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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. 

 

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       
 

 

IL Consiglio di Classe del triennio  
 

La classe ha fruito nella maggior parte delle discipline di una buona continuità didattica, come 

risulta dal prospetto che segue. 

 

 

 
DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

SERENO GARINO SERENO GARINO SERENO GARINO 

STORIA, CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE 

SERENO GARINO SERENO GARINO SERENO GARINO 

LINGUA INGLESE  OSELLO OSELLO ANTONELLI 

LINGUA SPAGNOLA  BIANCO-PUGLIESE BIANCO BIANCO 

LINGUA TEDESCA  BERTOTTI BERTOTTI BERTOTTI 

MATEMATICA MAZZULLO MAZZULLO VIGNA TAVAN 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 
DELL’ABATE DELL’ABATE DELL’ABATE 

GEOGRAFIA TURISTICA QUARANTA QUARANTA QUARANTA 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

GHIGLIERI GHIGLIERI GHIGLIERI 

ARTE E TERRITORIO FORNERO FORNERO FORNERO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

CASTIGLIONI CASTIGLIONI CASTIGLIONI 

RELIGIONE SAVIO SAVIO SAVIO 
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3. LA CLASSE 

 

 
3.1 Gli studenti  

 

 

STUDENTI DA CLASSE 

PRECEDENTE  

1. BELLUCO Davide  SI 

2. BOCCUZZI Federico SI 

3. BODINO Gaia SI 

4. BOGGIO Mirko SI 

5. BORILLE Alan SI 

6. BRACCO Giorgia SI 

7. D’ALOIA Beatrice SI 

8. DIANATI Lorenzo SI 

9. DIMITRIU Denisa Nicoleta SI 

10. ENRIETTO Luca SI 

11. GALFO Alessia SI 

12. GIACHETTO Giorgia SI 

13. GORIZIA Giada SI 

14. GOTTA Sara SI 

15. GRAZIANO Mattia SI 

16. KHARMOUD Ikram SI 

17. MASSETTI Martina SI 

18. MILAN Sara SI 

19. MOLINO Chiara SI 

20. NIGRETTI Mattia SI 

21. PAVONE Giulia Maria SI 

22. RAMLI Imane SI 

23. RIGALDO Alessia SI 

24. RIVA Elio SI 
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25. RUSSO Dimitri SI 

26. SANDRETTO Marta SI 

27. VISAGGIO Elena SI 

28. ZEDDE Giulia SI 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 I crediti scolastici  

 

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

 

 

  

3.3  Il profilo del gruppo 

La classe, inizialmente composta da 24 studenti, è passata agli attuali 28, 18 ragazze e 10 

ragazzi, di cui 17 presenti fin dalla classe prima e gli altri che si sono aggiunti in seguito ad 

inserimenti da altri istituti e da altre classi nel corso del quinquennio. 

Nello specifico, la composizione della classe si è modificata con 5 nuovi ingressi nella seconda, 

3 nella terza e altrettanti nella quarta, con alcune uscite, soprattutto in prima ma anche in 

seconda (1alunna) e terza (2 alunni). 

Il passaggio al triennio ha segnato l’inizio di una crescita graduale, che però ha coinvolto in 

modo diversificato il gruppo classe, che già nel biennio si presentava alquanto differenziato per 

impegno e partecipazione. 

Un numeroso gruppo di studenti ha saputo gestire agevolmente le novità del cammino 

formativo del triennio, altri hanno invece evidenziato qualche difficoltà nell’affrontare le nuove 

discipline e 8 sono stati gli alunni promossi alla classe quarta con un giudizio sospeso, mentre 2 

non sono stati ammessi. 

Lo scorso anno è diminuita la percentuale degli alunni che allo scrutinio di giugno non 

riportavano insufficienze; sono stati infatti 13 gli alunni promossi con una o più insufficienze. 

 

Alla fine del corso di studi si evidenzia una crescita complessivamente apprezzabile sebbene i 

livelli raggiunti come pure il profitto, come già accennato, risultino diversificati.  

Una parte della classe, sostenuta da particolari attitudini e interesse, ha dimostrato di saper 

operare in autonomia, ha lavorato con impegno costante ed ha saputo costruire una 

preparazione solida, acquisendo conoscenze adeguate in tutte le discipline, raggiungendo così 

buoni risultati, talora ottimi in alcune discipline. Un’altra parte consistente della classe ha 

acquisito una preparazione mediamente discreta o più che discreta, in qualche caso con una 

certa alternanza di risultati. Altri, il cui impegno è stato più discontinuo e settoriale e lo studio 

prevalentemente mnemonico, hanno interiorizzato i contenuti e acquisito una preparazione 
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sufficiente o più che sufficiente nella maggior parte delle discipline, mentre permangono delle 

fragilità in alcuni ambiti. 

 

Il comportamento è stato generalmente corretto ed educato sia nei confronti del corpo docente 

che all’interno della classe. 

 

Si segnalano cinque alunni con BES, per i quali sono stati predisposti negli anni i relativi PDP;  

a partire dallo scorso anno scolastico una alunna è stata ammessa al progetto didattico 

sperimentale studente-atleta di alto livello. 

 

Durante il loro percorso, alcuni allievi hanno inoltre sostenuto gli esami di certificazione 

esterna per le lingue straniere: 

  

 2 allievi hanno conseguito il PET (livello B1) nell’ a.s. 2018/19 

 3 allievi hanno conseguito il DELE B1 (spagnolo), frequentando nell’ a.s. 

2019/20 e sostenendo l’esame di certificazione nel presente anno. 

 

 

 STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE  

 

CLASSE 

ANNO 

SCOLASTICO 

NUMERO 

ALUNNI 

ALUNNI 

PROMOSSI A 

GIUGNO 

ALUNNI 

CON 

GIUDIZIO 

SOSPESO/ 

PROMOSSI CON 

INSUFFICIENZE 

ALUNNI 

NON 

AMMESSI 

TERZA 2018/19 27 17 8 2 

QUARTA 2019/20 28 15 13 con 

insuffic. 

0 

QUINTA 2020/21 28 - - - 
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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 

     

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, etc… 

● 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 
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● esercizi di rielaborazione 

● utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

● interventi di esperti 

 

 

4.4 Didattica a Distanza 

 

Le modifiche all’attività didattica imposte dalla diffusione della pandemia, dalla seconda parte 

del precedente anno scolastico, hanno sicuramente impattato sulla classe. 

Tuttavia, fin dallo scorso anno, nonostante le problematiche rilevate nell’attuazione delle 

attività didattiche a distanza, anche imputabili anche alla connessione altalenante o alla 

mancanza di pc per alcuni studenti, la classe ha saputo adattarsi con senso di responsabilità  

A partire dal 16 marzo 2020, l’Istituto aveva attivato la piattaforma GSuite for Education, 

rendendo il lavoro più agile per studenti e docenti e permettendo di superare la confusione 

iniziale generata dalla pluralità di piattaforme utilizzate. La DaD è infatti proseguita utilizzando 

in particolare Classroom per l’assegnazione di lavori e materiali e Meet per le videolezioni. 

 

Le restrizioni che si sono ripresentate nel presente anno, grazie alle esperienze maturate nel 

precedente, non hanno più rappresentato una novità e, nel complesso, ad esse la classe si è 

adattata con più facilità. 

 

Per le attività didattiche a distanza si sono utilizzati la piattaforma GSuite for Education, in 

particolare Classroom per lo svolgimento di compiti e verifiche nonché per la condivisione di 

materiali e Meet per le videolezioni, il registro elettronico Spaggiari e la posta elettronica 

istituzionale per comunicazioni a studenti e famiglie. 

 

I singoli docenti hanno inoltre utilizzato altri strumenti ad integrazione della didattica 

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

digitali come Hub scuola e Cloudschooling per la lingua tedesca, quella spagnola e il diritto, 

l’app di scrittura LiveBoard per matematica e “l’elaboratore grafico online per lo studio di 

funzione”, slide in Power point per letteratura, storia e scienze motorie, RAI Play in scienze 

motorie. 

 

Di conseguenza i docenti, pur con i necessari adattamenti, sono riusciti a sviluppare la 

programmazione delle singole discipline, per le quali si rimanda ai programmi svolti e alle 

schede disciplinari.  

 
 

4.5 Attività svolte nel corso dell’anno scolastico e nel triennio 

A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, nel corso del presente anno non sono state 

svolte attività quali conferenze, partecipazioni a spettacoli teatrali e progetti, che 

tradizionalmente il nostro istituto propone agli alunni. 

 

 È previsto per il prossimo 25 Maggio un incontro di orientamento in presenza di 2 

ore, con personale incaricato dalla regione Piemonte. 
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Purtroppo sono state molto limitate le esperienze legate alle attività extracurricolari anche nello 

scorso anno scolastico. 

 

 La maggioranza degli alunni ha partecipato ai soggiorni linguistici, a Toledo 

(Spagna) in quarta e a Broadstairs (Inghilterra) in terza. 

 

 Lo scorso anno la classe ha partecipato ad una conferenza relativa al concorso 

“Diventiamo cittadini europei”, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte. Tra 

i temi svolti dalla classe sono stati scelti quelli da inviare per partecipare al 

concorso e due alunni sono risultati vincitori e premiati. 

 

 Nell’a.s. 2018/19 la classe ha effettuato un’uscita didattica alla Sacra di S. Michele 

(To) ed ha assistito a Torino ad uno spettacolo in lingua spagnola sulla vita di Evita 

Peron (Evita y yo! Historia de dos Argentinas). 

 

 Nell’a.s. 2019/20 la classe ha assistito, sempre a Torino, alla rappresentazione 

teatrale della commedia “La Locandiera”, di C. Goldoni. 

 

 

4.6 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento  

 Corso sulla sicurezza (classe terza); 

 progetto “Start up your life” a cura di Unicredit (classe terza e quinta); 

 nell’a.s. 2018-19 alcuni alunni sono stati coinvolti nel progetto Granparadisohack 

e, all’inizio dell’a.s. 2019-20, al progetto Wayouthack; 

 esperienze individuali in strutture esterne. 

 

 

4.7 Percorsi pluridisciplinari 
 

Si indicano alcuni argomenti svolti nel presente anno, che hanno coinvolto 2 o più discipline: 

 
 Una metropoli oltreoceano 

 Muri: confini e divisioni  

 La donna tra ’800 e ‘900 

 La Belle Époque  

 Il turismo responsabile e la tutela dei beni culturali 

 Un itinerario in riva al mare 

 Il mito della “macchina” 

 La guerra civile in Spagna 

 Paesaggi del mondo 
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 Il viaggio alla ricerca di se stessi e della propria identità 

 L’emigrazione ieri e oggi 

 L’unione europea e la Brexit 

 La discriminazione e le minoranze 

 L’uomo/l’artista/l’intellettuale e la modernità 

 Le rivoluzioni (pacifiche e non) e grandi cambiamenti 

 

 

4.8 Tematiche legate all’educazione civica 
 

Primo periodo 

TEMATICA 
DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

Gli organi politici 

 

Diritto e legislazione turistica 

Le istituzioni internazionali 

 

Diritto e legislazione turistica 

Educazione stradale 

 

Scienze motorie e sportive 

L'eredità del 4 novembre. Cosa 

resta all'Italia un secolo dopo la 

vittoria: una riflessione critica sui 

rischi del nazionalismo 

 

Storia 

PENTAMESTRE 

TEMATICA DISCIPLINA 

La Pubblica Amministrazione 

 

Diritto e legislazione turistica 

Genocidi del XX secolo (armeni, 

ebrei, bosniaci) 

 

Storia 

Diritti umani: una riflessione su 

“homo biologicus” e “homo 

societatis” 

 

Italiano /scrittura/storia 

Il Bene culturale. Rapporto con il 

territorio 

 

Arte e Territorio 

Il confine orientale nel 

Dopoguerra e i profughi (foibe) 

 

Storia 

Ius soli 

 

Storia  

- Modelli di governo in Spagna 
tra fine 1800 e fine 1900: 
monarchie, repubbliche e 
dittature  
- La Guerra Civil, Pablo Picasso 

Spagnolo 



 
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. 0124525432 
E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 

Sito web: www.25aprilefaccio.edu.it 

 

e Guernica 
-Il Franchismo, la negazione 
delle libertà democratiche, la 
questione femminile 
- La riconquista della 
democrazia, la Movida 
spagnola, Pedro Almodóvar e 
il film Todo sobre mi madre. 
 

Agenda 2030 e geografia 
turistica: quali relazioni? 

Geografia turistica 

Agenda 2030: origini e 
struttura, l’indice della pace, la 
tutela dei beni culturali 

Diritto e legislazione turistica 

 

 

 

4.9  Testi di Lingua e Letteratura italiana (30 testi selezionati tra quelli studiati durante 

l'anno) 

Giovanni Verga 

 “La roba” 

 “Rosso Malpelo” 

 “Mastro Don Gesualdo”, parte IV, capitolo 4 

Giosué Carducci 

 “Alla stazione in una mattina d'autunno” 

Charles Baudelaire 

 “Corrispondenze” 

Giovanni Pascoli 

 “Novembre” 

 “Il lampo”/“Temporale” 

 “Il Gelsomino notturno” 

Gabriele D'Annunzio 

 “La pioggia nel pineto” 

 da “Il piacere”, libro I capitolo II 

Guido Gozzano 

 “La signorina Felicita ovvero la felicità” (parti I, III, VIII) 

Filippo Tommaso Marinetti 

 “Manifesto del Futurismo” 

Italo Svevo 

 un estratto dal capitolo 4 de “La coscienza di Zeno” 

 un estratto dal capitolo 8 de “La coscienza di Zeno” 

Luigi Pirandello 

 un estratto dal capitolo XV de “Il fu Mattia Pascal” 

 un estratto dal capitolo finale di “Uno nessuno centomila” 

 “Il treno ha fischiato” 

Giuseppe Ungaretti 

 “Fratelli” 
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 “Veglia” 

 “Non gridate più” 

 “I fiumi” 

Eugenio Montale 

 “Non chiederci la parola” 

 “Meriggiare pallido e assorto” 

 “Cigola la carrucola nel pozzo” 

 “Forse un mattino andando in un'aria di vetro” 

Umberto Saba 

 “Amai” 

 “Ulisse” 

 “Città vecchia” 

Salvatore Quasimodo 

 “Ed è subito sera” 

 “Alle fronde dei salici” 

 

 

4.10 Tracce degli elaborati per la prima fase del colloquio dell’esame di Stato 

 

Il giorno 28 Aprile sono stati inviati alunni gli argomenti per la stesura degli elaborati 

concernenti le discipline caratterizzanti. 

A tal fine si sono predisposte due tracce, uguali per tutta la classe, relative a Discipline 

turistiche e aziendali ed Inglese. A ciascun alunno è stata abbinata una destinazione diversa. 

Si riportano di seguito le tracce e le destinazioni. 

 

 

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 
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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 

 

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 assegnate (è riportata la destinazione per la redazione dell’itinerario, che è stata 

indicata in inglese): 

 

1.  Valencia - Spain 

2.  Cork - Republic of Ireland 

3.  Galway - Republic of Ireland 

4.  Honolulu - Hawaii (USA) 

5.  Buenos Aires - Argentina 

6.  York - England (UK) 

7.  Liverpool - England (UK) 
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8.  Detroit - Michigan (USA) 

9.  Glasgow - Scotland (UK) 

10.  Mexico City - Mexico 

11.  Madrid - Spain 

12.  Manchester - England (UK) 

13.  Cardiff - Wales (UK) 

14.  Orlando - Florida (USA) 

15.  Las Vegas - Nevada (USA) 

16.  New Orleans - Louisiana (USA) 

17.  Chicago - Illinois (USA) 

18.  Houston - Texas (USA) 

19.  Toledo - Spain 

20.  Havana - Republic of Cuba 

21.  Oxford - England (UK) 

22.  Philadelphia - Pennsylvania (USA) 

23.  Canary Islands - Spain 

24.  Belfast - Northern Ireland (UK) 

25.  Barcelona - Spain 

26.  St Andrews - Scotland (UK) 

27.  Dallas - Texas (USA) 

28.  San Diego - California (USA) 

 

 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

5.1 Valutazione in presenza e a distanza 

 

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 
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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 da 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 Simulazione del Colloquio dell’Esame di Stato 

 

Allo stato attuale il consiglio di classe non ha previsto l’effettuazione di una simulazione del 

colloquio 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:  
 

Il massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà attribuito agli allievi che presentino 

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

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. 

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 (comprende l’ex credito formativo): 

⮚ 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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