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PRINCIPI ISPIRATORI

ll Collegio Volta è comunità educante che ha posto le sue radici nella grande tradizione educativa della società

italia,na, nelvivo del contesto dell'area lecchese, per accompagnare le famiglie nel compito educativo loro proprio;

ed è scuola per formare gli allievi ad essere "cittadini del mondo", ben radicati nella cultura di origine e capaci di

interpretare le sfide del mondo presente.

ln quanto Collegio Arcivescovile della Diocesi di Milano l'lstituto è espressione della missione evangelizzatrice della

Chiesa, nella stretta unione fra l'annuncio difede e la promozione dell'uomo; intende essere risposta alle richiesta

delle famiglie di avere scuole che siano luoghi educativi coerenti con la loro scelta di fede; è luogo e strumento di

"annuncio" e dí incontro in una realtà ed in una cultura nelle quali il messaggio, i valori e la tradizione cristiana

vogliono restare visibili; si propone come aiuto, sostegno e collaborazione per quei genitori che, anche senza una

esplicita scelta di fede, intendono assicurare ai loro figli una crescita umana, culturalè, morale ed affettiva, integrale

ed armonica.

Le ragioni fondanti di questa presenza educativa sul territorio della provincia di Lecco si ispirano alla fedeltà al

Vangelo, fondamento di tutta l'azione educativa, al rigore e serietà della proposta culturale della migliore tradizione

della scuola italiana, alla appartenenza ecclesiale e diocesana, all'inserimento e costruzione della società civile.

ln piena coerenza con.tali principi il Collegio vuole porsi come luogo nel quale tutte le persone che si incontrano

nella comunità scolastica (studenti, famiglie, docenti, personale non docente) si ritrovino concordemente impegnate

nella valorizzazione di ogni alunno, in tutte le sue dimensioni: fisico-corporee, emozionali-affettive, intellettuali-

conoscitive, spirituali, testimoniando per primi la ricerca deivalori che l'ispirazione cristiana pone come riferimento.

Nella scuola Secondaria Superiore, che apre gli studenti al confronto con l'attualità della situazione storico-culturale

e li impegna a prime forme di responsabilità verso le sfide radicali del loro crescere e del loro tempo, ciò si traduce

nelle seguenti finalità: offrire un cammino di ricerca del "senso" della vita, che apra le esigenze concrete ed i bisogni

vissuti dairagazzi e daigiovanial confronto con la verità ed ivalori, mediante iquali realizzare compiutamente la

propria personalità; alimentare la memoria, che è incontro creativo con una tradizione di cultura, scoperta di una

appartenenza ad una storia comune, riconoscimento della propria identità e delle proprie capacità di concreta e

storica relazione; far crescere il gusto e l'impegno di progettare il futuro, personale e collettivo, superando

f immediatezza ed il mero consumo di esperienze, favorendo piuttosto dinamiche di crescita progettuali;

promuovere la cultura ed il costume della cittadinanza, della pace e della solidarietà, in dialogo continuo con il

divenire del contesto sociale e le urgenze dettate dall'attualità.

ln particolare, la proposta didattica che i Docenti del segmento liceale propongono in generale alla classe e in modo

personalizzato aisingoli alunni, individua, dianno in anno, entro un percorso progressivo, obiettivieducativi specifici

che a queste grandifinalità si ispirano, che si collocano nelle prospettive di area del senso, della identità e relazione,

delle competenze metodologiche, nelle dimensioni disciplinari e culturali specifiche dell'indirizzi. La proposta di

questi obiettivi educativi è da considerarsi costitutiva e a fondamento di tutta la proposta formativa e didattica, e

chiede allo studente e alla famiglia che si realizzianche in riferimento al proprio cammino personale e di classe, nella

vita e nello studio.
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ln questi ultimi anni, per realizzare quanto sin qui detto, ci si è mossi per la realizzazione di un modello di scuola,
anche nel segmento di Secondaria superiore, che si è voluto riassumere in sei parole: scuola carismatica, per lo
spirito cristiano e umano che la anima; accogliente, per I'alta qualità inclusiva che vi si attua; innovativa, per il modo
di progettare la sua didattica; dinamica, per la molteplicità di collaborazioni con realtà del territorio che ne

sollecitano il divenire; qualificante, per il valore del suo percorso didattico e formativo ai fini del raggiungimento di
competenze e certificazioni utili per il proprio orientamento e prosieguo negli studi universitari; internazionale, per
il suo approccio interculturale e I'offerta di percorsi linguistici.

Lungi dall'essere riferimenti semplicemente declamati, questitermini sono diventati e saranno sempre piùr criteri di
riferimento per l'attuarsi, nel segmento superiore, ditutte le scelte, grandi o piccole che siano, che contribuiscono
alla realizzazione del profilo dell'lstituto. Che molto ha da rivelare delle sue potenzialità.

Nel particolare momento diemergenza che stiamo vivendo determinato dalla pandemia COVID-19, la nostra
scuola è chiamata a continuare ad assicurare il diritto all'istruzione perseguendo la finalità di garantire la qualità
dell'offerta formativa a livello didattico e umano.

È stato necessario apportare modifiche nella progettazione didattico-educativa riorganizzando gli spazi, il quadro
orario, le attività in presenza e a distanza, inserendo percorsi dedicati in ingresso ed in uscita, la misurazione della
temperatura all'ingresso per gli alunni e il personale della scuola. Tutti i dettagli sulle procedure adottate per il

contenimento e la . mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 sono riportati nel
PROTOCOTTO DISICUREZZA PER tA RIPRESA DEttE ATTIVITÀ IN PRESENZA DIsERvIzI EDUCATIVI E DELTE scuotE
e nelle lstruzioni operative allegate (Allegato I e 21.
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IL PERCORSO

Liceo Scientifico

La Scuola Secondaria di ll grado del Collegio Volta ha come percorso di formazione di riferimento il Liceo scientifico

quinquennale.

Tra ivari tipi di Licei previsti dalle Scuola secondaria superiore italiana, esso favorisce l'acquisizione delle conoscenze

e dei metodi propri della matematica, della fisica, della chimica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, ed in particoLare a maturare le competenze necessarie, per

ieguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, per individuare le interazioni tra le diverse forme del

sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la

pratica laboratoriale.

Gli studenti del liceo scientifico contemporaneamente acquisiscono una formazione culturale equilibrata suiversanti

linguistico, storico, filosofico e scientifico; comprendono i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, in

dimensione sia storica sia sistemico-sincronica, e i nessitra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle

scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico; sanno cogliere i rapporti tra il pensiero

scientifico e la riflessione filosofica; comprendono le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, e le sanno utilizzare

per individuare e risolvere problemi divaria natura; sanno utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per

la modellizzazione e la risoluzione di problemi; raggiungono una conoscenza sicura dei contenutifondamentali delle

scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; sono

consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni

e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensionitecnico-applicative ed etiche

delle conquiste scientifiche; sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita

quótidiana. Attraverso l'esperienza trasversale dell'Educazione Civica, questa visione multi-disciplinare viene

esaltata, rendendo lo studente consapevole e protagonista delfuturo che lo attende come cittadino del mondo.

Uofferta formativa

ll percorso proposto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lstruzione per I'indirizzo del Liceo

Scientifico, si caratterizza per un primo biennio che ha la sua specificità nella costruzione didefinite basi di approccio

allo studio, quindi un triennio fortemente dedicato allo studio delle discipline di riferimento dell'indirizzo,

orientative al prosieguo negli studi universitari:

- il biennio si caratterizza per la forte convergenza delle discipline sugli aspetti metodologico-didattici che loro

competono; attraverso la cornice didattico-organizzativa dei quadrimestri, che si articola anche per momenti

intermedi (bimestri), i Consigli di classe operano per il monitoraggio degli apprendimenti insistendo per il costituirsi

di un ritmo di studio settimanale puntuale, rigoroso, inizialmente guidato e via via sempre piùr autonomo;
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- il triennio sviluppa e apre, con maggiore insistenza nell'ambito dei contenuti piùr propri oltre che delle competenze
specifiche delle discipline, a proposte didattiche che valorizzano e specificano il profilo scientifico di uscita,
ampliando, con una ricca proposta dei contenuti, la possibilità di orientamento dello studente e le occasioni di
approfondimenti personali; la cornice didattico-organizzativa conferma la scansione'quadrimestrale e la sua
articolazione per momenti intermedi (bimestri), con l'obiettivo di valorizzare forme di studio più distese,
approfondite e articolate, capaci dispaziare e allo stesso tempo di operare per maggiore sintesi, ponendo le migliori
premesse per il costituirsi di una mente capace di cogliere sicuramente la specificità di ogni sapere disciplinare, e
via via gli orizzonti dell'interdisciplinare; le forme valutative proposte vedono di favorire la maggiore autonomia
organizzativa allo studente, lo impegnano a più forte protagonismo, ed in modo remoto preparano all'Esame di
Stato e al ritmo degli studi universitari; allo studente per questo è richiesto un ritmo di lavoro piùr approfondito,
disteso ed ampio, capace di forme di ricerca e di personale sintesi.

L'offerta formativa ordinamentale prevede, lungo il quinquennio, la proposta delle seguentidiscipline: ltaliano,
Latino, lnglese, Matematica, Fisica, Scienze, Disegno e Storia dell'Arte, Geografia, Storia, Filosofia, Scienze Motorie,
lnsegnamento della religione cattolica; questa proposta siarricchisce poi, in modo specifico, con corsiorientativie
approfondimenti, sia in ambiti disciplinari che per certificazioni in lingua.

L'offerta formativa così, pur neidistinguo delle diverse discipline, si presenta fortemente segnata dalla coralità
docente, che è garanzia'perché in classe si realizzi, pur nella diversità delle personalità, deisaperi e stili
d'insegnamento in gioco, una convergente proposta didattica.

Oltre ad evitare derive particolaristiche e mono-disciplinar:i, l'impegno di tutti i docenti è per forme
d'insegnamento che:

mettano al centro del processo educativo la persona dello studente nella sua interezza, nella sua umanità,-
qualsivoglia sia la sua religione, la sua cultura, la sua lingua madre, il suo status sociale;
sviluppino e potenzino le competenze disciplinari specifiche e allo stesso tempo le competenze e le abilità
trasversali, per imparare a leggere e interpretare fenomeni e culture tra loro differenti, saper comunicare con
chiarezza e competenza;
operino nella costruzione di una rete dell'apprendere che predilige l'accesso alle fonti del sapere piuttosto che
alla sintesi manualistica, che impegni alla ricerca dei contenuti, alla loro rielaborazione critica e creativa piuttosto
che alla passiva ripetizione;
amplino le conoscenze acquisite e le mettano a confronto con quelle di altre discipline, premessa per favorire il
costante confronto fra i saperi e allo stesso tempo fra le persone che partecipano all'azione didattica, e così
costruire in classe le premesse e in ultima analisi le ragioni del dialogo e confronto, anche fra culture,
contribuendo alla formazione di un cittadino capace di forma mentis aperta e interculturale;
valorizzino, quando possibile, l'utilizzo della lingua inglese, attraverso le formule della copresenza, CLIL, e in ogni
caso l'utilizzo di sussidie materiali in lingua.
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Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della malattia COVID-1-9 indicate dal dipartimento di

prevenzione territoriale prevedano l'allontanamento di una o piùr classio l'attivazione della didattica a distanza per

tutta la scuola secondaria di secondo grado, dal giorno successivo prenderanno il via le attività didattiche a distanza

in modalità sincrona e asincrona sulla base dell'orario settimanale vigente. Per maggiori dettagli fare riferimento al

paragrafo dedicato, riportato di seguito.

!l profilo d'usclta

ll diplomato al liceo scientifico possiede una consistente cultura generale, accompagnata da solide capacità

linguistico-espressive e logico-interpretative e dispone di competenze di base e trasversali (metodo di lavoro

personale e rigoroso, autonomia operativa, approccio analitico-sintetico e critico, comprensione e produzione di

testi appartenenti a diverse tipologie di comunicazione) che gli consentono di far fronte, con responsabilità e

padronanza, alle istanze di progettualità, intraprendenza, ricerca, laboratorialità cooperativa, relazionalità e

adattamento richieste in genere negli ambienti di studio e lavoro, in particolare nelle professioni di carattere

scientifico e ricerca.

ll diplomato al liceo scientifico, in virtùr delle caratteristiche del suo indirizzo, è orientato, principalmente, ma non

solo, a corsi di laurea e ad attività professionali riconducibili aiseguentiambiti:

. area scientifica e tecnologica;

. area di ingegneria e architettura;

. area sanitaria;

. area delle discipline giuridiche, economiche e sociali;

. area linguistica;

. area umanistica.
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I curricula e la quota di flessibilità

Nel rispetto delle lndicazioni Ministeriali e degli ordinamenti vigenti, la proposta formativa del Liceo scientifico è

pienamente coerente con il Piano studi del Liceo scientifico quinquennale.

ln regime di autonomia e utilizzando i margini di flessibilità concessi dalla normativa vigente, la scuola potenzia la
proposta didattica valorizzando lo specifico delle discipline di indirizzo anche a fini orientativi e caratterizza il

percorso in ordine alla internazionalizzazione deglistudi e delle professioni.

Per questo duplice ordine di ragioni, in aggiunta alla quota proposta dalle discipline previste dall'ordinamento, si

propongono:

IGCSE

'Nel primo biennio, per ciascun anno, 2 ore curriculari di approfondimento di discipline di indirizzo

interamente in lingua inglese, con corsi di Mathematics e Biology, finalizzati, oltre qhe allo sviluppo dei
contenuti e delle competenze in lingua, al conseguimento di certificazioni IGCSE Cambridge.

ACTIVE LEARNING

Nei primi'due anni del percorso distudio, per ciascun anno, si propone l'integrazione di L ora in lingua inglese

in orario curricolare per affrontare tematiche di attualità sfruttando supporti didattici divario genere (riviste

scientifiche internazionali, materiali multimediali, ecc.) per implementare le competenze linguistiche

relative al lavoro di gruppo, al pensiero critico e alla sua espressione in lingua.

CERTIFICAZIONI TINGUISTICHE

Con I'obiettivo di garantire I'acquisizione delle certificazioni richieste in ingresso presso università italiane

ed estere, in aggiunta al quadro orario curricolare, e quindi come libera opzione, sono proposti per tutti gli

anni del curricolo, in orario pomeridiano, corsi in preparazione a certificazioni di lingua inglese di livello 8L,

82, Cl e C2.

INNOVAZIONE DIDATTICA: COMPRESENZA DOCENTE TITOLARE E MADRELTNGUA
Per valorizzaie competenze comunicative in lingua, un approccio didattico innovativo, il potenziamento

della proposta dei contenuti di talune discipline, oltre che il maggiore coinvolgimento ed interesse degli

studenti, per tutto l'anno si propone la formula della compresenza di docente titolare e madrelingua con

attività strutturate a moduli tematici e che coinvolgono in modo trasversale diverse materia tra cui italiano,
inglese, storia, filosofia, storia dell'arte, geostoria.

Per le discipline di Matematica e Fisica, quando il docente titolare sia in possesso dj certificazione linguistica

che lo abilita, la proposta di contenuti e lo svolgimento di esercizi in lingua nella disciplina di riferimento,
per un'ora alla settimana.
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SECONDA LINGUA

È infine proposto, tra il primo e quarto anno, in orario pomeridiano per chi lo desidera, garantito il numero

minimo di iscritti, lo studio dl una seconda lingua straniera (francese, spagnolo, tedesco, russo), per il

cònseguimento di certiflcazioni lingulstiche.

Sempre con il duplice obiettivo difavorire la preposta didattica che valorizzi l'approfondimento disciplinare delle

disci,pline-scientifichetaratterizzanti-lli.ndirizzo,e,atlostessofèinno la com.petenzalinguistica in prospettiva dL una

internaziona liziazione degli studi, le discípline di Matematica, Fisica, Sciepze, Disegno e Storia dell'Arte, come pure

quelle di Storia, Geografia, neiigione e Scienze motorie, prevedono, oltre alle comuni adozioni distrumenti (libri di

testo) in lingua italiana, su indicazione del singolo docente, anche l'utilizzo di materiali didatiici e dí studio in lingua

. inglese e il costante riferimento a documenti, fonti, video, e riferimenti on line tramite web.

ln base. aìlè indicazioni ora espresse, il quadro orario proposto è il seguente:

UCEO SCTENT|F|CO
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tE ATTIVITA' DIDATTICHE TRASVERSALI

Attività, iniziative, esperienze

La proposta formativa intende promuovere la piena valorizzazione del protagonismo dello studente

Per questo sono oggetto di particolare considerazione tutte le attività, iniziative, esperienze, che ogni studente vive
personalmente nel suo quotidiano e che considera, e sa dimostrare, essere luogo concreto del suo apprendere: da

questo punto divista assumono particolare rilevanza le attività personali che occupano gli studenti nel loro tempo
libero, soprattutto quelle di carattere continuativo, siano esse realizzate in campo espressivo, sportivo, artistico,
sociale, ludico, culturale. Di queste lo studente è invitato a tenerne traccia attraverso la redazione di un personale

Portfolio, di cui ogni studente sarà responsabile. Ciò garantisce sia il coinvolgimento diretto e proattivo di ciascuno,
sia la possibilità di raccogliere elementi per chiarire il profilo dei personali interessi, attitudini, talenti, e così meglio
documentare ed orientare i percorsi disciplinari secondo il proprio ritmo di apprendimento, attraverso la

maturazione di una buona autoconsapevolezza rispetto alle scelte da effettuare.

ll Consiglio di classe altermine di ogni anno, in sede di scrutinio finale, è chiamato a valutare i resoconti a portfolio

di queste attività ed esperienze, quali che siano, valorizzando il fatto che tutto questo concorre a formare la

personalità dell'allievo; sulla base di evidenze ed elementi di documentazione, nonché un resoconto per ciascuna

scritto dell'interessato, il Consiglio di classe convalida le esperienze documentate e, ove possibile e per quanto di
attinenza, contribuisce con esse alla definizione del profitto nelle singole discipline, oltre che alla definizione del
credito scolastico e formativo secondo i criteri stabiliti per I'Esame di stato.

Altre iniziative ed esperienze a carattere trasversale più attinentialla proposta didattica sono caratterizzantila
proposta formativa.

Particolare valore assumono le proposte del consiglio di classe, formulate in sede di programmazione: progettualità
didattiche, visite, uscite, esperienze. Queste vengono definite nella fase iniziale dell'anno e comunicate nelle prime

assemblee con i Genitori.

Nel caso le iniziative prevedano il coinvolgimento di piir classi, e quindi risultino più articolate e complesse, queste
ven$ono formulate e proposte dalla Direzione: viaggi d'istruzione, soggiorni all'estero, scambio con scuole di altri
paesi, competizioni internazionali, accoglienza di studentistranieri, stages presso qualificate Università ed lmprese
italiane o estere, esperienze. di Percorsi per le competenze trasversoli e l'orientamento (PCTO).

Fra queste assumono particolare rilievo, ai fini della promozione del carattere internazionale del percorso che la
scuola intende promuovere, le seguenti iniziative: esperienze in College estero nella forma della competizione
internazionale con scuole di altri paesi; viaggi di istruzione; visita ad istituzioni internazionali; esperienze di
volontariato internazionale.

Si tratta in ogni caso di attività preparate e fortemente correlate alla proposta didattica del Consiglio di classe, e

come tali concordate tra le diverse componenti, nel rispetto dei ruoli di ciascuna (Direzione, Docenti, Famiglie e

Studenti) ed organizzate nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa interna per iviaggi di istruzione.
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La scuola poi, nel rispetto delle esigenze del curricolo di studi, dei tempi del calendario scolastico, della qualità

effettiva della esperienza ai fini del sùccesso formativo dell'allievo, favorisce il realizzarsi di altre esperienze

direttamente individuate e proposte dalla famiglia, cui si riconosce piena autonomia nell'individuare occasioni

idonee al percorso dicrescita e formazione per la/il propria/o figlia/o.

ln particolare, tramite specifici accordi, che rientrano in genere nell'ambito del patto di mobilità studentesca, è

garantito il riconoscimento di varie esperienze culturali e formative, come nel caso di soggiorni studio,

trimestre/quadrimestre f anno all'estero, come pure le esperienze di scambio internazionale. È opportuno che esse

siano discusse e pianificate per tempo, in modo possano realizzarsi in pieno accordo tra i soggetti interessati

(studente, famiglia, Docenti del consiglio di classe, Scuola di appartenenza, Scuola accogliente), e comunque

attraverso la stipula di specifici pattiformativi.

Per quanto riguarda le opzionalità previste dal curricolo (certificazioni IGCSE, corsi per la certificazione in Lingua

lnglese, corsi per lo studio e la certificazione in seconda Lingua), è opportuno che l'interesse per esse, nei tempi

richiesti dalla Segreteria, sia chiaramente espresso e formulato ogni anno, in awio delle attività, utilizzando il

modulo previsto. Le attività opzionali potranno essere awiate se raggiunto il numero minimo richiesto.

Di tutte queste attività ed esperienze, siano esse personali, proposte dal Consiglio di classe, dalla Scuola o dalla

famiglia, lo studente è invitato a tenerne traccia attraverso la redazione del personale Portfolio, documentando, nel

modo piir puntuale e completo possibile, i risultati conseguiti, soprattutto nel caso di attestati conseguiti presso

scuole estere e certificazioni.

Progettualità didattica i nnovativa

La qualità della proposta didattica dei Docenti si caratterizza, nelle diverse discipline, per la valorizzazione delle

forme piir consolidate di strategie dell'apprendere, con forte riferimento alle modalità di lezione e verifica piir

tradizionali e consuete della scuola italiana.

Allo stesso tempo, quando possibile, la proposta dei Docenti apre ad una didattica che sa arricchire le proprie forme

anche in senso innovativo, privilegiando l'apprendimento dinamico, cooperativo, operativo e pragmatico, attento

in particolare alle dimensioni metodologiche e agli elementi di competenza richiesti dalle discipline, valorizzando

quindi il protagonismo dello studente le prospettive piùr coinvolgenti, creative, personalie durature dell'apprendere'

Che si tratti di didattica a progetto, laboratoriale, multimediale, personalizzata, che si valorizzino le forme di

intervento, partecipazione, ricerca, creatività, in cui oltre alla lezione frontale e agli esercizi in classe, alla lavagna,

agli appunti, prendono forma lezioni che si qualificano piùr come momenti seminariali dove trovano spazio interventi,

debate, public speaking, cooperative learning, problem solving, casi di studio. Si tratta per i Docenti di mettere in

atto strategie didattiche efficaci affinché icontenuti siano trasmessi ed elaborati attraverso la costante richiesta di

personaliabilità dello studente, sia come singolo, sia nella relazione con ilgruppo classe.
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La sfida, ben oltre la semplice acquisizione dei contenuti, diventa così la capacità dello studente e della classe di
affrontare l'organizzazione delproprio lavoro e metodo distudio a garanzia dell'acquisizione, oltre che dicontenuti
disciplinari, diabilità e competenze per il proprio percorso disciplinare e, in ultima analisi, per il proprio progetto di
vita.

Didattica Digitale Integrata (DDl) e Didattica a Distanza (DAD)

La DDI è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento complementare a quella tradizionale della
scuola in presenza che viene progettata tenendo conto del contesto e assicurando l'inclusività e la sostenibilità delle
attività proposte. Sisviluppa con attività sincrone e asincrone.

Tenendo conto delfatto che andrebbe privilegiata la presenza a scuola degli allievie docenti, si propongono alcuni
modelli diattività didattica che potranno essere applicati, in modo complementare, durante l'anno:

Didattica in presenza con docenti e gruppo classe in aula
Didattica Digitale lntegrata con docente in aula insieme a un sottogruppo diallievie un altro sottogruppo
collegato da casa con la modalità videoconferenza
Didattica a Distanza con docenti e allievi collegatida casa

Le attività integrali digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e

gruppo di studenti:

Attività sincrone: svolte con interazione in tempo reale tra docenti e studenti (es. video lezioni in diretta,
svolgimento dicompiti monitorati in tempo reale da parte degli insegnanti).

Attività asincrone: svolte senza interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (es. afprofondimento
individuale o di gruppo mediante materiale fornito dall'insegnante, visione divideo lezioni predisposti dal
docente).

Orario delle lezioni e delle ottivitù

Nel caso di Didattica in presenza e didattica digitale integrata, il monte ore disciplinare e il quadro orario settimanale
restano invariati. Nel caso sia necessario attuare l'attività interamente in modalità a distanza, la prot'rammazione in

modalità sincrona seguirà un quadro orario che presenterà tutte le discipline ma con orario ridotto stabilito dal
collbgio docenti, usando unità orarie di durata inferiore ai 55 minuti, a discrezione del docente di materia,
permettendo piccole pause tra un'unità oraría e la successiva. Restano invariati i due intervalli da L0 minuti che si

frappongono alle lezioni ogni 2 unità orarie.

Tale riduzione dell'unità oraria è stabilita per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento,
poiché la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza,

e per la necessità di salvaguardare la salute e il benessere degli insegnanti e degli studenti in rapporto alle ore
passate davanti al computer.
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Tale riduzione oraria non va recuperata essendo deliberata pergarantire ilservizio di istruzione in caso di

emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore.

Diciascuna attività asincrona, l'insegnante stima l'impegno richiesto algruppo studenti in terminidi numero diore

stabilendo dei termini per la consegna che tengano conto del carico di lavoro richiesto.

Sarà cura dell'insegnante rendere equilibrato il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone e

asingone, online e offline, evitando possibili sovrapposizioni di verifiche tra diverse discipline.

Strumenti da utilizzore

La scuola assicurerà unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo dipiattaforme, spazidiarchiviazione, registro

elettronico per la comunicazione e gestione delle lezioni al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime

nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà nell'organizzare

il proprio lavoro.

La piattaforma individuata per lo svolgimento di DDI e DAD è Microsoft 365 che offre una serie distrumentionline

forniti da Microsoft per aumentare la produttività didattica quali email, calendario, condivisione di documenti

online, strumenti di messaggistica e video-lezioni utilizzabili da casa e a scuola tra cui Outlook, Word, Excel, OneNote,

Teams e altri ancora. L'applicazione Microsoft Teams è utilizzata per la didattica a distanza e la didattica digitale

integrata sfruttando le potenzialità nel gestire video-lezioni, assegnare e consegnare compiti, comunicare con i

docenti e apprendere competenze digitali.

Microsoft 365 possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema

di verificare quotidianamente i log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare in tempo reale le sessioni di

video-lezioni aperte, l'orario di inizio e termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il

loro orario di ingresso e uscita.

Gli account di lavoro sulla piattaforma Microsoft 365 sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è

severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche.

È assolutamente vietato creare autonomamente team o canali, diffondere immagini o registrazioni relative alle

persone che partecipano alle video-lezioni, disturbare lo'svolgimento delle stesse, utilizzare la chat per diffondere

contenuti osceni o offensivi.

ll mancato rispetto di quanto stabilito nel presente documento può portare all'attribuzioni di note disciplinari con

conseguenze sulla valutazione intermedia e di fine periodo.
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Uso e regole di MiuosoltTeams

All'interno della piattaforma sono create classi digitali, che comprendono canalidedicati alle singole discipline e

gestitidal docente di materia.

Non è consentita la creazione di team autonomi o canali dagli studenti. Nel caso in cui gli studenti avessero esigenza

di creare gruppi di studio disciplinari o pluri-disciplinari, potranno fare richiesta al coordinatore di classe e solo dopo
approvazione potranno creare il gruppo richiesto, inserendo all'interno un docente di riferimento che fungerà da

moderatore.

ln caso di attivazione della didattica a distanza, l'insegnante awierà la video-lezione su Microsoft Teams
privilegiando, tra le due modalità consentite, la pianificazione della lezione su calendario rispetto alla modalità
Riunione immediata; la pianificazione della lezione consentirà al docente di gestire le "opzioni riunione" in modo di

attribuirsi il ruolo di "unico relatore", impostare eventualmente la sala d'attesa e avere sempre il controllo dei

microfoni e la possibilità esclusiva di ammissione o espulsione dall'aula virtuale.

I docenti dopo aver effettuato la lezione firmano il registro di classe elettronico indicando l'attività svolta e la

modalità di svolgimento se sincrona o asincrona.

lldocente rileva a registro assenze, ritardio uscite anticipate'per l'eventuale assenza deglialunnidall'aula'virtuale.
Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate vanno giustificate dalle famiglie mediante comunicazione via e-mail al

coordinatore di classe.

I docenti terminano la lezione utilizzando il comando rosso "Termina riunione" così da evitare il permanere degli

studenti nella propria aula virtuale dopo iltermine delle lezioni.

Ciascun docente programma le proprie verifiche e le riporta nella pagina Compiti del registro elettronico così da

renderle visibili agli studenti e ai colleghi, onde evitare sovrapposizioni e eccessivi carichi di verifiche.

Gli inseghanti progettano e realizzano le attività in modalità asincrona in autonomia, ma coordinandosi con i

colleghi del consiglio di classe.

Gli insegnanti usano come Microsoft 365 come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza.

La piattaforma consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e sommative e i feedback degli

insegnanti, tenere traccia dei materiali e delle prove, programmare e gestire le video-lezioni, condividere le risorse.

Per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti come repository si adotteranno il

registro elettronico e ilCloud One Drive di Microsoft 365 e Teams.
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Indícazioni per gli studenti

L'assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale sono effettive, rientrano nel calcolo del monte-ore

annuale dell'alunno e vanno giustificate alla stregua delle assenze delle lezioni in presenza, anche qualora l'assenza

sià dovuta a problemi tecnici; allo stesso modo vengono computati ingressi in ritardo o uscite anticipate dall'aula

virtuale.

Durante la partecipazione alle video-iezioni gli studenti seguono le stesse regole che determinano la buona

convivenza in classe nelle lezioni in presenza, in particolare:

Accedono alla lezione con puntualità, secondo il proprio orario scolastico o quanto pianificato dal docente

Non condividono l'accesso con nessun altro e non consentono ad estranei di partecipare alle video-lezioni

ln caso di ingresso in ritardo comunicano aldocente il loro ingresso e le motivazionidel ritardo, comunque

da giustificare via mail

Non si a'ccavallano nelle richieste di intervento, ma lo fanno utilizzando gli strumenti di prenotazione

disponibili súlla piattaforma
Partecipano alla lezione con un abbigliamento adeguato, prowistidel materiale necessario, in un

ambiente adatto all'apprendimento e privo di rumori di fondo

Gli studenti accedono alla lezione con microfono disattivato e telecamera attiva per consentire al docente il

riconoscimento dello studente ed effettuare la rilevazione della presenza. Successivamente gli studenti potranno

attivare il microfono su richiesta del docente o per intervenire. La telecamera invece andrà tenuta sempre attiva per

consentire una maggiore efficacia comunicativa ed un reale coinvolgimento di tutti. Si prevede tuttavia che lo

studente con difficoltà tecniche potrà, prima dell'inizio della lezione, rivolgere in chat privata al docente una

richiesta motivata di partecipazione alla lezione a videocamera spenta, richiesta che andrà comunque seguita da

comunicazione via mail della famiglia. Allo studente potrà venire richiesto di attivare la telecamera per brevi periodi.

ln alternativa potrà essere il docente a chiedere agli alunni di tenere le telecamere disattivate qualora fosse

necessaria una migliore connettività

Tutti gli studenti effettuano verifiche in modalità sincrona tenendo sempre accesa la webcam affinchè possa essere

sempre accertata l'identità di chi svolge la prova. lnoltre il docente potrà, anche in modo saltuàrio, richiedere allo

studente di inquadrare la propria prova.
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Metodologia e strumentÍ per Ia verifica

Nel caso di utilizzo della didattica a distanza, oltre alle normali forme di valutazione utilizzate in presenza, si

aggiungono alcuni tipi di valutazione che si adattano alla modalità a distanza e che tengono conto dei processi

formativie della globalità della persona.

Prove pratiche
lnterrogazioni in video-lezione programmate o non programmate, durante le ore di lezione o in altri
momentidecisi con il docente a piccoligruppiomogenei
Test interattivi usando applicazioni quali Microsoft Forms da usare come verifiche formative (fornendo
feedback e favorendo l'autovalutazione) e verifiche sommative con eventuali riscontri o orali o'scritti per
evitare il rischio di copiatura.
Verifiche per competenze per rilevare capacità di ricerca, comprensione, autonomia, creatività (es.

commento a testi, risoluzione diesercizi, mappe disintesi, riflessionicritiche, debate).

Nelle attività in didattica a distanza, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività.

Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere anche attraverso semplici feedback orali o
scritti; questo tipo di valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a

lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.

Le valutazioni sommative saranno formulate al termine di uno o piir moduli didattici o unità di apprendimento. Si

valuterà l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché
lo sviluppo delle competenze personalie disciplinari.

L'insegnante riporterà sul registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della
didattica a distanza con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

Tutti i tipi di valutazione confluiscono in quella di fine quadrimestre che, lungi dall'essere mera misurazione di
conoscenze di contenuti e media matematica dei voti, con la modalità di didattica a distanza tengono conto anche
dei seguenti criteri:

lnteresse, impegno e continuità nello studio
Grado di partecipazione all'attività didattica in tutte le sue forme (sincrone, asincrone, in presenza, tramite
video-lezioni)
Completezza dei lavori svolti e approfondimento personale
Capacità di padroneggiare le conoscenze e le competenze acquisite, anche in ambito informatico
Puntualità e regolarità nel rispetto delle consegne

ln sede di scrutinio intermedio e finale, sarà facoltà del docente formulare la proposta divoto sulla base di ogni
elemento a sua disposizione e non solo basandosisulla media matematica delle prove sommative, avvalendosidi
una banda dioscillazione pari a piir/meno 1 punto rispetto alla media matematica di cuisopra.
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Didattica delle lingue straniere e certificazioni

L'insegnamento della lingua lnglese, così come previsto dall'organizzazione didattica curricolare, è proposto in modo

uniforme per unità classe; resta comunque viva l'attenzione da parte del docente nel promuovere i livelli di

competenza dei singoli alunni, in modo essi possano acquisire un bagaglio lessicale e una padronanza grammaticale

corrispondente al proprio grado di preparazione, favorendo reali margini di miglioramento.

Nel quadro di un progetto unitario di tutto l'lstituto, che coinvolge in continuità scuola dell'lnfanzia, Primaria,

Secondaria di Primo e Secondo Grado, e che prevede una ragionata progressione di obiettivi coerenti,

l'insegnamento della lingua inglese, oltre alle finalità, competenze ed obiettivi previsti dal riferimento alle lndicazioni

Nazionali, viene finalizzato al raggiungimento'di solide basi comunicativo-linguistiche certificate (listening, reading,

speaking, writing); nel progetto unitario per la Scuola Secondaria Superiore di riferimento sono in ingresso il livello

A2lB1, altermine del secondo anno i livelli 81/82, altermine del quarto anno i livelli B2/C1.

ln questo quadro viene offerta, nel primo biennio, l'integrazione di L ora in lingua inglese in orario curricolare per

affrontare tematiche di attualità sfruttando supporti didattici di vario genere (riviste scientifiche internazionali,

materiali multimediali, ecc.) per implementare le competenze linguistiche relative al lavoro di gruppo, al pensiero

critico e alla sua espressione in lingua. Si offre inoltre la possibilità a chi lo desidera, in modo facoltativo per tutti gli

anni, ma in particolare dal primo al quarto, di una significativa preparazione a certificazioni linguistiche, quelle piit

in linea con il proprio livello di preparazione e attese. Si tratta di una proposta che si attua mediante docenti

madrelingua e una didattica e un approccio linguistico innovativi, che impegnano lo studente a piena e costante

partecipazione.

L'inserimento nel piano curricolare del primo biennio di certificazioni IGCSE in linea con l'indirizzo di studi

(Mathematics, Biology), oltre a potenziare la proposta in lingua inglese, valorizza l'approfondimento deicontenuti

delle suddette discipline, permette la costruzione di un bagaglio di competenze specifiche e offre spunti per una

riflessione intorno al proprio orientamento agli studi.

Sfruttando il progetto della compresenza con docenti madrelingua, vengono valorizzati laboratori trasversali che

coinvolgono piir discipline, insistendo quindi su specifici elementi di competenza, di metodologia didattica e di

contenuto.

La proposta si completa infine con corsi opzionali per lo studio di una seconda lingua (francese, spagnolo, tedesco,

russo), promossi da Team Lingue lnternational House e da docenti interni. Anche in questo caso, la preparazione

mira all'ottenimento dicertificazioni linguistiche nella lingua prescelta.

Per tutti i corsi opzionali è richiesta una formale adesione, con una dichiarazione di impegno da parte degli

interessati; i corsi opzionali potranno essere attivati se garantito il numero minimo di studenti richiesto.
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Le eventuali valutazioni e note di merito raccolte dai docenti in tutti i suddetti corsi, in base alle affinità con le

discipline del curricolo, saranno comunicate al docente titolare e potranno concorrere alla valutazione finale
complessiva. ln particolare, avranno rilievo, ai fini del riconoscimento del credito esterno per l'Esame di Stato e ai

finidegliaccrediti presso le Università italiane ed estere, le certificazioniconseguite e debitamente documentate.

Per il conseguimento di tutte le suddette delle certificazioni il Collegio, per quanto possa vantare rapporti di stretta
collaborazione con i centrispecifici dierogazione ditali servizi, non può che rimandare agli Enti certificatori preposti

e alle loro procedure d'esame previste; pertanto, salvo diversa indicazione, gli esami di certificazione, a differenza
dei corsi che potranno svolgersi anche in sede, dovranno essere sostenuti presso i Centri linguistici deputati e/o le

sedi dagli stessi indicate, e comunque tramite iscrizione diretta da parte degli interessati.

ll progetto di mobilità studentesca

ll Collegio, in coerenza con la sua proposta formativa che orienta sempre piir alla dimensione internazionale ed

interculturale, promuove con decisa convinzione il soggior:no all'estero per motividi studio (trimestre, quadrimestre,
anno), ritenendo che esso sia un'esperienza unica dal punto di vista della crescita umana e culturale dello studente.
La scuola segnala e suggerisce che ci si orienti, nella scelta del periodo piùr opportuno per tali esperienze, nell'arco
del quarto anno.

Poiché non si tratta di una semplice esperienza di soggiorno, è_ bene che ad essa ci si prepari fin dal primo anno,
garantendo anzitutto un percorso scolastico senza sbavature, che evidenzi sufficiente padronanza comunicativa in
lingua, senso di responsabilità nei confronti del propri doveri di studio; queste le premesse che andrebbero garantite
per il positivo innesto e il pieno raggiungimento degliobiettivi dell'esperienza; che, al rientro dello studente, dovrà
essere riconosciuta sulla base degli elementi che la scuola accogliente, la famiglia, lo studente, saranno in grado di
produrre; tale documentazione, come previsto dalla normativa vigente, sarà valorizzata dall'intero Consiglio di
classe in modo possa concorrere al conseguimento pieno del successo formativo dello studente, anche per quanto
riguarda il riconoscimento crediti e la sua valorizzazione in sede di Esame di Stato.

Tutto questo esige come condizione, indipendentemente dai soggetti interessati, dagli accordi presi, dal periodo
(trimestre, quadrimestre, anno intero) e dalla formula con cui si avvia lo scambio (per tramite della scuola di
appartenenza, per iniziativa della famiglia tramite agenzia o senza) che ogni soggiorno all'estero segnalato alla

Direzione del Collegio confluisca in una procedura normativa unica, declinata secondo precise linee guida, non solo
rispettosa delle leggi in vigore in materia di scambi culturali e mobilità internazionale studentesca, ma anche delle
normative interne della scuola che sono, in regime di autonomia, altrettanto cogenti. Questo impegna lo studente,
la famiglia, la scuola accogliente ad un preciso patto per la mobilità studentesca.

Alla richiesta di soggiorno di studio all'estero, formulata dalla famiglia al Coordinatore di classe e Preside, segue la
definizione del percorso personale dello studente (piano di lavoro), la scelta del docente tutor, la stipula del patto,
con ilcoinvolgimento diretto delle diverse componenti.
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Sempre al Consiglio di classe sono poi affidati la ricezione dei risultati conseguiti presso la scuola accogliente, le

decisioni relative al riconoscimento dell'esperienza di studio all'estero ai fini del credito scolastico, la pianificazione

del percorso di riallineamento una volta che lo studente, al suo rientro, sia stato reinserito nella sua classe di

appartenenza.

Gli staie di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

tl Collegio propone agli alunni del triennio la possibilità di effettuare stage di Percorsi per le Competenze

Trasversoli e I'Orientomento durante il periodo scolastico e nel periodo estivo, privilegiando il terzo e quarto anno'

ln ottemperanza alle leggivigenti, gli stage hanno l'obiettivo di progettare e radicare con gradualità, nel ciclo di studi

liceali, gli stage aziendali come.modello didattico e come attività di.orientamento; di mettere alla prova le

conoscenze e le competenze acquisite daigiovani nel loro curriculum scolastico permettendo loro di sperimentare

come si possano trasformare operativamente in competenze professionali; di contribuire alla definizione del

curriculum degli studenti.

ln particolare, come esperienze di Percorsi per le Competenze Trasversalí e l'Orientamento presso il Collegio sono

proposte:

una serie di interventi di formazione (incontri relativi al tema dell'orientamento professionale, della

sicurezza) e di presentazione della realtà del mondo del lavoro (del mondo delle professioni di ambito

aziendale, culturale, della ricerca, del volontariato, estero);

una serie di possibilità ed esperienze individuali o di piccolo gruppo, previa stipula di convenzione tra scuola

e azienda ed accettazione del conseguente patto scuola famiglia, presso aziende, imprese, enti, associazioni,

cooperative, riconducibili agli ambiti: aziendale, culturale, sociale e del volontariato del territorio;
una serie di proposte unitarie per gruppo classe, previa stipula di convenzione tra scuola e azienda ed

accettazione del conseguente patto scuola famiglia, progettate e coordinate nel corso dell'anno dal consiglio

di classe e dall'ente di riferimento individuato nell'ambito delle realtà del territorio;

oltre a queste opportunità, che possono già ampiamente esaurire la quota di ore minime richieste (90

nell'arco del triennio), restano possibili altre esperienze piir specifiche, individuate e proposte dalle famiglie

e studenti stessi, previa richiesta e verifica dei requisiti e la stipula di convenzione tra scuola e azienda ed

accettazione del conseguente patto scuola famiglia.

Pertanto, non risultano accettabili e riconoscibili esperienze attuate in assenza di specifica convenzione tra scuola

ed ente coinvolto, come pure in assenza del previsto patto Scuola e Famiglia.

Al termine del periodo di lavoro il responsabile/tutor dell'azienda o dell'ente presso cui è avvenuta l'esperienla, è

tenuto pei legge a consegnare alla Scuola, per ciascuno studente, una scheda di valutazione da lui stesso redatta

che va ad arricchire il fascicolo personale e la documentazione relativa alla frequenza al percorso formativo dello

studente, specificando l'ammontare complessivo delle ore di impegno.

Anche in questo caso glistudentisono invitatia redigere e a documentare a portfolio, con evidenze oggettive, le

esperienze e le attività svolte.
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Proposte educative in orario curricolare

La Direzione nel corso dell'anno in orario curricolare propone attività di carattere educativo a vario livello (momenti

di riflessione, testimonianze, presentazione di esperienze di solidarietà e volontariato, educazione alla salute,

educazione stradale); sostiene le attività sollecitate dai Docenti attraverso progetti presentatie approvati (percorsi

di eccellenza nelle diverse discipline, proposte di carattere educativo e formativo, iniziative per llorientamento,
uscite didattiche culturali e sportive); opera al fine di permettere la realizzazione di iniziative specifiche nell'ambito
dell'orientamento e in risposta ad esigenze ed eventuali richieste di accompagnamento individuale a carattere
psicologico; accoglie le richieste degli studenti per attività da loro promosse.

ln coerenza con la qualifica di Scuola Cattolica, alcune delle suddette attività sono da leggersi in riferimento alla

proposta didattica delle ore curricolaridi religione.

La Direzione riconosce infatti ad iniziative e attività connesse alla proposta pastorale dell'istituto (celebrazioni

liturgiche, momentidi spiritualità), il carattere di rafforzamento della proposta curricolare dell'lnsegnamento della

Religione Cattolica, in quanto caratterizzanti la proposta educativa e formativa della scuola.

Per questo, pur proposte all'interno del quadro orario curricolare, è prevista per esse e garantita l'opzionalità: la

proposta a tutti e la partecipazione ad esse avviene senlpre e solo sulla base di libera scelta e adesione e, come

stabilito in sede di iscrizione e adesione al patto formativo della Scuola, l'eventuale rinuncia dello studente, viene
segnalata a libretto dalla famiglia.
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La scansione dell'anno scolastico

ll calendario dell'anno scolastico è stabilito dall'Ufficio Scolastico Regionale, che specifica le date di inizio e

conclusionè delle lezioni, come pure i periodidifestività.

La scuola recepisce le date di riferimento stabilite e in base ad esse sviluppa il calendario scolastico della scuola,

tenendo conto delle indicazioni per l'anno e della necessaria armonizzazione tra le diverse esigenze dei vari

segmenti della Scuola dell'lnfanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado.

Proposto su indicazioni della Direzione, il calendario scolastico per la scuola superiore è presentato per una

valutazione in sede diCollegio Docenti.

lnfine, attraverso la formale approvazione della Direzione (e se costituito in sede di Consiglio d'lstituto),

possibilmente entro l'ultimo periodo dell'anno precedente prima della pausa estiva, il calendario scolastico viene

definito, quindi declinato settore per settore e classe per classe, nei primi Collegi Docenti e Consigli di

programmazione di Settembre, comunicato nelle prime settimane di scuola agli studenti e reso noto alle famiglie

nel corso delle Assemblee dei Genitori di inizio anno, come pure sulla pagina dedicata del sito della scuola.

L'anno è diviso in due quadrimestri (da settembre a gennaio; da febbraio a giugno); altermine del primo e

secondo quadrimestre, e alla fine dell'anno scolastico per gli scrutini del saldo debito, il Consiglio di classe si

riunisce per le operazioni di scrutinio, i cui risultativengono ufficializzati in pagella, visibile on line e direttamente

scaricabile nell'area riservata del sito.

lnoltre, a metà di ogni quadrimestre (in genere nel mese di novembre e mese di aprile) il Consiglio di classe si

riunisce per ufficializzare una scheda di valutàzione intermedia, segnalando un giudizio sul comportamento e il

profitto dell'alunno, articolando così ogni quadrimestre in due bimestri.

Nel periodo tra iltermine delle lezionie l'inizio dell'anno scolastico'successivo, ed in particolare nel mese di

giugno, l'attività didattica prosegue in forme diversificate per coloro che presentano situazioni scolastiche con

obiettivi minimi non raggiunti, owero sono stati segnalati per debito/i non saldato/i ed hanno giudizio sospeso. A

costoro, in coerenza con la segnalazione del/i debito/i da colmare, sono proposte mirate attiVità di recupero, che

si concludono con le prove di accertamento del saldo debiti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Tutti i risultati relativi agli accertamenti per debito e la delibera circa l'esito dell'anno e la formulazione del giudizio

finale sono oggetto di scrutinio entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.
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ll quadro orario delle discipline dell'intero curricolo e dei corsi opzionali

Nel rispetto delle lndicazioni Ministeriali e degli ordinamenti vigenti, la proposta formativa del Liceo scientifico è

pienamente coerente con il piano studi del Liceo scientifico quinquennale.

A completamento dell'orario sono proposte, in quota di flessibilità, come disciplina autonomia, alcuni corsi
curricolarifino al raggiungimento delle 30 ore settimanali, e come approfondimenticorsi opzionalioltre tale
quota.

Nella tabella già presentata sono stati indicati le disciplirte previste dalcurricolo, i corsi particolariche la scuola

attiva, se propostí come disciplina autonomia in orario curricolare ed obbligatori.

L'orario giornaliero

La distribuzione del monte ore settimanale specifico dell'indirizzo è attuata all'interno della cosiddetta settimana
corta, da lunedì'a venerdì, prevedendo per ogni classe sei ore giornaliere ed un eventuale rientro pomeridiano per

attività eccedenti, secondo il seguente schema orario:

arrivo I ora

8,00 8,05

8,05 9,00

Le attività didattiche della proposta curricolare si collocano nella fascia oraria 8,00 - l-3,55. Nel corso della
mattinata sono previstidue intervalli; le attività opzionali sicollocano nella fascia pomeridiana.

Su richiesta del singolo docente, del Consiglio di classe, e comunque approvazione della Direzione, è possibile la

convocazione di uno o piir studenti, anche tutta la classe, al di fuori dei tempi di lezione previsti dall'orario, tramite
comunicazione a librettoed eventuali'ulterioricomunicazioni informaliagli interessatie alla famiglia, a condizione
che vi sia rispetto dei tempi didattici per le attività ordinamentali e opzionali.

Tali convocazionidebbono essere finalizzate al potenziamento diattività didattiche specificamente mirate, quali:

approfondimenti tematici, sostegno allo studio, corsi di recupero (nei tempi previsti e concordati con la Direzione),
prove di recupero, proposta di eccellenze, convocazioni per recupero compiti scrittie interrogazioni, momentidi
verifica programmata, sportelli didattici, progetti educativi di carattere trasversale (educazione alla salute,

a ll'a I imentazione, a I l'a m biente, a I la citta d i nanza, a I l'affettività, strada le).

Gli studenti, se convocati, sono tenuti alla frequenza e alla giustifica dell'assenza.

ll ora

9,00

9,55

int

9,55

10,05

lll ora

10,05

11,00

lV ora

11,00

11,55

int

1L,55

L2,05

V ora

12,05

L3,00

Vl ora

13,00

13,55
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tE RISORSE PROFESSIONATI

I Docenti: ruolo didattico, responsabilità educative

La proposta didattica del Collegio chiede figure Docenti capaci di costruire una attenta relazione educativa, esige

figure professionalmente competenti, aperte all'innovazione e alla sperimentazione di metodologie e strategie

d'insegnamento che rendano gli studenti protagonisti dell'azione didattica.

ln particolare, il docente:

a

svolge la sua proposta didattica sulla base di un documento iniziale di programmazione preventiva che indica

una scelta graduale di obiettivi generali e specifíci di apprendimento, confrontati e discussi con i colleghi di area

e di disciplina, e quindi condivisi e deliberati dal singolo Consiglio di classe; in esso, oltre ai suddetti obiettivi, il

docente è tenuto a dichiarare le metodologie e i nuclei tematici, declinando gli specifici contenuti della proposta

didattica neltempo, oltre che iltipo di attività, glistrumenti, le modalità e criteridivalutazione; tale documento,

redatto entro l'ultimo venerdì di Settembre è depositato in Segreteria;

sulla base di tutti i documenti di programmazione preventiva dei Docenti del Consiglio di classe, il Coordinatore

redige il documento di programmazione di classe, entro il primo venerdì di Ottobre, e lo presenta durante

l'assemblea dei Genitori di inizio anno, cedendo la parola aisingoli Docenti per la parte di loro competenza; la

Segreteria prowede a rendere disponibile il programma diclasse sul sito nell'area riservata;

coordina le forme del proprio intervento didattico in modo sinergico con quelle degli altri colleghi del consiglio

di classe;

è consapevole dell'importanza di relazioni significative con gli studenti del gruppo classe, da costruirsi nel

rispetto e attraverso la valorizzazione del proprio ruolo professionale oltre che del personale stile di docenza;

è disponibile e favorisce la piena comunicazione con i genitori, documentando la propria attività nelle forme

previste (registro on line, colloqui, accesso alle prove);

tiene sotto osservazione il percorso di ogni singolo studente, commisurandolo agli obiettivi previsti dalla

programmazione di classe, e lo sollecita con specifiche e personali forme di intervento didattico;

nel caso di studenti per i quali è stato stilato un piano formativo didattico personalizzato (DSA, ADHD, BES,

Studeriti Atleti, ecc.), prowede agli adempimenti previsti in ordine agli strumenti compensativi e dispensativi,

alla programmazione delle prove così come stabilito nel documento;
prowede a che l'accesso alle prove, corrette entro un paio di settimane e quindi riconsegnate e discusse in

classe, sempre e comunque prima della prova successiva, come pure la comunicazione relativa ai risultati degli

accertamenti disciplinari svolti, siano elementi condivisi con la/o studente, in tempo utile per il positivo

realizzarsi del processo di apprendimento; e che la comunicazione circa gli esiti si realizzi con il massimo della

oggettività e trasparenza, e quindi risulti accessibile, attraverso il registro elettronico e l'eventuale accesso agli

atti, alla famiglia;
al termine dell'anno documenta il lavoro svolto attraverso una relazione finale sulla classe, esplicitando i

contenuti effettivamente trattati.
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La formazione dei Docenti

La Direzione del Collegio di anno in anno elabora una proposta di formazione per il corpo docente, individuando i

temi di maggiore interesse e rilevanza per la crescita professionale dei suoi componenti, anche in modo

coordinato con le.scuole in rete.

Ogni singolo docente può individuare, tra le numerose proposte che gli giungono e/o di cui è a conoscenza, corsi di
formazione inerenti la didattica per il proprio ambito disciplinare, e richiedere quindi alla Direzione la

partecipazione, per quelle più opportune e valide per la valorizzazione delle proprie competenze a servizio della
proposta formativa dell' lstituto.

L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEI DOCENTI

L'attività professionale dei Docenti delle SS2 si caratterizza per forte capacità di relazione con I'allievo, padronanza

della disciplina, competenze didattico disciplinari aggiornate per la sua proposta.

Siattua neiconsueti momentididattici diversificati che possono essere così riassunti: programmazione,

attuazione, valutazione, personalizzazione della proposta didattica.

Va sottolineato che la realizzazione della professione Docente, in coerenza con il carattere progettuale, innovativo
e diapertura all'orizzonte internazionale che I'istituto si è dato come suo profilo di riferimento, impegna in

particolare i Docenti e a loro richiede l'interpretazione di forti elementi di ricerca ed innovazione didattica, che

valorizzino, con flessibilità, oltre a quelle piùr consuete, anche metodologie particolarie specifiche, distretta
coerenza con le competenze disciplinari richieste dalle discipline trattate; per questo/ oltre al riferimento
imprescindibile ad una solida e strutturata tradizione didattica, I'attività professionale dei Docenti si apre anche a
nuove forme di sperimentazione metodologica in ordine ai bisogni formativi degli studenti, alle forme e circuiti
comunicativi contemporanei del sapere, alle esigenze dettate dal carattere specifico del percorso

Programmazione

L'attività di programmazione didattica compete al corpo docente nel suo insieme, articolato per Consigli di classe e

Collegio docenti; un ruolo particolare, all'interno di queste articolazioni, è affidato alCoordinatore delConsiglio di
classe.

llConsiglio diclasse

ll Consiglio di classe, e in esso ogni docente per la disciplina di propria competenza, provvede a programmare,

monitorare e valutare il processo d'apprendimento della classe e dei singoli alunni, con particolare attenzione alle
valenze formative della proposta disciplinare.

Per i docenti del Consiglio di classe sono previste riunioni ordinarie: all'inizio dell'anno per la programmazione,

durante l'anno per una verifica sull'andamento della classe e dei singoli alunni, in occasione delle valutazioni
intermedie di ogni quadrimestre, e quindi in occasione degli scrutini al termine di ogni quadrimestre per una

valutazione del comportamento e del profitto.
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Altri incontri nel corso dell'anno sono dedicati ai Consigli di classe completi (con la partecipazione di genitori e

studenti, almeno attraverso le loro figure di rappresentanza) in modo da favorire confronto e dialogo fra le diverse

componenti: all'inizio dell'anno, in occasione deiconsiglidi classe di metà quadrimestre o scrutini, in itinere su

richiesta delle componenti per confrontarsi sui temi posti all'ordine del giorno relativi alla classe, e sicuramente al

termine dell'anno per deliberare l'adozione dei libri ditesto e una valutazione complessiva del cammino svolto.

Sono altresì possibili riunionistraordinarie deisoli Docenti per ragioni particolari: cornunicazionisui singoli alunni,

interventi disciplinari, ridefinizione in itinere della programmazione, inserimento o trasferimento di alunni, e

comunque tutte le volte che si renda necessaria una verifica della situazione della classe.

Ruoli di riferimento

Per ogni Consiglio di classe la Direzione nomina un docente Coordinatore quale figura di riferimento per i docenti,

gli studenti, i genitori, la Presidenza e la Direzione, con il compito di: favorire il dialogo fra le componenti; facilitare

tra Docenti la definizione di un percorso didattico condiviso; suggerire, coordinare e verificare forme di intervento

personalizzato; redigere il documento iniziale di ogni classe e il documento finale per l'ultimo anno (il cosiddetto

"Documento del L5 maggio"); coordinare gli incontri e le assemblee fra le diverse com.ponenti; se necessario

segnalare e concordare con la Presidénza e Direzione la convocazione di Consigli di classe e assemblee

straordinarie.

Se lo ritiene opportuno il Coordinatore di classe, per gli aspetti legati alla documentazione in sede Consiglio, invece

di prowedervi personalmente, incarica un docente del Consiglio di classe come figura specifica per i còmpiti di

segretario verbalista; questi è responsabile della documentazione e, nelle specifiche forme richieste per legge,

della verbalizzazione delle attività del Consiglio di classe.

Alle riunioni dei Docenti del Consiglio di classe, in coerenza con la scelta dell'lstituto di qualificare l'attenzione

educativa nei confronti dei singoli alunni, partecipano, quando convocate, figure di riferimento e specialisti nel

campo del tutoraggio, dell'orientamento, della consulenza psicologica ed educativa, purché operanti in modo

continuativo e in contatto con la Direzione della scuola; le suddette figure aiutano i Docenti del Consiglio di classe

àd esaminare e distintamente considerare la situazione di ogni singolo studente, offrono elementi circa il profilo di

personalità in relazione alle varie fasi del curricolo, segnalano tutti gli elementi che possono essere assunti per l'

individuazione delle difficoltà diapprendimento e per lo sviluppo delle attività di studio e padronanza

metacognitiva. Le suddette figure esprimono all'interno delle riunioni del consiglio di classe un parere solamente

consultivo.
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llCollegio Docenti

ll Collegio Docenti riunisce tutti i Docenti della Scuola secondaria superiore dell'lstituto e armonizza le attività dei
Consigli diclasse.

È l'organo che, presieduto dal Coordinatore Didattico che ne coord!na i lavori, ha corresponsabilità nella
realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, fatte salve le prerogative di Direzione e Consiglio di
Am ministrazione e Consiglio d'lstituto.

ll Collegio Docenti in particolare è chiamato a

. conoscere, proporre emendamenti, esprimere parere per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola
relativo alla Secondaria Superiore; e neglianni intermediconoscere, proporre emendamenti, esprimere parere
per il conseguente Piano dell'Offerta Formativé annuale della scuola, relativo alla Secondaria Súperiore;

. concorrere alla definizione e al miglioramento continuo degli aspetti organizzativiche interessano nel complesso
l'attività didattica;

r promuovere, in coerenza con le scelte della Direzione, lo sviluppo delle attività didattiche e valutative della
scuola, i progetti culturali e di carattere didattico;

. favorire la formazione e l'aggiornamento docente, anche in ordine ad attività specifiche di ricerca.
Su convocazione del Coordinatore Didattico si riunisce periodicamente nell'arco dell'anno, in particolare nella fase
iniziale e a consuntivo, per elaborare ed attuare il piano didattico e formativo della scuola, per trattare di
situazioni specifiche inerenti alla didattica, per svolgere specifici incontri di formazione e aggiornamento.

Una sua possibile articolazione prevede incontrifra idocentidi aree disciplinari affini e/o della stessa disciplina,
per promuovere forme coordinate di proposta didattica, con l'obiettivo di:

. ricomporre e congiungere i singoli segmenti della proposta curricolare entro una articolazione coerente dei
profili didattici di ingresso ed uscita di ciascuno ordine di scuola, per armonizzare il passaggio dalla scuola media
alla scuola superiore, dal biennio al triennio, se necessario formulando test di posizionamento e ingresso nei
segmentidi passaggio;

. individuare il numero minimo di riferimento per le prove sommative per Quadrimestre per Disciplina, in
riferimento alle classi del corso;

. elaborare test e prove disciplinari in modo condiviso;
r corregg€re e valutare test e prove disciplinari in modo condiviso;
. organizzare e svolgere corsi di potenziamento e recupero in modo condiviso;
r proporre momenti di approfondimento didattico per la promozione di percorsi d'eccellenza nelle discipline

dell'area;
. definire con chiarezza i percorsi di inserimento degli studenti che, provenienti da altre scuole, necessitino di

colloqui o veri e propri esami di ammissione, e quindi attività di riallineamento;
. qualificare la didattica curricolare come esperienza orientativa ai fini della scelta universitaria e professionale,

anche attraverso I'organizzazione dicorsi in preparazione aitest universitari.
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Attuazione

Obiettivigenerali e specifici di apprendimento, profilo di competenze, proposta di contenuti

Ogni Docente, anche attraverso il confronto con altri colleghi in occasione dei momenti di incontro per area

disciplinare, individua ed esprime, sulla base della specificità diciascuna disciplina, una serie diobiettivigenerali e

specificidi apprendimento; questi elementi, fatta salva I'autonomia d'ingegnamento diognidocente, nel rispetto

dei Principi ispiratori il progetto educativo della scuola, sono di riferimento per la stesura deidocumentiche

attestano il percorso didattico della classe (programmi disciplinari preventivi, relazione finale e programmi

effettivamente svolti). Ove necessario, il docente indica anche una griglia di valutazione dedicata alla propria

disciplina, se diversa da quella indicata in questo documento nella sezione dedicata alla Valutazione.

Ogni Docente, ahche attraverso la collaborazione con Docenti didiscipiine affini, prowede alla definizione di una

serie di profili di competenze (di ingresso alla scuola superiore, di passaggio dal biennio al triennio, di uscita dalla

scuola superiore per l'ingresso in università) che sollecitano la riflessione e revisione consapevole dei consolidati

contenuti di ogni curricolo disciplinare, delle concrete forme di metodologia della sua proposta didattica, delle

forme e modalità divalutazione (in particolare per la formulazione di prove di ingresso, in itinere e finali, per gli

aspetticonnessial recupero ed in genere alla valutazione), a garanzia di una proposta formativa unitaria,

progressiva e ordinata di progetto educativo e didattico.

Per la proposta dei contenuti, in ciascuna disciplina il docente si attiene alle lndicazioni Ministeriali (profilo del

corso distudi, obiettivigeneralidisciplinari, obiettivispecificidi apprendimento)e, in base alle prospettive di

autonomia e alla sua esperienza, al contesto di classe, attua scelte motivate e giustificate da ragioni didattiche ed

educative, vagliate attraverso il confronto costante con i colleghi e la diretta esperienza in aula; la proposta dei

contenuti risulta documentata sia in termini preventivi (programma preventivo), sia in itinere (argomenti di

lezione specificati nel registro di classe), sia a consuntivo (programma effettivamente svolto).

Come per le finalità disciplinari, anche per i contenuti e le metodologie della proposta didattica, fatta salva

l'autonomia d'insegnamento, la proposta è formulata dal singolo docente ed è espressa nel documento iniziale

programma preventivo e, se necessario, in base alle caratteristiche specifiche del contesto classe, ulteriormente

documentata, certamente a consuntivo dell'anno con la relazione finale e la presentazione del programma

effettivamente svolto, controfirmato per presa visione dai rappresentanti di classe degli studenti.

Stile didattico

L'impegno di tutti i docenti è per una didattica rigorosa, puntuale, esigente, all'interno della quale possa

gradualmente maturare il senso di responsabilità dello studente per la propria crescita, nel personale cammino di

studi e realizzazione personale.

È allo stesso tempo una didattica capace di cordialità educativa, comprensioRe, accompagnamento, soprattutto

quando la relazione con l'adulto conosce stanchezze, fragilità, chiusure e intoppi, rendendo precaria la stessa

azione didattica.
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Proprio perché rivolte alla maturazione delsenso di responsabilità dello studente e alla sua realizzazione
personale, rigore didattico e cordialità educativa sono atteggiamenti che trovano forma, sempre e comunque,
nella dimensione della relazione; soprattutto a fronte di situazionievidenti o latenti di difficoltà e/o disagio.

È uno stile didattico che necessita di sincera collaborazione e corresponsabilità da parte di tutte le componenti che

stabiliscono il patto formativo: studenti, genitori, docenti; soprattutto in quei momenti del percorso che paiono

meno semplici.

Presenza educativa

Oltre ai momenti direttamente legati alla propria attività didattica in aula, caratterizzata in genere da proposte di

lezione e momenti di verifica, i Docenti sono chiamati a svolgere vigilanza e a realizzare il loro compito educativo
all'interno delcontesto piir complessivo della scuola, esercitando sempre ruolo e presenza in situazione, anche
solo nella forma della assistenza, nei tempi di loro incarico, quand'anche questi li vedano esuli dalla lezione in aula

in senso stretto, come in occasione degli intervalli e della fase di ingresso ed uscita, relativamente alla zona d'aula
che loro compete.

Sono dunque anche gli intervalli, i momenti di íngresso ed uscita, da considerarsi tempi didattici, anche se non

direttamente correlati a lezione, neiquali svolgere, nell'area della classe di propria competenza, attività di

vigilanza ed assistenza, mantenendo di riferimento il proprio orario di servizio.

Valutazione

ll Collegio fa propria la normativa emanata dal DPR n.L22 del22 giugno 2009 - Regolamento recante

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia. Sulla

base delle indicazioni che si evincono da questo documento, la valutazione risulta parte integrante e continua del

processo di apprendimento.

Essa rappresenta non solo il momento finale altermine dei cicli di proposta curricolare, ma dimensione da

realizzare nel momento didattico in modo continuo e quindi:

o è anche azione iniziale necessaria ad una buona programmazione, momento caratterizzante la delicata
fase diavvio della proposta didattica;

o è poioccasione di monitoraggio continuo della classe e deisingoli, opportunità di impegno mirato e
focalizzato per obiettivi progressivi, forma concreta di condivisione e comunicazione tra allievo insegnante
relativa al quotidiano processo dell'apprendere, occasione educativa per accompagnare lo studente in
tutta la sua evoluzione;

o è poi owiamente momento finale, di certificazione complessiva dell'itinerario compiuto e del sapere
appreso.

Ogni Docente è ben consapevole che la valutazione continua è sempre relativa ad un definito dominio di

contenuti, abilità, competenze, ed è occasione preziosa per lo studente nel verificare il proprio livello di

apprendimento, riconoscere i miglioramenti raggiunti, avere immediata consapevolezza delle proprie difficoltà, e

queste progressivamente assumere e trasformare in opportunità di crescita.
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ln sua assenza, o nella sua forma ridotta di valutazione affidata al solo momento finale, è anzitutto il percorso

disciplinare e l'apprendimento effettivo dello studente che diventa precario, in forza di una valutazione che lo

classifica per lo piùr al termine di vaste parti di programma e in termini assoluti, invece che orientarne l'azione di

studio in itinere, su domini di contenuto specifici e dichiarati, oggetti di studio intorno ai quali si costruiscono le

stesse prove, di cui gli eventuali accertamenti finali sono una sintesi.

Prove formative e sommative

ll momento della valutazione, in una attenta proposta didattica, è continuo e da realizzarsi sia nelle consuete

forme strutturate, sia in altre piùr agili, estemporanee e immediate.

L'azione di valutazione, in coerenza con il carattere di ogni disciplina e le forme di accertamento finali previste per

ciascuna di esse in sede di Esame di Stato, viene effettuata:

' o attraverso prove sommative, scritte, orali, pratico-grafiche (come compiti in classe; interrogazioni, test

strutturati, elaborati pratico-grafici e progettuali), strettamente legate alla programmazione curricolare; il

numero minimo ditali prove sommative è stabilito e dichiarato in sede di programmazione;

o allo stesso tempo l'azione di valutazione si compie attraverso prove formative, mediante l'osservazione

sistematica di altri elementi del processo di apprendimento che concorrono a documentare l'evoluzione

formativa dell'alunno e della classe, attraverso cioè forme di accertamento e prove formative che il

Docente propone in itinere, forme di valutazione orientativa immediata, valorizzando momenti di

resoconto deglistudenti, interventi in classe, colloquidisciplinari, attività digruppo, elaborati, progetti,

ricerche, presentazioni, svolgimento di eiercizi, brevi test di ripasso, accertamenti su specifici e limitati
contenuti, controllo quaderni, eccetera.

Le prove formative sono quindifrequenti e diversificate, correlate alla conoscenza di aspettianche parzialidella

proposta didattica; le prove.sommative, più strutturate, si riferiscono invece agliobiettivi prefissatie alle attività

effettivamente svolte, e come tali sono ben distribuite e calendarizzate durante tutto il percorso didattico.

Voti, parametri e scala di valutazione

ln entrambe le prove, sia formative che sommative, il livello dei risultati raggiuntidall'alunno è definito con una

valutazione che fa riferimento ai criteri individuati per ogni disciplina e che si presenta sinteticamente con un voto

numerico. Per legge la scala di riferimento ed i votivanno da 1 a 10.

Le valutazioni in itinere.possono essere formulate anche per mezzi di punto, mentre la proposta in sede di

scrutinio, nel rispetto delle norme di legge, prevede la scala di riferimento da 1 a 10, con voto unico in sede di

scrutinio finale.

Per bilanciare in modo trasparente i risultati e le valutazioni delle prove formative con quelle sommative,

trattandosi di prove oggettivamente diverse per valore e natura, i risultati e voti delle prove formative possano

concorrere alla definizione del livello di profitto dello studente che tuttavia resta accertato e definito dai risultati

delle prove sommative; gli esiti complessivi delle prove formative sostenute nel corso del quadrimestre possono al

piùr, in occasione dello scrutinio e a giudizio del docente che formula la proposta di voto, determinare una banda di
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oscillazione pari a piùr o meno 1- sulla proposta di voto formulata in riferimento alle prove sommative. Per evitare
confusione tra il valore delle prove e garantire il massimo di trasparenza, è fatto obbligo al docente di annotare a

registro la specifica di prova se si tratta divalutazione formativa.

Si ricorda inoltre che, per quanto di riferimento, la media matematica conseguita con le prove sommative è
comunque dato che va ben ponderato, ad esempio considerando la distribuzione delle valutazioni raccolte nel

corso deltempo, pertipo di prova, per loro valore in terminidi riferimento a contenuti piir o meno essenziali, o
per la progressione o regressigne che attestano nel raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti.

ln sede di scrutinio pertanto è facoltà del docente formulate la proposta di voto sulla base di ogni elemento a sua

disposizione e non solo basandosisulla media matematica conseguita con le prove sommative, awalendosidella
banda dioscillazione dicuisopra paria piÌr o meno L.

ll Collegio Docenti, per uniformare e armonizzare le proposte divoto dei Docenti, ha elaborato la seguente griglia

valutativa generale di riferimento, con una proposta di parametri divalutazione e scala dei voti.

voTo 9-10 Ottimo

Conoscenza Conosce in modo preciso e organico concetti, termini, teorie, argomenti, regole, metodi

Esposizione Espone con rigore terminologico, chiarezza concettuale e ordine

Analisi Individua con sicurezza gli elementi essenziali di un testo o di una questione

Argomentazione Argomenta con efficacia, coerenza e linearità. Documenta e giustifica il proprio punto di vista

Applicazione Applica con sicurezza conoscenze e regole nella soluzione dei problemi e nella risposta a quesiti

I ntegrazione Discute e approfondisce sotto i vari profili, integrando conoscenze e abilità di più discipline

Rielaborazione Evidenzia capacità creative e critiche proponendo punti di vista, osservazioni, soluzioni originali

VOTO 8 Buono

Conoscenza Conosce in modo preciso concetti, termini, teorie, argomenti, regole, metodi della disciplina

Esposizione Espone con precisione terminologica, chiarezza e ordine
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Analisi lndividua con sicurezza gli elementi essenziali di un testo o di una questione

Argomentazione Argomenta con coerenza e linearità

Applicazione Applica, senza errori concettuali, conoscenze e abilità risolvendo problemi e rispondendo a quesiti

I ntegrazione Utilizza conoscenze e abilità di varie discipline nella trattazione di un argomento

Rielaborazione Formula osservazioni personali e giustifica il proprio punto di vista

VOTO 7 Discreto

Conoscenza Conosce, anche se non sempre con rigore, concetti, termini, teorie, argomenti, regole, metodi

Esposizione Espone con una certa chiarezza e proprietà

Analisi lndividua gli elementi essenziali di un testo o di una questione

Argomentazione Argomenta con coerenza

Applicazione Applica, pur con qualche incertezza, conoscenze e abilità risolvendo problemi e rispondendo a quesiti

I ntegrazione Sa effettuare collegamenti tra discipline diverse

Rielaborazione Formula alcune osservazioni personali pertinenti

VOTO 6 Sufficiente

Conoscenza Conosce concetti, termine, teorie, argomenti, regole basilari della disciplina

Esposizione Espone abbastanza correttamente, anche se con difetto di rigore terminologico e concettuale

Analisi lndividua, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali di un testo o di una questione

Argomentazione Argomenta, ance se non sempre in modo lineare e sicuro

Applicazione Applica, pur con taluni errori non rilevanti, conòscenze e abilità disciplinari
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lntegrazione Effettua collegamenti fra varie discipline solo se guidato

Rielaborazione Pur con qualche osservazione personale, tende ad una semplice rassegna dei dati

VOTO 5 Non sufficiente

Conoscenza Conosce solo in modo parziale concetti, termine, teorie, argomenti, regole fondamentali

Esposizione Si esprime in modo impreciso e a volte confuso

Analisi Manca di precisione e organicità nell'individuare gli elementi essenziali

Argomentazione E' insicuro e non conseguente nell'argomentazione

Applicazione L'applicazione delle conoscenze e competenze disciplinari presenta errori concettuali e procedurali

lntegrazione Fatica, anche se guidato, a effettuare collegamenti fra le varie discipline

Rielaborazione È puramente ripetitivo

voTo 3-4 G ravemente insufficiente

Conoscenza Possiede solo qualche frammentaria conoscenza di concetti, termini, teorie, argomenti, regole

Esposizione Esposizione disorganica, f rammentaria, incoerente

Analisi Carente, dispersiva e inconcludente

Argomentazione Argomentazione disorga n ica, f rammentaria, incoerente

Applicazione Solo qualche tentativo non portato a termine di applicare conoscenze e abilità disciplinari

lntegrazione Non riconosce la possibilità di collegamenti fra le discipline

Rielaborazione Manca della indispensabile base per un lavoro di rielaborazione

voTol-2 Negativo
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Conoscenza Non fornisce dli elementi minimi per una valutazione delle conoscenze e delle abilità

Esposizione Non fornisce gli elementi minimi per una valutazione delle capacità eipositive

Analisi Non fornisce gli elementi minimi per una valutazione delle capacità di analisi

Argomentazione Non fornisce gli elementi minimi per una valutazione delle capacità di argomentazione

Applicazione Non fornisce gli elementi minimi per una valutazione delle capacità di applicazione

I ntegrazione Non fornisce gli elementi minimi per una valutazione delle capacità di integrazione

Rielaborazione Non fornisce gli elementi minimi per una valutazione delle capacità di rielaborazione

Ove necessario, il docente indica una griglia di valutazione dedicata alla propria disciplina nel documento di

programmazione preventiva delle attività didattiche prodotto ad inizio anno scolastico, se diversa da quella sopra

indicata.

Consigli di classe di valutazione intermedia, scrutinio intermedio e finale

Secondo la scansione dell'anno stabilita dal Collegio Docenti (primo e secondo quadrimestre), il Consiglio di classe

si riunisce per esprimere una valutazione condivisa sul comportamento e profitto di ogni alunno e così meglio

accompagnare il suo percorso.

Anzitutto per monitorare il processo di apprendimento, condividere fra Docènti le strategie didattiche volte al

successo formativo degli studenti, informare in modo puntuale la famiglia sull'andamento scolastico dell'allievo,

già durante i periodi quadrimestrali il Consiglio di classe provvede, tramite una scheda informativa, ad esprimere a

metà di ogni periodo quadrimestrale una valutazione intermedia, formulando un giudizio condiviso pei ogni

alunno. Tale valutazione è relativa al complessivo comportamento e profitto dell'alunno e segnala eventuali

fragilità e problematicità, rilevate in ordine alla conoscenza deicontenuti, all'applicàzione e rielaborazione, al

metodo di studio, e quindi attesta l'opportunità di interventi di sostegno e recupero, autonomo o strutturato in

singole discipline.

Altermine diogni quadrimestre poi, sulla base dielementidi prova sommativi, in numero non inferiore al minimo

stabilito e approvato in sede di Collegio Docenti, e altri di carattere formativo, cui corrispondono valutazioni

dichiarate tali ed espresse in itinere, il Consiglio di classe si riunisce per lo scrutinio, owero per esprimere

valutazioni sull'andamento scolastico della classe e'specificatamente di ogni alunno. ln tale sede ogni docente
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propone una valutazione numerica per la sua disciplina che viene discussa e deliberata da tutti i docenti del

Consiglio diclasse.

ln sede di scrutinio del primo quadrimestre, in caso di valutazioni sommative per la disciplina in numero inferiore a

quello deliberato, il Docente segnala il caso e chiede deroga motivandone le ragioni; in caso di assenza assoluta di
prove sommative si segnala "non classificato". Nel caso vi siano valutazioni formative in assenza o difetto di

valutazioni sommative, è facoltà del docente proporre comunque una valutazione di sintesi per il periodo.

ln sede discrutinio finale, in caso divalutazioni sommative del secondo quadrimestre per la disciplina in numero
inferiore a quello deliberato, il Docente segnala il caso e chiede deroga motivandone le ragioni; se la proposta di

voto è insufficiente o in assenza assoluta di prove sommative, pur in presenza di una valutazione positiva del
primo quadrimestre, o di valutazioni formative del secondo quadrimestre anche positive, il Consiglio di classe può

deliberare la sospensione del giudizio e convocare lo studente agli accertamenti finali per il saldo debito.

Le valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio sono relative al primo quadrimestre e quelle dello scrutinio
finale, pur privilegiando gli esiti del periodo di riferimento del secondo quadrimestre, tengono conto
dell'andamento complessivo dell'anno, pertanto non solo degli accertamenti del solo secondo quadrimestre, come

neppure solo dell'ultimo periodo finale dell'anno e delle eventuali prove finali.

La valutazione espressa in sede di scrutinio finale tiene dunque conto di tutto I'andamento dell'anno, e accerta il

raggiungimento degliobiettivi richiesticome positiva premessa alsuccesso formativo nel passaggio all'anno
successivo.

ln sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, nel definire il profitto complessivo dello studente, oltre a valorizzare

la frequenza scolastica, il quadro complessivo che emerge dalle proposte di voto, il comportamento dell'alunno
sinteticamente espresso dal voto di condotta, tiene conto di tutti quegli elementi utili che possono contribuire a

meglio accertare il grado di profitto dell'allievo; in particolare il Consiglio di classe è chiamato a valutare anche i

resoconti a Portfolio delle attività ed esperienze che lo studente ha documèntato, quali che siano, e che sono state

raccolte nel corso dell'anno e in esso risultano depositate e correttamente documentate. ll Portfolio, consegnato

al Coordinatore di classe e quindi depositato in Segreteria entro il 15 maggio, contiene le evidenze e gli elementi di

documentazione relativi ad esperienze formative che hanno caratterizzato il percorso annuale dello studente,
nonché un resoconto per ciascuna scritto dell'interessato; il Consiglio di classe le considera e, ove possibile e per
quanto di attinenza, contribuisce con esse alla definizione del profitto nelle singole discipline, oltre che alla

definizione delcredito scolastico e formativo secondo icriteristabilitidalCollegio Docenti.
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L'attribuzione del voto di condotta

ll voto di condotta è elemento che, insieme ai voti di profitto, proposto dal Docente col maggior numero di ore e

deliberato dal Consiglio di classe, concorre a definire la media complessiva scolastica dell'alunno. ll Consiglio di classe

si ispira alla seguente scala di valutazione:

Attribuzione

Voto

Tenendo conto della classe di frequenza,

lo studente si segnalà per la presenza dei seguentí elementi

10 (dieci)

Lo studente si distingue posítivamente, attivamente e correttamente nella vita scolastica.

Rispetto scru poloso del Regolamento d'lstituto.

Comportamento responsabile e collaborativo nel rappbrto con tutti coloro che operano nella scuola e con le

iniziative del Collegio.

Frequenza assidua alle lezioni, con numero minimo di assenze e di permessi di ingresso in ritardo e uscita

anticipata, con l'esclusione di quelli certificati per malattia o per motivi sportivi.

Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni.

lmpegno serio e regolare svolgimento delle consegne.

9 (nove)

Lo studente p.artecipa correttamente e diligentemente alla vita scolastica

Rispetto del Regolamento d'lstituto

Comportamento corretto per responsa bilità e collaborazione.

Frequenza regolare alle lezioni, con un numero limitato di asbenze e di permessi di ingresso in ritardo e uscita

anticipata, con I'esclusione di quelli certificati per malattia o per motivi sportivi.

lnteresse e partecipazione alle lezioni costantemente attivi.

Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.

8 (otto)

Lo studente partecipa abbàstanza correttamente alla vita scolastíca, sia in presenza che in assenza di

annotazioni disciplinari, nel caso comunque relative a infrazioni non gravi

Rare inadempienze nel rispetto del Regolamento d'lstituto.

Comportamento, salvo rari casi, complessivamente accettabile per responsabilità e collaborazione,

Frequenza non sempre regolare, con un numero abbastanza limitato di assenze e di permessi di ingresso in

ritardo e di uscita anticipata, con I'esclusione di quelli certificati per malattia o per motivi sportivi.

lnteresse e partecipazione alle lezioni in rari casi selettivi.

Svolgimento delle consegne scolastiche nel complésso soddisfacente.
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7 (sette)

Lo studente ha recato disturbo alla regolare attività della classe, owero ha tenuto un comportamento
inadeguato, debitamente sanzionato da annotazioni disciplinari

Episodiche inadempienze nel rispetto al Regolamento d'lstituto
Comportamento non sempre accettabile per responsabilità e collaborazione.

Frequenza talvolta irregolare, con un numero non elevato, ma comunque degno di nota, di assenze e di

permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, con I'esclusione di quelli certificati per malattia o per

motivi sportivi.

lnteresse e partecipazione alle lezioni selettivi, spesso caratterizzati da una tendenza alla distrazione e ad un

comportamento ancora non pienamente consono alla classe frequentata, pur senza mancanze di rispetto.

Svolgimento delle consegne scolastiche nel complesso sufficiente.

6lsei)

Lo studente ha commesso gravi o reiterate infrazioni al regolamento, che hanno caratterizzato molto
negativamente la partecipazione alla vita scolastica, debitamente documentate a verbale e/o sul registro di
classe e notificate ai Genitori

Frequenti inadempienze nel rispetto del Regolamento d'lstituto, aggravate anche da eventuale sospensione.

Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, episodicamente caratterizzato da mancanza

di rispetto nei confronti dei compagni e dei docenti.

Frequenza irregolare alle lezioni, con un elevato numero di assenze e di permessi di ingresso in ritardo e di

uscita anticipata, con I'esclusione di quelli certificati per malattia o per motivi sportivi.

Poco interesse e partecipazione pasiiva alle lezioni.

Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.

5 lcinque)

Lo studente ha commesso infrazioni gravi al rdgolamento tanto da configurarsi come ipotesí di reato
previsto anche dal Codice penale dello Stato, debitamente documentate a verbale e/o sul registro di clas'se

e notificate ai Genitori

Grave inosservanza del Regolamento d'lstituto con conseguente allontanamento dalla comunità scolastica

attraverso sospensione.

Comportamento scorretto e riprovevole connotato da mancanza di rispetto della persona e delle regole poste

a fondamento della convivenza civile.

Frequenza sporadica alle lezioni (inferiore a 1-20 giorni, fatta esclusione per le assenze dovute a motivi di

salute).

Disinteresse diffuso e partecipazione solo occasionale alle lezioni.

Mancato svolgimento delle consegne scolastiche.

La valutazione insufficiente (cinque) in sede di scrutinio finale, discussa e attribuita sulla base di documentati
motivi per i qualiè stata informata la famiglia.e a fronte di una condotta e comportamento lesivideivaloriche
ispirano la vita della scuola e delle norme di comportamento previste dal Regolamento Studenti, è motivo
sufficiente per la delibera di non ammissione all'anno successivo o all'esame distato, anche a fronte di risultatidi
profitto positivi.
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Prevenzione dell'insuccesso scolastico, azioni per il recupero e saldo debiti formativi

Quando ildocente individua lacune o ritardi nella preparazione dello studente, mette in atto nel corso dell'anno

adeguate attività finalizzate alla prevenzione dell'insuccesso scolastico:

a

a

a

a

la pausa didattica, proposta in autonomia daldocente nelle proprie ore di lezione, nella quale il docente prevede

specifici interventi all'interno dell'ora curriculare per gli studenti con piir urgente necessità di recupero, e

comunque per tutti coloro che necessitano di una fase di ripasso (anche il momento della correzione di una

verifica in classe è da considerarsi una pausa didattica);
lo studio autonomo guidato (RAG= recupero autonomo guidato), che prevede una serie di indicazioni

personalizzate del docente a guida e sostegno dello studio in autonomia dell'allievo, per il conseguimento di

specifici obiettivi disciplinari concordati, che al termine possono prevedere uno specifico momento di

accertamento;
gli sportelli didattici pomeridiani (SPH: sportello Help pomeridiano) su convocazione: ciascun docente può

stabilire di convocare, dopo aver concordato con i colleghi del consiglio di classe il calendario e averlo

comunicato a libretto o email aisingolistudenti, gli studenti di una o piùr classi per piccoligruppi, nei pomeriggi

per loro liberi da attività ordinamentali e opzionali, come pure il sabato mattina, per un massimo di ore

bimestrali pari a quelle previste settimanalmente per la disciplina. Gli studenti convocati sono tenuti alla

frequenza e alla giustifica dell'assenza.

Oltre a queste tre forme, la Direzione potrebbe fissare nell'arco dell'anno alcuni periodi specifici per l'attivazione

dicorsidi recupero ponieridiani (SOS= corso di recupero pomeridiano), nei momenti immediatamente successivi

alle previste attività valutative del Consiglio di classe(novembre, febbraio, aprile); in questi periodi anche la

proposta dei docenti nelle proprie ore curricolari mattutine è bene privilegi, per tutta la classe, forme di ripasso,

ripresa dei contenuti trattati; in queste giornate è opportuno evitare di svolgere prove sommative (compito in
classe, test e interrogazioni); a chi non è segnalato per debiti possono essere inoltre proposte in alternativa al

ripasso iniziative di potenziamento disciplinare, progetti di interclasse, corsi specifici per il potenziamento di

com petenze specifiche.

I corsi di recupero pomeridiani, per chi è segnalato per debito/i si concludono con la proposta di specifiche prove

di accertamento del saldo debito/i;
la delibera del saldo debito, pur essendo il frutto degli accertamenti e valutazione del singolo docente anche in

itinere, resta atto formale in sede di scrutinio del consiglio di classe.

a

a

Le insufficienze in sede di scrutinio finale possono pregiudicare la formulazione circa il giudizio di ammissione alla

classe successiva; per ciascun alunno il Consiglio di classe, per ciascuna disciplina in cui si segnala l'insufficienza,

può deliberare l'elevazione a sufficienza o il debito formativo.

Ogni studente che al termine dell'anno scolastico viene dichiarato ammesso alla classe successiva con elevazione

alla sufficienza è tenuto ad un personale lavoro di recupero della disciplina, in coerenza con le indicazioni del

docente.

L'alunno che invece avesse contratto debito/i formativo/i (con conseguente sospensione del giudizio) è chiamato

ad un percorso specifico di recupero nel periodo estivo (sia usufruendo delle attività proposte dalla scuola

attraverso i corsi di recupero attivati, sia attraverso un serio impegno di studio personale) che prevede una ripresa

degli argomenti, con verifica e valutazione finale da parte del docente della/e disciplina/e segnalata/e con debito,

circa il superamento delle carenze formative riscontrate.
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Di tutto ciò viene data comunicazione alla famiglia a seguito dello scrutinio di giugno in modo specifico con una

comunicazione che segnala le discipline in cui l'alunno abbia conseguito debito/i, la sospensione del giudizio, la

convocazione aicorsi di recupero attivati; in modo pubblico con il tabellone circa gliesitidiscrutinio affisso all'albo
della scuola, coh la dicitura "giudizio sospeso".

lnoltre il Consiglio di classe, dopo aver validato in sede di scrutinio le schede per proposta di valutazione

insufficiente, in cui si segnala/no carenze.rilevate, e quindi le motivazioni per eventuale/i elevazione/i alla

sufficienza e/o del/i debito/i formativo/i assegnato/i, si rende disponibile ad un momento di confronto con la

famiglia e lo studente, per la presa visione di tale documentazione; è in tale contesto che si ribadisce alla famiglia

che, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, gli alunni debbono necessariamente saldare i debiti formativi

ancora in essere o contratti, attraverso ilsuperamento di prove per le qualisaranno espressamente convocati.

I corsi di recupero estivi siarticolano secondo le seguenti modalità

. durante il mese di giugno, tutti gli studenti che hanno contratto uno o piit debiti possono, secondo la normativa
vigente, awalersi dei corsi di recupero che la scuola organizza;

. tali corsi si svolgono per piccoli gruppi di studenti e sono il piùr possibile personalizzati, in riferimento alle
necessità didattico-disciplinari del singolo allievo;

. i corsi, in linea di massima, sono tenuti dai docenti titolari del consiglio di classe o comunque sotto la loro
supervisione;

. i corsi si svolgono nel periodo comprèso tra il termine delle lezionie la fine di giugno, secondo un calendario e
orario settimanale che viene espressamente comunicato alle famiglie interessate;

r n€l caso la famiglia intenda non awalersidel corso di recupero attivato dalla scuola ne deve dare comunicazione
scritta entro l'avvio del corso di recupero.

L'assolviinento del debito formativo contratto nello scrutinio di giugno avviene secondo le seguenti modalità:

- i debitivengono assolti attraverso lo svolgimento di prove in unico appello, entro l'inizio dell'anno scolastico

successivo, nel periodo difine agosto;

- l'eventuale assolvimento o non assolvimento del debito, in seguito alle prove diaccertamento svolte, è

deliberazione dell'intero Consiglio diclasse che, informato degliesiti dell'accertamento, grazie alle evidenze di
prova raccolte dai Docenti che le hanno svolte e corrette, si riunisce per deliberare I'ammissione o non

ammissione all'anno successivo;

ln caso di assolvimento del/i debito/i, lo studente viene ammesso alla classe successiva e, nel caso si tratti'di
deliberare il punteggio dicredito, si procede all'attribuzione diquello minimo previsto dalla fascia. L'eventuale non

assolvimento del debito formativo influisce negativamente sullo scrutinio finale per la formulazione del giudizio di

ammissione o non ammissione, costituendo uno degli elementi di cui il Consiglio di classe tiene conto nel

deliberare.

La mancata presentazione alla prova per il saldo del debito, salvo casi gravi di certificata malattia documentata

contestualmente allo svolgimento della prova d'esame per i quali potrebbe prevedersi una sessione suppletiva,

implica ilgiudizio di non ammissione.
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Attribuzione del credito scolastico

Con l'ammissione alla classe successiva in sede di scrutinio finale del terzo, quarto e quinto anno, il Consiglio di

classe, sulla base della media deivotidelle discipline in ordinamento comprensive diquello dicondotta, individua

ilcorrispondente punteggio dicredito scolastico utilizzando la tabella ministeriale prevista per legge, che è la

seguente:

Media dei voti lll superiore lV superiore V superiore

M<6 7-8

M=6 7-8 8-9 9-10

6<M=<7 8-9 9-10 10-11

7<M=<8 9-10 10-11 7t-t2

8<M=<9 10-11 LT-L2 13-L4

9<M=<10 LL-L2 L2-L3 14-15

ln essa si prevedono bande di oscillazione individuate in base alla media aritmetica dei voti deliberati.

Per Qeliberazione del Collegio Docenti, si attribuisce il punteggio massimo tra i due disponibili per ogni banda di

oscillazione, all'alunno delTriennio che nello scrutinio finale di giugno, salvo deroghe debitamente motivatel

1. abbia assenza di giudizio sospeso o ammissione a maggioranza con elevazione di sufficienza per voto di consiglio

e quindi almeno un credito formativo esterno, validato dal Consiglio di classe, secondo le indicazioni stabilite dal

MIUR.

2. oppure abbia assenza di giudizio sospeso nello scrutinio di giugno o ammissione a maggioranza con elevazione

di sufficienza pervoto di consiglio e possegga almeno tre deiseguenti quattro requisiti:
. assiduità della frequenza scolastica (owero abbia numero contenuto di giorni di assenza, ritardi e richiesta di

permessi non superio re al TO% del monte ore annuo);
. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e iniziative formative (10 in condotta);
. interesse ed impegno nella partecipazione all'insegnamento della religione cattolíca (giudizio ottimo);
r credito/i formativo/i interni approvati dal consiglio di classe, a conferma dell'interesse e impegno nella

partecipazione alle attività complementari e integrative della scuola (segnalazione certificata da parte del
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docente referente di attività ed esperienze che concorrono a definire il profilo di interessi e competenze e il
portfolio dell'alunno).

L'approvazione deicreditiformativi, in sede di scrutinio finale, è certificata dal Consiglio diclasse sulla base delle

informazioni che il Docente coordinatore ha precedentemente proweduto a raccogliere, considerando la
documentazione presentata dall'allievo a Portfolio in Segreteria, entro la data del 15 maggio.

ll Docente coordinatore, nelle settimane precedenti lo scrutinio, prowede ad una verifica della documentazione
presentata, richiedendo per tempo agli interessati eventuali ulteriori specifiche documentazioni, in modo si possa

procedere, in sede di scrutinio finale, alla loro validazione, e quindi alla attribuzione del credito secondo i criteri
stabiliti.

Nel caso distudentidel quarto anno rientrantidall'anno all'estero, sulla base del patto per la mobilità studentesca

stipulato, il Consiglio di classe procede al ricohoscimento e alla validazione dei risultati conseguiti presso la scuola

accogliente, anche ai fini della attribuzione per il quarto anno del credito scolastico.

La documentazione valutativa della scuola accogliente, soprattutto quando presentata e tradotta pervia ufficiale,
è di riferimento per l'attribuzione del credito: le valutazioni espresse dalla scuola accogliente vengono convertite
utilizzando le piùr qualificate e riconosciute tabelle di comparazione fra sistemi scolastico estero e italiano; in ogni

caso il Consiglio di classe è chiamato a considerare le valutazioni della scuola accogliente anche in relazione al

profilo e tipo di scuola presso la quale si è svolta l'esperienza, la qualità della sua proposta didattico formativa, la

coerenza con l'indirizzo distudie i corsisceltidallo studente, le eventualialtre esperienze e riconoscimenti
conseguiti in tale sede, le attestazioni e certificazione linguistiche raggiunte nel corso dell'esperienza, soprattutto
quando queste segnalano una decisa evoluzione nelgrado di competenze linguistiche e disciplinari. Anche il

colloquio al rientro dall'esperienza all'estero, avente lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi
comunicati allo studente e alla famiglia con la stipula del patto per la mobilità studentesca al momento della
partenza, è di riferimento per I'attribuzione del credito scolastico.

Personalizzazione della proposta didattica

Se la programmazione didattica del Consiglio di classe mira a valorizzare la proposta di ogni disciplina favorendo le

premesse per un apprendimento generalizzato, sta ai singoli Docenti, sollecitati in ultima istanza dal docente

Coordinatore di classe, promuovere forme diversificate e personalizzate di didattica in relazione alla situazione dei

singolialunni.

Attenzione alla persona e ai casi particolari

ln generale ogni docente propone a tutti gli studenti del gruppo classe forme di sviluppo e approfondimento dei

contenuti, integrazioni disciplinari per favorire personali piste di lavoro e ricerca per la scoperta e valorizzazione di
propri interessi.

Così facendo il Docente sa individuare e promuovere, pur nel confronto con tutti, chi si distingue per interesse e

particolari capacità, tanto da promuovere per lui percorsi di distinzione e di valorizzazione dei propri talenti, nel

caso privilegiando pioposte di lavoro personalie la loro restituzione in classe, anche in forma seminariale.
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L'attenzione alla persona si evidenzia soprattutto quando il Docente sa accompagnare e rendersi attento verso

coloro che si segnalano per difficoltà e/o insuccesso scolastico, offrendo proprio a costoro occasioni per la crescita

di motivazione, rinforzo, accompagnamento e recupero.

ln particolare, attraverso ilcontinuo confronto con icolleghidel Consiglio di classe, neldialogo con le figure che

hanno specifici ruolieducativi all'interno della scuola, recependo le indicazionidegli specialistied espertiche a

vario titolo concorrono nel chiarire le dimensioni psicologiche ed evolutive della personalità, ogni docente opera in

modo da rendere quanto piùr possibile attento alla persona dello studente il proprio intervento didattico,

soprattutto nel caso di studenti che evidenzino difficoltà e per i quali la famiglia ha presentato certificati conformi

e aggiornati che attestano problemi di salute gravi e disturbi specifici di apprendimento. Tali interventi meglio si

realizzano quando, dopo una fase di investigazione che coinvolge direttamente la Famiglia, la Scuola ed eventuali

Specialisti, ai Docenti è resa disponibile una valida ed aggiornata documentazione relativa alle difficoltà, secondo

le forme previste per legge, owero una certificazione che, depositata agli atti, dichiari quale sia il tipo e il grado di

disturbo funzionale e le strategie didattiche che il Consiglio di classe è chiamato ad attuare nei confronti

dell'alunno.

Sulla base di questa documentazione viene redatto un Piano didattico personalizzato che, appena possibile, viene

condiviso con la Famiglia e l'interessato, per la cui stesura collaborano anche figure specialiste; questo piano, di cui

il Docente coordinatore è latore e portavoce al Consiglio di classe, viene attuato dai Docenti e, in occasione dei

momenti valutativi previsti in corso d'anno, prima di procedere allo scrutinio dell'alunno, il Consiglio di classe

valuta e adatta alla evoluzione del caso le strategie adottate.

Prevenzione dell'insuccesso scolastico e recupero

Quando il docente individua lacune o ritardi nella preparazione dello studente, mette in atto nel corso dell'anno

adeguate attività finalizzate alla prevenzione dell'insuccesso scolastico; come precedentemente indicato sono

previste forme diversificate di intervento: la pausa didattica, lo studio autonomo guidato, gli sportelli didattici

pomeridiani, icorsi di recupero pomeridiani (SOS= corso di recupero pomeridiano), le specifiche prove di

accertamento delsaldo debito/i, i corsi di recupero debitidopo iltermine delle lezioni, in seguito a sospensione

del giudizio in sede di scrutinio di giugno.

ln genere queste vengono stabilite in occasione dei consigli di classe dedicati alla valutazione (consigli di classe

intermedi del quadrimestre, scrutinio intermedio e finale); ogni delibera relativa al saldo debito, pur essendo il

frutto degli accertamenti e valutazione del singolo docente anche in itinere, resta atto formale in sede di scrutinio

del consiglio di classe.

Promozione di percorsi d'eccellenza

Varie sono le opportunità culturali, formative, educative e di approfondimento didattico offerte dal Collegio.

Limitatamente all'ambito della proposta didattica, le attività volte per promuovere percorsi di eccellenza sono

sollecitate dai Docenti, dalla Presidenza e dalla Direzione; prevedono forme di approfondimento disciplinare e
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interdisciplinare, lezioni, conferenze, incontricon l'autore, uscite didattiche, dibattiti, cineforum, partecipazione a

convegni.

La programmazione delle suddette attività awiene sempre in sede di Consiglio di classe e, nel caso si correli alla

necessità di uscita breve o uscita didattica, deve essere pertempo formalizzata con la compilazione del modulo di

richiesta corrispondente, secondo le procedure stabilite.

La partecipazione a tutte le attività proposte dalla scuola viene riconosciuta come uno degli elementi che

contribuisce alla migliore definizione e integrazione del credito scolastico.

Orientamento e preparazione all'Esame di Stato

Ogni proposta didattica che muova interessi profondi nello studente apre a prospettive di impegno che sono già,

di per sé, concreta forma di ricerca di un proprio orientamento agli studi, banco di prova per consolidare proprie

attitudinie talenti, premesse importantiin ultima analisiper la costruzione di progetti professionalie divita.

Prima ancora di progettualità ed interventispecitici nel campo dell'orientamento, è dunque l'azione didattica, in

particolare negli ultimi anni di corso, che provoca la scoperta di propri talenti e del proprio orientamento agli studi

e alla professibne. Consapevolidiquesto, i DocentidelConsiglio diclasse, ed in particolare il Docente

Coordinatore, pongono le premesse nel contesto di classe perché questo risulti possibile, valorizzando tutte le

forme di personalizzazione della proposta didattica.

Tre esperienze sono particolarmente sinergiche a questa finalità della didattica: la costruzione del personale

Portfolio, le simulazioni d'Esame di Stato, i corsi in preparazione ai test d'ingresso universitari.

Grazie alla redazione del personale Portfolio dello Studente e al cenfronto che i Docenti, fra tutti in particolare il

Coordinatore, possono awiare intorno alla documentazione delle esperienze formative considerate importanti nel

corso del quinquennio da parte dell'allievo, risulta possibile costruire lo spazio di dialogo per una ricerca

orientativa; particolare rileyanza assumono in questo senso le esperienze svolte di alternanza scuola lavoro.

Ancor più la riflessione che si innesca con il sopraggiungere della esperienza conclusiva dell'Esame di Stato è

occasione propizia per porre a tema, in modo specifico e personalizzato,la scelta circa il proprio orientamento agli

studi e al mondo delle professioni. Per questo, momento particolarmente significativo ai fini della

personalizzazione della didattica, sono le esperienze di simulazione d'Esame di Stato che il Consiglio di classe

propone agli studenti dell'ultimo anno. Al di là dell'esperienza simulata delle prove scritte e del colloquio orale,

che si ispira e prepara alle forme e procedure valutative dell'Esame di Stato, il valore dell'esperienza è dato

dall'obbligo indotto per ogni studente di riflettere ed eventualmente segnalare e commentare gli ambiti di suo

interesse per il prosieguo negli studi.

Tali simulazioni possono prevedere: la costituzione di commissioni, anche con la partecipazione di docenti esterni

titolati di altriconsiglidiclasse; lo svolgimento di prima e seconda prova; la forma pubblica del colloquio; la

presentazione del proprio percorso distudi ed esperienze formative che lo hanno accompagnato (portfolio)ed

eventualmente anche la proposta di un proprio argomento disintesi rappresentativo degliambiti di pr:oprio

, ::i,.'1Jiqr Arcivescovile Alessandro Volta
Collegio Alessandro Volta Srl impresa sociale a socio unico
Cod. Fiscale e P. lva; 00641390133 - Regístro lmprese Lecco - Cap. Soc. € 1O.OOO iv
Sede Centrale Via F.lli Cairoli, 77 - 239OO Lecco I tel. + 39 O341 363096 - inr. 1
Sede Junior School Via Aspromonte, 20 - 239OO Lecco I tel. + 39 O341 363096 - int. 2
www.collegiovofta.it I email: segreteria@collegiovolta.it I pec: certificata@pec.collegiovolta.it m

Ed. L^ del 14.01.2021- - P.T.O.F. Scuola Secondaria Secondo Grado



volta
collegio arcivescovile Lecco

interesse. Le valutazioni raccolte nel corso delle simulazioni sono da considerarsi, a tutti gli effetti, prove

sommative che concorrono alla definizione del profitto nelle diverse discipline.

ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI

ll Collegio prowede ad accompagnare e a sostenere i propri studenti lungo tutto il percorso di studi.

Con particolare cura nel primo biennio verso i temi della scoperta del valore dello studio, della motivazione

personale verso l'indirizzo scelto, dell'acquisizione di un ritmo di lavoro costante e di metodologie di studio; in

particolare è la relazione privilegiata dello studente con un docente tutor personale che lo sollecita al

raggiungimento di q uesti obiettivi.

Nel triennio l'accompagnamento degli alunni da parte di tutti i docenti si caratterizza nel promuovere la

valorizzazione di forme di studio piùr approfondite, personali, che debbono sempre più realizzarsi in forma

autonoma e programmata, per la scoperta di talenti e attitudini, occasione per awiare riflessioni e considerazioni

sultema del proprio orientamento.

ln particolare, l'accompagnamento sispecifica negli ultimidue annicon una azione informativa promossa dalla

Direzione volta ad offrire informazioni sui diversi sbocchi del mondo universitario, sulla realtà delle Università

italiane (eventualmente anche estere), piùr direttamente correlate e coerenti con l'indirizzo di studi svolto, in taluni

casi offrendo consulenza per i processidi accreditamento.

Lungo tutto il percorso l'azione di accompagnamento, se necessario, si compie aprendo a forme di intervento di

carattere non espressamente didattico, attraverso supporto psicologico e pedagogico, sia verso l'alunno sia isuoi

Genitori.

Orientamento

In lngresso

La prima forma di sostegno ed accompagnamento dello studente è garantita nella fase di ingresso. Le procedure di

ammissione, coordinate dalla Presidenza e dalla Segreteria, al di là degli aspetti prettamente formali, sono a

garanzia di un percorso di avvicinamento al corso informato e consapevole.

Col primo contatto, tramite Segreteria o sito, oltre al manifesto interesse per la candidatura al corso, è richiesta

alla famiglia la compilazione di una scheda anagrafica.

Opportuna risulta essere poi: la partecipazione dei Genitori e dello studente ad uno degli Open Day in calendario

per una prima informazione generale sulla proposta formativa; il colloquio con la Direzione; lo svolgimento di test

di ingresso di posizionamento, che segnalano altresì i livelli attesi per le discipline di ltaliano, Matematica, lnglese;

una restituzione degli esiti con indicazioni circa l'eventuale lavoro di allineamento da svolgere; il colloquio

individuale in ingresso con il Preside e quindicon il Rettore.
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Le procedure di iscrizione si concentrano nel periodo novembre - dicembre, e sichiudono con la fine dei posti

disponibili; resta comunque la possibilità di iscrizione, secondo l'ordine di lista d'attesa.

ll profilo di ingresso ideale dello studente candidato al Liceo scientifico prevede iseguenti requisiti:

posizionamento in linea con i livelli richiesti, documentata attraverso i risultati pregressi e le prove volte ad

attestare il livello di conoscenza della Lingua ltaliana, lnglese e della Matematica;
solida ed espressa motivazione dello studente, nonché auspicabili convergenze tra l'orientamento del Consiglio
di classe, le intenzioni dell'alunno e la volontà dei genitori; per gli alunni interni presentazione e positivo giudizio
del Coordinatore diclasse diterza media;
interesse e apertura alla dimensione internazionale, e in concreto disponibilità àl realizzarsi di esperienze
didattiche con l'estero , grazie a garantiti livelli di competenza linguistica certificati (A2) o comunque l'impegno al

loro immediato conseguimento.

Orientamento in uscita

Negli ultimi due anni di corso sono pianificati una serie di interventi relativi all'orientamento universitario: sia

tramite incontri con docenti esperti, sia con responsabili di università italiane ed estere; quando possibile anche la

partecipazione a specifici open day o eventi dedicati all'orientamento universitario.

Con la proposta di questi incontri si provvede a sollecitare e guidare lo studente nel processo di scoperta delle

proprie aspirazioni future, offrendo anzitutto la possibilità di confronto e colloquio con personale della scuola.

Sempre negli ultimi due anni di corso è data l'opportunità di corsi per prepararsi specificatamente ai test

d'ingresso di riferimento delle facoltà di carattere scientifico.

L'accompagnamento psicologico

È garantito un servizio di Psicologia che collabora con allievi, docenti, dirigenti scolastici e genitori per agevolare i

processidi crescita individuale dell'allieva/o, focalizzando l'intervento sull'esperienza dell'apprendimento e della

relazione di insegnamento, per offrire un tempestivo e costante supporto a salvaguardia del benessere della

persona, della sua salute, nel rispetto della normativa vigente.

ll servizio è garantito dalla figura di uno psicopedagogista di riferimento per la scuola, che da tempo collabora in

modo continuativo con il corpo Docente e che cura i contatti con eventuali altre figure esperte esterne.

L'azione dello psico-pedagogo si esplica nel coordinamento e realizzazione delle seguenti attività:

in ingresso, se ritenuto utile e opportuno per casi singoli, azioni e proposta di attività (test e questionari) che

permettono di fornire utili indicazioni sugli interessi e le prospettive di ogni alunno;

ln itinere, se ritenuto utile e opportuno per casisingoli, un percorso di "orientamento scolastico" con ilfine'di
aiutare iragazzi a compiere le scelte future in modo ilpiùr possibile consapevole e sereno; glistrumentidi
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intervento utilizzati sono incontriassembleari sultema orientamento, test psico-attitudinalie questionari,

restituzione scritta dei risultati;

o collaborazione con i Consigli di classe per analizzare singoli casi e dinamiche interne alle diverse classi, ed

individuare le modalità piir opportune e offrire suggerimenti per il piùr corretto approccio didattico, grazie anche

all'ausilio di attività rivolte alla formazione o all'aggiornamento di docenti, genitori ed allievi;

lnoltre tale figura garantisce:
. un "servizio di ascolto" che offre la possibilità ad alunni e genitori di avere un confronto, per avere consigli ed

eventualmente supporto, qualora si presentassero problematiche in grado diturbare il benessere e la serenità
degliallievi;

. un "servizio diagnostico" che, su richiesta dei genitori o, con il consenso di questi e su segnalazione degli

insegnanti, awia procedure di indagine per soggetti che presentano difficoltà nei percorsi di crescita o di

apprendimento; l'osservazione awiene attraverso colloqui, somministrazione di test cognitivi, di prove

specifiche per idisturbi diapprehdimento e di reattivi psicodinamici. Vengono, quindi, comunicati agli interessati
gli elementi emersi dall'indagine ;

r la collaborazione ed il confronto, quindi la restituzione al consiglio di classe, di informative segnalate da altre
figure del settore (psicologi, neuropsichiatri) che hanno eventualmente in carico, come pazienti, lo studente.
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I RAPPORTI SCUOI.A FAMIGTIA

La stretta collaborazione tra famiglie e scuola è uno dei capisaldi della positiva riuscita del percorso formativo di

ogni alunno, specia lmente nel segmento superiore.

Per favorirla è previsto, in occasione di ogni inizio anno, la ratifica di un Patto Formativo Scuola Famiglia, che

propone la condivisione delle finalità ed obiettivi educativi, un estratto del Piano dell'offerta formativa triennale
specifico per I'anno in corso, la Scheda per l'adesione alle attività di approfondimento opzionale che la scuola

propone, le norme contenute nel Regolamento Studenti.

Altri Patti Formativicon la famiglia sono previsti in occasione delle esperienze di PTCO e Mobilità Studentesca

Sono inoltre previste forme di comunicazione diretta tra scuola e famiglia, e così forme concrete di incontro, in

particolare tra Genitori e Docenti.

Oltre alle consuete circolari e comunicazioni di Segreteria, è in uso il libretto dello studente, il sito del Collegio e

soprattutto con l'accesso all'area riservata, la possibilità di avere informazioni on line riguardanti la classe e la
situazione scolastica delsingolo alunno (voti, assenze, ritardi, notedisciplinari, pagella in tempo reale).

Tramite libretto da parte della famiglia possono essere segnalate giustifiche per assenze e ritardi, richiesta di
permessi, richiesta dicolloquio coidocenti; da parte della scuola vengono segnalate comunicazionidirette per i

genitori, variazioni d'orario estemporanee, convocazione per colloquio coi genitori; i Docenti segnalano tramite
libretto le convocazioni a sportelli help, corsidi recupero, convocazione per prove.

Come momenti di incontro per favorire il dialogo scuola famiglia sono previste: assemblee di inizio anno,

intermedie (se richieste da una delle componenti) e difine anno; incontri con i docenti, sulla base dell'orario
settimanale delle disponibilità comunicate dagli stessi; incontri collegiali con i docenti, in alcuni pomeriggi nel

corso dell'anno, in genere nelle settimane successive alle riunioni del consiglio di classe per scopi valutativi, con la
possibilità ditrovare in un'unica occasione la possibilità di incontro con piùr figure docenti; comunicazionicon i

rappresenta nti dei genitori.

Sono altresì previsti specifici incontri ín occasioni della presentazione di particolari iniziative legate ai viaggi di

istruzione, al periodo di studi all'estero, all'orientamento, alle opportunità per il proseguimento negli studi

all'estero e le relative procedure per l'applicazione presso le università, ed infine informazioni relative all'Esame di

Stato.

Si ricorda che nella comunicazione scuola famiglia, oltre al contatto coisingolidocenti, di riferimento è anzitutto il
Coordinatore di classe, quindi il Coordinatore didattico, e come ultima istanza il Rettore. Per il colloquio con questi

ultimi I'invito è all'inoltro della richiesta tramite segreteria.
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ln caso di attività in modalità di Didattica a Distanza per motivi di sicurezza sanitaria o se comodo per la famiglia,

gli incontri, i colloqui con i docenti, coordinatori, Rettore awerranno preferenzialmente mediante la piattaforma

Microsoft Teams, a meno di casi che richiedano la presenza a scuola delle parti coinvolte. Le giustifiche di assenze,

ritardi, uscite anticipate andranno effettuate via mail contattando il docente coordinatore.di classe.
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I SERVIZI PRESENTI IN COTLEGIO

ll Collegib ha in dotazione le seguenti strutture e servizi a supporto della didattica: cappella, aula per conferenze,

laboratoriscientifici, aula computer, palestra, cortiliesterni, biblioteca, servizio dipsicologia, sito, registro on line,
piattaforma Microsoft Teams e pacchetto Office 365.

Come servizi logiétici: segreteria didattica, segreteria amministrativa, infermeria, mensa con cucina interna.

DOCUMENTO DI INTEGRMIONE AL PTOF PER L'INSEGNAMENTO DELTEDUCAZIONE CIVICA

Riferimenti normativi

. Legge n922OL9

.DMn352O2O

Aisensidell'art.1 della Legge n92/2O19 dal 1 settembredell'a. s.2O2O/2O21, nelprimo e nel secondo ciclo di
istruzione, è istituito I'insegnamento trasversale dell'educazione civica quale disciplina non autonoma da
integrare nel curriculo di istituto.

"Principi (Art. I dello L. n 92 2079)

I. L'educozione civica contribuisce o formare cittodini responsobili e ottivi e o promuovere la portecipazione

pieno e consopevole olla vita civico, culturale e sociole delle comunitò, nel rispetto delle regole, dei diritti e

deidoveri.

2. L'educozione civico sviluppo nelle istituzioni scolastiche lo conoscenzo dello Costituzione itoliono e delle

istituzioni dell'Unione europea per sostonziare, in particolore, la condivisione e la promozione dei principi di

tegatitù, cittodinonza ottiva e digitale, sostertibitità ombientale e diritto allo salute e al benessere detto

persono."

Alfine direalizzore isuddetti principi, nel presente Documento si propone un approccio trasversale che

coinvolge tutti i docenti attraverso il contributo che tutte le discipline possono fornire: ogni disciplina è; di
per sé, parte integrante dello formazione civica e sociole di ciascun alunno (All. A ol DM 35/20020) .

Sipropongono quindialcune macro-tematiche aisensidell'art. 3 della L.92/2OL9 e legate aitre nuclei

concettuali (art. 1 c. 2 della L. g2hgl e delineati nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2O2O:

- Costituzione,

- Sviluppo Sostenibile,

- Cittadinanza Digitale.
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NUCLEO CONCETTUALE:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

TEMATICHE AI SENSI DELL'ART

3 DELLA LEGGE 92l20t9 E

INDICATE NELTE TINEE GUIDA
(ALr. A DEL DM 3sl2020l

L'ordinomento dello Stoto, delle Regioni, degli Entiterritorioli, delle

Auton om ie Local i e de lle O rg a n izzazioni i nte rn o zi on a I i e sovra n azi ono I i

Sviluppo storico dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.

t concetti di legotitù, di rispetto detle leggi e delle regole comuni in tutti gli
ombienti di convivenza (od esempio il codice dello strada, regolomenti

scolastici,...).

Educozione olla legolità e olcontrosto delle mofie

PRINCIPATI DISCIPLINE COINVOTTE

Italiano, Storia, Filosofia
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NUCLEO CONCETTUALE: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio

TEMATICHE AI SENSI DELL'ART

3 DErrA rEGGE 92l20t9 E

INDICATE NELLE TINEE GUIDA
(Arr. A DEr DM ?5l2O2Ol

L'Agendo 2030 dell'ONU e relativiobiettivi.

I diritti fondomentoli delle persone, primifro tutti la salute, il benessere

psico-fisico, lo sicurezza olimentare, l'uguoglianzo tro soggetti, il lavoro

dignitoso, un'istruzione di qualitù, lo tutela dei patrimoni moteriali e

immateriali delle comunità.

Educozione ombientole, sviluppo eco-sostenibile e tutelo del patrimonio

ambientole, dette identità, delle produzioni e delleeccellenze territorioli

Temi riguardonti l'educazione ollo solute, la tutelo dell'ambiente, il
rispetto per gli onimali e i benicomun| formozione dibose in moterio di
protezione civile.

PRINCIPATI DISCIPTINE COINVOTTE

Italiano, Storia, Geostoria, Disegno e Storia dell'arte, Scienze, Filosofia, Scienze Motorie
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NUCTEO CONCETTUALE: CITTADINANZA DIGITALE

TEMATICHE AI SENSI DEITART.
3 DELLA rEGGE 92l2OL9 E

INDICATE NELTE LINEE GUIDA
(ALL. A DEr DM ?5l2O2Ol

Per "Cittadinonza digitole" deve intendersi lo copacitù di un individuo di

ovvolersi consopevolmente e responsabilmente dei mezzi di

com u nicu zione vi r tuu I i.

lJso carretta delle informozioni presenti sul web, tutela della privocy,

controsto o I cy be rb ul I ism o.

Norme comportomentoli do osservore nell'ambito delllutilizzo delle

tecnologie digitoti e dett'inierazione in ombienti digitati.

Creazione e gestione dell'identità digitole, tutela dei dati e rispettodelle

identitù altrui; uso e condivisione delle informazioni personali.

Politiche sullo tutela della riservotezzo applicote dai servizi digitali

relativomente oll'uso dei dati personali.

DISCIPTINE COINVOTTE

Tutte
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['oreanizzazione delle attività di inseenamento

La Legge prevede che all'insegnamento dell'educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun

anno scolastico svolte nell'ambito della declinazione annuale delle attività didattiche tramite la trasversalità

e la corresponsabilità collegiale dell'insegnamento.

L'insegnamento è affidato ai docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in
sede di programmazione dai rispettivi Consigli diclasse. I Documenti ministerialievidenziano infatti la
trasversalità dell'insegnamento, ad alta valenza educativa e di competenza dell'intero Consiglio di Classe.

ll coordinamento delle attività è affidato ad un docente referente per il biennio ed un docente per il triennio,
secondo quanto deciso dai Consigli di Classe.

ll Collegio Volta promuove percorsi didattici e attività formative di carattere interdisciplinare che si snodano
lungo percorsi trasversali di educazione interculturale, nei progetti di educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile e di educazione stradale, nell'educazione alla socialità, alle relazioni positive e nella gestione
creativa deiconflitti, nei percorsi di educazione alla pace e di partecipazione civica, nei riferimenti alla cultura
delle differenze e all'educazione al dialogo. Tali tematiche trasversali alle discipline si possono ritrovare nei
contenuti di ogni singola disciplina e nei progetti/attività diampliamento dell'offerta formativa di lstituto.

La progettazione dettagliata delle attività per ciascun anno di,corso, la proposta delle compresenze e la

relativa ripartizione oraria tra le discipline concorrentiall'insegnamento

dell'educazione civica, nel rispetto del monte ore minimo pari a 33 ore/anno, è demandata ai singoli Consigli

di Classe, secondo le indicazíoni individuate nelle riunionidei Dipartimenti Disciplinari per la costruzione di un

curricolo verticale.
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Elementi comuni per l'a.s. 2020/21

Punto di partenza e filo conduttore per ciascuna classe del Liceo Scientifico del Collegio Volta sarà la

conoscenza e attuazione consapevole dei regolamenti di lstituto, dello Statuto delle studentesse e degli

studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità quale terreno di esercizio concreto per sviluppare "la

capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica,

culturale e sociale della comunità" (articolo 1, comma 1 della Legge).

Successivamente, ogni docente interessato dalle tematiche inerenti all'insegnamento dell'Educazione Civica,

prowederà ad indicare nella propria programmazione didattica i singoli contenutiche intende sviluppare per il

raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze attese.

La norma, infatti, richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della

pluralità degliobiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e

neppure esclusivamente disciplinari (cfr l'Allegato C al DM 35/2O2Ol.

Valutazione

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal

decreto legislativo 13 aprile 2OL7, n.62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

giugno 2009, n. 122. ll docente coordinatore per l'insegnamento dell'Educazione Civica formula la proposta di

voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato I'insegnamento

dell'educazione civica. La valutazione dell'insegnamento ha natura autonoma ed è riportata nel registro

elettronico e nel documento di valutazione intermedia e finale.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione

per l'insegnamento dell'educazione civica e affrontate durante l'attività,didattica, coerenticon ildocumento

ministeriale sotto riportato.

Per la valutazione delle attività i docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati anche ai percorsi

interdisciplinari.

ll voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato e, per le classi

terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito scolastico.

ln sede divalutazione del comportamento dell'alunno da parte del Consiglio di classe, è possibile

tener conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.
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Allegato c al DM l5l2O2O

"lntegrazioni al Profilo educativo, culturale e prolessionale dello studente a conclusione del secondo cÍcto del
sistema educativo dÍ istruzione e di formazione (D, Lgs. 226/2005, art. 7, c. 5, Attegato A), riferite all'insegnamento
trasve rs a Ie de ll' edu cazione civica

di cittadino ed esercitare con consapevolezza ipropri diritti politici a livello territoriale enazionale.

essenziali

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

risposte personali argomentate.

e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di base in

materia di primo intervento e protezione civile.

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

che regolano la vita democratica.

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo svilupposostenibile.
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Obiettivi irrinunciabili dell'educazione civica sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica

della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano

l'impegno a elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto

divita. A tale scopo il Collegio dei docenti adotta i seguenti criteri di valutazione;
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qRtTERt Dt VALUTAZTONE pER TAPPRENDtMENTO TRASVERSALE DELTEDUCAZIONE CIVICA

INDICATORI DESCRITTORI

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture

Messa in otto di modalitù consapevoli di esercizio dello convivenzo civile

PARTECIPAZIONE

RESPONSABILITÀ

Portecipazione attiva ollo vita di closse e olle ottivitù scolostiche

Assunzione dei propri doveri scolostici ed extroscolastici

Percezione di sé come persona in grado di intervenire sullo reqltù opportondo un

proprio originale e positivo contributo.

Responsobilitù e outonomia nel portore a termine compiti e iniziotive.

RELAZIONALITÀ Relazioni positive e serene con coetonei e con adulti

(coll o boro zi on e/d is po ni bi I ità )

Condivisione sui volori della convivenzo, della democrazia e dello cittodinqnza

ottrqve rso di a I og h i costruttiv i

Rispetto de lle diversitù



Scuola e Territorio

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a

partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo

del volontariato e delTerzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della

cittadinanza attiva (art. 8 c.L della L.92/20191.

Tutte le attività progettuali che intersecano le tematiche inerenti l'educazione civica possono

concorrere alla determinazione della valutazione disciplinare e di comportamento (ad es: progetti

specifici di lstituto, attività di volontariato, partecipazione attiva alla vita scolastica con assunzione di

ruoli specifici quali rappresentante di classe, di istituto, di consulta, attività sportiva - fair play,

partecipazione a progetti dieducazione alla salute, educazione stradale, bullismo e cyber-bullismo etc).

(Documento presentqto ed opprovato dol Collegio dei Docenti in dota 03.12.2020)

ll Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
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