ragazzo ad operare una scelta scolastico-professionale che si coniughi con il momento
evolutivo che sta attraversando.
*Supportare i docenti nella redazione del consiglio di orientamento
Competenze
Riconoscere le proprie risorse ed attitudini ed operare scelte consapevoli.
DESTINATARI
Alunni e genitori delle classi prime e terze

❖

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docenti interni
Psicologi centro COSPES

INIZIATIVA 5 curricolare

“Crescere insieme” (Progetto di educazione all’affettività)
Ha lo scopo di favorire la serena maturazione psico-sessuale dell’alunno e la presa di coscienza di sé
in riferimento al proprio io e agli altri, con particolare attenzione al tema dell’affettività. Il Progetto
è rivolto agli alunni che stanno vivendo l’età preadolescenziale.
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Collaborano alla definizione e attuazione del Progetto i docenti di lettere, scienze, religione ed
esperti qualificati presenti sul territorio appartenenti all’Istituto “La Casa” di Varese.
Il Progetto viene realizzato nel corso dell’anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Classe prima
* Approfondire la conoscenza di se stessi a partire dalla nuova esperienza scolastica
* approfondire la conoscenza della propria identità sessuale a partire dai cambiamenti corporei
Classe seconda
* Proporre un’idea di sessualità come forza positiva della persona
* Fornire informazioni su anatomia e fisiologia maschile e femminile
* Riflettere sui cambiamenti nelle proprie relazioni con i pari e la famiglia
Classe terza
* Riflettere sulla complessità delle relazioni con il mondo adulto
* Riflettere sull’utilizzo di internet e dei social network come modalità per relazionarsi con l’altro e
proteggersi da potenziali pericoli
*Riflettere sulle molteplici componenti di una relazione affettiva e sulla sua espressione in
adolescenza
* Approfondire la conoscenza dei metodi di regolazione della fertilità e delle malattie a trasmissione
sessuale
Competenze
* Affrontare con serenità i diversi momenti della crescita corporea
* Gestire con maggior consapevolezza la propria identità sessuale e le relazioni affettive
DESTINATARI
Tutte le classi

❖

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docenti interno
Psicologi e pedagogisti dell’Istituto
“La Casa”

INIZIATIVA 6 curricolare/extracurricolare

KET
L’attività di potenziamento delle competenze in lingua inglese è indirizzata prevalentemente agli
alunni delle classi terze ed è finalizzato all’acquisizione del certificato di competenza in lingua inglese
(KET). È gestita dalla docente di lingua dell’Istituto in collaborazione con la madre lingua e si svolge
durante l’anno scolastico sia in orario scolastico che extra-scolastico.
Obiettivo generale
Promuovere le competenze interculturali e le abilità di comunicazione in lingua straniera e
l’osservazione di abitudini linguistiche e di comportamento.
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Obiettivo specifico
In riferimento al livello linguistico di riferimento A2 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 e descrivere) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di
pervenire ad una competenza linguistica avanzata
Competenze
Acquisizione certificata della lingua inglese a livello “Waystage” (A2)
Livello A2
Lo studente comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata
rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale,
l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita,
dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.
DESTINATARI
Classi terze
❖

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docenti interni

INIZIATIVA 7 extracurricolare

Progetto Coro
Questa esperienza corale vuole essere una proposta educativa che coinvolge, entusiasma e
appassiona! L’entusiasmo genera curiosità…dalla curiosità scatta la voglia di imparare, di conoscere.
Sarà un percorso articolato sulla bellezza e sulla conoscenza del cantare insieme, del fare pratica
corale, del conoscere la propria voce, del saper leggere cantando e sullo stupore di fronte al fascino
dell’armonia delle voci.
Finalità
Suscitare passione per la musica attraverso l’esperienza del canto corale.
Sviluppare attraverso il canto corale l’attenzione, la concentrazione e la riflessione mentale, le
facoltà logiche e percettive, la memoria e l’orecchio, l’intuizione, la prontezza di riflessi.
Obiettivi formativi e competenze attese
* Imparare la lettura musicale “cantando” attraverso il cosiddetto sistema del “DO Mobile”.
* Utilizzare la propria voce e per ottenere quell’indipendenza vocale necessaria per cantare in coro.
* Eseguire brani corali appartenenti ai più diversi generi musicali (Classici, Pop, Religiosi, Spiritual,
Gospel, popolari, etnici)
Competenze
Espressione vocale e uso di mezzi strumentali:
Riprodurre modelli musicali con la voce, in coro e con l’uso di strumenti musicali.
Rielaborazione personale di materiali sonori:
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Riprodurre in modo personale con variazione ritmica e/o melodica semplici frasi date,
improvvisazioni, sonorizzazione di testi poetici, drammatizzazioni.
DESTINATARI
Tutte le classi
❖

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docente interno

INIZIATIVA 8 extracurricolare

Avviamento allo studio del latino
L’attività viene proposta agli alunni delle classi terze in orario extra-scolastico da ottobre a maggio
ed è tenuto da una docente di lettere della scuola. È un’introduzione graduale alla disciplina “Latino”
pensata per gli alunni che intendono frequentare licei che prevedono l’insegnamento di tale
disciplina.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità
La finalità del corso è avvicinare i ragazzi allo studio della lingua latina attraverso attività graduate e
improntate ad un metodo di riflessione logico-linguistica, con lo scopo di facilitare il successivo
studio delle lingue classiche
Obiettivi
* Consolidare i prerequisiti linguistici;
* conoscere i rudimenti della lingua latina;
* favorire la comprensione del lessico e dei termini dell’italiano attraverso la scoperta
dell’etimologia latina delle parole;
* comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino
* promuovere la memorizzazione di un lessico di base;
* acquisire un metodo e un'organizzazione di studio efficace
* confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti latine
* apprendere gli elementi basilari della lingua latina
* comprendere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina
Competenze
*individuare le funzioni logiche in latino, attraverso l’abitudine alla logica, alla riflessione,
all’analisi, al fine di acquisire un metodo di lavoro strutturato;
* individuare i casi latini per apprendere il meccanismo della traduzione;
* tradurre le frasi latine in una forma italiana corretta;
* tradurre dall’italiano al latino semplici frasi
* utilizzare in modo consapevole il vocabolario;
* acquisire il meccanismo della versione, soprattutto dal latino;
* fare un uso consapevole della lingua italiana.

20

PTOF – 2019/2022
Sezione Secondaria Primo Grado
Maria Ausiliatrice Varese

DESTINATARI
Tutte le classi

❖

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docente interno

INIZIATIVA 9 extracurricolare

Pallavolo
L’attività settimanale di pallavolo si prefigge di avviare gli alunni di tutte le classi alla pratica sportiva
e al gioco di squadra. Vengono proposti esercizi sui fondamentali individuali e di squadra; la
metodologia adottata durante l’allenamento aiuta i ragazzi a trovare il ritmo di lavoro più congeniale
alle proprie capacità e valorizza le potenzialità di ciascuno.
Finalità
Sviluppare le capacità coordinative
Sperimentare il valore della collaborazione ed il rispetto dei tempi e delle abilità altrui.
Imparare a rispettare le regole del gioco e a costruire un gioco di squadra.
Obiettivi formativi e competenze attese
* Conoscere ed eseguire le abilità motorie di base
* Conoscere e applicare i fondamentali individuali e di squadra della pallavolo
* Saper assumere una posizione ed un ruolo in campo
* Saper arbitrare
* Superare i limiti e le difficoltà personali per conquistare nuove abilità sportive
* Collaborare con i compagni di squadra
DESTINATARI
Tutte le classi

❖

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docente interno

INIZIATIVA 10 extracurricolare

Progetto “Giornalino online ”: “Raccontare all’altro serve per apprendere meglio”
Il progetto è strutturato “a classi aperte” secondo la logica dell’interdisciplinarietà che consente la
condivisione dei saperi e il peer tutoring.
Strumento essenziale per l’educazione dei ragazzi, si offre loro come occasione di rielaborazione e
personalizzazione per trasformare i contenuti curricolari in apprendimento significativo;
l’attenzione alle tematiche sociali e al territorio educano gli alunni ad essere cittadini attivi e
consapevoli.
Il lavoro sarà svolto in orario extracurricolare e si svilupperà secondo le rubriche di seguito indicate:
“Intervista con l’autore” (ambito umanistico – scientifico – tecnologico)
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“Viaggio nella storia”
“Le parole curiose” (ambito linguistico)
“Il piccolo scienziato”
“Libri e film, che passione!”
“Una finestra sul mondo” (attualità – territorio – cittadinanza e Costituzione)
“Buoni cristiani e onesti cittadini”
“La voce dei lettori”
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità
Interagire in modo efficace con compagni e docenti attraverso modalità sempre rispettose delle
idee degli altri per ricercare, raccogliere e rielaborare informazioni e concetti.
Obiettivi
Condividere le conoscenze e le abilità apprese relazionandosi con il contesto ambientale per lo
sviluppo di una cittadinanza responsabile.
Competenze
* Intervenire in una discussione fornendo un positivo contributo personale
* Saper argomentare la propria tesi su un tema affrontato
* Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi dai media”
* Scrivere testi di diverso tipo adeguati allo scopo e al destinatario
* Ampliare il proprio patrimonio lessicale e acquisire termini specialistici
DESTINATARI
Tutte le classi
❖

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docenti interni

INIZIATIVA 11 extracurricolare

Gruppo Sales
Dall’esperienza salesiana: le compagnie
“Don Bosco alimentava un sano protagonismo tra i giovani invitandoli a organizzarsi in piccole
associazioni, dette compagnie, con lo scopo prioritario di aiutare e integrare il cammino educativo
proposto a Valdocco”.
I Gruppi, o le famose compagnie dei tempi di don Bosco, sono un fattore essenziale e indispensabile
nell’organismo educativo di don Bosco, crescendo col maturare stesso della sua esperienza. Esse
rappresentano un valido strumento per la traduzione sul piano pratico di quelle collaborazioni
educative tra alunni ed educatori senza cui sarebbe illusorio parlare di educazione familiare.
(Pietro Braido, L’esperienza pedagogica di don Bosco, LAS – Roma, p.140 ss)
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PREREQUISITI
La proposta viene estesa a tutti i preadolescenti, chiarendo la fisionomia del gruppo che richiede i
seguenti prerequisiti:
Il desiderio e la disponibilità alla preghiera e ad approfondire la propria fede
L’impegno concreto ai propri impegni scolastici e extra-scolastici
Una sensibilità alla solidarietà e all’apertura verso gli altri
Finalità
Il gruppo SALES è aperto a tutti i preadolescenti (maschi e femmine) che sono sensibili e disponibili
ad approfondire il cammino di fede e che vogliono condividere con altri ragazzi la bellezza e la gioia
di una vita improntata sui valori cristiani nello stile proprio salesiano.
Tale cammino desidera accompagnare i ragazzi nella loro crescita umana e spirituale favorendo
un’apertura alla dimensione del servizio. (Essere “sale” e “luce” per gli altri in particolare negli
ambienti in cui vivono).
Competenze
*Riconoscere e gestire serenamente i diversi aspetti della propria esperienza (emotiva, razionale,
trascendente
*Porsi domande e riflettere su di sé, sugli altri, sulle cose e sul mondo
*Interrogarsi sul significato della realtà aprendosi alla domanda religiosa
*Confrontarsi con la persona di Gesù Cristo, con le proposte della Chiesa e la testimonianza dei cristiani
*Interagire in gruppo comprendendo i vari punti di vista e gestendo la conflittualità
*Coltivare la dimensione della gratuità e del “servizio”
DESTINATARI
Tutte le classi

RISORSE PROFESSIONALI
-

Coordinatore alla Fede

Risorse Strutturali Necessarie:
❖ Laboratori:

Laboratorio scientifico
Laboratorio linguistico
Laboratorio di informatica

❖ Biblioteche:

Spazio biblioteca della
scuola

❖ Aule:

Aule scolastiche
Salone multimediale
Aula di musica
Aula di Arte

❖ Palestra

Palestra regolamentare
Palestrina attrezzata
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Criteri di valutazione comuni
La Valutazione è relativa ai progressi dell’alunno nell’apprendimento e nella maturazione personale.
Si realizza attraverso l’osservazione del percorso educativo e di apprendimento dell’alunno ed è
coerente con gli esiti delle verifiche attuate nel corso dell’anno scolastico.
Ciascun docente, a partire dal Curricolo di Scuola e alle dimensioni di competenza, struttura le prove
di verifica e assegna la valutazione.
I voti sono assegnati in itinere a seguito di verifiche scritte, orali e pratiche. Si prevedono almeno tre
verifiche orali e altrettante verifiche scritte - dove sono previste - al quadrimestre.
I docenti esplicitano con chiarezza le diverse componenti della valutazione di ciascuna prova
consentendo in tal modo all’allievo di venire informato con precisione delle sue potenzialità e delle
sue carenze e di essere progressivamente incoraggiato a sviluppare la propria capacità di
autovalutazione. L’autovalutazione dell’alunno si realizza nella prassi quotidiana di apprendimento
attraverso la riflessione sul metodo di studio adottato e sui risultati ottenuti. È sollecitata e, ove
necessario, supportata dai docenti.
Nell'allegato n. 3 sono indicati i livelli di apprendimento che, messi in relazione ai voti in decimi e
comuni a tutte le discipline di studio, assicurino coerenza, equità e trasparenza alla valutazione.
Le competenze acquisite dagli alunni saranno verificate periodicamente attraverso compiti in
situazione in cui saranno chiamati a mettere in gioco ciò che sanno, sanno fare e sanno essere.
Per gli alunni che presentano bisogni educativi speciali i singoli Consigli di Classe redigono ad inizio
di anno scolastico (o nel periodo successivo alla consegna della certificazione) un apposito Piano
Didattico Personalizzato corredato da griglia relativa a strumenti/interventi compensativi e
dispensativi assegnati all’alunno/a o Piano Educativo Individualizzato. Tali documenti vengono
condivisi e confrontati con i genitori degli alunni interessati e gli alunni stessi. La valutazione
assegnata a tali alunni tiene pertanto conto di quanto previsto dal singolo Piano Didattico
Personalizzato o dal Piano Educativo Individualizzato.
Criteri di valutazione del comportamento
Oltre ai livelli raggiunti nell’area della cognizione, la valutazione tiene conto anche di quelli raggiunti
nell’area sociale, quali la consapevolezza della necessità di rispettare i principî della convivenza
civile, lo sviluppo delle capacità relazionali e di partecipazione alla vita scolastica, quale primo
ambito in cui gli studenti hanno l’opportunità di acquisire, sviluppare ed esercitare competenze di
cittadinanza. Viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli
interventi educativi realizzati fuori sede. Nell’allegato sono posti in relazione i giudizi sintetici a
diversi profili di comportamento. I profili descritti orientano il Consiglio di Classe nell’assegnare la
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valutazione sul comportamento, a partire dagli indicatori di seguito elencati: Rispetto delle regole;
Partecipazione alle attività curricolari; Impegno nei compiti assegnati; Attenzione durante lo
svolgimento delle attività didattiche ; Capacità di organizzazione del proprio lavoro ; Responsabilità
nella comunicazione scuola-famiglia; Socializzazione nei rapporti con compagni e adulti;
Consapevolezza dei valori della cittadinanza e costituzione, nonché della convivenza civile.
Interventi sanzionatori del consiglio di classe in base a quelli previsti dal regolamento di istituto
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, il consiglio di classe, con decisione
assunta a maggioranza, può deliberare la non ammissione dell’allievo/a alla classe successiva
qualora sussistano una o più delle condizioni descritte nell’allegato. Il collegio docenti, con questi
criteri, intende sottolineare il valore formativo della valutazione, che deve far comprendere agli
allievi e alle allieve e alle loro famiglie, la necessità di tempi più distesi al fine di raggiungere i livelli
di apprendimento necessari a costruire il successo formativo nei successivi anni di corso.
Qualora gli alunni, al termine dell’anno scolastico, siano ammessi alla classe successiva nonostante
la presenza di qualche carenza disciplinare, Il Consiglio di classe assegnerà un lavoro di recupero
estivo che verrà verificato nel mese di settembre immediatamente dopo l’inizio delle lezioni.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato
L’allievo/a è ammesso/a all’esame di Stato anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, il consiglio di classe, con decisione
assunta a maggioranza, può deliberare la non ammissione dell’allievo/a all’esame di Stato qualora
sussistano una o più delle condizioni descritte nell’allegato.
Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie:
Nel mese di novembre e di marzo viene inviata alla famiglia una scheda di valutazione/ informativa
interquadrimestrale. Vengono convocate le famiglie degli alunni che presentano una situazione
educativo-didattica non adeguata.
Al termine del primo quadrimestre viene compilato e reso disponibile on line il documento di
valutazione. Vengono convocate le famiglie degli alunni che presentano una situazione educativodidattica non adeguata.
Alla fine dell’anno scolastico il documento di valutazione viene consegnato e commentato in
colloquio individuale a tutte le famiglie.
Gli esiti degli eventuali alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono comunicati
alle famiglie al termine dello scrutinio relativo e prima dell’esposizione dei tabelloni all’albo
dell’Istituto.
3.1. CRITERI DI VALUTAZIONE
DISCIPLINARI
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RUBRICA DI VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
DESCRITTORI
Acquisizione /
comprensione

Esposizione
orale

Conosce,
comprende,
confronta gli
argomenti e i
contenuti

Comprende e
utilizza i termini
specifici
si esprime con
diversi codici
linguistici
comunica con
padronanza
lessicale nelle
diverse situazioni

Esposizione
scritta

Rielaborazione
personale e
creatività

Produce testi
di diverse
tipologie

Usa gli strumenti
e i materiali,
applica le regole

LIVELLI
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i contenuti
in modo completo ed approfondito
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i contenuti
in modo completo
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i contenuti
in modo adeguato
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i contenuti
in modo abbastanza adeguato
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i contenuti
in modo globale
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i contenuti
in modo frammentario
Conosce e comprende il linguaggio specifico in modo
preciso ed appropriato; si esprime in modo personale ed
efficace
Conosce e comprende il linguaggio specifico in modo
appropriato; si esprime in modo corretto e adeguato
Conosce e comprende il linguaggio specifico in modo
abbastanza appropriato; si esprime in modo adeguato
Generalmente conosce e comprende il linguaggio
specifico; si esprime in modo generalmente adeguato
Non sempre conosce e comprende il linguaggio specifico;
si esprime con qualche incertezza
Conosce e comprende il linguaggio specifico in modo
parziale; si esprime con difficoltà.
Elabora testi scritti corretti nella forma, pertinenti nel
contenuto ed argomenta con significative riflessioni
personali
Elabora testi scritti corretti nella forma, pertinenti nel
contenuto ed argomenta con riflessioni personali
Elabora testi scritti corretti nella forma e pertinenti nel
contenuto
Elabora testi scritti abbastanza corretti nella forma e nel
contenuto
Elabora testi scritti non sempre corretti nella forma e nel
contenuto
Elabora con difficoltà testi scritti sia dal punto di vista
della forma che del contenuto
Utilizza gli strumenti e materiali con precisione e ordine;
produce e rielabora i lavori proposti in modo creativo,
originale e completo

VOTO
10
9
8
7
6
5/4
10
9
8
7
6
5/4
10
9
8
7
6
5/4
10
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apprese e svolge i
lavori proposti

Manualità

Riflessione sulla
lingua

Calcolo e
procedimenti

Utilizza gli strumenti e materiali con precisione e ordine;
produce e rielabora i lavori proposti in modo completo
Utilizza gli strumenti e materiali in modo corretto; produce
Passa
i lavori proposti in modo completo
dall’astrazione
Utilizza gli strumenti e materiali e produce i lavori proposti
all’applicazione
in modo abbastanza completo
dei codici
Utilizza gli strumenti in modo non sempre corretto;
produce i lavori proposti in modo generalmente completo
Incontra difficoltà nell’utilizzo degli strumenti e materiali e
nella produzione dei lavori proposti.
Conosce e analizza Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
gli elementi
meccanismi linguistici in modo efficace e preciso. Conosce
morfologici, la
in modo approfondito le fasi evolutive della lingua italiana
costruzione della Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
frase semplice e
meccanismi linguistici in modo completo. Conosce in modo
complessa
adeguato le fasi evolutive della lingua italiana
Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
Utilizza la
meccanismi linguistici in modo corretto. Conosce in modo
conoscenza dei
completo le fasi evolutive della lingua italiana
meccanismi e della Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
regolarità della
meccanismi linguistici in modo abbastanza corretto.
lingua a fini
Conosce in modo generalmente completo le fasi evolutive
comunicativi
della lingua italiana.
Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
Conosce le
meccanismi linguistici in modo non sempre corretto.
principali tappe
Conosce in modo parziale le fasi evolutive della lingua
dell’evoluzione
italiana
della lingua
Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
italiana
meccanismi linguistici in modo lacunoso. Conosce in modo
frammentario le fasi evolutive della lingua italiana.
Conosce le regole Conosce e applica regole e procedimenti in modo preciso
della disciplina
ed appropriato; risolve situazioni problema tiche in modo
efficace ed originale
Applica i
Conosce e applica regole e procedimenti in modo
procedimenti e le appropriato; risolve situazioni problematiche in modo
tecniche di
efficace
calcolo
Conosce e applica regole e procedimenti in modo
completo; risolve situazioni problematiche in modo
Risolve le
corretto
situazioni
Conosce e applica regole e procedimenti in modo
problematiche
abbastanza completo; risolve situazioni problematiche in
modo generalmente corretto.
Conosce e applica regole e procedimenti con qualche
incertezza; risolve situazioni problematiche in modo non
sempre corretto.

9
8
7
6
5/4
10
9
8
7

6

5/4
10
9
8
7
6
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Motricità

Conosce ed
utilizza gli schemi
motori di base
Trasforma gli
schemi motori di
base in abilità
trasferibili e
variabili

Espressione
vocale e uso di
mezzi
strumentali

Ascolto e
comprensione
dei fenomeni
sonori e dei
messaggi
musical

Utilizzo di
strumenti e
nuove
tecnologie

Riproduce
modelli musicali
con la voce o con
piccoli strumenti,
singolarmente o
in coro

Ascolta e analizza
la realtà e i
fenomeni sonori
collocandoli nel
contesto storico

Conosce e utilizza
i programmi di
video scrittura di
base

Conosce e applica regole e procedimenti in modo lacunoso;
ha difficoltà a risolvere situazioni problematiche

5/4

Coordina con precisione e controlla gli schemi motori di
base e le abilità complesse
Coordina con precisione e controlla gli schemi motori di
base
Coordina e controlla gli schemi motori di base in modo
adeguato
Coordina e controlla gli schemi motori di base in modo
abbastanza adeguato
Coordina con approssimazione e qualche difficoltà gli
schemi motori di base
Incontra difficoltà nel coordinare e controllare gli schemi
motori di base
Utilizza voce e strumenti per riprodurre modelli musicali in
modo appropriato e creativo
Utilizza voce e strumenti per riprodurre modelli musicali in
modo appropriato e soddisfacente
Utilizza voce e strumenti per riprodurre modelli musicali in
modo appropriato
Utilizza voce e strumenti per riprodurre modelli musicali in
modo abbastanza adeguato
Utilizza voce e strumenti per riprodurre modelli musicali in
modo non sempre adeguato
Utilizza voce e strumenti per riprodurre modelli musicali in
modo impreciso
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo appropriato e soddisfacente
attuando collegamenti interdisciplinari
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo appropriato attuando
qualche collegamento interdisciplinare
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo corretto
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo abbastanza corretto
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo non sempre corretto
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo impreciso

10

Conosce e utilizza i programmi in modo completo e preciso.
Reperisce, conserva e utilizza dati in modo efficace e
funzionale. Produce e utilizza elaborati in modo autonomo
e creativo.

9
8
7
6
5/4
10
9
8
7
6
5/4
10
9
8
7
6
5/4
10
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Reperisce dati
attraverso i
motori di ricerca,
li conserva e
utilizza
Produce elaborati
informatici e li
utilizza a scopo
comunicativo

Conosce e utilizza i programmi in modo completo.
Reperisce, conserva e utilizza dati in modo funzionale.
Produce e utilizza elaborati in modo autonomo .
Conosce e utilizza i programmi in modo appropriato.
Reperisce, conserva e utilizza dati in modo adeguato.
Produce e utilizza elaborati in modo corretto .
Conosce e utilizza i programmi in modo generalmente
appropriato. Reperisce, conserva e utilizza dati in modo
abbastanza adeguato. Produce e utilizza elaborati in modo
abbastanza corretto .
Conosce e utilizza i programmi in modo non sempre
appropriato. Reperisce, conserva e utilizza dati in modo
accettabile. Produce e utilizza elaborati in modo non
sempre corretto.
Conosce e utilizza i programmi in modo frammentario.
Incontra difficoltà nel reperire, conservare e utilizzare i dati.
Fatica a produrre ed utilizzare in modo autonomo gli
elaborati.

9
8
7

6

5/4

Griglia per la valutazione degli elaborati assegnati come compito
Descrittori

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

Ottimo
9-10

Punteggio

Ottimo
9-10

Punteggio

Ottimo
9-10

Punteggio

Ottimo
9-10

Punteggio

Rispetto dei tempi di consegna
Accuratezza nella realizzazione dei compiti
assegnati
Indicatore 2 - Gestione delle informazioni e dei contenuti
Inadeguato Sufficiente
Buono
1-5
6
7-8
Acquisizione delle informazioni
Organizzazione dei contenuti
Rielaborazione dei contenuti
Rispetto delle indicazioni date nella
consegna
Descrittori

Descrittori

Indicatore 3 – Competenze comunicative
Inadeguata Sufficiente
Buona
1-5
6
7-8

Padronanza lessicale
Utilizzo della terminologia specifica
Descrittori

Indicatore 4 - Competenze digitali
Discontinuo Sufficiente
1-5
6

Buono
7-8

Utilizzazione delle risorse digitali
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Realizzazione di prodotti digitali
Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati

Totale
Voto

Griglia per la valutazione della didattica a distanza (DaD)
Descrittori

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

Ottimo
9-10

Punteggio

Ottimo
9-10

Punteggio

Ottimo
9-10

Punteggio

Ottimo
9-10

Punteggio

Ottimo
9-10

Punteggio

Frequenza e puntualità
Rispetto dei tempi di consegna
Descrittori

Indicatore 2 –Competenza sociale
Inadeguato Sufficiente
1-5
6

Buono
7-8

Interazione e relazione con i docenti
Interazione e relazione con i compagni di
classe
Indicatore 3 - Gestione delle informazioni e dei contenuti
Inadeguato Sufficiente
Buono
1-5
6
7-8
Acquisizione ed organizzazione dei
contenuti
Abilità nell’utilizzare e rielaborare i
contenuti
Descrittori

Indicatore 4 – Competenze comunicative
Descrittori
Inadeguato Sufficiente
Buono
1-5
6
7-8
Correttezza nell’uso dei linguaggi specifici
Contributo attivo e pertinente durante le
lezioni on line
Descrittori

Indicatore 5 - Competenze digitali
Discontinuo Sufficiente
1-5
6

Buono
7-8

Utilizzazione delle risorse digitali
Realizzazione di prodotti digitali
Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati

Totale
Voto

Lettura delle valutazioni:
Inadeguato/o (1-5)
Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non rispetta
le consegne/ /La conoscenza dei contenuti è insufficiente; le abilità e le competenze di base non sono state
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conseguite, la capacità critica è inadeguata / La capacità comunicativa è mediocre /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/ La conoscenza
dei contenuti è sufficiente; possiede abilità e competenze di base, le capacità critiche sono 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/La conoscenza dei contenuti è discreta/buona;
le abilità e competenze sono di livello intermedio, le capacità critiche sono discrete/buone /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/ La conoscenza dei contenuti è completa ed
approfondita; le abilità e competenze sono di livello avanzato. Possiede ottime capacità critiche e di rielaborazione
personale/ La capacità di comunicare è ottima/Utilizza le risorse digitali in modo efficace e costruttivo anche nella
esecuzione di prodotti.

3.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
GIUDIZIO SINTETICO
Livelli di comportamento

ESEMPLARE

MATURO

APPROPRIATO

INDICATORI esplicativi dei livelli comportamentali
È autonomo e produttivo nello svolgimento del proprio lavoro. Ascolta con
attenzione e partecipa in modo attivo e propositivo. È sempre costante
nell’impegno e nello svolgimento dei compiti. È sempre educato e rispettoso
dell’ambiente scolastico e delle persone. L’alunno ha frequentato in modo
costante e sempre puntuale le lezioni. Manifesta atteggiamenti positivi e
costruttivi nei rapporti interpersonali ed è sempre disponibile ad aiutare chi è
in difficoltà.
L’alunno ha frequentato in modo regolare e puntuale le lezioni. Manifesta
atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali ed è disponibile ad aiutare
gli altri. È ordinato ed esecutivo nello svolgimento del proprio lavoro. Ascolta
con attenzione e partecipa in modo attivo. È costante nell’impegno e nello
svolgimento dei compiti. È educato e rispettoso dell’ambiente scolastico e
delle persone.
L’alunno ha frequentato in modo abbastanza regolare anche se non sempre
puntuale le lezioni. Manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti
interpersonali ed è generalmente disponibile ad aiutare gli altri. È
generalmente ordinato nello svolgimento del proprio lavoro. Ascolta con
attenzione anche se non sempre partecipa. È abbastanza costante
nell’impegno e nello svolgimento dei compiti. È generalmente corretto e
rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone.
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ACCETTABILE

INADEGUATO

L’alunno ha frequentato in modo saltuario e non sempre puntuale le lezioni.
Non sempre manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali e a
volte non è disponibile ad aiutare gli altri. È poco ordinato e dispersivo nello
svolgimento del proprio lavoro. Non sempre partecipa e ascolta con
attenzione. È superficiale nell’impegno e nello svolgimento dei compiti. A
volte è scorretto e poco rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone.
L’alunno ha frequentato in modo irregolare e non puntuale le lezioni. Non
manifesta atteggiamenti positivi e non è disponibile ad aiutare gli altri. È
confuso e disorganizzato nello svolgimento del proprio lavoro. Poche volte
ascolta e spesso non partecipa. È mancante nell’impegno e nello svolgimento
dei compiti. È gravemente scorretto e non rispetta l’ambiente scolastico e le
persone.

3.3 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

INDICATORI esplicativi 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.

LIVELLI
di competenza

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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❖

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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