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1. PROFILO GENERALE DELL’INDIRIZZO       

      

 

L’IIS “25 Aprile-Faccio” ha come finalità: 

● la formazione dell'uomo e del cittadino attraverso gli strumenti che la 

scuola ha a sua disposizione; 

● l’acquisizione di facoltà e di attitudini mentali autonome, efficienti e 

versatili;  

● l’appropriazione di una professionalità di base polivalente, che fornisca 

competenze metodologiche flessibili, in grado di rispondere alle continue 

trasformazioni delle situazioni lavorative; 

● il recupero e il sostegno delle situazioni di svantaggio, e il loro 

potenziamento verso livelli di preparazione mediamente accettabili e 

compatibili con le esigenze del mondo del lavoro; 

● la preparazione idonea al proseguimento degli studi; 

● il rendersi responsabili nei confronti dei propri ruoli e nei confronti della 

società. 

 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme 

concernenti il riordino degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, n.88), il 

corso “TURISMO” si prefigge di far acquisire allo studente competenze 

specifiche nel comparto delle imprese dell’ambito turistico e competenze più 

generali nel campo dei macrofenomeni socio-economici e della normativa di 

settore. Integrando conoscenze e strumenti dell’ambito professionale 

specifico con abilità linguistiche ed informatiche, il corso permette allo 

studente di sviluppare competenze relative alla valorizzazione sostenibile del 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed ambientale del territorio, 

oltre che alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti turistici sia a 

livello nazionale che internazionale. 
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SBOCCHI POST-DIPLOMA 

 

 

Il Diploma in “Turismo” consente l’inserimento in enti ed aziende pubbliche 

e private operanti nel settore specifico nonché l’accesso a tutte le facoltà 

universitarie, pur privilegiando quelle in ambito linguistico, economico e 

turistico. Esso permette altresì il proseguimento degli studi presso gli Istituti 

Tecnici Superiori affini all’indirizzo.    
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE       

      

 

2.1 IL Consiglio di Classe del triennio 

 

 La classe ha fruito della continuità didattica solo in alcune discipline, come 

risulta dal prospetto che segue:  

 
DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 

CLASSE QUINTA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Silvana COSTA 

MASSER 

Silvana COSTA 

MASSER 

Elena ROSINA 

STORIA, CITTADINANZA 
e COSTITUZIONE 

Silvana COSTA 
MASSER 

Silvana COSTA 
MASSER 

Elena ROSINA 

LINGUA INGLESE  Claudia 

BRUNASSO 
CASSININO  

Claudia 

BRUNASSO 
CASSININO 

Claudia 

BRUNASSO 
CASSININO 

LINGUA SPAGNOLA  Elisabetta 

MARINO 

Cristina 

M.BARALE 
Viviana 

PUGLIESE 

Giada BIANCHI 

 

LINGUA FRANCESE Florinda ABATE Florinda ABATE Florinda ABATE 

LINGUA TEDESCA  Barbara 

BERTOTTI 

Barbara 

BERTOTTI 

Barbara 

BERTOTTI 

ARTE E TERRITORIO Alessandro 

FORNERO 

Alessandro 

FORNERO 

Alessandro 

FORNERO 

DISCIPLINE TURISTICHE  

AZIENDALI 

Salvatore 

SCAGLIONE 

Salvatore 

SCAGLIONE 

Salvatore 

SCAGLIONE 

GEOGRAFIA TURISTICA Antonio GALLINA Rocco BARBARO Giulia CESANO 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

Giacomo 

DEANDREA 

Alessandra Maria 

BOETTO 

Denise SBARRA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Laura 

CASTIGLIONI  

Laura 

CASTIGLIONI 

Laura 

CASTIGLIONI 

MATEMATICA Rossana PULICE Olga POPOVA  Olga POPOVA 

RELIGIONE Silvana 

MELLANO 

Marco BENIGNO Salvatore 

GALLUZZO 
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3. LA CLASSE       

      

 

3.1 Gli studenti  

 

STUDENTI DA CLASSE 

PRECEDENTE 

1.BARBARO Sara SI 

2.BOI Alice SI 

3.CONRADO Sofia SI 

4.CUCCIATTI Aurora    

   Giovanna 

SI 

5.CUCCIATTI Jenny SI 

6.DE CRISTOFARO Viola SI 

7.DE LUCIA Giorgia SI 

8.ER RAMI Imane SI 

9.FERRERO Simone SI 

10.JACQUEMOD Alice SI 

11.LASORELLA Gloria Luisa SI 

12.LEYE Lobe SI 

13.LONIGRO Barbara SI 

14.MAATOUK Bassma SI 

15.MANCINI Marco SI 

16.MENEGHINI Giorgia SI 

17.PEROTTI Sara SI 

18.RIVA ROVEDA Lorenzo SI 

19.SALBEGO Erika SI 

20.TANCAU Mariana Diana SI 

21.TUCCIARIELLO Erika SI 

22.VERRE Giulia SI 
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3.2 I crediti scolastici 

 

I crediti scolastici degli alunni saranno definiti in fase di scrutinio finale. 

 

 

3.3 Il profilo del gruppo 

 

La classe è attualmente composta da ventidue elementi (tre maschi e   

diciannove femmine).  Nel corso della classe terza essa ha visto l’inserimento 

di nuovi studenti e studentesse provenienti in parte da una precedente classe 

terza dell’Istituto 25 Aprile-Faccio ed in parte da altre scuole del territorio. Il 

gruppo ha quindi subito un incremento nel primo anno del triennio, seguito 

però da una lieve riduzione del numero degli studenti (da 25 a 22) nel 

passaggio dalla classe terza alla classe quarta, causa la non ammissione alla 

classe successiva di due studenti allo scrutinio di giugno e di una studentessa 

a quello di settembre.  

A partire dal primo anno di corso nella classe è stata presente una 

studentessa DSA che ha usufruito degli strumenti compensativi e dispensativi 

aggiornati e condivisi nei relativi PDP nel corso degli anni.  

La classe è nata come articolata ed è rimasta tale per quanto riguarda il solo 

insegnamento della seconda lingua straniera, con un gruppo di dodici 

studenti che hanno optato per la lingua francese sin dalla classe prima, 

motivo per cui i due corsi di Francese e Spagnolo sono proseguiti 

parallelamente durante l’intero quinquennio. 

Per quanto concerne la continuità didattica nel corso del triennio,  essa è 

risultata alquanto limitata; gli alunni, infatti, sono stati seguiti dagli stessi 

docenti per tutti e tre gli anni di corso soltanto in alcune discipline quali Arte 

e Territorio, Discipline Turistiche Aziendali, Francese, Inglese, Scienze  

Motorie e Sportive ed infine Tedesco, mentre due o più insegnanti si sono 

susseguiti nelle restanti materie, ossia Diritto e Legislazione Turistica, 

Geografia Turistica, Italiano e Storia, Matematica e Spagnolo.  

La parziale discontinuità ha certamente influito negativamente sulla 

costruzione di un dialogo educativo costante ed efficace nonché sul processo 

di apprendimento di alcune delle discipline interessate, pur non 

rappresentando l’unica causa di un rendimento talvolta discontinuo e non 
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uniformemente adeguato riscontrato in più insegnamenti, anche quelli 

caratterizzati da continuità didattica. In termini di rendimento ed impegno, 

la situazione della classe risulta comunque alquanto variegata. Nel suo 

interno si distingue infatti un piccolo gruppo di studenti che hanno 

dimostrato, oltre a buone abilità, anche una motivazione adeguata, un 

impegno serio e costante ed una apprezzabile capacità di organizzare il 

proprio lavoro scolastico sia in presenza che in didattica a distanza.  Un 

numero significativo di studenti ha invece rivelato difficoltà diffuse, dovute 

principalmente ad una applicazione saltuaria e alla mancata capacità, oppure 

volontà, di organizzare efficacemente il proprio lavoro scolastico e rispondere 

quindi con efficienza e con il giusto tempismo all’adempimento dei propri 

compiti.  

Per un significativo numero di allievi, inoltre, l’apprendimento è stato 

condizionato da una frequenza alle lezioni non sempre regolare o, in certi 

casi, fortemente irregolare, non solo in DaD ma anche in presenza, fatto che 

ha in parte compromesso il pieno raggiungimento dei risultati attesi e degli 

obiettivi prefissati. 

Si sottolinea altresì come il manifestarsi di alcune dinamiche conflittuali tra 

studenti ed un atteggiamento talora oppositivo nei confronti dei docenti 

abbiano reso problematica, in alcune circostanze, la gestione del gruppo e 

dei rapporti interpersonali al suo interno. 

Per quanto riguarda infine il conseguimento di certificazioni esterne nel corso 

del triennio, si segnala che una studentessa ha conseguito la certificazione 

PET B1 (Lingua Inglese), una seconda alunna ha conseguito la certificazione 

DELE B1 (Lingua spagnola) ed una terza studentessa ha di recente sostenuto 

l’esame per la certificazione FIRST B2 (Lingua inglese), di cui si attende  

l’esito. 
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STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

NUMERO 

ALUNNI 

ALUNNI 

PROMOSSI A 

GIUGNO 

ALUNNI 
 CON 

GIUDIZIO 

SOSPESO  

(TERZA) 

 
ALUNNI 

AMMESSI 

CON 

INSUFFICI

ENZA 
(QUARTA) 

 

ALUNNI 

NON 

AMMESSI 

Terza 2018/2019 25 16 7 2 a giugno 

1 a 

settembre 
Quarta 2019/2020 22 17 5 0 

Quinta 2020/2021 22    
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4. IL PERCORSO FORMATIVO  

      

 

4.1   Competenze trasversali generali (da acquisire nel corso del                                                                                                                                                                                  

quinquennio) 

        a. relazionarsi  b. diagnosticare  c. affrontare 

 

 

4.2   Obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi comuni 

a. relazionarsi 

● saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

● saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

● saper lavorare in gruppo 

● osservare la puntualità e il rispetto delle regole 

b. diagnosticare            c. affrontare  

● saper diagnosticare e risolvere problemi 

● potenziare l’autoapprendimento 

● saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 

● saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi  

● generali e viceversa 

● saper documentare citando le fonti 

● saper leggere e interpretare documenti complessi 

● saper sviluppare soluzioni creative 

● saper gestire l’apprendimento a distanza    
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4.3    Strategie e metodologie di lavoro comuni   

                 

● domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza   

● lezione frontale interattiva 

● esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti,  

        dizionari ecc. 

● analisi di testi con verifica successiva che richieda di 

        classificare, rappresentare, anche graficamente, le informazioni 

        raccolte e di evidenziare i nessi logici 

● utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

● utilizzo di materiale autentico 

● utilizzo di appunti e di schemi 

● utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 

● lavori di classe e di gruppo 

● esercizi di rielaborazione 

● utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

● interventi di esperti 

 

 

4.4 Didattica a Distanza    

 

Per quanto riguarda i periodi di chiusura della scuola a causa della situazione 

epidemiologica, le attività didattiche sono proseguite in modalità a distanza 
attraverso l’utilizzo di strumenti istituzionali quali la piattaforma GSuite for 

Education (Classroom) per lo svolgimento di compiti e verifiche nonché per 

la condivisione di materiali, Meet per le videolezioni, il registro elettronico 

Spaggiari e la posta elettronica istituzionale per comunicazioni a studenti e 

famiglie. I docenti hanno inoltre utilizzato altri canali per il reperimento di 

materiale didattico e lo svolgimento di lavori sia di gruppo che individuali, ad 

esempio siti web dedicati, YouTube, piattaforme associate ai libri di testo 

digitali come Hub scuola e Cloudschooling per Tedesco, la bacheca virtuale 

Padlet per la Spagnolo, l’app di scrittura LiveBoard per Matematica, slide in 

Power point per Storia e Scienze motorie, Cmap Tools per la preparazione di 

mappe in Letteratura italiana, RAI Play in Storia, Geografia, Scienze motorie 

e Diritto. 
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Nonostante il permanere di alcune problematiche legate a casi di studenti 

sprovvisti di dispositivi idonei e/o con problemi di connessione, la classe è 

riuscita ad adattarsi discretamente alle diverse modalità di lavoro proposte 

dai singoli Docenti. 

 

 

4.5 Attività svolte nel corso del triennio 

 

Conferenze 

Incontro sulla 

Shoah 

Gennaio 2020 A cura della docente di Storia 

Tutta la classe 

Spettacoli teatrali 

Nelson Mandela 

il Musical 

Teatro S.Giuseppe 

- Torino 

 Febbraio 2020 

 

Tutta la classe  

Orientamento  

Incontro di 

orientamento post 

diploma a cura 

della Regione 

Piemonte 

In programma 

il 

25 maggio 

2021 

                   Tutta la classe 

Progetti e attività extracurricolari  

(validi anche come PCTO) 

Granparadiso 

Hack 

Manifattura 

Cuorgnè 

Maggio 2019 Percorso competitivo organizzato 

dall’Istituto con finanziamento del MIUR 

basato sull’approccio e sulla metodologia 

degli hackathon, con sfide incentrate sul 

tema montagna, sport, cultura, 

biodiversità e parchi naturali. 

 

Quattro studenti su base volontaria 

EU Mountain 

Hack 

Milano 

27-28 

novembre 2019 

Hackathon in lingua inglese, correlato 

al programma di Eusalp 

 

Due studenti selezionati  
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Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici  

Visita guidata al 

Museo delle 

carceri “Le Nuove” 

di Torino 

Dicembre 2018 Tutta la classe 

Soggiorno 

linguistico 

TOLEDO 

2-8 febbraio 

2020 
Gruppo di Spagnolo 

(con apertura al gruppo di Francese) 

Dieci studenti partecipanti 

Soggiorno 

linguistico  

BROADSTAIRS 

8-14 febbraio 

2019 

Quattordici alunni partecipanti 

 

 

4.6 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) 

 

Corso sulla sicurezza Classe terza  

ore previste 12  

Progetto “START UP YOUR LIFE” 

             a cura di UNICREDIT 

Classe terza: ore previste 30 

Classe quinta: ore previste 10        

Evento GRANPARADISOHACK Maggio 2019 - 15 ore 

Quattro studenti su base 

volontaria 

Evento EU MOUNTAINHACK Novembre 2020 - 24 ore 

Due studenti selezionati 

Evento PUNTA IN ALTO CON VA SENTIERO Settembre 2020 - 12 ore 

Due studenti su base volontaria 

Esperienze individuali in strutture esterne Alcuni studenti 

 

 

 

 

mailto:TOIS02600Q@istruzione.it


 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO” 
 

 

 
Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 

Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 
E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Sito web:www.25aprilefaccio.edu.it 

 

 

4.7 Percorsi pluridisciplinari 

 

1.  Muri e confini 

2.  Le figure dell’intellettuale e dell’artista 

3.  Il Turismo Responsabile 

4.  I totalitarismi 

5.  Rivoluzioni e conflitti 

6.  I modernismi 

 

 

4.8 Progetti, esperienze e percorsi di Educazione Civica 

 
 

Argomenti Discipline coinvolte 

1.Legislazione turistica: Il rispetto 

delle regole come fondamento 

della convivenza civile, effetti del 

fenomeno del cheating sulla 

società 

Diritto 

2.Diritti dei cittadini: il diritto di    

manifestazione del pensiero, il 

diritto di libera circolazione. 

Diritto, Tedesco 

3.Segregazione razziale Storia 

4.Concordato Stato-Chiesa Storia 

5.Art.9 Costituzione: La tutela dei 

beni culturali e paesaggistici 

Diritto, Italiano 

6.Agenda 2030-Sostenibilità 

ambientale e Turismo sostenibile 

Diritto, Inglese, Italiano 

7.Discriminazione di genere e 

violenza sulle donne 

Spagnolo 

8.Educazione alla salute e 

benessere – Educazione stradale 

– Storia delle Paralimpiadi 

Scienze motorie 
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4.9 Testi di Lingua e Letteratura Italiana svolti nel corso dell’anno 

      scolastico  
            

 

E. Zola, "Gervasia all’Assommoir" (dal cap. X de L’Assommoir) 

G. Verga: “La roba” (da Novelle rusticane) 

 Da I Malavoglia: “Prefazione” 

 

 "L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni" (dal cap. XV) 

C. Baudelaire: da Les fleurs du mal: “L’albatro”(su scheda condivisa su 

classroom) 

               “Spleen” 

              “Corrispondenze” 

E. Praga, da Penombre: “Preludio” 

J. K. Huysmans, “Una vita artificiale” (dal cap. 2 de A ritroso) 

G. d’Annunzio: dalle Laudi (Alcyone, prima sez.): “La sera fiesolana” 

             “La pioggia nel pineto” 

G. Pascoli: “È dentro di noi un fanciullino” (da Il fanciullino) 

 Da Myricae: “X Agosto” 

  “L’assiuolo” 

 Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

G. Gozzano, “La signorina Felicita, ovvero la Felicità” (da I colloqui, seconda 

sez. Alle soglie, parte I-III-VIII)  

V. Majakovskij, “La guerra è dichiarata” (da Io, su fotocopia) 

I. Svevo, da La coscienza di Zeno: "L’ultima sigaretta" (dal cap. III) 

         "Un rapporto conflittuale" (dal cap. IV) 

         "Una catastrofe inaudita" (dal cap. VIII) 

L. Pirandello: da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

       “Ciàula scopre la luna” (testo su    

        fotocopia) 
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da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (dai 

cap. VIII-IX; testo condiviso su classroom) 

  “Io e l’ombra mia” (dal cap. XV, rr. 62-99) 

G. Ungaretti: da L’allegria: “San Martino del Carso”  – “Soldati” - “Fratelli”-  

“Veglia” 

            Da Il dolore, “Non gridate più” 

S. Quasimodo: “Alle fronde dei salici” (da Giorno dopo giorno) 

E. Montale: da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto” 

 

 

4.10 Elaborato per avvio Colloquio 

 

In entrambe le materie coinvolte nella stesura dell’Elaborato, ovvero 
Discipline Turistiche Aziendali e Lingua Inglese, è stata assegnata un’unica 

traccia a tutti gli studenti della classe, precisamente: 

- creazione di un pacchetto turistico che includa la definizione di 

precisi aspetti tecnici in Discipline Turistiche Aziendali, riferito ad 

una destinazione specifica, diversa per ogni singolo studente; 

- la redazione di un itinerario in lingua inglese, dettagliato per ogni 

singola giornata ed inclusivo di alcuni dettagli di carattere tecnico, 

con destinazione identica a quella assegnata nella traccia 

precedente. 

 

Per le tracce e l’elenco delle destinazioni assegnate si rimanda ai prospetti 

seguenti. 
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1) TRACCIA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

PACCHETTO TURISTICO 

PROPONI UN PACCHETTO TURISTICO PER LA DESTINAZIONE ASSEGNATA – 

(Destinazione) - DEFINENDO: 

• L’analisi della domanda e del target di riferimento. 

• La tipologia del pacchetto e le sue caratteristiche principali, tra cui: durata, 

periodo, trattamento, mezzi usati per eventuali trasferimenti interni, eventuali 

servizi di accesso. 

• Un itinerario sintetico. 

• Il calcolo e la determinazione del prezzo finale da far saldare al cliente. 

 

2) TRACCIA DI LINGUA INGLESE 

 

PLANNING AN ITINERARY 

AS A TOUR OPERATOR, PLAN AN ITINERARY TO (Destination) AND ITS 

SURROUNDINGS.  

CHOOSE THE TYPE OF ITINERARY THAT YOU WANT TO ORGANISE (FOOD & WINE 

TOUR, WALKING TOUR, CITY BREAK, FLY & DRIVE HOLIDAY, THEMED TOUR, 

DRIVING TOUR, BIKE TOUR). 

 

YOUR ITINERARY MUST INCLUDE THE FOLLOWING POINTS: 

a. title (add a city map and a few pictures) 

b. target groups 

c. short description of the city and its surroundings 

d. length and period of stay  

e. how to travel around 

f. types and names of accommodation  

g. day-by-day tour, including both cultural and natural attractions. Add some 

information about the sights and the highlights, as well as the typical products 

and the local cuisine 

h. price of the tour and extras 
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NOTE WELL: At the end of your itinerary, you must add an appendix where you 

quote the sources that you have used. Remember that your work must be original. 

 

 

DESTINAZIONI 

1 TRENTO (Italia) 

2 GLASGOW (Regno Unito) 

3 PALERMO (Italia) 

4 AGRIGENTO (Italia) 

5 SAINT ANDREWS (Regno Unito) 

6 CARDIFF (Regno Unito) 

7 LIVERPOOL (Regno Unito) 

8 MANCHESTER (Regno Unito) 

9 NEW ORLEANS (Stati Uniti) 

10 NAPOLI (Italia) 

11 DALLAS (Stati Uniti)) 

12 DETROIT (Stati Uniti) 

13 TRIESTE (Italia) 

14 LAS VEGAS (Stati Uniti) 

15 FILADELFIA (Stati Uniti) 

16 MIAMI (Stati Uniti) 

17 GALWAY (Irlanda) 

18 CORK (Irlanda) 

19 LOS ANGELES (Stati Uniti) 

20 CHICAGO (Stati Uniti) 

21 BOSTON (Stati Uniti) 

22 SAN DIEGO (Stati Uniti) 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE       

 

 

5.1 Criteri di valutazione 

 

Attenendosi a quanto stabilito dal PTOF ed in sede dipartimentale, la 

valutazione formativa e sommativa è stata continua durante lo svolgimento 

dell’attività didattica, sia in presenza che a distanza. 

Fatta salva la facoltà per ogni docente di stabilire, in base alle specifiche 

condizioni, l’idoneità alla valutazione della singola prova, per quasi tutte le 

discipline prevalentemente in forma orale, si è stabilito come principio 

generale di includere tutte le valutazioni assegnate durante il periodo di 
attuazione della DaD nella valutazione complessiva di ogni studente. 

La valutazione finale, in ogni caso, dovrà tenere conto anche di una serie di 

parametri, tra cui l’atteggiamento di responsabilità e di partecipazione attiva 

alle proposte didattiche offerte, la capacità di utilizzare nuovi strumenti 

didattici (fatte salve le difficoltà di connessione alla rete indipendenti dalla 

volontà del singolo o all’utilizzo di dispositivi diversi d un pc), il rispetto dei 

tempi di consegna nonché la puntualità nella partecipazione alle lezioni, 

evitando così che la valutazione finale si riduca ad un banale calcolo 

matematico della media. 

 

 

5.2 Simulazioni della Prova d’Esame di Stato 
 

Allo stato attuale il Consiglio di Classe non ha previsto l’effettuazione di una 

simulazione dell’Esame di Stato, riservandosi la possibilità di svolgerla. 

 

 

5.3 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 

 

Il Consiglio di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico 

attenendosi ai criteri presenti nel PTOF e di seguito riportati. 

 

L’attribuzione del massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà 

attribuito agli allievi che presentino, all’interno della relativa fascia di 

appartenenza, una media dei voti uguale o superiore di punti 0,50 rispetto 
al voto minimo della fascia. 

Per gli allievi la cui media si collochi nell’ultima fascia, sarà attribuito il 

punteggio massimo in presenza di una media dei voti uguale o superiore a 9 

decimi. 
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In tutti gli altri casi, per l’attribuzione del massimo punteggio, all’interno della 

relativa fascia, dovranno essere soddisfatti almeno due dei seguenti quattro 

parametri (tenendo presente che sono necessari ma non vincolanti): 

a) assiduità della frequenza scolastica; 

b) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

nell'eventuale ora di Religione Cattolica/Attività Alternativa; 

c) attività complementari ed integrative (effettuate nella scuola); 

d) competenze acquisite attraverso esperienze quali: 

⮚ soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno  
     10 ore); 

⮚ partecipazione ad attività (concorsi) che contribuiscono alla     
     visibilità della scuola nel territorio; 

⮚ certificazioni linguistiche; 

⮚ corso ECDL completo; 

⮚ attività significative di volontariato con percorso progettuale  
     annuale; 

⮚ attività sportive a livello agonistico con dichiarazione delle 

     Società/Federazioni sportive; 

⮚ attività artistiche o musicali certificate 
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