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I.I.S. “Da Vinci – Galilei” 

 Percorso formativo SERALE 

Indirizzi:  INFORMATICA E MECCANICA 

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E DIDATTICA 

 

Bisogno formativo.  

La formazione della persona, del cittadino e del lavoratore, è diventata una questione decisiva sia per 

migliorare lo stato sociale dell’individuo che quello produttivo di ogni Paese: per inserirsi nel mondo del 

lavoro, produrre e lavorare, c’è bisogno di un crescente livello culturale. La scuola dopo aver 

sostanzialmente assolto la funzione di superare il cosiddetto “analfabetismo strutturale” deve rispondere 

alla nuova esigenza di superamento dell’ “analfabetismo funzionale”, relativo a quelle capacità e 

conoscenze che consentono a tutti i soggetti di integrarsi nei meccanismi della produzione sociale. I recenti 

orientamenti di politica scolastica, non solo nazionale, prevedono ed auspicano la costituzione di nuovi 

sistemi formativi che soddisfino l’educazione continua durante tutto il percorso della vita (lifelong learning) 

per colmare un elemento di debolezza che caratterizza generalmente il sistema formativo esistente. Nella 

società del “sapere” tutti hanno diritto, in qualsiasi momento dell’esistenza, di poter integrare le proprie 

conoscenze di base con nuove competenze, culturali e professionali e il progetto  appare in grado di 

qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata o di consentire la riqualificazione di coloro che 

sono già inseriti nel mondo del lavoro che vogliano o debbano ricostruire la propria identità professionale.  

 

Finalità del Percorso formativo serale.  

L’idea- forza del percorso consiste in un percorso flessibile, diverso, per un’utenza adulta e che è impegnata 

in attività lavorative , che valorizza le esperienze di vita e di lavoro di cui gli studenti sono portatori e che si 

fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta, sia sull’integrazione di competenze in genere separate come 

quelle relative alla cultura generale e alla formazione professionale. Il corso serale si caratterizza per la sua 

differenza con i curricoli che si sviluppano in orario antimeridiano, tanto da connotarsi come un nuovo 

sistema di istruzione. Esso, infatti, si propone di:  

 favorire il concreto recupero della dispersione e della mortalità scolastica; costituire, cioè, 

un’occasione per far riprendere il percorso formativo a quei giovani che hanno abbandonato gli 

studi;  

 formare adulti o immigrati privi di titoli di studio;  

 qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non 

costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa;  

 consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano 

ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale;  

 offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle competenze.  

  

Requisiti per l’iscrizione.  

Possono accedere al percorso formativo serale:  

 i diplomati di altri Istituti che per motivi di lavoro o per propria scelta desiderano conseguire il 

diploma tecnico ;  

 i laureati che lavorano in settori non pertinenti con la propria laurea per i quali risulta utile il diploma  
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di perito tecnico;  

 tutti gli stranieri che hanno conseguito in Italia la licenza media o che posseggono un titolo 

equiparato e legalmente riconosciuto.  

Possono iscriversi:  

 per l’iscrizione alla prima classe, gli adulti provvisti del diploma di terza media e che abbiano 

compiuto il 18° anno di età;  

 per l’iscrizione alle classi successive alla prima: 

a) gli adulti in possesso della promozione o di idoneità alla classe cui l’iscrizione si riferisce; 

b) gli adulti che, indipendentemente dal possesso della promozione alla classe nella quale si richiede 

l’iscrizione,  abbiano conseguito una qualifica mediante la frequenza di corsi di formazione 

professionale regionali della durata biennale o triennale ( in tal caso occorre richiedere l’iscrizione ad 

una determinata classe, previo superamento dell’esame integrativo e di Idoneità); 

c) gli adulti che per comprovati motivi lavorativi non siano in grado di frequentare i corsi curriculari 

diurni ( in tal caso occorre richiedere l’iscrizione ad una determinata classe, previo superamento 

dell’esame integrativo e di idoneità, indipendentemente dal possesso della promozione per la quale 

si chiede l’iscrizione) 

Non esiste un limite massimo di età per l’iscrizione ( possono iscriversi anche gli ottantenni!).  

 

Termini di iscrizione.  

I termini di iscrizione non sono uguali a quelli del corso diurno. Il termine di scadenza delle iscrizioni è 

fissato al 31 maggio, salvo diverse indicazioni delle circolari ministeriali, compilando gli appositi moduli 

disponibili presso la Segreteria didattica ( Ufficio alunni). Potrà anche essere valutata dal D.S o del docente 

referente per il corso serale la possibilità d’iscrizione in corso d’anno scolastico e, comunque, non oltre la 

fine di ottobre. Si può accedere, per l’accertamento dei requisiti formativi, a due sessioni d’esame 

integrativo e di idoneità previsti per la fine di settembre e per la fine di ottobre di ogni anno. Un’apposita 

commissione valuterà le domande pervenute e indicherà le eventuali discipline oggetto d’esame. 

La frequenza.  

Un aspetto negativo riscontrato nell’esperienza del serale è rappresentato dal numero elevato delle 

assenze: se alcune sono comprensibili perché legate ad impegni familiari e lavorativi, altre, invece, sono 

legate a disinteresse. Le assenze rendono problematico non solo l’apprendimento ma anche la verifica.  

I docenti, se da un lato sono consapevoli che il controllo sulle assenze di uno studente adulto non può 

essere regolamentato come per gli alunni minorenni, ritengono tuttavia che, proprio per la mancanza di 

tempo per lo studio individuale che ogni lavoratore lamenta, la presenza e la partecipazione positiva alle 

lezioni costituiscono un momento formativo irrinunciabile.  

Pertanto, l’ammissione alla valutazione finale avverrà quando la frequenza totale dell’anno sarà pari 

almeno al 50% dei giorni di lezione. Ne discende che, di norma, lo studente che ha fatto più del 50% delle 

assenze in rapporto ai giorni di lezione non potrà essere ammesso alla valutazione finale.  

Entrate ed uscite fuori orario.  

Il fenomeno delle entrate e delle uscite fuori orario rappresenta uno dei problemi più seri del corso serale e 

va affrontato con metodiche diverse rispetto a quelle adottate per il corso diurno.  

Le differenze di approccio dipendono da diversi motivi, quali:  

 il corso serale è rivolto soprattutto ad un’utenza di studenti lavoratori;  

 i datori di lavoro di quest’utenza difficilmente e molto raramente concedono ai loro dipendenti-

allievi aggiustamenti degli orari di lavoro;  

 in aggiunta agli impegni di lavoro, una parte dell’utenza deve far fronte anche a responsabilità di  
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famiglia.  

In rapporto a queste situazioni è necessario adottare da un lato una certa flessibilità che tuteli l’utenza più 

svantaggiata ed esposta e dall’altro fissare delle regole e ribadire con fermezza il rispetto delle stesse, al 

fine di evitare abusi e di far credere all’utenza che il corso serale rappresenta una scorciatoia per 

conseguire ad un prezzo conveniente un titolo di studio. Pertanto, sono premesse entrate in ritardo in 

qualsiasi ora (fino alle ore 19,00) ed uscite anticipate previa indicazione da parte dell’insegnante titolare 

dell’ora di lezione, il quale annoterà, sul registro di classe, nome dello studente ed orario di ingresso/uscita 

dall’aula.  

Caratteristiche, struttura e quadro orario.  

Aree di indirizzo: settore informatica – settore meccanica  

Durata: tre anni;  

Titolo di studio valido per l’ammissione: licenza media  

Riconoscimento degli studi pregressi comprovati da certificazioni. Esami integrativi e di idoneità  

I corsi sono strutturati nel seguente modo:  

ORARIO TRIENNIO INFORMATICA: 

DISCIPLINE  TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

CLASSE 

Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Inglese 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Informatica  5 6 4 

Telecomunicazioni  2 2  

Sistemi e Reti 3 3 3 

Tecnologia e Progettazione Dei Sistemi Informatici e Telecomunicazioni 2 2 3 

Gestione Progetto Organizzazione d’impresa   2 

Copresenza 31/C 5 5 7 

Copresenza 26/C 1 1  

Religione cattolica 33 33 

 

ORARIO TRIENNIO MECCANICA e MECCATRONICA: 

DISCIPLINE  TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

CLASSE 

Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Inglese 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Meccanica, macchine ed energia 3 3 3 

Sistemi ed automazione 3 3 2 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 3 4 4 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 2 2 3 

Gestione Progetto Organizzazione d’impresa   2 

Copresenza 32/C 6 6 7 

Religione cattolica 33 33 
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Le lezioni hanno luogo dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.10.  

 

Profilo professionale del perito informatico e del perito meccanico sono indicati  nel Piano dell’Offerta 

formativa dell’IIS “Da Vinci – Galilei”.  

 

Il percorso scolastico e i crediti del Percorso serale.  

Particolarità del percorso serale è riconoscere le conoscenze maturate in anni precedenti e trasformarle in 

crediti, cioè in voti che verranno riportati nello scrutinio finale e che consentono di non frequentare la 

materia durante l’anno scolastico. I crediti sono di due tipi:  

credito formale: è il riconoscimento di una materia dell’anno in corso, nella quale si è conseguita 

valutazione positiva in altro istituto o nell’anno precedente dello stesso corso di studi, in caso di non 

promozione.  

Possono essere riconosciute come crediti formali tutte le materie in cui i programmi corrispondono nella 

sostanza a quelli del percorso serale.  

Possono essere riconosciuti i percorsi scolastici di qualsiasi scuola superiore italiana, statale o parificata.  

La valutazione sull’equipollenza dei programmi è riservata al Consiglio di Classe;  

credito non formale: è il riconoscimento di qualunque forma di conoscenza maturata per motivi di studio, 

di lavoro ( specializzazione nel lavoro in settori riguardanti materie di studio) che faccia ritenere di 

conoscere la materia o le materie di cui si chiede il credito.  

Anche in questo il Consiglio di Classe è chiamato ad esprimere parere sulla richiesta di riconoscimento. Per i 

crediti formali è indispensabile presentare la pagella in cui è registrato il voto finale positivo ed il 

riconoscimento è automatico.  

Allo studente che presenta un curriculum con insuccesso scolastico ( bocciatura) può essere riconosciuto un 

credito in quella materia, o in quelle materie, in ha conseguito una valutazione positiva nello scrutinio 

finale.  

La valutazione del credito sarà pari alla valutazione finale conseguita in quella o in quelle materie.  

Lo studente che desiderasse rinunciare ad un credito formale per ottenere nell’anno corrente una 

valutazione migliore, deve presentare richiesta scritta al Dirigente Scolastico. Egli perde così sia il credito 

che l’esonero dalla frequenza della materia.  

Lo studente che, pur mantenendo il diritto al credito in una materia, volesse frequentare le lezioni della 

stessa per ripetere il programma, è libero di farlo; non verrà però valutato dall’insegnante e il suo voto sarà 

quello riportato sul documento attestante il credito.  

Per i crediti non formali il riconoscimento richiede una valutazione caso per caso e la presenza di condizioni 

preliminari per accedere all’esame, quali:  

 idonea documentazione a sostegno della Commissione che deciderà se i motivi sono plausibili o no;  

 i motivi di lavoro e di vita, di studio devono sussistere;  

 presentare richiesta al Dirigente Scolastico relativamente alle materie per le quali si richiede il 

riconoscimento;  

 sostenere un esame, dinanzi al Consiglio di Classe, sulle materie per le quali il credito è richiesto.  

La formalizzazione consente di trasformare una conoscenza “vantata” in un voto vero e proprio.  

Sono ammessi automaticamente alle classi informatica e meccanica del percorso serale, gli adulti in 

possesso della promozione alla classe richiesta provenienti dal corso diurno.  

Sono ammessi automaticamente alla terza classe gli adulti in possesso di:  

 promozione alla terza classe di qualsiasi corso di studi di scuola superiore;  
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 coloro che abbiano conseguito una qualifica mediante la frequenza di corsi di formazione 

professionale della durata biennale o triennale;  

 i diplomati;  

 i laureati;  

previa verifica delle discipline che non sono presenti nel curricolo di provenienza.  

Tale verifica, da effettuarsi nel corso del primo quadrimestre, finalizzata ad accertare il possesso delle 

conoscenze, delle competenze e delle abilità richieste per la frequenza della terza classe, dovrà essere 

sostenuta dinanzi al Consiglio di Classe.  

Sono ammessi a classi superiori alla terza coloro che , avendolo richiesto e vendo presentato apposita 

documentazione, supereranno l’esame integrativo e di idoneità all’inizio del percorso serale ( sessione di 

settembre o ottobre)  

La preparazione al diploma si articolerà sulla base dei seguenti obiettivi.  

L’obiettivo del triennio è quello di costruire un livello di professionalità che sebbene non sia completa, 

abbia una spendibilità nel mondo del lavoro, secondo i profili in uscita dei diversi indirizzi.  

Lo studente alla fine del corso triennale dovrà avere le seguenti capacità:  

 rilevare i dati importanti di un problema e pertinenti alla soluzione dello stesso;  

 prendere appunti ed organizzarli;  

 schematizzare un testo;  

 utilizzare le conoscenze per definire il quadro necessario alla soluzione dei problemi;  

 comunicare in forma corretta nei diversi linguaggi disciplinari;  

 esprimere valutazioni critiche e consapevoli su fatti e fenomeni;  

 fare connessioni interdisciplinari.  

Lo studente all’interno dell’Istituto dovrà, altresì, essere in grado di:  

 rispettare le regole di civile convivenza e di corretto comportamento;  

 sviluppare valori di solidarietà, tolleranza, rispetto della diversità;  

 saper lavorare sia in modo autonomo che all’interno dei gruppi.  

 

Figure di riferimento.  

 RESPONSABILE DEL CORSO SERALE;  

 COMMISSIONE ristretta  ( per l’esame dei fascicoli dei candidati che saranno ammessi alle sessioni 

d’esame di settembre e ottobre)  .  

 

Il Responsabile del corso serale è un collaboratore del D.S. e lo rappresenta all’interno del corso.  

Ha compiti di:  

 supervisione e di controllo amministrativo;  

 di vigilanza disciplinare ( anche a livello di assenze);  

 di gestione del corso;  

 di assistenza e di supporto didattico per gli studenti ed i docenti.  

Inoltre, ha il compito di favorire il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono all’utenza il 

conseguimento degli obiettivi fissati dai Consigli di Classe; coordina l’attività didattica ed è a disposizione 

dei corsisti.  

La commissione per il serale è costituita da:  

 Dirigente Scolastico;  

 Responsabile del corso serale;  
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 Impiegato della Segreteria didattica (Ufficio alunni);  

 Docenti coordinatori di classe.  

Si occupa della normativa del corso serale, della definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti e 

della loro delibera finale, delle iniziative da progettare ed adottare per incrementare l’offerta formativa del 

corso, delle forme di collaborazione con altri istituti in cui sono attivi i corsi serali, dell’attività di 

orientamento.  

Sede del coordinamento didattico è il Consiglio di Classe che, tenendo conto delle linee strategiche 

espresse dall’Istituto attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, ha il compito di:  

 definire gli obiettivi trasversali, le strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica;  

 definire le metodologie didattiche più opportune ed idonee rispetto alle caratteristiche dell’utenza;  

 organizzare l’attività didattica;  

 definire forme e criteri di valutazione;  

 definire le modalità di attuazione dell’area di progetto;  

 raccordare ed integrare le materie;  

 deliberare, su richiesta, il riconoscimento dei crediti formali e non formali con il conseguente 

percorso scolastico;  

 valutare l’equipollenza dei programmi degli studenti provenienti da altri istituti o da altri indirizzi di 

studio, individuando le materie che non sono comprese nel curriculum di studi e che saranno oggetto 

di valutazione e verifica nei tempi e modi fissati dallo stesso Consiglio di Classe.  

Il Consiglio di Classe si riunisce con i rappresentanti degli studenti almeno bimestralmente per verificare 

l’andamento dell’attività complessiva. Figura specifica di riferimento è il coordinatore di classe cui, in 

particolare, sono affidati i seguenti compiti:  

 organizzare e presiedere le riunioni con i rappresentanti degli studenti sull’andamento della classe;  

 curare il coordinamento del Consiglio di Classe (organizzazione e predisposizione di materiale);  

 raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento scolastico, sui problemi di relazione e/o 

socializzazione, di ritardi e assenze e curarne la diffusione.  

 

Indicazioni didattiche e metodologiche.  

Il raggiungimento degli obiettivi che dovrebbero caratterizzare tale percorso formativo non può dipendere 

solo dalla modifica dei piani orario e dal rinnovamento delle singole discipline, ma dovrebbe derivare 

soprattutto da un cambiamento sostanziale delle metodologie didattiche e organizzative.  

Gli interventi didattici tenderanno innanzi tutto a creare nella classe un clima di fiducia riguardo alla 

possibilità di riuscita e successo; ciò anche attraverso modalità relazionali e comportamenti professionali 

rispettosi del vissuto degli studenti oltre che dei loro ritmi e stili di apprendimento.  

Gli insegnanti dovranno attivare delle strategie specifiche per il conseguimento di quegli obiettivi cognitivi e 

comportamentali esposti nella parte relativa al “Il percorso scolastico e i crediti del Progetto Sirio”.  

Il rapporto docente-allievo deve risultare trasparente, in modo da rendere gli studenti consapevoli del 

processo formativo.  

I docenti, oltre a scegliere di volta in volta le strategie didattiche più opportune, si adopereranno per:  

 valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni 

didattiche in cui ciò sia possibile;  

 motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando il valore formativo e l’approccio professionale 

di ciascuna proposta didattica;  
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 coinvolgere lo studente attraverso l’indicazione dei traguardi raggiungibili e di compiti realizzabili, 

rispetto ai quali l’insegnante tenderà a porsi come facilitatore del processo di apprendimento;  

 far conoscere i programmi e gli obiettivi minimi delle singole discipline;  

 individuare strategie utili al fine di raggiungere tali obiettivi;  

 informare gli studenti sui tempi e le modalità delle verifiche da effettuare;  

 esplicitare i criteri di valutazione;  

 dare indicazioni sul modo di prendere gli appunti, di costruire schemi utili per la comprensione delle 

spiegazioni e delle letture di un testo;  

 attivare tutto ciò che è utile ed efficace al conseguimento degli obiettivi comuni e specifici della 

singola disciplina;  

 utilizzare lezioni frontali, in ogni caso di breve durata, solo in quelle circostanze in cui esse risultino 

strettamente funzionali;  

 privilegiare il lavoro “in classe”, come momento in cui si impara facendo;  

 favorire il lavoro di gruppo che dovrà essere ben strutturato e guidato;  

 favorire le attività di laboratorio tese a migliorare l’apprendimento teorico;  

 assumere la cooperazione come stile relazionale e modalità di lavoro;  

 utilizzare il problem solving come strategia più funzionale a processi di apprendimento efficaci e 

soprattutto per studenti adulti;  

 creare le condizioni per apprendimenti di tipo autonomo;  

 strutturare attività orientate all’apprendimento collaborativo.  

 Non mancheranno interventi di recupero/approfondimento ( sportelli)  così articolati:  

 un recupero/approfondimento ad inizio anno scolastico, il cui scopo è quello di rendere omogeneo il 

livello di conoscenze già acquisite dagli studenti provenienti da percorsi formativi diversi;  

 un recupero/approfondimento in corso d’anno scolastico.  

 

L’attività avverrà attraverso un processo didattico attuato in classe sottoforma di lavoro personalizzato sul 

singolo allievo e/o come riepilogo degli argomenti trattati negli anni precedenti rivolto a tutta la classe.  

Gli interventi saranno praticati, preferibilmente, durante le ore di lezione ordinaria, al fine di non aggravare 

il già pesante carico di lavoro degli studenti del serale ma anche in orario precedente l’inizio del corso).  

Verifica e valutazione.  

Criterio fondamentale è che verifica e valutazione perdano, nei confronti di un’utenza adulta, il loro valore 

sanzionatorio per assumere la più appropriata connotazione di controllo di processi, al fine sia di 

diagnosticare e correggere errori rilevati nel percorso di apprendimento sia di indurre corretti 

comportamenti autovalutativi negli studenti.  

Osservazione e misurazione devono tendere a identificare le cause dello scostamento tra risultati e obiettivi 

al fine di predisporre interventi per adeguare metodi, tecniche e strumenti di apprendimento. Sarà così 

sempre sottolineata la valenza formativa della valutazione e si creeranno le condizioni perché essa sia 

meglio vissuta ed accettata.  

La definizione e la comunicazione alla classe di criteri e strumenti di valutazione garantirà trasparenza e 

maggiore obiettività a ogni forma di controllo contribuendo così a migliorare il clima generale della classe, a 

rendere espliciti i rapporti tra docenti e studenti, a rafforzare le motivazioni ad apprendere.  

La verifica quindi è il momento fondamentale della progettazione didattica e in essa trova la propria 

significatività. Si tratta di un procedimento che si articola in attività svolte in ambiti diversi e di complessità 

differente, ma che sempre deve ricomporsi a livello di Consiglio di classe.  
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Vale la pena di ricordare che per il singolo docente la verifica ha lo scopo di:  

 assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento in corso per orientarlo e 

modificarlo secondo le esigenze;  

 controllare durante lo svolgimento dell’attività didattica l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e 

degli strumenti ai fini prestabiliti;  

 accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati;  

 pervenire alla classificazione degli alunni.  

 

Considerato che l’approccio metodologico suggerito si basa essenzialmente sulla programmazione 

attraverso unità didattiche e che all’interno di queste assume particolare rilevanza il momento diagnostico 

per modificare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento, si ritiene che sia di grande utilità il 

sistematico ricorso alla valutazione formativa. Tale attività, che come è noto non deve essere utilizzata per 

la classificazione del profitto degli alunni ma per individualizzare l’insegnamento e organizzare il recupero, 

avverrà al termine di ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di sue parti significative.  

La valutazione sommativa, effettuata per la classificazione del profitto degli alunni, dovrà utilizzare 

strumenti funzionali al tipo di obiettivi che si intende misurare (prove scritte strutturate e non strutturate, 

prove orali) avendo cura di alternarli e di variarli. Inoltre, si ritiene utile richiamare l’attenzione sul fatto che 

la valutazione di prove scritte e orali non strutturate (alle quali non si dovrà tuttavia rinunciare perché 

consentono di misurare obiettivi di livello elevato) dovrà avvenire sulla base di apposite griglie per 

contenere la soggettività della loro lettura.  

La valutazione di fine periodo, quadrimestrale e finale, che utilizzerà il voto unico in tutte le discipline, terrà 

conto dei risultati delle prove sommative e di altri elementi e avverrà facendo riferimento alle griglie e ai 

criteri riportati nel P.O.F. e ad ogni altro elemento concordato in seno al Consiglio di Classe. Per ogni allievo 

dovranno altresì essere considerati i comportamenti assunti e la qualità raggiunta nella realizzazione di 

progetti, sviluppati in gruppo e con modalità multidisciplinare.  

Per il Consiglio di classe, sarà opportuno:  

 accertare i livelli di partenza degli allievi;  

 scegliere periodicamente alcuni obiettivi comuni da sottoporre a controllo;  

 identificare ed esplicitare per ogni materia opportune situazioni di apprendimento nelle quali gli 

aspetti disciplinari risultino legati a comportamenti osservabili, espressione degli obiettivi 

collegialmente definiti;  

 concordare la progettazione di eventuali interventi di recupero.  

 

Un simile operare ha lo scopo di rendere realmente collegiale la valutazione di fine periodo e consente di 

integrare i risultati raggiunti nelle singole discipline con la maturazione globale dello studente di cui 

possono costituire utili indicatori:  

 l’impegno e la partecipazione,  

 la progressione rispetto ai livelli di partenza,  

 il raggiungimento dei livelli minimi disciplinari di conoscenza e di sviluppo delle capacità 

indispensabili per la frequenza alla classe successiva, fissati in sede di programmazione iniziale.  

 

Per tutto ciò che non è contemplato nelle presenti indicazioni si fa espresso riferimento a quanto previsto 

in materia dal regolamento d’Istituto. 


