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I. L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE F.LLI COSTA AZARA DI SORGONO
Per la sua ubicazione geografica e per la dislocazione di essenziali servizi pubblici, Sorgono, centro della
Barbagia–Mandrolisai, è “capolinea e ganglio delle strade interne” e qui converge, per la presenza di due Istituti
di Istruzione Superiore, la maggior parte degli Studenti del territorio, perché viene offerta ad essi l’opportunità
di operare una scelta formativa corrispondente alle attitudini e alle aspirazioni professionali di ciascuno, ai
bisogni e alle prospettive di sviluppo di una comunità che può guardare fiduciosa al futuro se potrà usufruire di
intelligenze attive e civili e di competenze avanzate e flessibili, fondate su quella cultura autentica e solida che
la Scuola deve promuovere.
Infatti, l’Istituto d’Istruzione Superiore “ F.lli Costa-Azara”, con i corsi differenziati del Liceo Scientifico e
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Sorgono, e con gli Istituti ITAFM di
Aritzo, ITI di Tonara e IPSEOA di Desulo, propone insegnamenti disciplinari dell’area comune idonei a conseguire
un livello di preparazione culturale indispensabile in una società in continuo cambiamento ed evoluzione e
consente, in corrispondenza alla scelta effettuata, di acquisire competenze scientifiche e professionali valide
per la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie e per l’inserimento nei settori produttivi
dell’economia, rappresentati dalle risorse vitali dell’agricoltura e dell’ambiente.
La promozione, inoltre, di attività extracurricolari e di laboratori tecnologici, consente agli adolescenti di
arricchire il patrimonio culturale della persona umana responsabile e consapevole, che deve comprendere il
cambiamento e sapersi inserire con flessibile adattamento nei processi innovativi della produzione, con il fermo
convincimento che nel consorzio civile si partecipa in modo attivo e solidale per il bene comune.
Educazione, dunque, alla coscienza della libertà, ma anche, e soprattutto al senso del dovere; il futuro cittadino
deve possedere la ferma convinzione che si deve adempiere anzitutto al dovere etico e civile di operare con
impegno e rigore, prima come studente ed in seguito come soggetto della comunità civile, in coerenza con i
valori dell’onestà e del rispetto della persona umana.
È questo il Progetto Formativo che l’Istituzione Scolastica propone e che intende realizzare in collaborazione
con le Famiglie, con gli Enti Locali e con tutte le Agenzie Formative e Produttive del Territorio.

I.1. IL CONTESTO TERRITORIALE
L'Istituto d'Istruzione Superiore "F.lli Costa Azara" ha sede nel Comune di Sorgono, centro del Mandrolisai, in
provincia di Nuoro. L'Istituto è composto dal Liceo Scientifico, dall’Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura
e lo Sviluppo Rurale con sede in Sorgono (IPSASR), e dagli Istituti ITE di Aritzo, ITI di Tonara e IPSEOA di Desulo.
La maggior parte degli allievi dell'Istituto provengono dai comuni limitrofi e, in genere, usufruiscono dei servizi
di autotrasporto, che in alcuni casi necessitano di tempi piuttosto lunghi per raggiungere il Comune di Sorgono.
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Per gli studenti dell'Istituto esiste il servizio di mensa e il convitto, in cui risiedono allievi provenienti da centri
più distanti.
Il Mandrolisai, con circa 19.700 abitanti distribuiti in 13 comuni, si estende su una superficie territoriale di 600
kmq, con una densità di 33 abitanti per kmq; sostanzialmente mostra una struttura economica e produttiva
debole, dovuta anche all'isolamento del territorio per la scarsità di vie di comunicazione: il mercato del lavoro
infatti è caratterizzato da un tasso di disoccupazione elevato (14%), mentre buona parte della popolazione
lavorativa opera nella pubblica amministrazione e, in parte, nel commercio. Sorgono è infatti sede di una
struttura ospedaliera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e di tutti gli ordini di
scuole. L'edilizia attraversa un periodo di stasi, dovuto anche alla crescente emigrazione dei cittadini più giovani
e ad un generale spopolamento dell’entroterra. L'agricoltura e l'artigianato, un tempo attività economiche
portanti, hanno subito negli ultimi decenni un declino e rimangono oggi mediamente sviluppati solo in alcuni
centri, dove costituiscono ancora un settore propulsivo dell'economia; l’attività maggiormente dinamica è
quella vitivinicola, essendo la zona centro di produzione del vino “Mandrolisai”, la cui cantina è ubicata a
Sorgono.
Straordinaria risorsa, ancora poco sfruttata del Mandrolisai, è la ricchezza naturalistica e paesaggistica, insieme
alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari propri della tradizione del centro Sardegna.
In tale contesto l’esistenza di un Istituto Professionale per l’Agricoltura viene incontro a prospettive
occupazionali, nei settori tradizionali dell’agricoltura e dell’allevamento, certamente potenziabili e suscettibili
di notevole e moderno sviluppo.
Il Liceo, a sua volta, svolge un ruolo fondamentale per quanto concerne l'offerta formativa, dal momento che,
da più di cinquant’anni è tappa fondamentale per il proseguimento negli studi universitari e per il
conseguimento di professionalità indispensabili all’economia e alla cultura del territorio.
Le infrastrutture socioculturali (teatri, cinema, campi da gioco), sono piuttosto carenti, per cui la scuola, a
Sorgono, ha la fondamentale funzione di centro di costruzione e di diffusione della cultura quale strumento di
crescita sociale ed individuale.
Sono invece presenti nei vari Comuni centri sportivi in cui vengono svolte diverse attività, quali il calcio, il judo,
il nuoto.

I.2. FINALITÀ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO


Favorire negli studenti atteggiamenti di collaborazione e di rispetto delle norme civili, incoraggiando
relazioni fondate su valori di tolleranza, solidarietà e valorizzazione della diversità.
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Favorire negli studenti l’acquisizione di una mentalità versatile che garantisca autonomia di pensiero e di
giudizio.



Promuovere negli studenti la capacità di lettura della realtà al fine di consentire loro un inserimento
responsabile nella vita sociale.



Favorire negli studenti la capacità di valutare criticamente i risultati delle proprie acquisizioni.



Favorire l’acquisizione di sistemi concettuali simbolici con cui interpretare la realtà.



Incentivare l’acquisizione di sistemi di organizzazione logica ed espressiva delle esperienze personali e
culturali.



Favorire negli studenti la consapevolezza delle proprie radici culturali, incoraggiando il rispetto della
memoria storica del proprio ambiente e delle risorse che lo costituiscono.



Incoraggiare i discenti a coltivare i propri interessi personali potenziando la loro originalità e creatività.



Favorire negli studenti la motivazione all’apprendimento come atteggiamento di ricerca di esperienze e
conoscenze stimolanti.



Potenziare negli studenti l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari.

I.3. PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”1.
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:


lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;



la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;



l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;



l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;



la pratica dell’argomentazione e del confronto;



la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;



l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

1

Art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”.
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“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative,
anche attraverso la pratica laboratoriale”2.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:


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



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



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



Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;



Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, una
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;



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



2

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Art. 8 comma 1.
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II. RISULTATI DI APPRENDIMENTO A CONCLUSIONE DEL PERCORSO
II.1. AREA METODOLOGICA


Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.



Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare
i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.



Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

II.2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.


Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.



Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

II.3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA


Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da
quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e
scopi comunicativi;



Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;



Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.



Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.



Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.



Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

II.4. AREA STORICO-UMANISTICA


Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.
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Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.



Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.



Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.



Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano,
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli
strumenti della tutela e della conservazione.



Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.



Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le
arti visive.



Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

II.5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA


Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.



Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate.



Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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III. QUADRO ORARIO
Discipline

Classe
1°

Classe
2°

Totale
Biennio

Classe
3°

Biennio

Classe
4°

Classe
5°

Totale Triennio

Triennio

Religione

1

1

2

1

1

1

3

Lingua e letteratura Italiana

4

4

8

4

4

4

12

Lingua e letteratura Latina

3

3

6

3

3

3

9

Lingua e Civiltà Inglese

3

3

6

3

3

3

9

Storia e Geografia

3

3

6

2

2

2

6

Filosofia

-

-

-

3

3

3

9

Scienze naturali
(Biologia
Chimica
Geografia astronomica)

2

2

4

3

3

3

9

Fisica

2

2

4

3

3

3

9

Matematica

5

5

10

4

4

4

12

Disegno e storia dell’arte

2

2

4

2

2

2

6

Scienze motorie e sportive

2

2

4

2

2

2

6

TOTALE
Ore settimanali

27

27

30

30

30
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VIII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)
VIII.1. ATTIVITÀ PROGRAMMATE DALL’ISTITUTO PER IL TRIENNIO
La classe, a partire dall’anno scolastico 2021-2022, ha arricchito il proprio percorso formativo con l’esperienza
dell’Alternanza Scuola-Lavoro, oggi chiamata “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(PCTO)” che, entrata a pieno titolo nel nostro sistema educativo con la Legge 107 del 2015, è stata pensata per
poter offrire allo studente un’ulteriore opportunità formativa: l’attivazione di competenze maturate sia a scuola
che fuori dalla scuola, mediante l’apprendimento formale e informale.
Apprendere in un luogo di lavoro ha un significato importantissimo: vivere l’esperienza che si apprende
continuamente, in ogni situazione: a scuola certo, ma anche, appunto, nel luogo di lavoro, e, ancora, nel tempo
libero, praticando uno sport o frequentando circoli e associazioni. A condizione che si siano maturate
l’attenzione, la riflessione, la padronanza dei propri processi di apprendimento.
Il profilo di riferimento dei licei configura un soggetto che esercita il suo essere competente nella realtà
collocandosi entro un ampio spettro di situazioni così che non ne consegue un ruolo circoscritto bensì un modo
peculiare di porsi appunto di fronte al reale. Di conseguenza, nei licei le competenze sono pertinenti all’ambito
della licealità; in essa trovano il loro terreno, la loro sorgente, la loro alimentazione. Licealità che consiste e
insiste sul rimando continuo tra dimensione dell’azione e quella della riflessione che dal “fare” nasce e si
alimenta, ma che al contempo sa orientare consapevolmente l'azione.
Il Liceo non promuove competenze specifiche; lo studente liceale non possiede dei saper fare professionali; in
qualunque situazione di lavoro egli venga collocato, dovrà fare appello a tutte le sue risorse personali, sociali e
metodologiche, dovrà attivare le sue competenze, intese come capacità di scegliere, tra quelle che possiede, le
conoscenze e le abilità più idonee ad affrontare in modo positivo una situazione autentica, professionale o di
studio.
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VIII.2. PROGETTO DI P.C.T.O.
Denominazione
progetto

Percorsi per le Competenze trasversali e l'Orientamento (P.C.T.O.)

Area di progetto:

Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza

Priorità cui si
riferisce

La legge 107/2015 introduce importanti novità in merito al curricolo degli studenti nel
secondo ciclo di istruzione. Ai commi 33 e 43 dell'articolo 1 sistematizza l'alternanza
scuola lavoro dall'anno scolastico 2015-2016 attraverso:
La previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo
anno della scuola secondaria di secondo grado, con una durata complessiva di almeno
200 ore nei licei, da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
La possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza
anche con ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio
artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI;
La possibilità di realizzare le attività di alternanza anche durante la sospensione delle
attività didattiche e all'estero, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata;
L'emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli
studenti in alternanza scuola lavoro”;
L'affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi
di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto
dal d.lgs. 81/2008.Stabilire un'interazione fra la dimensione teorica e quella pratica.

Traguardo di
risultato

Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con
l'esperienza pratica.

Obiettivo di
processo

Le finalità dell'alternanza scuola lavoro all'interno del nostro sistema educativo sono le
seguenti:
Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi
e gli stili di apprendimento individuali;
Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti
di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.

Altre priorità

Allargare e qualificare l’offerta formativa dell'Istituto.

Situazione su cui
interviene

La situazione è quella ormai diffusa, cioè di uno scollamento fra il mondo della scuola
ed il mondo del lavoro, visti appunto come due mondi differenti e separati.
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Attività previste

Periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante un'esperienza di
lavoro secondo gli schemi sotto riportati, che tengono conto delle peculiarità dei corsi
di studio del Liceo Costa Azara. I percorsi possono essere attivati durante tutto l’anno
scolastico, in accordo con i docenti dei relativi consigli di classe, e si svolgono
preferibilmente nel Pentamestre. Vengono realizzate attività anche nei periodi estivi,
in particolare nel periodo immediatamente successivo alla conclusione delle lezioni del
quarto anno.

Risorse finanziarie
necessarie

Funzione Strumentale, Tutor di classe, Tutor aziendale, personale ATA, formatori
esterni, materiale di cancelleria

Risorse umane

Dirigente Scolastico, DSGA, Funzione Strumentale, Tutor di classe, Tutor aziendale,
personale ATA, formatori esterni, docenti in organico dell’autonomia

Altre risorse
necessarie

Aule scolastiche, aula magna.

Indicatori utilizzati

Eseguire le metodiche impartite, utilizzare attrezzature e strumenti, manifestare
curiosità e intraprendenza, autonomia nello svolgimento di mansioni assegnate.

Stato di
avanzamento

Il progetto è articolato su tre anni, ma ogni anno è caratterizzato dal monitoraggio,
valutazione e certificazione delle competenze acquisite in quell'anno in sede di
scrutinio.

VIII.3.ENTI E ASSOCIAZIONI COINVOLTI
Enti pubblici e privati: Comuni, Provincia, Camera di Commercio, Musei, Biblioteche e altri istituti pubblici e
privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali e artistiche, Enti che svolgono attività afferenti
al patrimonio ambientale, Associazioni/Enti che svolgono attività nell’ambito del volontariato, Associazioni di
scambi culturali con l’estero, Ordini professionali, Cooperative e Aziende che operano in contesti attinenti agli
studi liceali.
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VIII.4. TABELLA RIASSUNTIVA P.C.T.O.
VIII.4.1. CLASSE IIIC
Visite guidate - formazione con esperti esterni - Orientamento nel mondo del lavoro
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VIII.4.2. CLASSE IVC

IIIC
(2019/2020)

Ore PCTO

#YouthEmpowered

Ore PCTO

IVC
(2020/2021)
Orientamento in uscita.
"Incontro
Orientamento Classi
Quinte Progetto
Mentors4u"
Ore PCTO

16

Incontro
con le forze
dell’ordine

Totale
per l’A.S.
2020/2021

Ore PCTO

Ore PCTO

Totale
parziale

Ore
PCTO

VIII.4.3. CLASSE VC
IIIC – IVC
(2019/2020 –
2020/2021)

Ore PCTO

31/03/2022
Orientamento in uscita.
"Incontro con l’associazione
Assorienta"
on-line

VC (2021/2022)
05/04/2022
Orientamento in uscita
“InformaSardegna”
on-line

Ore PCTO

Ore PCTO
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Totale
per l’A.S.
2021/2022
Ore PCTO

Totale

Ore
PCTO

VIII.7. RISULTATI ATTESI DEI PERCORSI
1. Con l’esperienza nei PCTO si intende perseguire i seguenti obiettivi:
2. Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro reale con un’esperienza protetta, ma con procedure reali;
3. Far sperimentare agli studenti l’impegno lavorativo e le sue conseguenze nel ritmo della propria vita
quotidiana;
4. Sviluppare la comunicazione interpersonale e la socializzazione;
5. Sostenere il processo di crescita personale rinforzando la capacità di auto progettazione, il senso di
responsabilità e di impegno sociale;
6. Far comprendere l’importanza della conoscenza e del saper apprendere sia in contesti formali che informali
lungo tutto il corso della vita;
7. Conoscere e far sviluppare dinamiche che stanno alla base di un ambiente lavorativo quali relazioni
interpersonali, rispetto dei ruoli e delle gerarchie, strategie aziendali, lavori da svolgersi in team;
8. Migliorare la comunicazione anche in lingua straniera e promuovere l’ascolto attivo;
9. Sollecitare capacità critica costruttiva, capacità diagnostica;
10. Stimolare l’acquisizione della flessibilità nel comportamento e nella gestione delle relazioni;
11. Essere consapevoli dell’importanza del rispetto delle norme antinfortunistiche e dell’importanza nell’uso
dei dispositivi di protezione individuale.
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VIII.8. RISULTATI RAGGIUNTI
In termini di:
Competenze
•

•

•

•

•

•

•

Comprendere i nessi tra i metodi
di conoscenza propri della
matematica e delle scienze e
quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico anche attraverso
un’esperienza di tirocinio presso
enti pubblici e privati presenti sul
territorio;
Conoscere le dinamiche e le
problematiche della comunità
circostante e del mondo del
lavoro nel suo complesso;
Conoscere la normativa sulla
sicurezza del lavoro, gli elementi
essenziali di igiene e sicurezza e i
diritti e i doveri dei lavoratori
derivanti dalla legge;
Approfondire la conoscenza dei
significati, dei metodi e delle
categorie interpretative messe a
disposizione delle diverse scienze
(umanistiche,
scientifiche,
economiche,
giuridiche
e
sociologiche) grazie all’esperienza
di tirocinio presso enti pubblici e
privati presenti sul territorio;
Acquisire
maggiore
consapevolezza delle dinamiche e
delle
problematiche
della
comunità circostante e del
mondo del lavoro nel suo
complesso;
Conseguire una formazione
culturale completa ed equilibrata
nei due versanti linguistico–
storico–filosofico e scientifico–
tecnologico anche grazie a una
sempre più stretta collaborazione
con il sistema economico
produttivo del territorio, il
contesto
culturale
e
le
amministrazioni locali;
Acquisire elementi di conoscenza
critica
della
società
contemporanea.

Abilità

Conoscenze

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Mantenere gli impegni presi
con senso di responsabilità e
del dovere
Organizzare il proprio lavoro in
modo guidato
Applicare le norme sulla
sicurezza
nella
struttura
ospitante
Integrare saperi culturali –
didattici con saperi operativi
Sviluppare
elementi
di
orientamento professionale
Acquisire una padronanza dei
linguaggi specifici e di metodi
di indagine propri delle diverse
scienze.

•
•
•
•

•
•
•
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Interagire in maniera attiva e
propositiva in un nuovo
contesto
relazionale
(extrascolastico);
Acquisire capacità relazionali
improntate
sulla
collaborazione;
Applicare
le
conoscenze
acquisite in campo scientifico,
umanistico,
linguistico
e
tecnologico
in
ambiti
extrascolastici;
Reperire
informazioni
richieste;
Raccordare il modo di fare
scuola con il mondo del lavoro;
Gestire gli incarichi affidati ed
eventuali problemi
Acquisire
sempre
più
autonomia e intraprendenza in
ambiti
extrascolastici
nell’applicazione
delle
conoscenze acquisite in campo
scientifico,
umanistico,
linguistico e tecnologico;
Sviluppare lo spirito di
intraprendenza, di iniziativa;
Essere capaci di prendere
iniziative, laddove richiesto;
Comprendere le strutture
portanti dei procedimenti
argomentativi e usarle in
particolare nell’individuare e
risolvere problemi di varia
natura.

IX. PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROGRAMMATI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO3
IX.1 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA
Programma di Educazione Civica
CLASSE: 5^C Liceo Scientifico Sorgono A.S. 2021/2022
Tempi
Nucleo
tematico

COSTITUZIO
NE E
CITTADINAN
ZA

UDA

Diritti
umani e
costituzio
ne

Discipline
Coinvolte

Obiettivi

Conoscere la Costituzione Italiana e
gli organismi internazionali quali
strumenti atti a realizzare il pieno
sviluppo della persona e la
partecipazione di tutti i cittadini
all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Conoscenza degli artt. 3 e 37 della
Costituzione italiana.
Conoscenza dell’art. 9 della
Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità.
Conoscere e stabilire quando la
diversità si trasforma in difficoltà,
attraverso degli esempi storici.
Riflettere sull’infondatezza
scientifica del termine “razza”,
identificando e contrastando
stereotipi, pregiudizi e forme di
discriminazione.
Riconoscere gli ordinamenti
giuridici nazionali e internazionali,
preposti al rispetto dei diritti umani
e aver compreso il valore della
diversità, della tolleranza, del
confronto, della dimensione
relazionale e del dialogo

3

Rif. Allegato 1.
20

Lingua e
letteratur
a italiana

Contenuti

G. Verga : Rosso
Malpelo

Tr
Pe T
i
nta O
m
me T.
e
str O
st
e RE
re

3

-

3

-

7

7

1

-

1

-

4

4

Seconda guerra
mondiale e
annullamento
dei diritti umani
Storia

Dichiarazione
universale dei
diritti dell’uomo
e rimandi alla
Costituzione

Religione

Lettura e
commento del
documento
"Educare al
Dialogo
interculturale
nella Scuola
Cattolica".

Lingua e
cultura
straniera

Children’s
exploitation dur
ing
the Industrial
Revolution; soci
al
reform;

interculturale nonché l’importanza
di “regole condivise”
Analizzare in che modo la
Costituzione e la Carta dei diritti
dell’Unione europea disciplinano e
garantiscono i diritti sociali in
attuazione del principio di
solidarietà e del principio di
uguaglianza e confrontando nel
mondo il riconoscimento dei diritti
umani e la parità di genere.
Aderire in modo consapevole alle
norme giuridiche nazionali, dell’UE
ed internazionali, che favoriscono
la costruzione del senso di legalità
e lo sviluppo di un’etica della
solidarietà e della responsabilità
per una convivenza globale
inclusiva e pacifica
Saper agire individualmente e
collettivamente per affermare i
diritti umani e la parità di genere

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Conoscere il percorso storico che
ha portato dall’Agenda 21 ai valori
contenuti nell’Agenda 2030
Conoscere come si articola e quali
sono gli obiettivi dell’agenda 2030
come avviene la distribuzione della
ricchezza in Italia, nei paesi dell’UE,
nei paesi poveri e/o cosiddetti in
via di sviluppo, analizzando le cause
di estrema povertà o di estrema
Obiettivi ricchezza attraverso l’analisi di dati
dell’agen
nel web, e prendere in esame le
da 2030 e
possibili soluzioni che gli stati le
sostenibil
istituzioni e ciascuna persona nel
ità
proprio piccolo possono dare per
diminuire il divario.
Individuare i principi e i valori
relativi al benessere psico-fisico
individuale e collettivo, a uno stile
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Lingua e
letteratur
a italiana

Disegno e
storia
dell’arte

Fisica

L. Pirandello:
Quaderni di
Serafino Gubbio
operatore

Paesaggio e
beni culturali
nella
Costituzione,
nella
legislazione
italiana e
regionale e nei
trattati
internazionali
ed europei.

I modelli

-

4

4

-

4

4

-

3

3

di vita sano, a un ambiente salubre,
a un corretto regime alimentare
Realizzare comportamenti e stili di
vita consoni per la costruzione di
una società sostenibile e di una
cittadinanza globale

matematici per
i cambiamenti
climatici.

Scienze
naturali

Scienze
motorie e
sportive

CITTADINAN
ZA DIGITALE

Diritti e
doveri del
cittadino
digitale

Conoscere le regole che riguardano
un buon comportamento in rete.
Conoscere le varie patologie di
Rete e Riflettere sull’utilizzo della
rete come “luogo per isolarsi e
trovare strategie per arginare il
fenomeno
Sviluppare “la capacità di agire da
cittadini responsabili e acquisire
informazioni utili in merito alla
riservatezza e alla profilazione dei
dati.
Utilizzare le tecnologie digitali
all’interno della rete globale in
modo critico e responsabile
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Religione

Cause e
conoscenze del
cambiamento
climatico,
Azioni di
contrasto a
livello nazionale
ed
internazionale

-

4

4

Allarme Alcol: il
consumo
dell’alcol tra gli
adolescenti

-

4

4

-

2

2

Discussione. "La
rivoluzione del
web nella
democrazia
postrappresentativa
". "Il Manifesto
della
Comunicazione
Non Ostile".
"Kareem AbdulJabbar contro
Will Smith:
«Con lo schiaffo
ha colpito tutta
la comunità
nera»", a cura
di Luca
Mazzella.Lettur
a e commento:
"L'intervista a
Lavrov", di
Redazione Online del Corriere
della Sera; "La
risposta di
Putin", di
Rossella
Tercatin; "Papa
Francesco: le

fake news e la
«logica del
serpente»", di
Riccardo
Benotti.

33+
3 (religione)

Totale ore
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IX.2. ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di recupero, finalizzate prioritariamente al superamento delle insufficienze emerse nel corso
dell’anno hanno previsto fasi diverse di azioni mirate lungo tutto il corso dell’anno. Gli interventi sono stati
effettuati in orario curricolare, prevalentemente nella forma dell’intervento individualizzato. Nell’anno
scolastico 2021/22 ai sensi dell’art.6, comma 1, dell’OM 11 del 16 maggio 2020, per gli alunni ammessi alla
classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2,
comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe hanno predisposto un
piano di apprendimento individualizzato in cui sono stati indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di
apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

IX.3. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Nel corso dell’anno i docenti della 5C hanno intrattenuto rapporti con le famiglie dei discenti sia in occasione
dei colloqui effettuati nel mese di dicembre e di aprile in modalità on line, sia durante l’orario curricolare nel
corso dell’anno, sia attraverso il registro elettronico. Il rapporto docenti-genitori è stato all’insegna della
collaborazione e della cordialità durante l’anno in corso, così come già avvenuto negli anni scolastici precedenti.
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X. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate, come
riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e
le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel
piano triennale dell’offerta formativa”.
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
L’accertamento delle conoscenze, delle capacità e del grado di competenza comunicativa raggiunti dagli
studenti è stato attuato mediante:


Prove orali individuali



Prove scritte strutturate e semi- strutturate



Temi



Relazioni



Riassunti



Questionari



Analisi testuale



Prove pratiche



Prove grafiche



Relazioni e descrizioni di attività svolte



Produzione di elaborati (tesine), mappe concettuali e loro presentazione.



Video-interrogazioni.

Ogni docente specifica nella propria programmazione individuale la forma adottata utile nello specifico della
sua disciplina.

X.1 CRITERI DI VALUTAZIONE (I PARTE)
Per le verifiche disciplinari orali, nella tabella che segue si riportano gli indicatori di misurazione individuati.
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Conoscenza

Comprensione e
Analisi

Applicazione e Sintesi

Non conosce gli
argomenti
oggetto di
studio

e, sebbene guidato, non propone
indicazioni di elaborazione analitica ed
espositiva.

Ha conoscenze
molto lacunose

e, sebbene guidato, propone soltanto
approssimative indicazioni di elaborazione
analitica ed espositiva.

Commette errori
Conosce gli
non gravi nell’
argomenti
analisi ed
disciplinari in
elabora le
maniera
conoscenze solo
frammentaria e
se
approssimativa. opportunamente
guidato.

Non ha autonomia
nell'elaborazione ed
applicazione delle
conoscenze.

Conosce gli
elementi di
base della
disciplina.

Individua gli
aspetti logici ed
effettua analisi
in situazioni
semplici.

Effettua sintesi con
qualche difficoltà e si
orienta in situazioni
nuove
solo se guidato.

Espone
conoscenze
complete.

Effettua analisi e
rielaborazioni
corrette in
situazioni non
complesse.

Sintetizza e sa
applicare in modo
autonomo, ma solo in
situazioni non
complicate.

Possiede
conoscenze
complete e
approfondite

Rielabora le
conoscenze
anche in
situazioni
complesse ed
effettua analisi
approfondite.

Sintetizza
correttamente e sa
operare in modo
autonomo anche in
situazioni
complesse.

Possiede
conoscenze
complete e
approfondite.

Effettua analisi
approfondite e
le sa valutare in
modo critico.

Sintetizza
correttamente e sa
operare in modo
autonomo e personale
in situazioni
complesse, con
apporto di idee nuove
e originali
26

Abilità Linguisticoespressiva

Giudizio

Voto

Gravemente
insufficiente

1-3

Insufficiente

4

Mediocre

5

Sufficiente

6

Discreto

7

Si esprime con
padronanza di lessico
e di sintassi, usando
linguaggi specifici.

Buono

8

Si esprime con
ricchezza di lessico
ed usa con
competenza
linguaggi specifici

Ottimo

9-10

Si esprime in modo
impreciso, con
lessico inadeguato e
commette errori
gravi.
Si esprime in modo
impreciso, con
lessico inadeguato e
commette errori.
Si esprime in modo
impreciso, con
lessico limitato e
commette alcuni
errori che non
alterano il significato.
Si esprime con
sufficiente chiarezza,
usando anche
qualche termine
specifico.
Si esprime con
chiarezza e
correttezza,
adoperando termini
specifici.

X.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Frequenza

È assiduo
nella
frequenza

(assenze
< 5%)

È di norma
regolare
nella
frequenza
(assenze fra
5 e 10 %).

È quasi
regolare
nella
frequenza
(assenze fra
10 e 15 %).

Partecipazione al
dialogo educativo e alle
attività didattiche,
impegno nello studio e
rispetto delle consegne
(1)

Alternanza Scuola / Lavoro
Comportamento: rispetto
(2)
delle regole, delle
persone e delle strutture Valutazione del
Voto
(1)
comportamento
Frequenza
a cura del tutor
aziendale. (3)

Partecipa alle attività
didattiche in maniera
Ha un comportamento
attiva e di
corretto, responsabile e
collaborazione con i
rispettoso delle norme
compagni; si impegna
che regolano la vita
nello studio con
dell’istituto, rispetta le
costanza ed interesse,
persone e le opinioni degli
approfondendo
altri, assumendo un ruolo
individualmente le
propositivo nella classe;
discipline scolastiche; lo
rispetta le strutture e le
svolgimento delle
attrezzature e le utilizza
consegne scolastiche è
con le dovute cautele.
costante e approfondito.

Ottimo

100%

10

Partecipa attivamente
alle attività didattiche, si
impegna nello studio
con costanza, regolarità
ed interesse; lo
svolgimento delle
consegne scolastiche è
costante.

Ha un comportamento
corretto, responsabile e
rispettoso delle norme
che regolano la vita
dell’istituto; rispetta le
persone e le opinioni degli
altri ed è disponibile a
collaborare ed aiutare i
compagni; rispetta le
strutture e le attrezzature
e le utilizza con le dovute
cautele.

Distinto

92%

9

La partecipazione alle
attività didattiche è
buona, mostra un buon
impegno nello studio; è
regolare
nell’adempimento dei
doveri scolastici.

Di norma, ha un
comportamento corretto
e rispettoso delle norme
che regolano la vita
dell’istituto; rispetta le
persone e le opinioni degli
altri ha un buon rispetto
delle strutture e delle
attrezzature

Buono

83%

8
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La partecipazione alle
attività didattiche è
Ha un comportamento
sufficiente; a volte si
non sempre rispettoso
distrae e disturba le
delle regole dell’istituto;
lezioni; l’impegno nello
non sempre ha un pieno
studio, sebbene non
rispetto delle altre
(assenze fra
persone; rispetta
15 e 20 %) regolare, è sufficiente; lo
svolgimento
dei
compiti
sufficientemente
le
e/o assenze
ingiustificate assegnati non è sempre strutture e le attrezzature.
puntuale.
Non sempre
regolare
nella
frequenza

Non è
regolare
nella
frequenza
(assenze fra
20 e 25 %)
e/o ha più di
5 assenze
ingiustificate

Non è
regolare
nella
frequenza
(assenze fra
20 e 25 %)
e/o ha più di
5 assenze
ingiustificate

Discreto

80%

7

La partecipazione alle
attività didattiche è
scarsa; spesso è
distratto e disturba le
lezioni; l’impegno nello
studio è inadeguato e/o
occasionale; lo
svolgimento dei compiti
è saltuario.

Assume comportamenti
non rispettosi delle regole
dell’istituto. Tali
comportamenti sono stati
annotati sul registro e
riferiti ai genitori ed al
consiglio di classe. Mostra
spesso poco rispetto per
le persone e per le idee
degli altri; in talune
occasioni non ha
rispettato le strutture e le
attrezzature.

Sufficiente

75%

6*

La partecipazione alle
attività didattiche è
scarsa; spesso è
distratto e disturba le
lezioni; l’impegno nello
studio è inadeguato e/o
occasionale; lo
svolgimento dei compiti
è saltuario.

Assume comportamenti
non rispettosi delle regole
dell’istituto. Tali
comportamenti sono stati
annotati sul registro e
riferiti ai genitori ed al
consiglio di classe. Mostra
spesso poco rispetto per
le persone e per le idee
degli altri; in talune
occasioni non ha
rispettato le strutture e le
attrezzature.

Sufficiente

75%

6*
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X.3. CRITERI DI VALUTAZIONE (II PARTE)
Elementi di valutazione formativa:
1. Impegno e senso di responsabilità;
2. Puntualità nella consegna dei compiti;
3. Partecipazione al dialogo educativo;
4. Progressione nel processo di apprendimento.
Elementi di valutazione sommativa4:
La valutazione prevede verifiche scritte e orali, di diversa tipologia, come esplicitato nel Piano per la DDI. Le
verifiche live saranno svolte alla presenza di testimoni o piccoli gruppi.
Criteri di valutazione degli apprendimenti:
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DAD e DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli
apprendimenti svolti in presenza realizzati e/o integrati dal Collegio docenti. In particolare, sono distinte:


le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti;



le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito
della DAD/DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito
della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica
e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il
recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le griglie di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti o
dal Collegio dei docenti e/o riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione
delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo
delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e
del grado di maturazione personale raggiunto.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DAD/DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
La valutazione potrà anche tenere conto dei seguenti criteri:


4

puntualità della consegna dei compiti su Teams Office 365 (salvo problemi segnalati all’insegnante);

Si veda la griglia di istituto e delle specifiche discipline.
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contenuti dei compiti consegnati;



partecipazione a call di Teams;



interazione nelle eventuali attività sincrone.

X.4. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Obiettivi educativi e formativi trasversali perseguiti e mediamente conseguiti, seppure in modo differenziato:


Conoscenza e capacità di utilizzo dei linguaggi specifici



Capacità di analisi e commento di testi



Capacità di elaborazione e argomentazione



Capacità di intervenire nei momenti di confronto in modo corretto ed efficace



Consolidamento di un metodo di studio autonomo e responsabile



Saper tradurre in capacità operative le conoscenze teoriche disciplinari



Saper analizzare un testo, un documento, osservare un’esperienza scientifica per cogliere analogie,
differenze e per individuare rapporti di causa ed effetto



Saper produrre testi orali e scritti con chiarezza logica e con linguaggio specifico



Favorire il gusto dell’indagine, dell’apprendimento consapevole e della ricerca culturale



Educazione all’autonomia, alla responsabilità, alla collaborazione, alla partecipazione, alla legalità, all’etica,
alla diversità, ai valori.

X.5. METODI (ANCHE DAD)


Lezione frontale e lezione interattiva;



Didattica breve;



Mappe concettuali;



Esercitazioni guidate;



Lavoro in coppie di aiuto;



Lavoro di gruppo per fasce di livello;



Discussione libera e guidata;



Attività laboratorio e lavori di ricerca;



Insegnamento individualizzato;



Lettura autonoma di testi;



Attività di recupero e approfondimento;



Registrazione di una video lezione;



Sintesi tramite slide;



Lezione scritta;
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Video lezione frontale;



Video lezione interattiva;



Video discussioni guidate;



Problem-solving;



Attività di laboratorio Visualizzazione di video;



Ricerche disciplinari individuali o di gruppo;



Attività di recupero e di approfondimento;



Lettura autonoma di testi.

X.6. MEZZI STRUMENTI E SUSSIDI UTILIZZATI (ANCHE DAD)


Libri di testo;



Dizionari;



Testi didattici di supporto (riviste, dispense, fotocopie);



Lavagna, LIM;



Schede predisposte dall’insegnante;



Materiale multimediale;



Sussidi audiovisivi;



Uso delle strutture (Palestra, campi sportivi) e attrezzature sportive;



Libri di testo e dizionari;



Registro elettronico;



Materiale multimediale;



Testi extra scolastici e fotocopie;



Riviste e giornali;



Lettore cd/dvd;



Dispense ed appunti;



Teams Office 365;



Videolezioni registrate con screencast;



Link per seminari approfondimenti e ricerche, etc.;



Inoltro della consegna allo studente (es. lettura-studio dei documenti) e richiesta di chiarimenti al docente;



Presentazioni in PowerPoint scaricabili e liberamente modificabili per renderli leggibili in maniera ottimale;



Possibilità da parte dell’alunno di spedire via mail esercizi di recupero.
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XI. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
XI.1. CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
L’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2018-19, è subordinata: - al conseguimento
del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento; - alla frequenza di
almeno tre quarti del monte ore personalizzato di ciascuno studente. Il C.d.C. può, con opportune e adeguate
motivazioni, ammettere all’Esame di Stato studenti che non abbiano raggiunto il 6 in una disciplina Deroghe
limite assenze.

XI.2. DEROGHE LIMITE ASSENZE
Sulla base di quanto disposto nell'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare tali limiti:
1. Ricoveri ospedalieri e periodi di post ricovero certificati.
2. Gravi patologie certificate al rientro o al massimo entro una settimana.
3. Gravi e documentabili motivi familiari (ad esempio gravi patologie o decessi dei componenti del nucleo
familiare entro il 2° grado, attivazione separazione dei genitori in coincidenza con le assenze).
4. Sciopero o blocco per maltempo dei mezzi di trasporto.
5. Assenze delle alunne in gravidanza nel periodo preparto, post parto e allattamento: in tal caso il numero
delle ore di assenza consentite è incrementato del 15%.
6. Assenze dovute alle diposizioni relativa alla prevenzione della diffusione del Covid-19, certificate dal medico
o mediante autodichiarazione dei genitori.
Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio
di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la
non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo.

XI.3. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno
nell’anno scolastico, con riguardo alla media dei voti (il voto sul comportamento incide sulla determinazione
del credito scolastico).
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Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell’ambito delle bande di oscillazione
stabilite dal D.Lgs 62/2017 per un punteggio massimo di p. 40 nell’arco dei tre anni.
(Gli insegnanti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento – art. 14, c.2, O.M. 90/01).
In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce il punteggio, che verrà, invece, espresso
nello scrutinio finale dopo le prove di verifica. Non si dà luogo ad attribuzione di crediti per gli anni in cui l’alunno
non consegue la promozione alla classe successiva.
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l’anno non
frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla media dei voti conseguita nel
penultimo anno.

XI.4. INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA SULLA BASE DELLA MEDIA DEI VOTI
Nella seguente tabella sono indicate le fasce di punteggio stabilite dall’Art. 15 del D.Lgs 62/2017 per
l’assegnazione del credito scolastico in relazione alla media dei voti:

XI.5. TABELLA A. CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Fasce di credito ai sensi Allegato A al Nuovo credito assegnato per la
D. Lgs 62/2017
classe terza
M=6
7-8
11-12
6< M ≤ 7
8-9
13-14
7< M ≤ 8
9-10
15-16
8< M ≤ 9
10-11
16-17
9< M ≤ 10
11-12
17-18
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello
Media dei voti

basso o alto della fascia di credito).
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XI.6. TABELLA B. CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
Fasce di credito ai sensi dell’Allegato
Media dei voti

A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato per la
classe quarta

M < 65

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’A.S. 2019/20, l’eventuale
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020.

XI.7. TABELLA C. ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI
STATO
Fasce di credito

Media dei voti

classe quinta

M<6

11-12

M=6

13-14

6< M ≤ 7

15-16

7< M ≤ 8

17-18

8< M ≤ 9

19-20

9< M ≤ 10

21-22

5

Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo A.S. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva
è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad
un punto.
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XI.8. TABELLA D. ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE TERZA E PER LA CLASSE QUARTA IN SEDE DI
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Fasce di credito

Fasce di credito

classe terza

classe quarta

M=6

11-12

12-13

6< M ≤ 7

13-14

14-15

7< M ≤ 8

15-16

16-17

8< M ≤ 9

16-17

18-19

9< M ≤ 10

17-18

19-20

Media dei voti

N.B.: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione,
nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non
può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità
della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non
può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica,
espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). Condizioni
per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia. Il punteggio massimo nella banda di oscillazione viene
attribuito all’alunno ammesso alla classe

XI.9. CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI FASCIA
Il punteggio massimo nella banda di oscillazione viene attribuito all’alunno ammesso alla classe successiva,
all’unanimità, negli scrutini di fine anno (Giugno). Viene, pertanto, attribuito il credito nel punto più basso della
banda nel caso in cui l’alunno risulti promosso con voto di Consiglio o promosso in sede di scrutinio finale
differito (con sospensione del giudizio).
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XI.10. CRITERI PER L’INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Considerato che, ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, art. 4, comma 4,


Nel caso di media inferiore a 6/10 per il terzo o il quarto anno, è stato attribuito un credito pari a 6 con la
possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di
apprendimento individualizzato.



La stessa possibilità di integrazione dei crediti è consentita per tutti gli studenti, anche se ammessi con
media non inferiore a 6/10. L’integrazione del credito verrà apportata tenendo presente dei seguenti criteri
deliberati dal Collegio dei docenti: Viene integrato di 1 solo punto il credito dello studente promosso con
media inferiore a 6/10 se:
o il recupero viene effettuato entro il trimestre didattico;
o la media voti delle discipline oggetto del recupero è di almeno 7/10;
o non ha riportato ripetute o gravi sanzioni disciplinari nel corso del trimestre.
o In mancanza di uno dei tre requisiti il punto di credito non verrà integrato.

Viene integrato di 1 punto il credito degli studenti ammessi con media non inferiore a 6/10, se nello scrutinio
del trimestre scolastico l’alunno


ha riportato una valutazione di 8/10 in tutte le discipline nel primo trimestre;



non ha riportato gravi sanzioni disciplinari.
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XII. SCHEDE INFORMATIVE SUL LAVORO SVOLTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE6

6

Per le singole schede informative sui Programmi svolti nel corso dell’Anno Scolastico 2021/2022, cf. Allegato 2.
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Il presente Documento è stato redatto e approvato dal Consiglio di Classe della 5C del Liceo Scientifico.

Data di approvazione: 13.05.2022
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