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1. POSIZIONE, IDENTITÀ E FINALITÀ 
 
 L'Istituto è localizzato nella Valceresio ed è autonomo dall’anno scolastico 2000/01. 
L'IISS “Valceresio” è sede riconosciuta di certificazione per il rilascio della Patente euro-
pea di informatica (ECDL); inoltre, sin dalla sua istituzione, ha proposto corsi di formazione 
per gli adulti in campo informatico, culturale e linguistico. 

 Dall’anno scolastico 2010/11, in ottemperanza con quanto stabilito dai DPR di Rior-
dino II Ciclo Istruzione, l’IISS “Valceresio” ha assunto un nuovo impianto organizzativo e la 
nuova denominazione di “Istituto di Istruzione Secondaria Superiore”. 
  L’Istituzione scolastica ha sempre inteso assolvere un preciso compito culturale, 
formativo e sociale a beneficio degli abitanti di tutta la valle, proponendosi come Agenzia 
Formativa Culturale per concorrere, assieme a tutti gli altri Enti, allo sviluppo anche socio-
economico della valle stessa; inoltre, tiene conto, dei progetti e delle proposte elaborate 
dagli stakeholders. 

  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’IISS “Valceresio” è elaborato 
sulla base dei dati di realtà monitorati, afferenti alle aspettative e ai bisogni dell’utenza e 
all’analisi del contesto territoriale, per rilevarne le necessità formative e le risorse derivanti 
dalla presenza delle forze economiche, culturali, sociali, morali e assistenziali con le quali 
interagire per intessere rapporti e rafforzare la progettualità e la propositività degli operato-
ri interni. 

  
2. LA POLITICA DEL PTOF A.S. 2018/2021 
 
2.a. Le caratteristiche del PTOF 
 
 Per gli anni scolastici dal 2018/2021 l'Istituto intende, in modo particolare: 

• Proseguire nella progettazione didattica e nella discussione collegiale finalizzata ad 
adeguare l’Offerta formativa alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento per i Licei e delle Linee Guida contenenti i riferimenti per la definizione 
del piano dell’offerta formativa e gli orientamenti per l’organizzazione del curricolo per 
gli istituti Tecnici e Professionali, al fine di assicurare una corretta attuazione degli or-
dinamenti.  

• Potenziare e consolidare i rapporti con le agenzie economiche, commerciali e turistiche 
del territorio per realizzare raccordi che abbiano una ricaduta, in particolare, per il cur-
ricolo del Tecnico e del Professionale. 

• Favorire e promuovere la costituzione di reti di scuole, al fine di realizzare congiunta-
mente obiettivi/progetti per condivisione d’intenti e di scopi; in quest’ottica, l'istituto ade-
risce a: 
-  ASVA, Associazione delle scuole di Varese    
- Rete Regis, per l'inclusione egli studenti da poco arrivati in Italia  
- CTI, centro territoriale Inclusività 
Negli ultimi anni scolastici è stato dato nuovo impulso al raccordo con le scuole medie 
inferiori della Valceresio per attuare diverse modalità di orientamento che si aggiungo-
no ai tradizionali open days. 

• Potenziare ulteriormente le strutture tecnologico-informatiche.  

• Implementare Axios registro elettronico garantendo una migliore comunicazione scuo-
la/famiglia dei dati relativi alle assenze, ai ritardi e alle uscite anticipate, nonché il con-
trollo via Internet della frequenza e dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni da 
parte delle famiglie.  
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• Ampliare le offerte culturali e formative in ottemperanza alla L. 107. 

• Incentivare le relazioni tra i docenti dei vari indirizzi per un interscambio di professiona-
lità con ricaduta in esperienze formative a favore degli studenti di tutti gli indirizzi. 
 

 
2.b. Obiettivi strategici  

 
Vengono definiti per il triennio in corso i seguenti obiettivi strategici, in linea con la 

legge 107/2015: 
 
1. Promuovere il raccordo costante e organico con il mondo del lavoro e con i successivi 

segmenti formativi, accademici e non, anche facilitando la realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, di apprendistato e di mirate attività di orientamento, in fun-
zione della realizzazione personale di ciascuno. 

2. Garantire il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel processo di autovalu-
tazione e di miglioramento della scuola, con particolare attenzione alla lettura ed ana-
lisi dei risultati di apprendimento e degli esiti a distanza. 

3. Favorire e diffondere nella comunità’ scolastica la cultura dell’innovazione metodologi-
ca e didattica, al fine di promuovere l’utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici co-
me strumenti di attenzione e cura verso il processo di apprendimento e del successo 
formativo di ciascun allievo. 

4. Assicurare le condizioni organizzative e favorire l’impiego ottimale delle risorse dispo-
nibili per la personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, fi-
nalizzati al successo formativo di ciascun allievo. 

5. Assicurare l’attuazione delle iniziative promosse dal piano triennale per la prevenzione 
della corruzione (PTPC) mediante l’adozione di misure efficaci per garantire la traspa-
renza e prevenire fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. 

6. Promuovere la costituzione e la partecipazione a reti, con scuole e/o con altri soggetti, 
in vista dello sviluppo di una cultura ed una pratica collaborativa, per una più efficace 
corrispondenza del sistema scolastico locale ai bisogni formativi. 

7. Verificare i bisogni formativi individuali del personale docente ed ATA ed operare al fi-
ne della predisposizione di attività che rispondano alle esigenze specifiche. 

  
2.c. Il piano di miglioramento  
 

• Priorità e Traguardi 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 
DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici Consolidare il successo forma-
tivo raggiunto nell'ultimo trien-
nio. 

Confermare il raggiungimento 
delle percentuali provinciali. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Confermare il miglioramento 
degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali. 
  

Confermare il raggiungimento 
delle percentuali nazionali e 
possibilmente di quelle 
regionali.  

Risultati a distanza Sviluppare competenze 
spendibili nel mondo del 
lavoro e nella formazione post-
diploma. 

Consolidare attività di alternanza.  
Incentivare corsi per il consegui-
mento di certificazioni.  
Potenziare discipline economiche 
e scientifiche. 
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• Obiettivi di processo 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

• Valutare gli apprendimenti stabilendo in modo omogeneo fra le 
classi i livelli minimi di successo. 

• Introdurre prove parallele intermedie e finali. 

Ambiente di apprendimento • Ultimare la dotazione di LIM nelle aule. 

Inclusione e differenziazio-
ne 

• Introdurre criteri condivisi di valutazione per alunni con bisogni 
educativi specifici (H, DSA, NAI, BES). 

• Consolidare progetti e percorsi specifici per l’inserimento degli 
alunni disabili nel mondo del lavoro.  

Continuità e orientamento • Consolidare percorsi di alternanza scuola-lavoro in Italia e all'e-
stero. 

• Consolidare corsi finalizzati al conseguimento di certificazioni 
esterne. 

• Potenziare le discipline scientifiche ed economiche 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

• Formare i docenti su una didattica incentrata sullo sviluppo di 
competenze. 

• Formare i docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie. 

• Formare una figura sui problemi relativi al cyber-bullismo. 

 
3.  INDIRIZZI DI STUDIO 
 
 Con l’emanazione in data 15 marzo 2010, da parte del Capo dello Stato, dei Rego-
lamenti concernenti il riordino dei licei, degli istituti tecnici e in data 13 aprile 2017 del Re-
golamento degli istituti professionali si è dato avvio alla Riforma del II Ciclo d’Istruzione 
che, per quanto riguarda il nostro Istituto, si è tradotto in un nuovo impianto organizzativo. 
 
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Valceresio” offre i seguenti CORSI DI 
STUDIO: 
 

• Liceo scientifico 

• Liceo delle scienze umane 

• Istituto Tecnico, Settore Economico con i seguenti indirizzi: 
- “Amministrazione, finanza e marketing”  
- “Relazioni internazionali per il marketing”  
- “Turismo” 

• Istituto Professionale indirizzo “Servizi Commerciali” 
 
 La legge 107/15 ha inoltre introdotto l’organico del potenziamento, finalizzato alla 
piena attuazione dell’autonomia scolastica. 
 

Le risorse dell’organico del potenziamento per l’anno scolastico in corso 
(2020/2021) saranno così utilizzate: 
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   POTENZIAMENTO tot LEZIONE ATTIVITA' 

 
A12 
  

ITALIANO 
  

SINIGAGLIA 6 

  
19 

13 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

SANFILIPPO 12 6 
ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI + 
TRACCIAMENTO COVID 

A17 
  

DISEGNO 
  

VIOLINI 10   
18 

10 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

PERLASCA 8 10 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

A18 
  
  
  

SCIENZE 
UM 
  
  
  

COSTA 4 
  
  
  

18 

14 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

FUMAGALLI 4 14 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

GLIGORA 6 6 LINEE GUIDA PROFESSIONALE 

MAZZOLA 4   1M 

A19 
  
  

STO+FIL 
  
  

PARISI 5 
  
  

18 

13 
SUPPORTO DID + PCTO + TRACCIAMENTO 
COVID 

NICEFORO 10 8 STAFF 

TRISCARI 3 3 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

A21 GEO BARTOLI 18 18 0 STAFF + VICARIO 

A27 
  
  
  

MATE+FIS 
  
  
  

MOZZANICA 11 
  
  
  

18 

7 STAFF + SICUREZZA + COVID 

REPOSSI 1 17 RECUPERO + DISPOSIZIONE 

CARRARO 3 15 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

BERNASCONI 3    1M 

A45 
  
  
  
  

EC. AZ 
  
  
  
  

COSTANZO 6 
  
  
  
  

18 

12 PCTO 

DEFRAIA 1 17 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

FANCIULLO 8 10 PCTO 

SQUADRITO 2 16 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

CAMPAGNA 1 17 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

A46 
  
  
  
  
  

DIRITTO 
  
  
  
  
  

TROMBINO 4 

  
  
  
  
  

32 

14 ED. CITTADINANZA 

MASUZZO 10 8 EDUCAZIONE CIVICA (LS) 

SARACENI 1 13 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

MOSCHINI 12 6 
EDUCAZIONE CIVICA (LSU) + NUOVO 
PROFESSIONALE 

BERNASCONI 
GM 3 0 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

1M 2     

A54 
  

ARTE 
  

STROPPA 6 
  
 

18 

12 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

BAJ C. 3 6 ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

STALFIERI 9  ALTERNATIVA RELIGIONE + DISPOSIZIONI 

AA24 FRANCESE CARDINALI 15 15 12 NAI 

 
LEGENDA 
NAI alunni neoarrivati in Italia 
PCTO percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
STAFF Staff di presidenza 
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3.1. Percorsi liceali 
 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento ra-
zionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali 
e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita so-
ciale e nel mondo del lavoro. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in 
due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. L’orario an-
nuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 
primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio 
e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
 
3.1.1. Liceo scientifico 
 

Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scien-
tifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi pro-
pri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondi-
re e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 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 del-
le metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
 
3.1.2. Liceo delle scienze umane 
 
 Il percorso del Liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 
umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abili-
tà e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
percorsi formativi. La peculiarità che contraddistingue questo indirizzo è l'approfondimento 
dei principali campi d'indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica e psicologi-
ca e socio-antropologica-storica, per una migliore comprensione delle dinamiche della so-
cietà contemporanea.  
 
3.2. Istituto Tecnico per il settore economico 
 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico. Il profilo dei percorsi del settore economico, in particolare, si ca-
ratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 
l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Tutti i percorsi, di durata quinquennale, si sviluppano in due periodi biennali e in un 
quinto anno conclusivo e si articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di 
indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di ba-
se rafforzandone e sviluppandone gli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzio-
ne; le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia le conoscenze teo-
riche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive 
idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 
innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
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 L’orario complessivo annuale è stabilito in 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore setti-
manali di lezione per tutto il quinquennio. 
 Il Tecnico per il settore economico presente nel nostro istituto comprende due ampi 
indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e 
produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo, con 
in aggiunta un’articolazione tesa a favorire l’approfondimento di metodologie specifiche di 
indirizzo. 
 
3.2.1. Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” - “Relazioni internazionali 
per il Marketing” 
 

L’indirizzo persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel 
suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle fun-
zioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finan-
za, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali).  

Esso presenta anche un’articolazione specifica, “Relazioni internazionali per il 
marketing”, per approfondire gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali in-
ternazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e settoriali e per assicurare le compe-
tenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico. 
 
3.2.2. Indirizzo “Turismo” 
 

L’indirizzo integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle lin-
guistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e 
conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali e in-
ternazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enoga-
stronomico, paesaggistico e ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione 
plurilinguistica. 
  
3.3. Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

I percorsi di istruzione professionale fanno parte del nuovo sistema regolato dal de-
creto legislativo n° 61 del 2017. L’operazione culturale proposta è quella di tentare 
una ricomposizione che pone l’accento su: l’integrazione tra contesti di apprendimento 
formali e non formali, valorizzando la dimensione culturale ed educativa del “sistema 
lavoro” come base per ritrovare anche l’identità dell’istruzione professionale come 
scuole dell’innovazione e del lavoro. La valenza formativa del lavoro è duplice: impa-
rare lavorando, e imparare a lavorare. Parlare di lavoro significa “considerare innanzi-
tutto la persona umana come soggetto che cerca la sua propria realizzazione, il com-
pimento della sua vocazione professionale, la costituzione di rapporti sociali significa-
tivi e la promozione del bene comune” nel rispetto della centralità della formazione 
della persona, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità, 
nella prospettiva di riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione sco-
lastica nonché di rafforzamento della crescita e dell’occupazione dei giovani. 
Attraverso questo percorso di formazione iniziale si intende offrire a tutti i giovani fre-
quentanti gli strumenti culturali, scientifici e tecnologici di base atti a sviluppare le 
competenze chiave in modo che possano affrontare preparati la vita adulta, come 
pure la vita lavorativa.  



 

ISIS Valceresio – Bisuschio (VA) – Piano Triennale dell’Offerta Formativa – A.S. 2018/21  

 

9 

Is t i tu to  Sta ta le  Ist ruz ione  Super iore  
V A L C E R E S I O  

V ia  R om a,  57  –  2 1 05 0  B i s us c h i o  (V A )  

 

 

L’obiettivo complessivo che si vuole raggiungere, unitamente all’adempimento 
dell’obbligo di istruzione, è la formazione globale della persona, finalizzata 
all’introduzione consapevole e responsabile nel contesto della società civile. 
Alla base della proposta formativa vi è la scelta dell’ampliamento delle metodologie 
didattiche da utilizzare, in modo da favorire l’espressione di tutte le tipologie di intelli-
genza degli studenti, e non solo di quella logico-deduttiva. Tale ampliamento prevede 
in particolare di includere nella didattica ordinaria attività in grado di suscitare 
l’intelligenza pratica, sociale, emotivo-relazionale, intuitiva, riflessiva ed argomentati-
va, ricorrendo ad esempio a tecniche quali il lavoro di gruppo, l’educazione tra pari, il 
problem solving, il laboratorio su compiti reali, il project work, gli eventi pubblici, le dis-
sertazioni, le gare, i concorsi, le uscite didattiche. 
La personalizzazione è incentrata sugli studenti: permette loro di scoprire i propri ta-
lenti, li rende protagonisti del proprio percorso scolastico e consente a ognuno di svi-
luppare le proprie capacità. Ciò è possibile attraverso la realizzazione di un progetto 
formativo personale (PFI) per ogni singolo alunno. 
Al gruppo classe offre, nella valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, una di-
dattica per competenze diversificata per modalità e strumenti, che si rifanno a situa-
zioni reali. Inoltre, la didattica digitale contribuisce al processo di personalizzazione 
offrendo soluzioni che consentono di gestire in modo flessibile percorsi, ambienti e 
strumenti. La personalizzazione comprende anche l’individualizzazione e l’inclusione 
di studenti con disabilità certificata e di studenti DSA e BES, compresi i ragazzi pro-
venienti da Paesi esteri e/o in situazione di disagio sociale. Per questi si attuano inter-
venti di alfabetizzazione linguistica e culturale; attività compensative, dispensative o 
integrative formalizzate nel PDP, per gli allievi con DSA e BES, e nel PEI per gli allievi 
con disabilità certificata; percorsi di sostegno, potenziamento e recupero in modo 
da coltivare i punti di forza e far superare i punti di debolezza. 
La valutazione sui contenuti verrà affiancata da una valutazione per competenze, in 
relazione alle attività svolte nelle UdA per assi. 
Lo scopo della stesura dei Progetti Formativi Individuali è di rendere la carriera di ogni 
studente il più descrittiva, personalizzata e dettagliata possibile, così da valorizzare 
profondamente il percorso di studi al fine di collocare l’alunno nel mondo del lavoro 
con più rapidità e precisione. 
 

 
4. CALENDARIO SCOLASTICO  
  
In conformità con il D.G.R. della Regione Lombardia n° IX/3318 del 18/04/2012 è stabilito 
il seguente calendario scolastico: 
 

• Inizio delle lezioni: 14 settembre 2020 

• Termine delle lezioni: 8 giugno 2021 
 
Festività nazionali fissate dalla normativa Statale: 
• Tutte le domeniche; 
• 1° novembre (festa di tutti i Santi); 
• 8 dicembre (Immacolata Concezione); 
• 25 dicembre (Natale); 
• 26 dicembre (Santo Stefano); 
• 1° gennaio (Capodanno); 
• 6 gennaio (Epifania); 
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• Lunedì dopo Pasqua; 
• 25 aprile (anniversario della Liberazione); 
• 1° maggio (festa del Lavoro); 
• 2 giugno (festa nazionale della Repubblica); 
• Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente (23/04/2021) 

 
Sospensione delle lezioni: 
 
• 7/12/2020, (sospensione aggiuntiva provincia di Varese) 
• dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze di Natale)  
• 19 e 20 febbraio 2021 (Carnevale Ambrosiano) 
• dal 01/04/21 al 06/04/21 (vacanze pasquali) 
• 24 aprile (eventuale, su delibera successiva del Consiglio di Istituto) 

 
Termine del primo periodo di valutazione: 22 dicembre 2020 
Termine del secondo periodo di valutazione: 8 giugno 2021 
 
Corsi di recupero per sospensione del giudizio di ammissione: dal 12 al 27 giugno 

 
 
5. ORARIO SCOLASTICO  
 

L’inizio delle lezioni è fissato, per tutti gli indirizzi, alle ore 08.00, con suono della 
prima campana alle ore 07.55. 
 

Attività Orario Attività Orario 

Ingresso 7:55-8:00   

1a ora 8:00-8:45   

2a ora 8:45-9:25   

Intervallo (in classe) 9:25-9:30 Ingresso 9:25-9:30 

3a ora 9:30-10:15 1a ora 9:30-10:15 

4a ora 10:15-10:55 2a ora 10:15-10:55 

Intervallo (in classe) 10:55-11:00 Intervallo (in classe) 10:55-11:00 

5a ora 11:00-11:45 3a ora 11:00-11:45 

6a ora 11:45-12:30 4a ora 11:45-12:25 

  Intervallo (in classe) 12:25-12:30 

7a ora  5a ora 12:30-13:15 

 
Orario didattica a distanza 
 

Ora Inizio Fine Pausa 

1 8:00 8:45 8:45-9:00 
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2 9:00 9:45 9:45-10:00 

3 10:00 10:45 10:45-11:00 

4 11:00 11:45 11:45-12:00 

5 12:00 12:45 12:45-13:00 

6 13:00 13:45 // 

 
 
   
6. RAPPORTI CON I GENITORI 
 

L’Istituto è consapevole dell’importanza fondamentale dei rapporti con le famiglie 
degli studenti. Per rispondere all’esigenza di trasparenza nella relazione scuola/famiglia, le 
informazioni riguardanti l’andamento didattico di ciascuno studente sono comunicate alle 
famiglie tramite: 

• registro elettronico Axios visionabile in modo riservato tramite Internet, contenente 
informazioni aggiornate sulla frequenza scolastica e l’andamento didattico degli stu-
denti 

• la pagella scolastica al termine di ciascun periodo di valutazione visualizzabile sul 
registro elettronico. 

• In considerazione della situazione epidemiologica, per il corrente anno scolastico i col-
loqui docenti/famiglie si terranno in modalità on-line, con prenotazione mediante regi-
stro elettronico. 

 
7. AREA DIDATTICA, EDUCATIVA E FORMATIVA 
 
7.1. Area didattico-curricolare e didattico-metodologica 
 
  I nuovi regolamenti della scuola secondaria italiana costituiscono i riferimenti es-
senziali per avviare la ristrutturazione del sistema scolastico. L’IISS si impegna a identifi-
care i nuclei attorno ai quali strutturare il percorso di apprendimento e di crescita persona-
le proposto agli adolescenti.  
  L'Istituto, consapevole che l’effettiva capacità formativa della scuola deve tradursi in 
primo luogo nella ricerca dell’unitarietà del percorso proposto, intende regolamentare gli 
aspetti metodologici e curricolari attraverso: 
 
a) Il potenziamento della professionalità docente, che, in una scuola democratica, si at-
tiene alle decisioni collegialmente prese. A tal fine sarà necessario: 

• impegnarsi nella formazione secondo le linee che il Collegio Docente delibererà, non 
trascurando la possibilità per i singoli docenti di partecipare ai percorsi di formazione 
che ritengono più utili alla propria crescita professionale; 

• considerare il consiglio di classe, il coordinamento di indirizzo e di ambito disciplinare 
come luoghi privilegiati di formazione in quanto organi di ricerca e approfondimento di-
dattico-metodologico; 

• attivare un’attenzione particolare ai docenti che entrano in organico per la prima volta e 
favorire attraverso la presenza di docenti tutor una maggiore condivisione e conoscen-
za delle procedure. 
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b) La valorizzazione delle riunioni di indirizzo, quali periodici momenti d’incontro per la 
progettazione comune e per la verifica di una coerente attività didattica da svolgere in 
team. In questa fase, i coordinamenti di Indirizzo sono chiamati a un lavoro che renda 
sempre più evidente l’identità dei percorsi di studio con un costante riferimento al profilo 
educativo, culturale e professionale (PECUP) differentemente declinato per i  Licei, 
l’Istituto Tecnico e il l'Indirizzo Professionale.  
 
c) Il riconoscimento della centralità del Consiglio di Classe, organo che declina gli obiet-
tivi e le relative procedure per il conseguimento graduale delle finalità indicate nei vari pun-
ti del PTOF. Il Consiglio di classe verifica l’effettiva capacità di assimilazione e di interesse 
degli studenti rispetto al percorso di apprendimento e di crescita personale proposto.  
 
d) La realizzazione di una maggiore sistematicità ed efficacia nell’azione didattica: 

• al Consiglio di classe spetta la determinazione dei livelli cognitivi, delle abilità e delle 
competenze che gli studenti della classe sono tenuti a raggiungere, a determinarne le 
tappe graduali e, di conseguenza, i criteri di valutazione; 

• ogni coordinamento disciplinare procede, in riferimento alle decisioni assunte dal 
Collegio Docenti, a declinare il piano di lavoro della disciplina, individuandone i nuclei 
fondanti; 

• la metodologia didattica adottata consente molteplici modalità di lezione, che vanno 
da quella frontale, a quella circolare e partecipata, dall’impegno individuale al co-
operative learning in coppia o a piccoli gruppi, particolarmente idonei a ridurre gli ele-
menti di ansia e di eccessiva competitività e per favorire invece atteggiamenti di mutua 
collaborazione, consentendo forme di recupero anche agli studenti più fragili, e garan-
tendo nello stesso tempo la piena espressione dei “livelli di eccellenza”, nella logica del 
rispetto delle diversità di ogni studente. 

 
 
7.2. Recupero e sostegno 
 

L’Istituto riconosce particolare importanza all’offerta di occasioni di recupero sco-
lastico agli studenti durante il corso dell’anno e, in modo particolare, al termine del primo 
periodo di valutazione. Tra le diverse modalità di recupero vi sono: 

• attività di recupero e sostegno realizzate in ambito curricolare da ogni docente at-
traverso attività mirate a colmare lievi lacune;  

• Idei (interventi didattici educativi integrativi): realizzati in orario extra-curricolare per 
l'intero gruppo classe; di carattere disciplinare o metodologico sono deliberati dai Con-
sigli di Classe, vengono offerti agli alunni attraverso una comunicazione alla famiglia 
che ha la facoltà di avvalersi o meno dell’aiuto; in caso di assenso  la frequenza al cor-
so diventa obbligatoria e ogni eventuale assenza dovrà, pertanto, essere giustificata; 

• corsi di recupero in ambito curricolare attuati secondo le seguenti modalità:  
- nel mese di gennaio, al rientro dalle vacanze natalizie, ovvero successivamente 

all’esito degli scrutini del primo periodo di valutazione; 
- al termine delle attività didattiche, nel periodo compreso fra il 14 e il 26 giugno 

2021. 
 
7.3. Area educativo formativo e culturale 
 
  L’ISIS “Valceresio” ritiene che il rispetto delle regole sia un elemento fondamenta-
le per la crescita dello studente, inteso come persona responsabile che vive nella società. 
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Pertanto, l’osservanza delle norme fissate nel Regolamento d’Istituto ne rappresenta un 
fatto imprescindibile. 
  Dall’A.S. 2008/09 è stato introdotto il Patto Educativo di Corresponsabilità sotto-
scritto dal rappresentante legale dell’Istituto Scolastico, dalla famiglia e dallo studente. At-
traverso tale patto si vuole sottolineare e richiamare il senso di responsabilità reciproco 
che deve esistere tra i soggetti protagonisti della vita scolastica, consapevoli di essere de-
positari sia di diritti sia di doveri. 
 
7.3.a. Il modulo culturale 
 
 I vari Dpcm, a partire dal 4 marzo 2020, hanno previsto la sospensione dei viaggi di 
istruzione, e delle iniziative di scambio o gemellaggio, come misure di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Il Dl 22 del 8 aprile 2020 ha sospeso i viaggi 
fino al termine dell’anno scolastico, dunque, fino al 31 agosto 2020 (articolo 2, comma 6). 
Il Dpcm ottobre 2020 detta le linee guida anche sulle gite degli studenti: "Sono sospesi i 
viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le usci-
te didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve 
le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le 
attività di tirocinio". 
 
7.3.b. Attività culturali didattiche curricolari-extracurricolari 

Si distinguono dal modulo culturale essenzialmente per il fatto di svolgersi 
all’interno del normale orario delle attività didattiche di una mattina. In casi particolari può 
interessare una giornata intera. Sono da ritenersi attività di questo tipo:  

• Visite guidate 

• Partecipazione a spettacoli e/o mostre 

• Conferenze 

• Lezioni/dibattiti 

• Incontri formativo-didattici extracurricolari, finalizzati a integrare la formazione effettua-
ta all’interno dei percorsi curricolari tradizionali, consentendo agli studenti di accostarsi 
a problematiche di notevole interesse culturale e relativi a discipline afferenti ad altri 
piani di studio. Possono essere condotti sia da esperti esterni all’Istituto, sia da docenti 
interni anche per studenti non del proprio indirizzo. 

 
  Tali attività fanno parte del piano di classe, all’interno del quale ne sono definiti il 
numero e i tempi di realizzazione. Per l’effettuazione di tali progetti è richiesta la presenza 
di almeno due terzi della classe. 
 
7.3.c. Educazione civica 
 

La legge del 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scola-
stico dell’educazione civica”, art. 7 si afferma  “la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati 
a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, 
ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto edu-
cativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. La norma richiama il prin-
cipio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola discipli-
na e neppure esclusivamente disciplinari” (Linee guida). 
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La scuola ha provveduto ad aggiornare l’attività di programmazione didattica in 
un’ottica di trasversalità, che prevede 33 ore annue da svolgersi nell’ambito del monte ora-
rio obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. L’insegnamento dell’Educazione Civica 
verrà affidato agli insegnanti dell’area giuridico-economica, in contitolarità a docenti di 
classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo. Nel Liceo Scientifico e nel triennio 
delle Liceo delle Scienze Umane, sarà utilizzato l’organico di potenziamento della classe 
di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche).  

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia ogget-
to delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.  In sede 
di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, ac-
quisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero 
team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valuta-
zione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella pro-
grammazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didat-
tica. (Linee guida). 
Si vedano i modelli di UdA di Educazione civica e le griglie di valutazione in calce al PTOF 
 
7.3.d. Assemblee studentesche 
  Le Assemblee studentesche si svolgono nei tempi e con le modalità previste dalla 
normativa vigente, nei limiti imposti dalle necessità di distanziamento dettate dal protocollo 
anti-covid19. 
 
8. PROGETTAZIONE E SVILUPPO 
 

L’ISIS Valceresio individua due categorie di progetti interni:  
1. I Macroprogetti relativi allo sviluppo di attività didattiche sono quelli che compor-

tano per ogni classe interessata una curvatura curricolare significativa e progetti ine-
renti l’innovazione metodologico-didattica. Per i macroprogetti è obbligatoria la realiz-
zazione di tutte le attività di controllo della progettazione e del servizio erogato. I Ma-
croprogetti relativi allo sviluppo di servizi interni sono quei progetti complessi che 
coinvolgono una parte definita "significativa" delle risorse economiche e umane 
dell'Istituto. 

2. Microprogetti e attività non ordinarie Sono considerati “microprogetti” quelle attivi-
tà che comportano innovazione e ideazione (studio di un nuovo progetto/servizio e la 
sua realizzazione come elaborato di progetto). Per i microprogetti sono previste attività 
semplificate di controllo della progettazione e dell’erogazione. Per “attività non ordi-
narie” si intendono quelle attività varie, di natura culturale, educativa, formativa e di-
dattica, curricolari o extracurricolari che, pur non rientrando nell’ordinarietà didattica 
disciplinare, sono ormai collaudate e consolidate e non comportano, quindi ideazione 
e innovazione. Per tali attività non sono previste azioni di controllo della progettazione, 
ma solo del servizio erogato. 

 
8.1. Aree trasversali o macroprogetti 
 
8.1.a. PCTO/ex Alternanza scuola lavoro 
           La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le compe-
tenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere 
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dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in 
ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio 
finale dei percorsi.  

Il modello formativo implica periodi di apprendimento in contesto esperienziale e si-
tuato attraverso, ad esempio, le metodologie del learning-by-doing e del situated-learning, 
per valorizzare interessi e stili di apprendimento personalizzati e facilitare la partecipazio-
ne attiva, autonoma e responsabile, in funzione dello sviluppo di competenze trasversali, 
all’interno di esperienze formative e realtà dinamiche e innovative del mondo professiona-
le. La realizzazione di questi percorsi consente di implementare gli apprendimenti curricu-
lari, di contestualizzare le conoscenze e di sviluppare competenze trasversali, in quanto gli 
studenti sperimentano compiti di realtà e agiscono in contesti operativi, in un percorso co-
progettato, situato e finalizzato. In tale contesto l’orientamento diventa significativo e più 
efficace accrescendo il valore orientante dei PCTO.  

Si prevedono dunque percorsi differenti in base agli indirizzi: 
- almeno 210 ore per gli istituti professionali; 
- almeno 150 per gli istituti tecnici; 
- almeno 90 ore nei licei. 
  

Le attività realizzate grazie alla crescente collaborazione fra l’Istituto e numerosi En-
ti e Aziende del territorio, agenzie e liberi professionisti sono attuate per l’a.s. 2020-2021 
con le seguenti modalità: 

 
CLASSI TERZE 

 
Percorso Certificazione Sicurezza Studente Lavoratore  
Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane, Istituto Tecnico 
 
Percorso Economia del territorio 
in collaborazione con Generazione d’Industria e CCIAA di Varese 
Liceo Scientifico, Istituto Tecnico e Professionale 
 
Percorso Genetica 
Liceo Scientifico  
 
Percorso Introduzione alle innovazioni educative 
in collaborazione con Istituto Comprensivo di Viggiù - classi Montessori e classi senza 
Zaino 
Liceo Scienze Umane 
 

CLASSI QUARTE 
 
Percorso Start-up – La tua Idea d’Impresa  
Istituto Tecnico e Professionale - classi 4A-4E-4P 
Percorso Attrazioni turistiche della Provincia di Varese 
Istituto Tecnico classe 4T 
 
 
 
Laboratorio di educazione civica per un database scolastico digitale  
Liceo Scientifico  
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Percorso Buone prassi di didattica attiva 
Liceo Scienze Umane 
 
 

CLASSI QUINTE 
Progetto CV e colloquio di selezione   
AlmaDiploma  
Progetto Mercato del Lavoro  
Istituto Tecnico e Professionale 
 
Progetto CV e colloquio di selezione   
AlmaDiploma  
Bilancio di Competenze  
Liceo Scientifico  
Liceo Scienze Umane 

 
 

8.1.b. Tecnologie informatiche 
 
Macroprogetti relativi allo sviluppo di servizi interni.  

Sono progetti complessi che coinvolgono una parte definita "significativa" delle ri-
sorse economiche e umane dell'Istituto. L’ISIS considera come tale lo “Sviluppo delle 
tecnologie e delle strutture informatiche” dell’Istituto che prevede:  

− Ampliamento della rete di Istituto per l’integrazione delle Lavagne Interattive Multi-
mediali a supporto dell'attività didattica con l'obiettivo di avere una LIM per ogni au-
la dell'Istituto; 

− Cablaggio e installazione di telecamere ambientali; 

− Piano Acquisti per l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica;  

− Manutenzione e adeguamento parco macchine laboratori, sala docenti, uffici di pre-
sidenza;  

− La manutenzione dell’infrastruttura esistente della Rete di Istituto;  

− Consulenza per la Rete di Segreteria;  

− Assistenza tecnico-didattica per i laboratori;  

− Assistenza tecnica ai progetti finanziati.  
 

L’Istituto partecipa al nuovo Programma Operativo Nazionale 2014-2020, “PON per 
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, cofinanziati dai Fondi Strutturali 
Europei, in particolare: 

− Realizzazione ambiente digitale; 

− Gestione piattaforma G-Suite; 

− Cambio infrastruttura: da FTTC a FTTH. 
 
Animatore Digitale 

l’Istituto individua tra i docenti del Collegio, ai sensi del D.M. del 16 giugno 2015 n. 
435, l’animatore digitale, che ha “il compito di favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola, nonchè quello di diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul ter-
ritorio”. Attraverso la creazione di gruppi di lavoro ha il compito di: sostenere processi di 
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innovazione tecnologica, incoraggiare la partecipazione degli studenti a progettualità e ag-
giornare il personale scolastico all’impiego di determinate metodologie o tecnologie acqui-
state. 
 
8.1.c. Orientamento 

La Scuola dedica grande attenzione all’orientamento (in entrata ed in uscita) con 
iniziative rivolte agli alunni e alle famiglie. L'Istituto intende operare per far sì che esso non 
sia più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma di-
venti sempre più uno strumento permanente e strategico per garantire: sviluppo della per-
sona e della sua identità, sostegno dei processi di scelta e decisione di vita personale e 
professionale; promozione dell’occupazione attiva, della crescita economica e 
dell’inclusione sociale. Per raggiungere tale traguardo l’Istituto intende proseguire nel rap-
porto di collaborazione con tutte le scuole della Valceresio perché “l'orientamento" è fatto 
che si snoda lungo tutto il percorso scolastico dell'allievo. L’attività di orientamento si svi-
luppa durante tutto l’arco dell’anno scolastico attraverso incontri nelle scuole e visite gui-
date in Istituto, con la possibilità di svolgere attività didattiche nei laboratori presenti sotto 
la guida del docente di disciplina. Occasione privilegiata per la famiglia di approfondire la 
conoscenza del nostro Istituto è la giornata della “Scuola aperta” che si svolge, general-
mente, nel mese di gennaio. 

 
L’Istituto, inoltre, mette in atto attività formative e informative rivolte, in particolare 

agli studenti delle classi quarte e quinte, allo scopo di favorire e promuovere una scelta 
personale e consapevole del loro percorso, lavorativo o di studio, post-diploma. In partico-
lare: 

• Organizza la partecipazione a convegni di orientamento; 

• Promuove la partecipazione degli studenti alle giornate di Open Days, e organizza in-
contri in Istituto per la presentazione dei vari Atenei o con rappresentanti del mondo del 
lavoro; 

• Sviluppa e partecipa a progetti specifici di orientamento, universitario o lavorativo, in 
collaborazione con Enti esterni o in rete con altri Istituti;  

• Favorisce la diffusione di materiale informativo; 

• Collabora con AlmaDiploma, un’associazione ONLUS di scuole superiori che racco-
glie e pubblica dati riguardanti i diplomati delle scuole aderenti all'iniziativa, con 
l’obiettivo di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti, di offrire loro 
strumenti per l’orientamento universitario e di mettere a disposizione delle scuole un 
valido strumento per valutare l’efficacia interna del percorso di istruzione offerto, trami-
te la somministrazione agli studenti di test on line. 

 
Accoglienza 
 L’accoglienza non riguarda solo un periodo iniziale dell’anno scolastico e non può 
ridursi a interventi episodici, ma è alla base dell’interazione tra insegnante e alunno. La fi-
nalità primaria è indubbiamente la riduzione del fenomeno della dispersione legato al pas-
saggio alla scuola superiore. 
 
Orientamento e riorientamento 

L’orientamento, oltre ad essere uno dei fattori più significativi della qualità del si-
stema scolastico, rappresenta una delle premesse fondamentali per garantire a ogni sin-
golo studente un successo formativo adeguato alle proprie attitudini e propensioni. 
L’Istituto, con il coinvolgimento diretto dei Consigli di classe, realizza progetti contro la di-
spersione scolastica, recepisce la complessità dell’orientamento e ne articola l’attuazione 
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in termini non solo di “aiuto a scegliere”, nel passaggio dalla scuola di base a quella supe-
riore, ma anche di “aiuto a modificare la scelta” all’interno dello stesso sistema 
dell’istruzione nei primi due anni della secondaria superiore (riorientamento), con passaggi 
tra i vari indirizzi anche di diverso ordine di studi e con i Centri Professionali Regionali. 

Conoscenza di sé e mobilità tra i vari indirizzi sono i due poli entro cui l’alunno si 
muove nell’arco del primo anno e nel passaggio tra il primo e il secondo anno. Tale dina-
mica è sostenuta dall’azione sinergica del Consiglio di Classe, di una figura di sistema 
preposta, senza trascurare i rapporti con la formazione professionale. 
 
8.1.d. Cyberbullismo e contrasto alle Ludopatie 
 

Con riferimento alla recente Legge 71/2017 anche il nostro Istituto si sta attivando 
per allinearsi con la vigente normativa a riguardo di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Attraverso l’individuazione di un docente referente, chiamato a seguire corsi di formazione 
ed aggiornamento a livello provinciale e regionale, la scuola si pone come obiettivo gene-
rale innanzitutto quello di far conoscere il fenomeno a tutti gli operatori scolastici ed alla lo-
ro utenza. In particolare si propone di: 

• Sensibilizzare gli alunni (e genitori) nell’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie nel 

campo della comunicazione digitale 

• Sensibilizzare alunni (e genitori) verso la conoscenza del fenomeno cyberbullismo 

• Attivazione di un ‘punto d’ascolto’ per tutti gli studenti 

Il progetto prevenzione delle ludopatie e gioco d’azzardo illegale prevede la forma-
zione di un referente all’interno di ogni scuola di ogni ordine e grado, attraverso il quale far 
conoscere innanzitutto agli operatori scolastici ed all’utenza il fenomeno della ludopatia, le 
sue molteplici declinazioni e le sue dinamiche, con conseguenze che in alcuni casi posso-
no sfociare in casi drammatici e/o estremi. 

In particolare il progetto si propone di trattare: 

• le ludopatie, sotto il profilo della promozione della salute, della propria consapevolezza 

e dei corretti stili di vita; 

• il gioco d’azzardo illegale, sotto il profilo dell’educazione alla legalità, con particolare 

attenzione alle ricadute sociali ed economiche del fenomeno.  

 
 
 
8.1.e. Inclusione 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bi-
sogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e 
precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

Il concetto di inclusione, nella nostra scuola, è un passaggio sostanziale dal focus 
sullo stereotipo che riguarda “la diversità” allo sguardo di incontrare l’altro nella sua com-
plessità, nella rete di potenzialità e limiti, ideando e realizzando un percorso formati-
vo/didattico significativo. Ciò vuol dire spostare l’analisi e l’intervento dalla persona al con-
testo, per individuare gli ostacoli e operare la loro rimozione. 
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Questa nuova prospettiva impone alla scuola nuove modalità operative che devono 
avvenire nella quotidianità, ovvero nella “normalità” (non nella straordinarietà) del funzio-
namento scolastico. L’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi 
educativi e di apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche, immediata-
mente, per tutti gli studenti della scuola. 

La vera integrazione, per il nostro istituto, è dunque un processo aperto di adatta-
mento reciproco correlato con il riconoscimento e l'assunzione delle identità che è diventa-
ta la prospettiva permanente e che la nostra scuola ha scelto per operare all'interno della 
scuola di tutti e di ciascuno. La meta essenziale dell'azione educativa è quella di favorire 
lo sviluppo della personalità umana: mezzi e contenuti scolastici devono pertanto conside-
rarsi sempre e in ogni caso strumenti rispetto al fine che è la crescita dell'alunno, di ogni 
alunno. Ciò vale per il discente normodotato, ma vale, a maggior ragione, per il soggetto 
disabile o svantaggiato che, più di ogni altro, ha diritto a una scuola in cui siano assicurate 
le condizioni, culturali e psicologiche, per una crescita globale e armoniosa. 
Destinatari del progetto saranno dunque: 

• Allievi con disabilità 

• Alunni con disturbi evolutivi specifici 

• Alunni con svantaggio culturale/o socio economico 
Si propone nell’area specificamente didattica: 

• Individualizzazione 

• Personalizzazione 

• Strumenti compensativi 

• Misure dispensative 

 
Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2020/2021 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) Tot. 21 

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 19 

2. disturbi evolutivi specifici Tot. 162 

➢ DSA 123 

➢ ADHD/DOP 3 

➢ Borderline cognitivo 20 

➢ Altro 16 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) Tot. 5 

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale 5 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali 188 

% su popolazione scolastica 19,58 

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 142 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  9 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di picco-
lo gruppo 

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

Si 

AEC  Attività individualizzate e di picco-
lo gruppo 

Si 

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

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di picco-
lo gruppo 

Si 

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:  No 

Altro:  No 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 

Altro: No 

F. Rapporti con servizi sociosanita-
ri territoriali e istituzioni deputa-
te alla sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

No 

Procedure condivise di intervento sulla di-
sabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su disa-
gio e simili 

Si 

Progetti territoriali integrati Si 
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Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: No 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età evoluti-
va (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Si 

Progetti di formazione su specifiche disabi-
lità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sen-
soriali…) 

No 

Altro:  No 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  X    

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare al-
le decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

 X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizza-
zione dei progetti di inclusione 

  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabi-
lità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
L’organizzazione e la gestione del progetto inclusivo è stato portato avanti dal GLI (in particolare su aspetti 
che riguardavano la rilevazione BES, documentazione, formazione e consulenza). Nelle situazioni più pro-
blematiche siamo stati supportati dai docenti di sostegno. 
 
Obiettivi per il prossimo anno: maggior coinvolgimento del Consiglio di Classe con la presenza all’interno di 
essi di una figura tutor che affianchi gli alunni con BES. Maggior attenzione nel momento dell’accoglienza 
(in particolare nell’indirizzo Professionale) con progetti per le classi prime che diano la possibilità ai Consigli 
di Classe di intervenire efficacemente nelle attività del gruppo classe in prospettiva inclusiva. 
Verranno coinvolte più figure all’interno dell’organizzazione del percorso inclusivo, in particolare: 

- Commissione alternanza per gli alunni con disabilità; 

- Nuova figura di riferimento per gli alunni con DSA. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
I corsi di formazione verranno attuati all’inizio del prossimo anno scolastico (2019/20) con percorsi che aiu-
teranno gli alunni, in particolare delle prime classi a comprendere stili di apprendimento e il proprio metodo 
di studio. Verrà curata la formazione dei docenti sulle gestioni delle classi e strategie didattiche in un ottica 
inclusiva. I nuovi docenti sosterranno un corso di formazione obbligatorio sulle procedure attuate dall’Istituto 
e in generale sulle problematiche legate ai bisogni educativi specifici. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
I criteri di valutazione adottati sono quelli individuali-verticali: ogni alunni è valutato in riferimento alle proprie 
possibilità e condizioni di partenza. 
Per ciascun alunno con BES verranno attuate strategie valutative conformi al progetto inclusivo. 
Agli alunni con disabilità certificata la valutazione verrà riferita al PEI. 
Gli alunni con disturbi evolutivi specifici verranno valutati in base alle loro difficoltà e sostenuti con strumenti 
compensativi e dispensativi elaborati nel PDP. 
La valutazione per gli alunni con svantaggio linguistico saranno calibrate rispetto alla loro conoscenza della 
lingua italiana, all’impegno e alla motivazione. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
La scuola, per il sesto anno consecutivo, ha avviato il progetto “Studio a scuola” (alunni tutor che aiutano 
compagni su argomenti disciplinari in cui risultano insufficienti). 
Recupero in itinere e recupero a fine primo periodo di valutazione, recuperi di fine anno. 
Per il prossimo si prevede un supporto maggiore per i ragazzi in difficoltà grazie ai docenti di sostegno e 
docenti tutor. 
Verrà proposto, anche per il prossimo anno, il progetto “Sportello d’ascolto”, come supporto ps icologico per 
alunni, docenti e genitori. 
Si propone anche il progetto “Sportello Legale”. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
 
I periodici incontri con il CTS e il CTI permettono alla scuola di utilizzare risorse, ricevere informazioni, ela-
borare progetti di rete. 
Si continuerà ad usufruire dei servizi di assistenza messi a disposizione dai vari comuni della Valceresio 
anche in prospettiva al progetto di inclusività. 
Inoltre l’Istituto è supportato da associazioni private che danno la possibilità ad alunni con svantaggio socio-
economico di essere valorizzate attraverso borse di studio. 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguar-
dano l’organizzazione delle attività educative 
 
La collaborazione con le famiglie diventa indispensabile nella completa e corretta compilazione del PDP o 
del PEI, insieme alla condivisione di tutte quelle fasi che costituiscono l’iter didattico/educativo all’interno del 
progetto scolastico. 
La scuola si sta impegnando, al fine di una collaborazione efficace e costruttiva, a coinvolgere in maniera 
positiva i genitori (in particolare degli alunni che frequentano l’indirizzo professionale) attraverso incontri sia 
di gruppo che individuali. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
Durante gli incontri di Dipartimento, Disciplinari e nei Consigli di Classe vengono pianificati curriculi che ten-
gono conto sia di strategie didattiche alternative in un’ottica inclusiva, sia l’incremento nell’utilizzo di nuove 
tecnologie e attività laboratoriali. 
Ciascun docente realizzerà l’impegno programmatico per l’inclusione, nel senso della trasversalità negli 
ambiti dell’insegnamento curriculare. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti; 
 
Innanzitutto verrà valorizzata la risorsa “umana” attraverso l’utilizzo delle professionalità presenti, privile-
giando una logica qualitativa e funzionale al progetto di inclusione rispetto alla distribuzione degli organici e 
che recuperi l’aspetto pedagogico del percorso di apprendimento. 
Verranno valorizzati anche quegli alunno disposti a supportare i loro compagni in difficoltà. 
Si utilizzeranno tutti gli strumenti (PC, software specifici, LIM, sussidi) e laboratori messi a disposizione del-
la scuola. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di in-
clusione; 
 

• Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale; 

• Presenza di uno sportello help, figure specializzate (psicologo, pedagogista); 

• Servizi sociosanitari e territoriali; 

• Associazione di volontariato; 

• Mediatori culturali per la valorizzazione della lingua e della cultura di origine dell’alunno straniero; 

• Reti di scuole. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 
Particolare attenzione è riservata all’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione nelle prime classi degli alunni 
con BES. 
Viene favorita l’attività di orientamento, in entrata e in uscita, a favore degli alunni con BES coordinate dai 
docenti funzioni strumentali: orientamento, rapporti con gli alunni e sostegno agli alunni. 
Potenziare le attività di alternanza scuola/lavoro in particolare in presenza di alunni con BES. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 14/09/2019 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 07/10/2019 
 

8.2. Microprogetti e attività non ordinarie. 
 
8.2.a. Area linguistica 

La riforma scolastica prevede l’insegnamento di una disciplina in lingua inglese 
nell’ultimo anno di studi (CLIL - Content and language integrated learning). A partire dal 
primo anno sarà possibile, nelle classi dove ci sono docenti disponibili e con competenze 
linguistiche adeguate, proporre alcune unità didattiche sia in lingua inglese che in italiano. 
Le attività CLIL sono programmate, sulla base della normativa vigente, a cura dei singoli 
Consigli di Classe. 

 
 
8.2.b. Area professionalizzante – di indirizzo 
 L’Istituto organizza attività mirate allo sviluppo di competenze specifiche per i diversi 
indirizzi di studio, in via prioritaria attraverso videoconferenze e collegamenti in remoto. 

 
8.2.c. Progetti culturali trasversali 
 

• Progetto Interculturalità 
L’Istituto organizza, in collaborazione con RECI (rete delle scuole della Valceresio), 
una serie di attività volte a favorire l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri; 
in particolare sono realizzati corsi di lingua italiana, sportelli di “lingua per studiare” e 
interventi nelle classi sul tema dell’intercultura. 
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L’Istituto, dall'a.s. 2016/2017, propone il progetto “Italiano per stranieri”. S’inserisce 
all’interno del più ampio progetto di alfabetizzazione per alunni NAI ed ha come finalità 
di estendere le competenze acquisite dagli alunni ad altre discipline.   

 
8.2.d. Progetto Laboratorio Teatrale 
  In concorso con la Cooperativa “Il Sorriso”, l’Istituto prosegue il progetto di laborato-
rio teatrale che è aperto alla partecipazione di tutti gli studenti dell’Istituto. 
  In Istituto è inoltre attivo il gruppo “Specie protetta”, composto da docenti e studenti, 
che collabora con l’associazione “ScuolAnimazione” e organizza spettacoli teatrali indiriz-
zati agli studenti o aperti al pubblico. 
 
8.2.e. Sportello d’Ascolto 

Nell’ambito dei progetti di Educazione alla Salute il nostro Istituto promuove “Lo 
sportello d’ascolto”, curato da uno specialista. E’ uno spazio scolastico dove studenti, 
genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta priva-
cy. Si può andare allo sportello per parlare di sé stessi, dei propri dubbi, di problemi o diffi-
coltà. Lo sportello permette all’adolescente di confrontarsi con un adulto su tutto ciò che gli 
sta a cuore, in un contesto in cui sono garantite l’assoluta riservatezza e l’assenza di giu-
dizio. 

Per sua natura, lo sportello di consulenza è rivolto soprattutto agli allievi 
dell’Istituzione, ma può essere un punto di riferimento anche per insegnanti che vogliano 
affrontare in quella sede problemi personali od inerenti all’attività scolastica e psicopeda-
gogica. È inoltre uno spazio aperto a madri e padri che sentano la necessità di condividere 
con un esperto il difficile mestiere di genitori. 
 
8.2.f. Altri progetti 
 

L’ISIS ha istituito un Centro Sportivo Scolastico e propone un Gruppo sportivo 
pomeridiano finalizzato allo sviluppo negli studenti di una cultura sportiva capace di valo-
rizzare gli aspetti positivi dello sport. 
 
 L’ISIS Valceresio progetta annualmente molte altre attività (curricolari ed extracurri-
colari, didattiche e formative). 
 
 Nel corso dell’A.S. 2020/21 sono stati presentati i seguenti progetti: 
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*Docenti con ore di potenziamento 
 

8.2.g. Piano scuola estate 2021 
 
 A seguito della Nota MIUR 643 del 27 aprile 2021 – Piano scuola estate 2021, l’ISIS 
Valceresio, nel corso del Collegio dei Docenti n° 9 del 21 maggio 2021, ha deciso 

 

 
MACROPROGETTI REFERENTE 

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A.S. 2020/21 

CRISTINA PARIS  
 

AREA INCLUSIVITÀ • Responsabile: TIZIANA CODISPOTI 

• Coordinatore disabilità: SIMONA PETRILLO 

• Coordinatore DSA/BES: GRAZIA SILVANA 
SAMPERISI  

 

PTOF, INVALSI, RAV E PDM LUCA MAZZONI  

RAPPOSTI ALUNNI E 
ACCOGLIENZA 

STEFANO CARDINALI  

ORIENTAMENTO ADRIANO BRAZZALE  

 
 

PROGETTO REFERENTE Destinatari 

SPORTELLO D’ASCOLTO NICEFORO(*) ALUNNI, INSEGNANTI 

CORSO DI LOGICA PARISI (*) STUDENTI QUINTE 

GREEN SCHOOL ANTONINI POPOLAZIONE SCOLASTICA 

CARTOLINA DALL’ETIOPIA ANTONINI, TROMBINO (*) POPOLAZIONE SCOLASTICA 

AREE A RISCHIO PETRILLO, SAMPERISI POPOLAZIONE SCOLASTICA 

MATEMATICA E 
CORONAVIRUS 

CAPPELLI, COLACI, SAMPERISI ALUNNI TRIENNIO TECNICO 

POTENZIAMENTO STUDIO 
SCIENZE 

MONDO LICEO SCIENTIFICO 
LICEO SCIENZE UMANE 
BIENNIO TECNICO 

SCUOLE APERTE: 
ORIENTAMENTO CON LE 
MEDIE 

MONDO SCUOLE MEDIE TERRITORIO 

PREPARAZIONE AI TEST 
UNIVERSITARI: LAUREE 
SANITARIE 

MONDO ALUNNI CLASSI QUINTE 

SPAZIO MATEMATICA BERNASCONI ALUNNI/DOCENTI 

STAMPA 3D BERNASCONI ALUNNI/DOCENTI 

POETI DEL NOVECENTO FERRARI ALUNNI CLASSI QUINTE 

MATEMATICA E REALTA’ COLACI CLASSI 2 A, 2 E, 2 T, 5 A, 5 E, 
5 T 
 

FAI BAJ C. TUTTE CLASSI ISTITUTO 

MATEMATICA E RISORSE 
DIDATTICHE ON LINE 

CAPPELLI CLASSI PRIME TECNICO 

CENTOCANTI@ISISBISUSCHIO MAZZONI ALUNNI/DOCENTI 
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all’unanimità di organizzare delle attività durante il periodo estivo con lo scopo di rinforzare 
e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, sulla base della dispo-
nibilità dei docenti, dell’interesse di studenti e famiglie e dell’ammontare dei finanziamenti 
disponibili. I corsi attivati sono i seguenti: 
 

n. CORSO DOCENTE 
DATA PRIMA 
CONVOCAZIONE 

DURATA DEL 
CORSO (ORE) ALTRO  

1 CONVERSAZIONE 
INGLESE 

NIRELLA - 
PARIS 

05/07/2021 20   

2 INGLESE FCE ZINI 02/09/2021 15   

3 E-TWINNING ZINI 02/09/2021 15   

4 LEGGI, RECENSISCI... MOTTA 09/07/2021 10   

5 DANTE IN IMMAGINI VALLI 01/09/2021 10   

6 SPORT GIUGNO NIDOLI 22/06/2021 10   

7 INFORMAZIONE MUSCO 22/06/2021 10   

8 STAMPA 3D BERNASCONI 06/09/2021 10   

9 FISICA (MOZZANICA) MOZZANICA 26/08/2021 10   

10 LEGGERE IN LATINO BROGGI - MEI 02/09/2021 10   

11 DISEGNO PERLASCA 23/06/2021 12   

12 FISICA (CAFIERO) CAFIERO  29/06/2021 10   

13 GIARDINO TALENTI CARDINALI  12/07/2021 20 LUOGO:  
TEATRO 
SAN 
GIORGIO DI 
BISUSCHIO  
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 (APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 3 DEL 19/10/2020 E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 15 DEL 23/10/2020) 

 
PREMESSE 

 
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, converti-

to, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce 

che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, uti-

lizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, 

prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante 

adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli stru-

menti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi 

di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegna-

mento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, 

la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 

classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a que-

sti per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie. 

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimen-

to delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particola-

re, la DDI è uno strumento utile per  

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendi-

mento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistema-

tico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in ma-

niera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari: 
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• Attività SINCRONE, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva au-

dio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendi-

menti; 

- Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 

a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 

Socrative; 

• Attività ASINCRONE, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

- L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale di-

dattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

- La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o in-

dicato dall’insegnante; 

- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

 
Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in MODALITÀ 

MISTA, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica 
asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la di-
dattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendi-
mento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato 
(EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione 
autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

La normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle 
studentesse e degli studenti non rientra, pertanto, tra le AID asincrone, ma le AID 
asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 
documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse 
e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base pluriset-
timanale o diversificati per piccoli gruppi. 

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 

delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evi-

tando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto soli-

tamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve 

8.  inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti com-

pensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della 

didattica speciale. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivi-

sa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli stu-

denti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto 

dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 
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diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curri-

colo d’istituto. 

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli inse-

gnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, met-

tendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o 

allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individua-

lizzato. 

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessa-

rio sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in for-

mato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condi-

visione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e 

della stessa attività didattica; 

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione del-

le abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme 

in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 
1. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER IL RECUPERO DELLE FRAZIONI ORARIE 

 
2. A partire dall’inizio dell’anno scolastico l’orario delle lezioni sarà strutturato su moduli di 

45 minuti; I giorni di frequenza saranno gli stessi degli anni precedenti (dal lunedì al sa-

bato in orario mattutino). 

3. Come da accordi con la Provincia di Varese sono previsti due orari di ingresso (08.00 e 

09.30) e tre orari di uscita (11.45, 12.30, 13.15). 

4. Il recupero del taglio orario (15 minuti per ogni ora di lezione) sarà effettuato dagli alunni 

e dai docenti attraverso la DDI (didattica digitale integrata) con attività da progettare su 

base settimanale o plurisettimanale e riportate sul registro elettronico.  

5. Ogni docente, in rapporto alle ore di lezione della propria disciplina di insegnamento nel-

la classe, è tenuto alla restituzione della frazione oraria secondo le modalità stabilite nel 

Collegio dei docenti del 19.10.2020, di seguito indicate: 

- compilazione del registro elettronico 
- eventuali supplenze nelle proprie classi 
- attività didattica personalizzata per studenti con bisogni educativi specifici 
- didattica digitale integrata in modalità sincrona o asincrona 

6. I Consigli di classe organizzano le attività in modo che, di norma, almeno il 50% delle at-

tività sia svolto in modalità asincrona. 

 
I docenti: 

• dovranno indicare la modalità prescelta nel modello allegato, che poi andrà inserito 
nel Piano di lavoro annuale 

• Per le attività sincrone dovranno: 
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- Inserire le lezioni mensili on line (prima della fine del mese antecedente) nel plan-
ning settimanale della classe (indicando materia, giorno e orario)  

- annotare la lezione nel Registro elettronico nell’area “Argomenti della lezione” nel 
giorno corrispondente 

• Per le attività asincrone dovranno: 
- Caricare su Google classroom il materiale prodotto 
- Annotare l’attività nel Registro elettronico, nell’area “Argomenti della lezione”, nel 

giorno corrispondente con l’indicazione del tempo di lavoro corrispondente. 
 
I coordinatori di Classe  

• recepiscono le scelte operate dai docenti e le verbalizzano nei primi Consigli del mese 
di ottobre 

• controllano mensilmente le attività previste in modalità sincrona riportate nel registro 
elettronico (area planning) al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze nel calen-
dario. 

Ogni insegnante, coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, completa il pro-
prio monte ore disciplinare settimanale nella classe in modalità asincrona. 
 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 
conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando op-
portunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di stu-
dio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 
Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato 
agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili so-
vrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 
Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 
14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 
19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla 
scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio au-
tonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è 
consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante 
e il gruppo di studenti. 
 

2. PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 

 
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

• Il Registro elettronico AXIOS che, tra le varie funzionalità, consente di gestire il Gior-

nale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplina-

ri, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

• La Google Suite for Education (o GSuite). La GSuite in dotazione all’Istituto è asso-

ciata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate diret-

tamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 

Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, 

alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

 
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piatta-

forme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività 
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svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti. 
 
 
 

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

 
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando 

Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce 

l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in video-

conferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google 

Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di 

una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli stu-

denti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. In 

questo secondo caso, le videoconferenze possono essere realizzate anche utilizzando 

l’applicazione Zoom, anch’essa supportata all’interno di Google Calendar. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 

degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il ri-

spetto delle regole per l’utilizzo delle piattaforme della didattica a distanza inserite nel 

Regolamento di Istituto approvato il 01.09.2020 

 

SI RICHIEDE INOLTRE AGLI STUDENTI: 
 

• Di accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riser-

vato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto 

• Di accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del mi-

crofono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studen-

tessa o dello studente.  

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sul-

la chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di 

mano, emoticon, etc.); 

• In caso di videocamera attivata su richiesta dell’insegnante, la videocamera inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento 

e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

• L’assenza al meeting deve essere giustificata 
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4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

 
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire 

gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google 

Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback 

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, pro-

grammare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nel-

lo stream o via mail.  

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la ge-

stione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repo-

sitory per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e 

condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia 

prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio @isisbisuschio.it. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fa-

se di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e 

agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare atten-

zione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione 

degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di ap-

prendimento e alla costruzione di significati. 

 
5. ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

 
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verifica-

re quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in 

tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola 

sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La 

piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante 

e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono 

degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro 

applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale 

della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, 

studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della 

sua privacy e del ruolo svolto. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagi-

ni o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo 
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svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere con-

tenuti osceni o offensivi. 

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studen-

tesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata con-

vocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disci-

plinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 
6. QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME 

STRUMENTO UNICO  

 
1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 che interessano per intero una o più classi, la programmazione delle AID 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni che prevede la definizione, da parte del 

Consiglio di classe, di un monte ore settimanale di 26 unità orarie da 45 minuti di attività 

didattica sincrona. Spetta al Consiglio di classe l’individuazione delle unità orarie setti-

manali per ogni disciplina. 

2. Nell’eventualità che la didattica a distanza si renda necessaria solo per uno o più stu-

denti che ne hanno titolo: 

- La classe continua in presenza le normali attività didattiche; 

- L’alunno, o gli alunni, in istruzione domiciliare, seguono in streaming le lezioni per 

un massimo di 26 moduli di 45 minuti a settimana; per loro il Consiglio di classe 

elabora un PDP. 

La didattica a distanza è garantita nei seguenti casi: 
- alunni in condizioni di fragilità con patologie gravi o immunodepressi 

- per gli studenti in situazione di “fragilità” debitamente documentata (ad es. convale-

scenza a seguito di interventi chirurgici, ricoveri ospedalieri, condizioni sanitarie do-

cumentate che richiedano una lunga permanenza a domicilio ecc…) 

- alunni con piani educativi personalizzati per bisogni educativi speciali  

- alunni in quarantena 

- alunni in isolamento fiduciario 

3. La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita  

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studen-

tesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come 

una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

- Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salu-

te e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti 

 
4. Nel caso suddetto, ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della du-

rata dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il ser-

vizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza 

maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di 

salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del per-

sonale docente. 
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7. ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO 

DOMICILIARE O FRAGILITÀ 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano 

in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema 

Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui 

sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla 

base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garan-

tire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle 

misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero 

della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 

coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della va-

lutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valu-

tazioni 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 DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarez-

za i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione ne-

gativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 

all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e 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 og-

gettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli stu-

denti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti de-

finiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

9. SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI  

 
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente 

un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, 

nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli 

studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento da ap-

provare in Consiglio di Istituto. 
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10. ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY  

 
1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trat-

tamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini 

dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

 
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Educa-

tion, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di re-

gole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rappor-

to all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni speci-

fici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e 

impegni riguardanti la DDI. 

 
 

10. VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
A. PROPOSTE DI VOTO  

 
Ogni docente definisce la propria PROPOSTA DI VOTO per ciascuna delle discipline in-
segnate e per il voto di condotta partendo dalla media matematica (media delle medie) 
delle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove 
pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione e valutando: 

• i dati riguardanti la partecipazione degli alunni ad attività di recupero (frequenza e pro-
fitto) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti) e in rapporto ai 
miglioramenti rispetto alla situazione di partenza;  

• le informazioni relative alle valutazioni conseguite nel 1° quadrimestre; 

• informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione attiva alla vita 
della classe e dell'Istituto, attenzione, rispetto verso i docenti, il personale non docen-
te, dei compagni, rispetto delle consegne, puntualità negli adempimenti. 

 
Il profitto è ritenuto NON GRAVEMENTE INSUFFICIENTE in una disciplina se: 
  

• Deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolar-
mente e insistentemente negativi; 

• L’alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero fre-
quentate con assiduità di presenza e studio e avendo partecipato a progetti disciplinari 
qualificanti; 

• Il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle 
abilità non raggiunte possa essere conseguito dall’alunno nel corso delle vacanze 
estive, anche con la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola dopo il 
termine delle lezioni del corrente A.S. e prima dell’inizio delle lezioni dell’A.S. succes-
sivo. 

 
Il profitto è ritenuto GRAVEMENTE INSUFFICIENTE in una disciplina se:  
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• è il risultato di valutazioni nella maggior parte gravemente insufficienti; 

• risultati insoddisfacenti sono stati riportati al termine delle attività di recupero; 

• attività specifiche promosse dalla scuola non hanno registrato partecipazione e inte-
resse dello studente; 

• l’impossibilità di progredire nel percorso didattico-educativo dell’anno successivo. 
 

In tutti i casi è di grande importanza che lo studente e la famiglia siano informati del-
la situazione e che tutti i dati concorrenti siano pienamente documentabili.  
 
B. DELIBERAZIONI 
 
Deliberazione di ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi  
   
Lo studente valutato almeno sufficiente in tutte le discipline e nel voto di condotta è am-
messo alla frequenza della classe successiva, con attribuzione del credito scolastico, se 
del triennio.   
  
Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame di Stato i requisiti di accesso sono:   

•   frequenza tre quarti monte ore 
•   sufficienza in ciascuna disciplina (Consiglio di classe può deliberare l’ammissione anche 

con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, 
motivando la propria scelta) 

•   sufficienza nel comportamento 
•  partecipazione alle prove Invalsi 
•  partecipazione ai percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e orientamento 

(PCTO) 
  
Deliberazione di sospensione del giudizio  
   
È disposta la sospensione del giudizio, in accordo con la normativa vigente, quando il 
quadro degli esiti, pur testimoniando un profitto insufficiente, ma non gravemente, in una o 
più discipline, è tale da far ragionevolmente ritenere che l’alunno, per qualità accertate, 
possa conseguire un recupero delle lacune individuate nell’arco del periodo compreso tra 
il termine delle lezioni del corrente anno e l’inizio delle lezioni dell’A.S. successivo. In que-
sto caso il Consiglio di classe delibera la sospensione di giudizio. 
La scuola organizza corsi di recupero che gli studenti il cui giudizio risulta sospeso sono 
tenuti a frequentare. La famiglia può, in alternativa, decidere per una preparazione dome-
stica, previa comunicazione scritta all’Istituto.  
In entrambi i casi, gli studenti sono sottoposti a verifica da effettuarsi dal 25 al 29 agosto 
2020. I dati risultanti dalla frequenza e/o dalla verifica o dalle verifiche conclusive del corso 
costituiranno la base perché il Consiglio di classe possa sciogliere in senso positivo o ne-
gativo il giudizio di sospensione, dandone soddisfacente motivazione.  
 
Deliberazione di non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi  
 
Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte al recupe-
ro delle lacune rilevate nel corso dell'anno e pregresse, un alunno non è ammesso alla 
classe successiva o agli esami conclusivi se rientra in tutto o in parte nelle seguenti situa-
zioni: 
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• non ottiene almeno sei nel comportamento; 

• non frequenta almeno il 75% delle lezioni; 

• non ha conseguito il numero minimo di valutazioni previsto dal Collegio dei Docenti 

• presenta una o più situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti e/o situazioni 
di profitto insufficiente, anche se non gravemente, in diverse discipline;  

• non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte consistente le cono-
scenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza; 

• le attività di sostegno e la frequenza dei corsi di recupero non hanno fatto registrare 
cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l’alunno vi ha partecipato in modo 
discontinuo per presenza, attenzione e studio, non conseguendo miglioramenti degni 
di nota; 

• in modo motivato, il Consiglio di classe non ritiene sussistere le possibilità per un re-
cupero sostanziale delle lacune rilevate nell’arco del periodo di vacanze estive; né il 
Consiglio ritiene sussistere la preparazione di base necessaria per affrontare gli esami 
conclusivi. 
 

Costituisce, inoltre, elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Con-
siglio di classe il fatto che l’alunno non abbia messo in atto le strategie e l’impegno consi-
gliati dai docenti per colmare le lacune segnalate.  
   
C. SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI CONSIGLIO DI CLASSE PERFETTO  
 

Il Consiglio prende visione delle proposte di voto in ciascuna disciplina raccolte in 
un quadro riassuntivo e procede all'analisi delle situazioni riguardanti i singoli alunni.  
  Per gli alunni con tutte le proposte di voto positive il Consiglio procede alla miglior 
definizione e all'approvazione definitiva dei voti, quindi delibera la promozione.  
 Per gli alunni con insufficienze non gravi in una o più discipline, oppure con insuffi-
cienze gravi il Consiglio procede come da criteri, quindi assume la deliberazione finale, 
caso per caso indicando le discipline che hanno determinato l’esito, insieme ai corsi relati-
vi che lo studente dovrà frequentare nel periodo di sospensione delle lezioni e comunque 
entro l’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. 
 

Il Consiglio procede all'assegnazione dei voti di condotta, tenuto conto della par-
tecipazione al dialogo educativo, del comportamento nei confronti di sé (impegno), della 
società (rispetto delle regole) e nei confronti degli altri (collaborazione). Dopo aver raccolto 
tutti i documenti e gli attestati, delibera, se pertinente, l’assegnazione del credito scola-
stico agli alunni promossi o ammessi agli esami conclusivi.  
  

Il/la coordinatore/trice provvede alla raccolta delle indicazioni da fornire agli alunni 
promossi con sospensione di giudizio, avendo cura di informare anche le rispettive fami-
glie.  
 
D. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI   
 

I tabelloni riportano gli esiti conclusivi sulla base delle seguenti modalità:  

• per gli alunni di classe quinta ammessi all'esame conclusivo è riportata unicamente la   
dicitura AMMESSO/A, seguita   dal   credito   scolastico complessivo; 

• Per i non ammessi è riportata la dicitura NON AMMESSO; 
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• Per gli alunni di tutte le altre classi, promossi alla classe successiva, i tabelloni riporta-
no i voti deliberati dal Consiglio di classe per ciascuna disciplina e la dicitura 
PROMOSSO/A; 

• Per gli alunni scrutinati con decisione di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO il tabellone 
riporterà la corrispondente dicitura. Per questi alunni saranno organizzati corsi di re-
cupero in periodi successivi agli scrutini, e comunque prima dell’inizio delle lezioni 
dell’A.S. 2020/21, che essi sono obbligati a frequentare, salvo che la famiglia si impe-
gni a far seguire privatamente il proprio figlio.  

 
Gli esiti degli alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono comu-

nicati alle famiglie al termine dello scrutinio relativo e prima dell’esposizione dei tabelloni 
all’albo dell’Istituto.  
 
E. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI.   
 

I docenti devono: 

• predisporre prima dei consigli di classe le schede per l’avvio di corsi di recupero per gli 
alunni con insufficienze;  

• stabilire le prove finali di verifica da somministrare a fine agosto 2020 (dal 25 al 29); 

• consegnare al Dirigente, entro il 31 maggio 2020, una copia delle prove, con correttore 
e griglie di valutazione, da somministrare a fine agosto. 

 
l docenti, inoltre, attivano direttamente o collaborano all’attivazione dei corsi di re-

cupero nel periodo compreso fra l 12 e il 27 giugno 2020.  
 
F. ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.  

 

 

Media dei Fasce di Fasce di Fasce di 
voti credito credito credito 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

  
 

Tenuto conto di quanto stabilito nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (vedi ta-
bella qui sopra) per quanto riguarda le fasce di punteggio desunte dalla media dei voti, 
comprensiva della valutazione del comportamento, i C.d.C. per l’inserimento nella banda 
di oscillazione valuteranno: 

 

• la media matematica (esempio: 6,4=livello basso 6,5=livello alto); 

• la presenza di certificazione esterna valutabile secondo quanto stabilito dal D.M. 49 
del 24 febbraio 2000 

• la partecipazione ad attività formative deliberate dalla scuola ed inserite nel P.T.O.F. 
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• la valutazione del comportamento e la frequenza (almeno nove in condotta ed una 
presenza assidua e non inferiore al 90% delle lezioni) 

• il giudizio di “ottimo” o “eccellente” per gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento 
della religione o, in alternativa, dell’attività di studio individuale assistito 

• Studenti che svolgono in modo costruttivo la funzione di tutor nell'ambito del progetto 
"Studio a scuola" per almeno 12 ore 

• Studenti che svolgono in modo costruttivo la funzione di tutor nell'ambito delle attività 
di alternanza scuola lavoro 

 
L’attribuzione del punteggio all’interno delle bande di oscillazione è determinata dal 

seguente criterio: 

• fascia bassa = assenza dei criteri in precedenza considerati 

• fascia alta = presenza di almeno un criterio 
 

 
G. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’ORA DI RELIGIONE 

CATTOLICA 
 

Le attività di studio individuale assistito alternative all’insegnamento della religione 
cattolica saranno valutate come di seguito indicato: 

• Il docente incaricato dell’assistenza segnala, annotandola alla fine di ogni ora 
sull’apposito registro, una valutazione dell’impegno e della serietà nello studio dimo-
strata dagli studenti e, alla fine dell’anno scolastico, fornisce un giudizio complessivo 
su ognuno di essi; 

• Il Consiglio di classe interessato, in conformità a tale giudizio e in considerazione dei 
progressi eventualmente riscontrati nel profitto delle varie discipline, decide se attribui-
re allo studente il giudizio di “ottimo” o “eccellente”;  

• Il giudizio di “ottimo” o “eccellente” è considerato come elemento per l’attribuzione del 
credito scolastico, alla stregua dell’analoga valutazione della Religione cattolica. 

 
H. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PCTO  
 

CLASSI TERZE 
 
Percorso Certificazione Sicurezza Studente Lavoratore (Test CSSL) 
Liceo Scientifico e Liceo Scienze Umane: elemento di valutazione in scienze e fisica rica-
vato dal risultato del test online 
Istituto Tecnico: elemento di valutazione in diritto ricavato dal risultato del test online 
 
Percorso Economia del territorio 
Liceo Scientifico  
Prodotto: Relazione 
Elemento di valutazione in italiano 
Istituto Tecnico e Professionale 
Prodotto: Relazione 
Elemento di valutazione in economia aziendale e italiano 
 
Genetica 
Liceo Scientifico  
Prodotto: relazione  
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Elemento di valutazione in scienze 
 
Percorso Introduzione alle innovazioni educative 
Liceo Scienze Umane 
Prodotto: relazione  
Elemento di valutazione in italiano e scienze umane 
 

CLASSI QUARTE 
 
Percorso Start-up – La tua Idea d’Impresa  
Istituto Tecnico e Professionale – classi 4A-4E-4P 
Prodotto: video, Business Plan e relazione 
Voto in economia aziendale 
 
Percorso Attrazioni turistiche della Provincia di Varese 
Istituto Tecnico – classe 4T 
Prodotto: itinerario turistico 
Voto in discipline turistiche, italiano, diritto, inglese, scienze motorie, storia dell’arte, geo-
grafia e religione  
 
Laboratorio di educazione civica per un database scolastico digitale  
Liceo Scientifico 
Prodotto: presentazione PowerPoint e relazione  
Voto in italiano 
 
Percorso Buone prassi di didattica attiva 
Liceo Scienze Umane 
Prodotto: elaborato di approfondimento su una tecnica di didattica attiva 
Voto in scienze umane, inglese, italiano, scienze e filosofia  
 
Al Tutor Junior PCTO classi quarte Istituto Tecnico e Professionale - individuato a 
cura del docente referente PCTO– verrà assegnato un punto di credito interno. 
 
 

CLASSI QUINTE 
Progetto CV e colloquio di selezione   
AlmaDiploma  
Progetto Mercato del Lavoro  
Istituto Tecnico e Professionale  
Prodotto: relazione 
Voto in italiano -  MEDIA relazione e valutazione tutor aziendale a.s. 2019/2020 
 
Progetto CV e colloquio di selezione   
AlmaDiploma  
Bilancio di Competenze  
Liceo Scientifico  
Prodotto: relazione 
Voto in italiano 
 
Liceo Scienze Umane 
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Classe 5 L 
Prodotto: relazione 
Voto in italiano e scienze umane 
 
Classe 5 M 
Prodotto: relazione 
Voto in italiano e scienze umane - MEDIA relazione e valutazione tutor aziendale a.s. 
2019/2020 

 
 
 
 
 
I. VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

Il voto finale sarà determinato dalla media matematica dei voti di condotta attribuiti 
da ogni docente del Consiglio di Classe, sulla base dei parametri sotto riportati, con 
l’eventuale variazione nei seguenti casi: 

• Mancato rispetto dell’ambiente scolastico; l’alunno si rende responsabile di rotture o 
danneggiamenti delle strutture scolastiche, oppure contribuisce al loro degrado: - 1 voto 

• Reiterazione del comportamento: - 2 voti. 
Gli atti che comportano una diminuzione del voto di condotta devono essere debi-

tamente documentati e verbalizzati sul registro di classe.  

• Un punto aggiuntivo è previsto per gli alunni delle classi che: 
a.  alla fine dell'anno riconsegnano i locali in perfetto stato di conservazione, secondo i 

criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; 
b. che, durante l’A.S., mantengono l’aula pulita e ordinata; 
c. che partecipano proficuamente al progetto “Green school” 

• Un punto aggiuntivo è previsto per gli studenti del primo biennio che svolgono in modo 
costruttivo la funzione di tutor nell'ambito del progetto "Studio a scuola" per almeno 12 
ore 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CONDOTTA  
   

1. PARTECIPAZIONE al dialogo educativo 

5 Non partecipa alle attività didattiche 

6 Partecipa sporadicamente alle varie attività 

7 Partecipa in modo limitato alle varie attività 

8 Partecipa in modo sostanzialmente pertinente alle varie attività 

9 Partecipa con interesse alle attività proposte 

10 Partecipa in modo costante e attivo alle attività didattiche 

 
 

2. Comportamento nei confronti di sé (IMPEGNO) 

5 Non porta a termine i compiti e gli impegni affidati 

6 Porta a termine i propri impegni in modo incostante 

7 Generalmente porta a termine gli impegni assunti 

8 Porta a termine gli impegni presi in modo abbastanza costante 

9 Porta a termine gli impegni in modo costante 

10 È affidabile nel portare sempre a termine in modo preciso gli impegni assunti  
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3. Comportamenti nei confronti della società (RISPETTO DELLE REGOLE) 

5 Non rispetta le regole in modo sistematico e non assume le responsabilità dei propri doveri di alun-
no nei diversi contesti educativi 

6 Spesso non rispetta le regole e, in genere, non assume le responsabilità dei propri doveri di alunno 
nei diversi contesti educativi 

7 Talvolta non rispetta le regole e assume solo in parte la responsabilità dei propri doveri di alunno nei 
diversi contesti educativi 

8 Rispetta sostanzialmente le regole e, in genere, assume la responsabilità dei propri doveri di alunno 
nei diversi contesti educativi 

9 Rispetta le regole e assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi 

10 Rispetta costantemente le regole e assume in modo autonomo e propositivo la responsabilità dei 
propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi 

 
 

4. Comportamenti nei confronti degli altri (COLLABORAZIONE) 

5 Manifesta ripetutamente atteggiamenti di intolleranza nei confronti di compagni e/o docenti  

6 Manifesta costantemente atteggiamenti poco cooperativi; non sempre è disponibile nei confronti di 
compagni e/o docenti 

7 Non sempre è disponibile e corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 

8 È sostanzialmente disponibile e corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 

9 È costantemente disponibile e corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 

10 È costantemente disponibile; aiuta i compagni a superare le difficoltà, assume un ruolo positivo 
all’interno del gruppo e ne valorizza le potenzialità 

 

Nel caso di lockdown si supererà la distinzione fra tipologie di prova (scritte, orali e 
pratiche) e saranno assegnati solo voti unici. 

 
Le prove di verifica a distanza potranno essere considerate unicamente come veri-

fiche formative e le stesse dovranno tener conto, non soltanto dei risultati conseguiti dagli 
studenti e del contenuto dei lavori svolti, ma anche dell’impegno, della partecipazione e 
della collaborazione mostrata dall’alunno. Per la valutazione del processo di apprendimen-
to sono adottati i seguenti criteri di valutazione. 

 
a. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

Descrittori di osservazione 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 

Rielaborazione e metodo 

Completezza e precisione  

Competenze disciplinari 

 
 

b. CRITERI PER L’OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE A DISTANZA 
 

Descrittori di osservazione 
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Assiduità  
(l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte) 

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente)  

Interesse, cura approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 
attenzione) 

Capacità di relazione a distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente) 

 
 

A. NUMERO MINIMO DI VERIFICHE  
 

Sono fissati i seguenti limiti minimi per le verifiche del primo e secondo periodo di 
valutazione: 
 

Discipline con 3 o più ore settimanali: 

PRIMO PERIODO 

Verifiche scritte, grafiche, pratiche (se 

previste):  

 

minimo 2 

 

SECONDO PERIODO 

Verifiche scritte, grafiche, pratiche (se 

previste):  

 

minimo 2 

+ 

 

PRIMO E SECONDO PERIODO 

Verifiche orali:  

 

minimo 2 

 

le verifiche orali possono essere sostitui-

te con test, questionari o altre tipologie di 

prove scritte; in caso di proposta di voto 

finale orale non sufficiente è però indi-

spensabile che il docente acquisisca al-

meno due voti orali. 

 

Discipline con 1 o 2 ore settimanali: 

PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

 

minimo 2 valutazioni 

 

 

minimo 2 valutazioni di cui almeno una orale se 

il profitto è insufficiente. 

 

 

Nel caso di DIDATTICA A DISTANZA sono fissati i seguenti limiti minimi di valutazione: 
 

• Discipline con 3 o più ore settimanali: minimo 3 valutazioni solo nei casi di gravi insuffi-
cienze, altrimenti 2 

• Discipline con 1 o 2 ore settimanali: minimo 2 valutazioni 
 
Il Collegio dei Docenti n° 9 del 21 maggio 2021 ha approvato i livelli minimi di valutazione 
per il secondo periodo dell’a. s.2020-2021, che sono quelli validi per la didattica a distan-
za. 
 
TIPOLOGIA DI PROVE (SCRITTO/ORALE/PRATICO/GRAFICO) PER LE DISCIPLINE 
SCOLASTICHE E VOTO INTERMEDIO E FINALE 
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Nelle seguenti tabelle sono riportate le tipologie di valutazione per le classi (nuovo ordi-
namento). Le materie contrassegnate con un asterisco sono quelle con 1 o 2 ore settima-
nali. Il Collegio docenti n° 4 del 4/12/2020 ha approvato all’unanimità la correzione in “voto 
unico” della valutazione finale anche del primo periodo di valutazione. 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Materia Tipologie delle prove I°    quadrimestre II° quadrimestre 

Lingua e letteratura italiana  scritto  e  orale   unico   unico 

Lingua e cultura latina  scritto e orale  
 
unico   unico 

Lingua e cultura straniera  scritto e orale  
 
  unico   unico 

Storia e geografia (classi prime) orale (voto unico)  
 
  unico   unico 

Matematica  scritto e orale  
 
  unico   unico 

 
Fisica    

orale 
 
  unico   unico 

Scienze naturali   orale 
 
  unico   unico 

Disegno e storia dell’arte   
orale e grafico, una prova per ti-
pologia 

 
  unico   unico 

Scienze motorie e sportive   
pratico e orale,  una prova per 
tipologia 

 
  unico   unico 

Religione cattolica o attività alternativa  /  
 
  giudizio   giudizio 

Storia (classi seconde, terze, quarte, 
quinte) 

orale  
 
  unico   unico 

Filosofia  orale  
 
  unico   unico 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Materia Tipologie delle prove 
I°    quadrime-

stre 
II° quadrime-

stre 

Lingua e letteratura italiana  scritto  e  orale 
 
  unico   unico 

Lingua e cultura latina  scritto e orale  
 
  unico   unico 

Lingua e cultura latina (secondo biennio 
e quinto anno) 

scritto e orale  
 
  unico   unico 

Lingua e cultura straniera  scritto e orale  
 
  unico   unico 

Storia e geografia (primo biennio) orale (voto unico)  
 
  unico   unico 
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Storia (secondo biennio e quinto anno) orale 
 
  unico unico 

Filosofia (secondo biennio e quinto an-
no) 

orale 
 
  unico unico 

Storia dell’arte (secondo biennio e quin-
to anno) 

orale 
 
  unico unico 

Matematica  scritto e orale  
 
  unico   unico 

Matematica (secondo biennio e quinto 
anno) 

orale  
 
  unico   unico 

Fisica (secondo biennio e quinto anno) orale 
 
  unico unico 

Scienze umane 
  

scritto  e  orale   
 
  unico   unico 

Scienze naturali     orale 
 
  unico   unico 

Diritto ed Economia (primo biennio)   orale    
 
  unico   unico 

Scienze motorie e sportive   
pratico e orale,  una prova per 
tipologia 

 
  unico   unico 

Religione cattolica o attività alternativa  /   giudizio   giudizio 

 
 TECNICO primo biennio 

Materia Tipologie delle prove Voto  I° II° quadrimestre 

Lingua e letteratura italiana  scritto e orale    unico  unico 

Inglese  scritto e orale    unico unico 

Storia  orale    unico unico 

Matematica  scritto e orale    unico unico 

Diritto ed economia  orale    unico unico 

Scienze integrate (Scienze della Terra, 
Biologia) 

orale    unico unico 

Scienze integrate (Fisica)    orale e pratico, una prova per 
tipologia 

  unico unico 

Scienze integrate (Chimica)     orale    unico unico 

Scienze motorie e sportive   orale e pratico, una prova per 
tipologia 

  unico unico 

Religione cattolica o attività alternativa  /    giudizio giudizio 

Geografia  orale    unico unico 
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Informatica   scritto e pratico, una prova per 
tipologia  

  unico unico 

Seconda lingua comunitaria  scritto e orale    unico  unico 

Economia aziendale   scritto e orale   unico unico 

 

TECNICO secondo biennio e quinto anno 

Materia Tipologie delle prove Voto  I° II° quadrimestre 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Diritto orale   unico  unico 

Economia Politica  orale    unico unico 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Economia aziendale e geopolitica  scritto e orale    unico unico 

Relazioni internazionali  orale    unico unico 

Tecnologie della comunicazione  orale    unico unico 

TURISTICO 

Terza lingua straniera  scritto e orale    unico unico 

Discipline turistiche aziendali  scritto e orale    unico unico 

Geografia turistica  orale    unico unico 

Diritto e legislazione turistica  orale    unico unico 

Arte e territorio  orale    unico unico 

 
PROFESSIONALI 

Materia Tipologie delle prove Voto I° II° quadrimestre 

Lingua e letteratura italiana  scritto e orale    unico unico 

Inglese  scritto e orale    unico unico 

Storia  orale    unico unico 

Matematica  scritto e orale    unico unico 

Diritto ed economia  orale    unico unico 
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Scienze integrate (Scienze della Ter-
ra, Biologia) 

orale    unico unico 

Scienze integrate (Fisica)  orale   unico unico 

Scienze integrate (Chimica)  orale   unico unico 

Scienze motorie e sportive    orale e pratico, una prova per ti-
pologia  

  unico unico 

Religione cattolica o attività alternati-
va  

/  giudizio  giudizio 

Informatica e laboratorio  scritto e pratico   unico unico 

Seconda lingua comunitaria  scritto e orale    unico unico 

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali  

scritto, orale e/o pratico   unico unico 

Diritto/Economia  orale    unico unico 

Tecniche  di comunicazione   scritto e pratico, una prova per ti-
pologia  

  unico unico 

Geografia   orale   unico unico 

 
DEROGHE RISPETTO ALLA NORMA SUL MONTE ORE MINIMO DI FREQUENZA PER 
LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, 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” (DL 133/2008 art. 14 comma 7). La stessa legge stabilisce 
che i singoli Istituti possano prevedere deroghe a tale limite di assenze in casi del tutto 
straordinari e motivati. Il regolamento attuativo dispone, infatti, che una deroga è possibi-
le solo “per assenze documentate e continuative, comunicate con tempestività e, comun-
que, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.  

 

In considerazione di ciò, potranno essere scrutinati anche gli alunni con una per-
centuale di assenze superiore al 25% in una o più discipline quando: 

− il Consiglio di Classe giudica gli elementi di valutazione acquisiti sufficienti ad accertare 
il livello di preparazione dello studente, nel rispetto di quanto stabilito in materia dal Col-
legio dei docenti;  

− le assenze sono dovute a cause gravi e documentate. 
 
La Nota MIUR 699 del 6/05/2021 stabilisce che le deroghe rispetto al requisito di fre-
quenza di cui al citato 14 comma 7 del d.P.R. 122/2009, includano anche specifiche 
situazioni documentate dovute all’emergenza pandemica. 
 
11. FORMAZIONE DOCENTI 
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L’Istituto riconosce e valorizza le iniziative che concorrono a migliorare la qualità 
dell’insegnamento, dell’organizzazione scolastica e dell’ambiente culturale in cui si svolge 
l’attività formativa della scuola. 

L’Istituto intende proporsi come punto di riferimento per gli Istituti Comprensivi del 
territorio allo scopo di creare una rete in grado di raccogliere le esigenze di formazione dei 
docenti, mettere in comune le risorse professionali e finanziarie e proporre iniziative di 
formazione di alta qualità. 

 
FORMAZIONE TRIENNIO 
 

• Formazione sulla DID  

• Formazione sui BES per i docenti di nuova nomina presso l’Istituto. 

• Formazione Covid-19 (per DS, DSGA, Responsabile Covid e team di lavoro) 

• Educazione civica (Responsabili attività) 

• Inclusione  

• Sodalitas (tecniche gestione del tempo) 
 

12. MODELLI DI UDA DI EDUCAZIONE CIVICA  
 (approvati dal Collegio docenti n°4 del 4 dicembre 2020) 
 
12.1 Piano delle attività per progetto UdA 
 
 

FASI ATTIVITA' 
 
ESITI ATTESI 

TEMPI IN 
PRESENZA O DAD 

1. Introduzione al per-

corso 

Confronto e debate tra i 
componenti del CDC dopo 
l’analisi dei bisogni della 
classe 

1. Definizione della 

macroarea da svilup-

pare con la classe 
 

2. Progettazione 

Condivisione del progetto 
con i docenti coinvolti. 
Individuazione dei contenu-
ti da sviluppare per affron-
tare le tematiche individua-
te. 
Condivisione di materiale 
pertinente all’Uda.  

1. Proposta delle disci-

pline coinvolte del 

percorso da sviluppa-

re con la classe. 

2. Individuazione del 

compito di realtà. 

 

1. Pianificazione 

Accordi sulla tempistica per 
la realizzazione dell’Uda 
con il CDC e con la classe. 

1. Quantificazione ora-

ria per disciplina e re-

lative attività (vedi ta-

bella oraria del mo-

dello uda).  

2. Esecuzione 

Lezioni curriculari, ricerche 
degli allievi, visione di film, 
condivisione di materiali 
proposti dai vari docenti. 

1. Vedi scheda di valu-

tazione del processo 

nel modello uda. 
 

3. Controllo finale 

Autovalutazione(eventuale) 
Valutazione (sui contenuti 
delle discipline, sugli atteg-
giamenti durante il percor-
so e sul prodotto finale) 

1. Autonoma e sulla 

base della propria 

griglia di valutazione 

rispetto ai contenuti 

per disciplina; sulla 

base della tabella di  
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valutazione rispetto 

al contributo per il 

prodotto finale. 

 

12.2. Modello Uda 
 

 

Premessa: 
L’Uda punta su: realismo, concretezza, coinvolgimento dello studente 

Sviluppa: l’apprendimento emotivo e la creatività 
E’un modello didattico di: “scuola di motivazione” 

 

 
 

 
QUADRO DI PRESENTAZIONE ALLA CLASSE E STRUTTURA DELL’UDA PER DISCIPLINE 

Si precisa che: 
L’UDA punta su: realismo, concretezza, coinvolgimento dello studente 

Sviluppa: l’apprendimento emotivo e la creatività 
E’un modello didattico di: “scuola di motivazione” 

 

DISCIPLINA COMPETENZE CONOSCENZE ORE 

ED.CIVICA 

1. 1)Collocare l'esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti ga-
rantiti dalla costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell'ambiente. 

2. 2)Acquisire e interpretare 
l’informazione: saper trovare 
le informazioni e saperle in-
terpretare anche in modo 
critico   1 

Titolo NOI PER IL BENE COMUNE 

Insegnante coordinato-
re 

 

Insegnante di poten-
ziamento referente per 
l’Educazione Civica 

 

Obiettivo finale del per-
corso 

Analizzare e comprendere l’importanza e la tutela del diritto alla salute, rendendo 
gli alunni consapevoli del concetto e delle forme di esercizio di tale diritto. 

Annualità         2020/21 Durata ore: 

Elenco degli assi cultu-
rali coinvolti e discipline 

Asse dei linguaggi: …… 
Asse storico-socio-economico: ………. 
Asse scientifico: …………… 
…………………… 

Strumenti e risorse libri di testo, materiale proposto dai docenti, schede tecniche, risorse digitali, 
etc… 

Metodologie Cooperative learning, attività di Debate, flipped classroom, brainstorming,lezione 
frontale, attività seminariali,etc... 

Valutazione del pro-
cesso 

Avverrà utilizzando la tabella allegata e valutando il prodotto finale realizzato.   

Compito di realtà finale 
(omnicomprensivo di 
tutte le discipline coin-
volte) 
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
 

PARTENZA ATTIVITA’  

DIVISIONE IN GRUPPI  

TERMINE LEZIONI UDA  

CONSEGNA PRODOTTO FINITO  

INSERIMENTO GIUDIZI  

 

 
 
12.3 Modello Uda (Liceo Scientifico) 
 
 

 

CLASSE 
 
Titolo UDA: Noi per il bene comune               Primo  Quadrimestre  
 
COORDINATORE DEL PROGETTO Prof.ssa Masuzzo Maria Teresa       COORDINATORE DELLA CLASSE  
 
 
 

Discipline Trasversali Coinvolte N°ORE 

Diritto (3 ore in compresenza) 
… 
… 
… 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              
TOTALE 

3 

 

Contributi esterni / Approfondimenti 
● Es: Videoconferenze 
● Interventi di esperti 

……… 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 
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  ● Sentirsi responsa-
bili delle proprie 
azioni, conoscen-
done le conse-
guenze giuridiche 
e sociali  

 

 
 

 
COMPITO DI REALTA’ 

● Es. : mostra fotografica 
● Power Point 
● Articolo di giornale 
● Elaborazione di un’app  
● ……… ●  

 

13. CRITERI DI VALUTAZIONE UdA EDUCAZIONE CIVICA 
(approvati dal Collegio docenti n°4 del 4 dicembre 2020) 
 

1. La valutazione deve riguardare il prodotto finale dell’UdA deliberata dal Consiglio di 
classe 

2. Ogni consiglio, tenuto conto delle materie coinvolte nell’UdA e del percorso effettua-
to, indica lo strumento cui ricorrere per esprimere la valutazione: esposizione scrit-
ta, esposizione orale, presentazione multimediale…. 

3. I docenti della classe si avvalgono esclusivamente degli strumenti deliberati nel Col-
legio dei docenti del 4 dicembre e allegati al verbale.  

4. Ogni consiglio di classe, laddove necessario ai fini della valutazione, deve accor-
darsi per stabilire modalità e tempi per la presentazione del prodotto finale alla pre-
senza di tutti i docenti coinvolti. 

5. Il prodotto finale è pubblicato su Classroom in un apposito corso creato di ed. civica 
o in una cartella di drive condivisa 

 
14. GRIGLIE DI VALUTAZIONE UdA EDUCAZIONE CIVICA 
(approvate dal Collegio docenti n°4 del 4 dicembre 2020) 
 

Nome alunno Materia Materia Valutazione com-
plessiva in decimi 
(media dei preceden-
ti voti) 

 Voto in decimi Voto in decimI  

 
 
Liceo Scientifico 
 

Alunno Capacità di 
cogliere i 
diversi 

Conoscenza 
e rielabora-
zione dei con-

Capacità di 
argomentare 
in modo coe-

Atteggiamento 
partecipazione at-
tiva e senso di 

Utilizzo critico 
ed efficace 
delle informa-

VOTO 
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aspetti cul-
turali trat-
tati e di 
saperli 
mettere in 
relazione 

tenuti disci-
plinari 

rente e auto-
nomo 

responsabilità zioni e degli 
strumenti 

 

1             0 
 

 
 
 


