IP11 – “Agricoltura e Sviluppo Rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane”
Declinazione “Valorizzazione delle risorse ambientali”
materia

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

2

2

3

2

2

2

Storia

1

1

Geografia

1

1

Diritto ed economia

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

4 (2)

4 (2)

Ecologia e Pedologia

3

3

Lab. di biol. e chim. appl. ai proc. di trasform.

2 (2)

2 (2)

Agronomia terr. Agr. For.

3 (1)

3 (1)

3 (2)

Tecn. Prod. Veg. Zoo.

3 (2)

3 (2)

4 (3)

Economia Agr.

3

3

4

Gestione e Valorizz. Att. prod.

3

3 (2)

3

Agricoltura sost. e biologica

2 (2)

2 (2)

3 (2)

Tecniche vivaistiche

2 (2)

2 (2)

32 (9)

32 (11)

TIC

2

2

Lab. di scienze e tecn. agr.

5 (4)

5 (4)

totale

32 (6)

32 (6)
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32 (7)

Declinazione “Gestione delle risorse forestali”
materia

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

2

2

2

Storia

1

1

2

2

3

Geografia

1

1

Diritto ed economia

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Lab. di biol. e chim. appl. ai proc. di trasform.

2 (2)

2 (2)

Agronomia terr. Agr. For.

2 (1)

2 (1)

2 (1)

Tecn. Prod. Veg. Zoo.

2 (1)

2 (1)

2 (1)

Economia Agr.

3

3

4

Gestione e Valorizz. Att. prod.

3 (2)

3 (2)

3 (2)

Cartografia GIS

3 (2)

Selvicoltura

3 (2)

4 (2)

4 (2)

Assestamento Forestale

-

2 (2)

2 (1)

32 (10)

32 (10)

32 (7)

Scienze Integrate

4 (2)

4 (2)

Ecologia e Pedologia

3

3

TIC

2

2

Lab. di scienze e tecn. agr.

5 (4)

5 (4)

totale

32 (6)

32 (6)
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IP13 – “Industria e Artigianato per il Made in Italy”
Declinazione “Chimico-biologico”
materia

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

2

2

2

Storia

1

1

2

2

2

Geografia

1

1

Diritto ed economia

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

4 (2)

4 (2)

Tecnologie, Disegno e Progettazione

3

3

TIC

2

2

Lab. tecnologici ed esercitaz.

5 (4)

5 (4)

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

6 (2)

6 (2)

6 (2)

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

4 (2)

3 (2)

3 (2)

Progettazione e Produzione

4 (2)

4 (3)

4 (4)

Tecniche di gestione e organizzazione dei processi
produttivi

-

2

2

Microbiologia e Biotecnologie

4 (2)

3 (2)

3 (2)

32 (8)

32 (9)

32 (10)

totale

32 (6)

32 (6)

Declinazione “Produzione di particolari metallici”
materia

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Italiano

3

4

4

4

4

Inglese

3

3

2

2

2

Storia

1

1

2

2

2

Geografia

1

1

Diritto ed economia

2

2

Matematica

3

4

3

3

3

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

1

1

1

Tecnologie Applicate ai Materiali
e ai Processi Produttivi

5 (4)

4 (3)

4 (2)

Progettazione e Produzione

6 (5)

6 (5)

6 (5)

Tecniche di Gestione e Organizzazione
del Processo Produttivo

-

2 (1)

3 (2)

Religione

1

1

Scienze Integrate

2 (2)

2 (2)

Tecniche di Informazione e Comunicazione

2

2

Tecnologia Disegno e Progettazione

5 (4)

4 (4)

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

7

6

7

6

5

totale

32 (6)

32 (6)

32 (9)

32 (9)

32 (9)
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Declinazione “Moda – produzioni tessili”
materia

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Italiano

3

4

4

4

4

Inglese

3

3

2

2

2

2

2

2

Storia

1

1

Geografia

1

1

Diritto ed economia

2

2

Matematica

3

4

3

3

3

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

2 (2)

2 (2)

Tecniche di Informazione e Comunicazione

2

2

Tecnologia Disegno e Progettazione

5 (4)

4 (4)

Tecnologie Applicate ai Materiali
e ai Processi Produttivi

5 (4)

4 (3)

4 (2)

Progettazione e Produzione

6 (5)

6 (5)

6 (5)

Tecniche di Gestione e Organizzazione
del Processo Produttivo

-

2 (1)

3 (2)

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

7

6

7

6

5

totale

32 (6)

32 (6)

32 (9)

32 (9)

32 (9)
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IP14 – “Manutenzione e Assistenza Tecnica”
Declinazione “Meccanica”
materia

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Italiano

3

4

4

4

4

Inglese

3

3

2

2

2

2

2

2

Storia

1

1

Geografia

1

1

Diritto ed economia

2

2

Matematica

3

4

3

3

3

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

3 (2)

3 (2)

Tecniche di Informazione e Comunicazione

2 (2)

2 (2)

Tecniche Rappresentazione Grafica

4 (2)

3 (2)

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni*

5 (3)

5 (3)

4 (3)

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e Applicazioni*

4 (2)

4 (2)

3 (2)

Tecnologie e Tecniche di Installazione
e Manutenzione e Diagnostica

5 (4)

5 (4)

6 (4)

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

7

6

4

4

5

totale

32 (6)

32 (6)

32 (9)

32 (9)

32 (9)

Declinazione “Elettrico-elettronica”
materia

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Italiano

3

4

4

4

4

Inglese

3

3

2

2

2

Storia

1

1

2

2

2

Geografia

1

1

Diritto ed economia

2

2

Matematica

3

4

3

3

3

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

3 (2)

3 (2)

Tecniche di Informazione e Comunicazione

2 (2)

2 (2)

Tecniche Rappresentazione Grafica

4 (2)

3 (2)

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni*

4 (2)

4 (2)

3 (2)

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e Applicazioni*

5 (3)

5 (3)

4 (3)

Tecnologie e Tecniche di Installazione
e Manutenzione e Diagnostica

5 (4)

5 (4)

6 (4)

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

7

6

4

4

5

totale

32 (6)

32 (6)

32 (9)

32 (9)

32 (9)
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BENESSERE
Tecnico dei Trattamenti Estetici
materia

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Italiano

3

3

3

3

Storia

2

1

1

1

Geografia

1

Matematica

2

2

2

2

Inglese

3

2

2

2

Diritto

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

Biologia

2

2

Fisica

2

Massaggio

2 (+2@)

4 (+2@)

4 (+1@)

3 (+1@)

Anatomia e Igiene

3 (1@)

3 (1@)

4 (1@)

(+1@)

Chimica e Cosmetologia

2 (1@)

2 (1@)

Tecniche Estetiche

4

5

Francese

2
3

1 (+1@)
9

7 (3@)

Tecniche di Comunicazione

2

3

Tecniche Professionali e Commerciali

2

2 (1#)

Tecnologie dell’Informazione e di Comunicazione

2

Metodologie Operative

1

Scienze Umane e Sociali

1

(+1#)

Psicologia
totale

32 (6)

32 (6)

32 (9)

32 (9)

Al termine del terzo anno gli studenti hanno la possibilità di conseguire la qualifica regionale IeFP in
“operatore del benessere”.
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Tecnico dell’Acconciatura
materia

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Italiano

3

3

3

3

Storia

2

1

1

1

Geografia

1

Matematica

2

2

2

2

Inglese

3

2

2

2

Francese

2

Diritto

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

Biologia

2

2

Fisica

2

Massaggio

2 (+2@)

4 (+2@)

4 (+1@)
4 (1@)

Anatomia e Tricologia

3 (1@)

3 (1@)

Chimica e Cosmetologia

2 (1@)

2 (1@)

Tecniche d’Acconciatura

4

5

Tecniche di Comunicazione
Tecniche Professionali e Commerciali
Tecnologie dell’Informazione e di Comunicazione

3

2
9

7 (1#)

2

3

2

3 (2@)

2

Metodologie Operative

1

Scienze Umane e Sociali

1

1 (+1#)

(+2@)

Psicologia
totale

32 (6)

32 (6)

32 (9)

32 (9)

Al termine del terzo anno gli studenti hanno la possibilità di conseguire la qualifica regionale IeFP in
“operatore del benessere”.
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All’interno del quadro orario annuale sono previsti degli spazi per l’individualizzazione del percorso ed il
conseguimento del successo formativo anche in relazione alle esigenze del territorio.
La quota di autonomia relativa al 20% dei curricoli può essere destinata sia al potenziamento degli
insegnamenti obbligatori sia all’attivazione di ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi definiti nel percorso formativo.
L’Istituto ha deliberato di impiegare la quota di autonomia per potenziare le attività laboratoriali dei nuovi
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale attivati nelle classi prime.
I quadri orari risultanti sono quelli delle tabelle sopra riportate, nei quali per le classi prime si evidenziano la
riduzione di un’ora per le discipline di Italiano e Matematica e l’aumento di due ore per la disciplina
di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni.
La metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, a partire dal terzo anno, consente pluralità di soluzioni
didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. All’interno del progetto sono previste 800 ore di stage
aziendale suddivise in 400 ore per la classe
seconda e 400 ore per la classe terza. Queste sono necessarie per l’acquisizione delle
competenze pratiche e operative propedeutiche all’ingresso nel mondo del lavoro. Pertanto gli
obiettivi prioritari dell’attività di stage/alternanza risultano essere: miglioramento delle capacità
comunicative e relazionali; presa di coscienza delle proprie competenze e potenzialità;
accrescimento delle conoscenze che possono favorire l’inserimento lavorativo; orientamento verso
una scelta responsabile e motivata in uno specifico settore occupazionale.
Per tutta la durata dello stage gli studenti sono monitorati dal tutor scolastico.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da favorire organici raccordi con l’istruzione tecnica e con i
percorsi regionali d’istruzione e formazione professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine
sono rilasciate certificazioni di competenze acquisite dagli studenti.
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Tutte le discipline, in ottemperanza a quanto stabilito dal DM 139/2007, contribuiscono allo sviluppo delle otto Competenze Chiave di Cittadinanza poiché, come si legge
nel documento tecnico allegato a tale decreto, tali competenze trasversali “concorrono alla costruzione e allo sviluppo della persona, di corrette e significative
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale”.
L’Istituto, come riproposto nel Piano di Miglioramento (a.s. 2019/22), ha elaborato una griglia, composta da evidenze, indicatori, descrittori di livello , per
l’osservazione e conseguente valutazione delle suddette competenze con la relativa corrispondenza tra il Livello di competenza raggiunto e il grado di acquisizione
della competenza in oggetto, conformemente ai descrittori adottati.
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IMPARARE AD IMPARARE
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale,
non formale ed informale) anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
EVIDENZE

INDICATORI
Comportamento durante le attività didattiche

ATTENZIONE E
PARTECIPAZIONE AL
DIALOGO EDUCATIVO

IMPEGNO

DESCRITTORI
Attenzione e partecipazione distratte o oppositive / Non utilizza gli strumenti di lavoro /
Non svolge le consegne / Non ha cura del proprio materiale

(prestare attenzione, prendere appunti,
annotarsi domande e risposte durante le
interrogazioni, …)

Attenzione saltuaria e partecipazione scarsa o dispersiva / Non sempre utilizza gli strumenti
di lavoro / Non rispetta i tempi di consegna / Non ha sufficiente cura del proprio
materiale.

Utilizzo degli strumenti di lavoro e di studio

Attenzione discontinua e partecipazione marginale o selettiva / Utilizza, ma non
sistematicamente gli strumenti di lavoro / Spesso non rispetta i tempi di consegna / Ha
sufficiente cura del proprio materiale.

(costruire mappe o schemi, sistemare gli appunti,
usare diverse fonti di informazione, ...)

Attenzione generalmente costante e partecipazione sollecitata o selettiva / Utilizza
regolarmente gli strumenti di lavoro / Talvolta non rispetta i tempi di consegna / Ha discreta
cura del proprio materiale.

E
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METODO DI STUDIO

Rispetto dei tempi e
diligenza nell'esecuzione delle consegne
(organizzazione e puntualità nel lavoro,
presentazioni curate, ...)

Cura del proprio materiale scolastico
(ordine, portare con sé i materiali necessari, ...)

Partecipazione alle attività anche se non necessariamente attiva / Utilizza efficacemente gli
strumenti di lavoro / Integra le informazioni attraverso l'utilizzo di diverse fonti / Manifesta
una discreta capacità di pianificare il processo di apprendimento / Ha buona cura del proprio
materiale
Partecipazione propositiva / Utilizza efficacemente gli strumenti di lavoro / Integra e
arricchisce le informazioni attraverso un utilizzo qualificato di diverse fonti / Manifesta una
buona capacità di pianificazione del processo di apprendimento / Ha un'ottima cura del
proprio materiale
Partecipazione coinvolgente / Ricerca in modo spontaneo fonti e informazioni / Gestisce in
autonomia e produttivamente i diversi supporti / Utilizza in modo proficuo il tempo a
disposizione / Svolge le consegne con creatività
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PROGETTARE
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire
obiettivi significativi e realistici e verificando i risultati raggiunti.
EVIDENZE

INDICATORI

DESCRITTORI

METODO DI STUDIO

Utilizzo delle proprie conoscenze

Non individua le conoscenze utili alla realizzazione del progetto / Non conosce e quindi no
è in grado di utilizzare le fasi progettuali

PROVA ESPERTA

UNITÀ DI

(ricorrere a conoscenze pregresse per
programmare soluzioni a fronte di una situazione
problematica, conoscere le fasi dell'attività
progettuale, ...)

APPRENDIMENTO
MULTIDISCIPLINARI

Organizzazione
RICERCHE GUIDATE

LAVORI DI GRUPPO

(utilizzare le fasi progettuali: programmazione,
pianificazione, esecuzione, controllo, … /
modificare il processo in funzione di nuovi vincoli o
opportunità, ... )

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

Capacità di previsione e autoanalisi

Non sempre riesce ad estrapolare le conoscenze utili alla realizzazione del progetto /
Conosce le fasi progettuali ma non sempre le utilizza / Non è autonomo nel portare a
termine il progetto
Generalmente utilizza le conoscenze apprese / Organizza tempi e materiali per realizzare
un progetto semplice
Utilizza in modo discretamente corretto le conoscenze pregresse / Si orienta
nell'organizzazione di tempi e materiali / Non è autonomo nella previsione di situazioni in
itinere/E’ sufficientemente critico rispetto agli esiti
Utilizza correttamente le conoscenze apprese / Organizza in modo appropriato tempi e
materiali per pianificare e realizzare progetti / Manifesta discrete capacità di previsione e
risolve semplici situazioni problematiche sorte in itinere / Valuta analiticamente esiti e
processi.
Ottimo utilizzo delle conoscenze / Organizzazione razionale ed efficace di tempi e buona
selezione dei materiali / Buone capacità di previsione e di soluzione di situazioni
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TEST DI
AUTOVALUTAZIONE

PTCO EX ASL

(analizzando i dati di realtà, effetti probabili di
azioni, esiti di situazioni, scenari possibili, …
elaborare e realizzare progetti / valutare
l'efficienza e l'efficacia del processo attivato e del
prodotto ottenuto)

problematiche sorte in itinere / Valuta analiticamente esiti e processi proponendo
miglioramenti
Come sopra / E’ in grado di fare ipotesi prevedendo obiettivi significativi e realistici / Valuta
correttamente vincoli e opportunità avvalorando le sue ipotesi / Propone miglioramenti
originali
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COMUNICARE (comprendere e rappresentare)
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico e scientifico), nella lingua madre e in inglese (L2), di diversa complessità,
trasmessi usando linguaggi diversi (verbale, matematico, simbolico, scientifico, ...) e mediante diversi supporti (cartaceo, informatico o
multimediale). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ... utilizzando
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.
EVIDENZE

SINGOLE UNITÀ
DIDATTICHE
DISCIPLINARI
UNITÀ DI
APPRENDIMENTO
MULTIDISCIPLINARI

INDICATORI (descrittori)

DESCRITTORI (Valutazione finale del singolo docente)

Comprensione

Non è autonomo nella comprensione della maggioranza delle tipologie di messaggio / Non
utilizza i linguaggi specifici disciplinari /Nella produzione ha difficoltà nell'utilizzo dei
diversi supporti

(ascoltare e intervenire per migliorare la
comprensione, cogliere l'essenza dei messaggi
trasmessi secondo linguaggi specifici / con diversi
gradi di approfondimento in funzione della
complessità del messaggio, decodificare le
informazioni qualunque sia il supporto di
presentazione, …)

Non sempre comprende i messaggi trasmessi con diversi supporti / Si esprime usando in
modo generico e non sempre preciso i diversi linguaggi disciplinari
Comprende semplici messaggi trasmessi con i diversi supporti con modesti gradi di
approfondimento nelle versioni più complesse / Utilizza in modo essenziale e
generalmente corretto i diversi linguaggi disciplinari
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RICERCHE GUIDATE
LAVORI DI GRUPPO
ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

Espressione
(usare efficacemente parole o espressioni tecniche,
esporre in forma orale, scritta, grafica,
multimediale,… usufruendo dei linguaggi tipici
disciplinari / utilizzare varie forme di scrittura per
descrivere efficacemente opinioni, idee,…/
rappresentare, secondo le differenti specificità
disciplinari e i più opportuni supporti le diverse
tematiche per rendere funzionale la propria
comunicazione …)

Comprende generalmente messaggi di diverso genere e di una certa complessità / Si
esprime usando correttamente i diversi linguaggi disciplinari / Sceglie tecniche di
rappresentazioni adeguate
Comprende messaggi di genere diverso e di una certa complessità trasmessi con vari
supporti / Utilizza adeguatamente i diversi linguaggi disciplinari / Seleziona tecniche di
rappresentazione efficaci
Comprende tutte le tipologie di messaggio in qualsiasi forma di supporto / Sceglie le
espressioni più appropriate nell'esposizione / Adotta tecniche di rappresentazione
funzionali transcodificando i messaggi
Come sopra e rende originali le tecniche di esposizione e rappresentazione / riproduce i
messaggi in un codice diverso rispetto a quello con cui li ha fruiti
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COLLABORARE E PARTECIPARE
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
EVIDENZE

INDICATORI

DESCRITTORI

Rispetto delle regole stabilite dalla comunità

Non accetta le regole stabilite dalla comunità scolastica / Ha difficoltà di interazione con il
gruppo / Manifesta spesso rapporti di conflittualità assumendo un ruolo di leader negativo
aggredendo anche verbalmente chi manifesta opinioni diverse

(rispettare il turno di parola, rispettare i ruoli
assegnati, rispettare le opinioni altrui, accettare le
decisioni assunte a maggioranza, …)
COMPORTAMENTO
DURANTE LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE IN
RIFERIMENTO ALLA
RELAZIONE CON LA
COMUNITÀ SCOLASTICA

Interazione con il gruppo
(facilitare la partecipazione ponendo domande
appropriate, portare a termine il compito
assegnato, propone soluzioni, manifesta spirito di
gruppo …)

Non si adegua alle regole stabilite / Non è disponibile a collaborare con il gruppo /
Manifesta occasionalmente rapporti di conflittualità
Spesso non rispetta le regole della comunità / Partecipa marginalmente alle attività
adeguandosi in linea di massima ai ruoli assegnati / Non sempre accetta le decisioni prese
a maggioranza intestardendosi sulle proprie posizioni /Rapporti talvolta problematici
Talvolta non rispetta le regole della comunità / Interagisce con il gruppo se sollecitato /
Accetta le opinioni altrui anche se non le condivide, argomentando le proprie
Rispetta le regole della comunità / Partecipa, anche se non sempre attivamente, ai lavori
di gruppo / Sollecitando positivamente il dialogo / Sa gestire incomprensioni o situazioni
di conflittualità
Rispetta sempre consapevolmente le regole della comunità / Interagisce in modo
costruttivo e propositivo nel gruppo / Gestisce positivamente la conflittualità mostrandosi
sempre disponibile al confronto
Rispetta sempre consapevolmente le regole della comunità / Interagisce in modo
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coinvolgente e collaborativo nel gruppo / Favorisce il confronto proponendo soluzioni
condivise e assumendo un ruolo di leader positivo
Disponibilità al confronto
(gestire le situazioni di conflittualità, ...)
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AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
EVIDENZE

COMPORTAMENTO
DELL'ALLIEVO
IN RAPPORTO ALLE
REGOLE DELLA
CONVIVENZA CIVILE,
ALLA CITTADINANZA
ATTIVA E ALLA LEGALITÀ

INDICATORI

DESCRITTORI

Rispetto del Regolamento d'Istituto

Non rispetta il Regolamento d'istituto / Non si assume responsabilità personali /
Commette gravi azioni lesive nei confronti della comunità / Non assolve gli obblighi
scolastici /Frequenza non regolare / Non individua connessioni di
coerenza

(rispetto delle Norme di Sicurezza d'Istituto e dei
Laboratori, rispetto della Legalità e delle norme in
generale della buona convivenza civile, frequenti
ingressi in ritardo per incapacità organizzativa o
strategici, puntuale giustificazione delle assenze,
assolvimento in generale degli obblighi
scolastici, ...)
Assunzione di responsabilità

(Educazione alla
Legalità,
Educazione
Ambientale,
Sicurezza,
Cittadinanza e

(capacità di capire cosa si può fare in prima
persona per contribuire alla soluzione di un
problema ed agire di conseguenza, comprendere
che accanto ad una responsabilità collettiva c'è
sempre una responsabilità personale, …)

Spesso trasgredisce alle regole / Non si assume responsabilità personali / Assume
comportamenti di estrema gravità per i quali vengono comminate sanzioni disciplinari (con
sospensione sup. ai 15 gg) / Generalmente non assolve gli obblighi scolastici / Frequenza
non regolare / Non individua connessioni di coerenza
Rispetta le regole in modo discontinuo / Non sempre è in grado di riconoscere il proprio
grado di responsabilità personale (sanzioni disciplinari per atti di media gravità) / Assolve
saltuariamente i propri obblighi scolastici / Frequenza non regolare / Comportamento
incoerente (a volte agisce in modo contraddittorio) - Capacità di ravvedersi ed evidenziare
un miglioramento tangibile del comportamento
Talvolta non rispetta le regole / Limitata consapevolezza / Non assolve regolarmente agli
obblighi scolastici / Frequenza non sempre costante (qualche ritardo, uscita o assenza non
adeguatamente motivati / Comportamento non sempre coerente (qualche nota
disciplinare)
Rispetta sostanzialmente le regole / Assolve con regolarità e responsabilmente gli obblighi
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Costituzione,
attività di
Laboratorio, ...)

Manifestazione di coerenza tra conoscenze, valori
e comportamenti
(saper connettere le conoscenze acquisite con i
valori condivisi per trarne le dovute conseguenze
sia nel comportamento che nello stile di vita, ...)

scolastici / Frequenza regolare (limitati ritardi o uscite anticipati) / Ancora qualche
incertezza nella connessione tra valori e conoscenze acquisiti (richiami verbali)
Rispetta sempre consapevolmente le regole / Imposta il suo comportamento e il suo stile
di vita in coerenza con le conoscenze e i valori acquisiti / Frequenza assidua (solo
occasionalmente ritarda, esce o si assenta)
Rispetta scrupolosamente le regole contribuendo a motivare i compagni a raggiungere una
maggior consapevolezza nei propri atteggiamenti / Contribuisce alla soluzione di problemi
personali o collettivi
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RISOLVERE PROBLEMI
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
EVIDENZE

ATTIVITÀ D'AULA

PROVA ESPERTA

UNITÀ DI
APPRENDIMENTO

INDICATORI (descrittori)
Risoluzione di situazioni problematiche
utilizzando strumenti e metodi di altre discipline
(comprendere che accanto a situazioni risolvibili
con procedure standardizzate esistono casi per i
quali la soluzione discende da analisi, ipotesi,
verifiche, … / ricorrere a quanto appreso in contesti
disciplinari differenti per affrontare situazioni
nuove, ...)

MULTIDISCIPLINARI

Tesaurizzazione dell'esperienza
LAVORI DI GRUPPO

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

(utilizzare criteri e modalità operative incontrati in
altri contesti, anche extrascolastici, per
fronteggiare situazioni nuove o impreviste, ...)

DESCRITTORI (Valutazione finale del singolo docente)
Non attinge ai suoi saperi per la risoluzione di problemi /Non ha consapevolezza delle
proprie potenzialità nemmeno in attività pratiche nella routine quotidiana
Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e note ma non individua autonomamente
percorsi risolutivi / Non ha consapevolezza che l’indeterminazione possa compromettere
l’esito dei processi evolutivi in sistemi complessi
Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici già affrontate / Individua percorsi risolutivi
ipotizzando soluzioni accettabili / Non è in grado di valutare l’incertezza di un processo
evolutivo in un sistema complesso
Riconoscendo i dati essenziali individua le fasi del percorso risolutivo, relativamente a
situazioni nuove ma semplici, attraverso una sequenza ordinata di procedimenti adeguati
/ Ha ancora difficoltà nell’individuare i diversi gradi di indeterminazione presenti in un
sistema complesso
Riconoscendo i dati essenziali individua le fasi del percorso risolutivo, anche in casi
complessi simili a quelli già affrontati, attraverso una sequenza ordinata di procedimenti
logici ed adeguati / Individua i diversi gradi di indeterminazione presenti in un sistema
complesso ma non sa proporre azioni risolutive nuove

“BARONE C. de FRANCESCHI” - Via Dalmazia, 221 - 51100 Pistoia - Tel 0573.40.25.55 - Fax 0573.90.30.91
“A. PACINOTTI”- Corso Gramsci, 71 - 51100 Pistoia - Tel 0573.222.66/7 - 26.772 - Fax 0573.31.823
web: http://defranceschipacinotti.edu.it email: ptra010008@istruzione.it pec: ptra010008@pec.istruzione.it

ASL

Riconoscimento del concetto di incertezza
(capire che i sistemi complessi, nei loro processi
evolutivi, presentano diversi gradi di incertezza e di
indeterminazione, ...)

Riconoscendo i dati essenziali utilizza le fasi del percorso risolutivo, anche in casi di una
certa difficoltà e diversi da quelli affrontati, formulando ipotesi e verificandole secondo
una sequenza ordinata e seguendo procedimenti logici ed efficaci / Valuta incertezze e
indeterminazioni presenti nei processi evolutivi e propone azioni prudenti
Riconoscendo i dati essenziali utilizza le fasi del percorso risolutivo in modo originale,
anche in casi articolati e nuovi e, consapevole del fatto che presentano diversi gradi di
indeterminazione, ottimizza il procedimento ispirandosi al principio di cautela
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INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
EVIDENZE

SINGOLE UNITÀ
DIDATTICHE
DISCIPLINARI

INDICATORI

DESCRITTORI

Capacità di classificazione

Non sempre è in grado di classificare un fenomeno o un evento / Non sa individuare nessi
logici tra elementi di un testo

(definire in modo appropriato un fenomeno,
individuare caratteristiche comuni e non comuni
cogliere la struttura logica di un testo o di un
contesto, …)
Individuazione e/o rappresentazione di
collegamenti, nessi, relazioni
(cogliere all'interno di un evento o di un fenomeno
collegamenti e relazioni di causa/effetto, analogia/
differenza, ipotesi/tesi, individuare connessioni tra
elementi di un testo o di un contesto all'interno di
specifiche situazioni spazio/temporali,
rappresentare adeguatamente un
evento/fenomeno…

Non sempre riesce a classificare un fenomeno secondo criteri definiti / Non riesce ad
individuare in autonomia relazioni e collegamenti tra fenomeni, eventi / È incerto nella
rappresentazione di fenomeni o concetti / Non mette in connessione autonomamente
quanto appreso in diverse aree disciplinari
Generalmente classifica e rappresenta fenomeni, eventi o concetti secondo criteri definiti
/ Coglie i principali nessi all'interno di un testo o in un contesto ma ha difficoltà nel
collegare informazioni e strutture in contesti diversi
Previa una corretta classificazione, generalmente perviene al riconoscimento di relazioni e
nessi rappresentandoli opportunamente / Talvolta non coglie l'unitarietà degli eventi se
non guidato
Previe corrette classificazione e individuazione di nessi o relazioni e rappresentazioni di
eventi, fenomeni, .., opera generalmente in modo autonomo collegamenti coerenti tra le
diverse aree disciplinari
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UNITÀ DI
APPRENDIMENTO
MULTIDISCIPLINARI

Ricondurre gli eventi all'unitarietà
(ricondurre elementi ed eventi appartenenti ad
aree disciplinari diverse ad un sistema unitario,
cogliere la struttura logica in contesti diversi ma
analoghi, ...)

Previe corrette ed efficaci classificazione e individuazione di nessi o relazioni e
rappresentazioni di eventi, fenomeni, …, opera autonomamente collegamenti coerenti e
completi tra le diverse aree disciplinari talvolta proponendo ipotesi valide
Come sopra classificazione, rappresentazione creativa, e inoltre collegamenti relativi a
problematiche complesse con ipotesi originali o innovative
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ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta in diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

EVIDENZE

INDICATORI (descrittori)
Capacità di valutare l'utilità dell'informazione

SINGOLE UNITÀ
DIDATTICHE
DISCIPLINARI

(distinguere il grado di utilità di un'informazione in
base al livello di comprensione della medesima,
cogliere l'attinenza dei dati raccolti con l'obiettivo
della ricerca, …)

APPRENDIMENTO

Individuazione dell'attendibilità di una fonte

MULTIDISCIPLINARI

(riconoscere l'attendibilità di una fonte, collegare
informazioni ottenute dalla consultazione di
diverse fonti, cogliere la pertinenza dei dati
raccolti, …)

LAVORI DI GRUPPO

Non distingue nella complessità delle informazioni i dati utili / Non si accerta
dell'attendibilità delle fonti
Non sempre riesce ad estrapolare le sole informazioni utili / Non sempre coglie la
pertinenza dei dati raccolti / Non analizza sufficientemente le informazioni prima di
utilizzarle
Generalmente estrapola i dati utili / Il più delle volte analizza il grado di pertinenza delle
informazioni / Non analizza sistematicamente le informazioni

UNITÀ DI

RICERCHE GUIDATE

DESCRITTORI (Valutazione finale del singolo docente)

Previa una generalmente corretta valutazione di utilità, attinenza e attendibilità delle
informazioni le utilizza / Generalmente ne accerta la pertinenza e cerca autonomamente
di analizzarle
Previa una corretta valutazione di utilità, attinenza e attendibilità delle informazioni ne
esegue criticamente l'analisi e generalmente riconosce la differenza tra la soggettività e
l'oggettività delle informazioni
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ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
PTCO

EX ASL

Distinguere un'opinione da un fatto attraverso
un'analisi critica
(analizzare criticamente le informazioni,
distinguere tra opinioni soggettive e fatti oggettivi,
riconoscere l'erroneità di certi dati, ...)

Previe corrette e consapevoli valutazioni sull'utilità, l'attendibilità e la pertinenza delle
informazioni in autonomia collega le informazioni ottenute da consultazioni multiple e
distingue tra fatti ed opinioni argomentando le proprie posizioni.
Come sopra e individuando le posizioni errate le corregge.

LIVELLO

COMPETENZA
IMPARARE AD IMPARARE
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale) anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

LIVELLO NON RAGGIUNTO
LIVELLO BASE

Non è autonomo nell'organizzazione del proprio apprendimento
e adotta un metodo di studio non sempre efficace.
Organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e adotta un metodo di studio nel complesso accettabile.

LIVELLO INTERMEDIO

Organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle situazioni proposte e adotta un metodo di studio efficace.

LIVELLO AVANZATO

Organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio apprendimento e adotta un metodo di studio autonomo, efficace e
funzionale.

PROGETTARE
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire
obiettivi significativi e realistici e verificando i risultati raggiunti.
LIVELLO NON RAGGIUNTO

Non è autonomo nella realizzazione di un semplice prodotto.
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LIVELLO BASE

Progetta e organizza prodotti semplici. l proporre conseguenti soluzioni. Scarsa capacità di analisi critica degli esiti.

LIVELLO INTERMEDIO

Buona autonomia anche nella realizzazione di prodotti complessi. Discreta autonomia nella formulazione di ipotesi e assunzione di decisioni in
presenza di variabili di processo. Discreta capacità di analisi critica degli esiti.

LIVELLO AVANZATO

Ottime capacità organizzative in termini di efficacia ed efficienza. Buone/ottime capacità di previsione e conseguenti assunzioni di decisioni risolutive
/originali. A seguito di approfondita analisi propone possibili migliorie.

COMUNICARE (comprendere e rappresentare)
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico e scientifico), nella lingua madre e in inglese (L2), di diversa complessità,
trasmessi usando linguaggi diversi (verbale, matematico, simbolico, scientifico, ...) e mediante diversi supporti (cartaceo, informatico o
multimediale). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ... utilizzando
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.
LIVELLO NON RAGGIUNTO

Non è autonomo nella comprensione e nella produzione di messaggi di genere diverso.

LIVELLO BASE

Comprende e rappresenta messaggi di genere diverso attraverso l'utilizzo di linguaggi semplici e di varie forme di supporto.

LIVELLO INTERMEDIO

Comprende e rappresenta in modo adeguato messaggi di genere diverso, utilizzando linguaggi appropriati e le opportune forme di supporto.

LIVELLO AVANZATO

Comprende e rappresenta in modo pienamente adeguato ed efficacemente messaggi di genere diverso, utilizzando linguaggi appropriati e
funzionali, scegliendo tecniche e forme di supporto ad alto valore espressivo.

COLLABORARE E PARTECIPARE
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
LIVELLO NON RAGGIUNTO

Non si sa integrare nei gruppi / Non riesce a portare a termine i compiti assegnati / Non rispetta le regole della comunità scolastica / Non ha un
atteggiamento aperto al dialogo.

LIVELLO BASE

Ha qualche difficoltà di interazione con il gruppo / Porta generalmente a termine i compiti assegnati / Non sempre accetta i punti di vista altrui /
Talvolta non è in grado di gestire situazioni di conflittualità.

LIVELLO INTERMEDIO

Interagisce attivamente con il gruppo / Collabora alla produttività del gruppo / Rispetta le opinioni altrui anche se non condivise, accettando nel
caso le decisioni prese a maggioranza / Generalmente è disponibile al confronto.
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LIVELLO AVANZATO

Favorisce un clima di collaborazione e produttività all'interno del gruppo / Comprende le differenze di opinioni o culturali e cerca di argomentare le
proprie idee, accettando comunque le decisioni prese a maggioranza / Utilizza la mediazione per risolvere situazioni conflittuali

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
LIVELLO NON RAGGIUNTO
LIVELLO BASE

Non rispetta le norme della convivenza civile / Non è consapevole delle responsabilità personali legate alle decisioni prese e agli atti compiuti
Ha qualche difficoltà nell'accettare le norme che rispetta più per il timore delle sanzioni e dei controlli che per una effettiva adesione / Non sempre
manifesta una capacità auto regolativa / Individua in astratto le possibili connessioni tra conoscenze, valori e comportamenti acquisiti ma agisce in
modo contraddittorio

LIVELLO INTERMEDIO

Ha fatto proprio il significato delle norme come patto sociale / Riconosce il valore della responsabilità personale e generalmente è consapevole delle
responsabilità collegate alle proprie decisioni o azioni / Generalmente adotta comportamenti coerenti con i valori condivisi

LIVELLO AVANZATO

Ha fatto proprio il significato delle norme come patto sociale / Ha capacità auto regolativa / È in grado di rafforzare la responsabilità di altre persone
/ Adotta uno stile di vita coerente con i valori condivisi

RISOLVERE PROBLEMI
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
LIVELLO NON RAGGIUNTO

Non è autonomo nell'attingere alle risorse personali per risolvere problemi anche semplici.

LIVELLO BASE

Utilizza sistemi di risoluzione standardizzati per risolvere problemi semplici in situazioni note / Non è autonomo nell'individuazione di percorsi
risolutivi in problemi complessi

LIVELLO INTERMEDIO

Attinge ad esperienze personali e a conoscenze multidisciplinari per affrontare situazioni nuove / Generalmente è in grado di impostare
procedimenti risolutivi adeguati per la risoluzione di problemi complessi in situazioni note o semplici in situazioni nuove

LIVELLO AVANZATO

Attinge efficacemente ad esperienze personali e a conoscenze multidisciplinari per affrontare situazioni nuove / Individua percorsi risolutivi
efficienti, anche in casi molto articolati e nuovi con diversi gradi di difficoltà e di indeterminazione.
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INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura probabilistica.
LIVELLO NON RAGGIUNTO

LIVELLO BASE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Non sa classificare un concetto, un evento o un fenomeno secondo criteri definiti / Non riesce ad individuare in autonomia collegamenti tra
fenomeni, eventi o concetti diversi, ovvero relazioni all'interno di un fenomeno
Ha qualche difficoltà nel classificare concetti, eventi o fenomeni secondo criteri definiti / Non è sempre autonomo nell'individuare e rappresentare
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi o concetti diversi, ovvero nell'individuare in un insieme di dati e di eventi analogie e differenze, cause
ed effetti, ecc. / Non è autonomo nel cogliere interrelazioni tra i diversi ambiti disciplinari
Classifica correttamente concetti, eventi o fenomeni secondo criteri definiti / Individua e rappresenta in modo adeguato collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi o concetti diversi, ovvero individua in un insieme di dati e di eventi analogie e differenze, cause ed effetti, ecc. / Generalmente
coglie interrelazioni tra i diversi ambiti disciplinari avanzando ipotesi plausibili
Previa corretta classificazione individua e rappresenta in maniera pienamente adeguata collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi o concetti
diversi, ovvero individua in un insieme di dati e di eventi analogie e differenze, cause ed effetti, ecc. / Coglie interrelazioni tra i diversi ambiti
disciplinari avanzando ipotesi originali o innovative

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta in diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone
l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.
LIVELLO NON RAGGIUNTO

Non è autonomo nell'acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta nei vari ambiti

LIVELLO BASE

Acquisisce ed interpreta in maniera semplice l'informazione ricevuta in diversi ambiti

LIVELLO INTERMEDIO

Acquisisce ed interpreta coerentemente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti, attraverso differenti strumenti educativi

LIVELLO AVANZATO

Acquisisce ed interpreta criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti, valutandone l'utilità e l'attendibilità
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EDUCAZIONE CIVICA
INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
DELIBERA COLLEGIO DEL 1 OTTOBRE 2020
DISPOSIZIONI GENERALI
Obiettivo di questa progettazione di un curriculum verticale di educazione civica dell’Istituto è sviluppare negli studenti “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica,
culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).
Non si tratta di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è,
di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. (dall’Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica)
I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Per fare solo alcuni esempi, “l’educazione ambientale, sviluppo
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 2030, cui fa 2 riferimento l’articolo 3, trovano una naturale interconnessione con le
Scienze naturali e con la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie si innerva non solo della conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma anche della consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del
cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. Si tratta dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i
processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. (dall’Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica)
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale. (dall’Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica)
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza della normativa, provvede ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica
utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.
In sintesi dalla normativa
●
Insegnamento trasversale in contitolarità
●

Docente con compiti di coordinamento (formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento).

●

non meno di 33 ore/anno da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti.

●

Voto in decimi nel I e II periodo.

●

DETTAGLI dell’attuazione del curriculum verticale Il docente elabora le Unità di Apprendimento per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

●
●

La stesura delle UdA insisterà sulle tematiche individuate nel presente documento di integrazione del curricolo d’Istituto.
I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispettive classi nelle ore curricolari.
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●

Nel registro elettronico si scriva :”Educazione civica: tema generale (vedi tabella); argomento nel dettaglio”.

●

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di valutazione in decimi.

●

La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto strutturate.

●

Il coordinatore, a fine periodo, chiede ai docenti coinvolti l’invio delle valutazioni.

●

Il coordinatore propone il voto globale in consiglio di classe agli scrutini.

●

Gli allievi delle classi quinte affronteranno la tematica in sede di colloquio all’Esame di Stato e dunque le UdA di educazione civica devono essere riportate nel documento del 15 maggio.

Utilizzo degli insegnanti di potenziamento
Le ore di educazione civica verranno svolte, ogni volta che sia possibile, in compresenza con docenti di potenziamento, mettendo a valore in modo particolare le competenze dei docenti di materie giuridiche e i docenti
esperti di tutela del patrimonio storico-ambientale e paesaggistico. Tale ottimizzazione sarà auspicabile, a maggior ragione, per incrementare la formazione degli studenti a conclusione del ciclo di istruzione, in preparazione
del colloquio d’esame.

Utilizzo delle ore di recupero orario
Le 33 ore previste rappresentano un “minimo” di legge “l’orario, non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.” Articolo 2, comma 3 della
legge 92/2019.
Perciò le ore di recupero orario, dovuto alla riduzione dell’unità oraria per la didattica da 60 minuti a 50 minuti, possono essere utilmente utilizzate per la trattazione dei temi di educazione civica indicati nel curriculum.

RIFERIMENTO dalla normativa( integrale)

Allegato C
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. Essere consapevoli
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del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano,
con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. Prendere coscienza delle situazioni e
delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adottare i
comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. Perseguire
con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a
favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elabora
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. Essere consapevoli
del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano,
con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. Prendere coscienza delle situazioni e
delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adottare i
comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. Perseguire
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con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a
favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Il curricolo che segue è lo stesso per tutte le classi prime e seconde, in quanto il biennio iniziale rappresenta il completamento dell’obbligo scolastico; invece si articola, per gli anni successivi, in tre diverse curvature che seguono le
peculiarità degli indirizzi presenti nell’Istituto:
● Agricoltura ,sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane e industria e Artigianato per il made in Italy- Chimico-biologico (che prevede una sottolineatura dell’educazione
ambientale)
=Agricoltura e Chimico
● Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e artigianato per il made in Italy
(che prevede una sottolineatura della cittadinanza digitale)
=Manutenzione e Industria
● Benessere- acconciatura ed estetica- (che è articolato in quattro annualità) anticipa la programmazione della classe quinta, al quarto anno
=Benessere
CLASSI PRIME

TEMATICA PRIMO periodo

TEMATICA SECONDO periodo

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie

Sicurezza, responsabilità, cittadinanza digitale

TRAGUARDI DI
COMPETENZE

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA

N. ORE
per disciplina

TRAGUARDI DI COMPETENZE

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA

(All. C Linee Guida)
(All. C Linee Guida)
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*Conoscere i valori che
ispirano gli ordinamenti
comunitari

Le classi affronteranno con il docente di
contenuti:
-

La Costituzione Repubblicana
Fondamentali (artt. 1/ 12 Cost.)

DIRITTO i seguenti

I Principi

Le classi affronteranno con il docente di
SCIENZE
INTEGRATE/BIOLOGIA i seguenti contenuti:
Focus sull’articolo 9 della Costituzione. Tutela
dell’Ambiente; le Ecomafie e l’Inquinamento ambientale

*Perseguire con ogni
mezzo e in ogni contesto
il principio di legalità e di
solidarietà
dell’azione individuale e
sociale, promuovendo
principi, valori e abiti di
contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie.

Le classi affronteranno con il docente di
seguenti contenuti:
-

-

-

10

2

* Adottare i comportamenti più
adeguati per la tutela della
sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in
condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo,
curando l’acquisizione di
elementi formativi di base in
materia di primo intervento e
protezione civile

- Le classi affronteranno con il docente di
MATERIE PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti:
a)
a)
b)
c)

la cultura della sicurezza
la normativa sulla sicurezza sul lavoro
rischi sul lavoro
rischi domestici

ITALIANO i

Le Mafie e la “mentalità mafiosa”; fenomeni di criminalità
(corruzione, evasione, riciclaggio, estorsioni, usura)
Il contrasto alla cultura mafiosa
VISIONE DI FILM O VIDEO SU TESTIMO- NI/VITTIME DELLA
LOTTA ALLA MAFIA( ES: RITA ATRIA, PEPPINO IMPASTATO,
ROSARIO LIVATINO)
Esempio di video: Placido Rizzotto”, “100 passi”, “Io
ricordo…”, “Alla luce del sole”

5

* Esercitare i principi della
cittadinanza digitale, con
competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che
regolano la vita

Le classi affronteranno con il docente di
TIC tecnologie dell'informazione e della comunicazione i
seguenti contenuti:
a)
credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati,
informazioni e contenuti digitali;
b)
mezzi e forme di comunicazione digitale appropriati
per un determinato contesto;
c)
creazione e gestione dell’identita' digitale,
protezione della propria reputazione, gestione e tutela dei
dati che si producono
d)rispetto delle identità e dei dati altrui
e) rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico
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e psicologico.

Totale ore primo periodo

17

Totale ore secondo periodo

Totale ore annuali

“BARONE C. de FRANCESCHI” - Via Dalmazia, 221 - 51100 Pistoia - Tel 0573.40.25.55 - Fax 0573.90.30.91
“A. PACINOTTI”- Corso Gramsci, 71 - 51100 Pistoia - Tel 0573.222.66/7 - 26.772 - Fax 0573.31.823
web: http://defranceschipacinotti.edu.it email: ptra010008@istruzione.it pec: ptra010008@pec.istruzione.it

16

33

CLASSI SECONDE

TEMATICA PRIMO periodo

TEMATICA SECONDO periodo

La partecipazione allo Stato democratico

Ereditare un patrimonio (arte, istituzioni, competenze produttive)

TRAGUARDI DI
COMPETENZE (All. C Linee
Guida)

* Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del nostro
Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino
ed esercitare con
consapevolezza i propri
diritti politici a livello
territoriale e nazionale.

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER
DISCIPLINA

N. ORE per disciplina

TRAGUARDI DI COMPETENZE
(All. C Linee Guida)

Le classi affronteranno con il docente di
DIRITTO i seguenti contenuti:
a)

Il consorzio civile

b)

l’esercizio dei tre poteri

c)

gli organi dello Stato
democratico

d)

la rappresentatività

10

Conoscere le libertà fondamentali
riconosciute dalla Costituzione

*Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni

Le classi affronteranno con il docente di
STORIA i seguenti contenuti:
3
a)

potere assoluto

Con il Docente di DIRITTO:
Le Libertà ed i Doveri Costituzionali” (artt. 13/28 Cost.,
Parte Prima, Rapporti Civili”): libertà personale, libertà e
segretezza della corrispondenza, l. di riunione e di
associazione, l. di religione, l. di manifestazione del
pensiero, ecc..

e) le consultazioni popolari
*Esercitare correttamente
le modalità di
rappresentanza, di delega,
di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri
all’interno di diversi ambiti
istituzionali e sociali.

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA

* Operare a favore dello sviluppo
eco-sostenibile e della tutela
delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.

Le classi affronteranno con il docente da stabilire nel
CdC ………….. i seguenti contenuti:
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Se
possibile, trattare l’argomento con una visita guidata.
Le classi affronteranno con il docente di ITALIANO i
seguenti contenuti:
Storia della bandiera e dell’inno nazionale
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b)

democrazia diretta

c) democrazia rappresentativa

Le classi affronteranno con il docente di
GEOGRAFIA i seguenti contenuti:

Le classi affronteranno con il docente di
- Individuazione delle eccellenze produttive del Paese,
particolarmente nel settore dell’indirizzo. Gli indicatori
di qualità.

GEOGRAFIA i seguenti contenuti:
-sistemi politici nel mondo

3

Le classi affronteranno con il docente di
MATERIE PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti:
- Individuazione delle eccellenze produttive del Paese,
particolarmente nel settore dell’indirizzo. Gli indicatori
di qualità.

Totale ore primo periodo

16

Totale ore secondo periodo 17

33
Totale ore annuali

CLASSI TERZE

TEMATICA PRIMO periodo

TEMATICA SECONDO periodo

Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: traguardi
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TRAGUARDI DI
COMPETENZE (All. C Linee
Guida)

* Compiere le scelte di
partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di
sostenibilità sanciti a
livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile.

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER
DISCIPLINA

N. ORE per disciplina

https://www.youtube.com/watch?v=8bmtQliL9b
w
https://www.youtube.com/watch?v=loBcTGkoU5
0
Le classi affronteranno con il docente di
SCIENZE MOTORIE i seguenti contenuti:
obiettivi 2 e 3 e rispettivi traguardi.
Le classi affronteranno con il docente di
INGLESE i seguenti contenuti:
lettura di un brano originale, in lingua
inglese, dell’Agenda 2030. Il docente
stilerà un glossario specifico e attività

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA

(All. C Linee Guida)

Le classi affronteranno con il docente di
ITALIANO/STORIAi seguenti contenuti:
Introduzione sul significato del
documento dell’ONU con focus sui
primi tre obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile e i rispettivi traguardi. I
link di video che seguono sono a
titolo d’esempio.
Le classi affronteranno con il docente di
MATERIE PROFESSIONALIZZANTI i seguenti
contenuti:
visione e analisi di video ufficiali
sull’Agenda 2030. I link di video che
seguono sono a titolo d’esempio.
https://www.youtube.com/watch?v=yaNOSD49
mpU

TRAGUARDI DI COMPETENZE

4

* Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e
di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a
livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

Le classi affronteranno con il docente di MATERIE
PROFESSIONALIZZANTI /SCIENTIFICHE i contenuti che
seguono con testi, film, anche individuando temi come lo
smaltimento dei rifiuti.
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico
Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre

4

Le classi affronteranno con il docente di
ITALIANO/STORIAi seguenti contenuti:
Goal 5: parità di genere
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment
(maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le
donne e le ragazze.
Le classi affronteranno con il docente di SCIENZE
MOTORIE i seguenti contenuti:
la nutrizione e gli squilibri alimentari.
Le classi affronteranno con il docente di
seguenti contenuti:
●
come nel primo periodo
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INGLESE i

didattiche (semplici domande di
comprensione scritte e/o orali)
-

in alternativa, visione e discussione di
un video in lingua inglese. A titolo
d’esempio (3.32 min.)al link

2

https://www.youtube.com/watch?v=h2trDvxC1_
s

4

14

19

33
Totale ore annuali

CLASSI QUARTE

TEMATICA PRIMO periodo
Il lavoro: concetto e evoluzione storica

TEMATICA SECONDO periodo
Diritti e doveri dei lavoratori
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TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee
Guida)

* Essere consapevoli del valore e delle
regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento
degli elementi fondamentali del diritto
che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
*Esercitare correttamente le modalità di
rappresentanza, di delega, di rispetto
degli impegni assunti e fatti
propri all’interno di diversi ambiti
istituzionali e sociali.
*La tutela costituzionale del Lavoro

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA

Le classi affronteranno con il docente di Diritto (Ist. De
Franceschi); di Tecniche commerciali (Corso Benessere
Pacinotti) e di storia (per i rimanenti indirizzi del Pacinotti);
I seguenti contenuti:
1. Il concetto di lavoro (vedi contributo video
“Lavoro” su www.italiano.rai.it)
1.

Le diverse tipologie di lavoro

2.

Diritti e doveri dei lavoratori

3.

Il lavoro e il valore del tempo

N. ORE
disciplina

8

per

TRAGUARDI DI COMPETENZE
(All. C Linee Guida)

* Comprendere le regole del
mercato del Lavoro: diritti, obblighi,
nuove prospettive di evoluzione
(flessibilità nei tempi e nei luoghi di
lavoro).

Le classi affronteranno con il docente di Storia/Italiano
tratterà: l’evoluzione del Lavoro nella Storia e le tematiche ad
esso legate (orario di lavoro, diritto di sciopero, lavoro
minorile, movimenti sindacali)

Le classi affronteranno con il docente di IST. MECCANICA/IST
ELETTRONICA/LABORATORIO i seguenti contenuti:
1. L’evoluzione del lavoro nel settore dell’indirizzo
della classe (rivoluzione industriale, l’evoluzione
delle macchine e di apparecchi elettrici e
elettronici)

DISCIPLINE COINVOLTE E
CONTENUTI PER DISCIPLINA

Le classi affronteranno con il docente di
Diritto (Ist. De Franceschi); di Tecniche
commerciali (Corso Benessere
Pacinotti) e di storia (per i rimanenti
indirizzi del Pacinotti) affronteranno i
seguenti argomenti:
1. Il rapporto di lavoro
subordinato: aspetti
privatistici: elementi del
rapporto di lavoro,
retribuzione,obblighi del
datore di lavoro, poteri del
datore di lavoro,Il
“contratto” di lavoro.

1.

3

Il rapporto di lavoro
subordinato, aspetti
pubblicistici: Centro per
l’impiego, INPS.

Le classi affronteranno con un
docente, definito in seguito dal CdC, il
tema della parità di genere in ambito
lavorativo.

Le classi affronteranno con il docente
di
SCIENZE MOTORIE i
seguenti contenuti:
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4
1.

1.

15

atteggiamento posturale
durante le ore di lavoro e
conseguenti patologie;
Possibili attività correttive e
ricreative.

18
33

Totale ore annuali

CLASSI QUINTE

TEMATICA PRIMO periodo

TEMATICA SECONDO periodo
La Repubblica italiana e gli organismi sovranazionali

Sviluppo ecosostenibile, riconoscimento dell’ identità storica
TRAGUARDI DI
COMPETENZE (All. C
Linee Guida)

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA

N. ORE per
disciplina

TRAGUARDI DI COMPETENZE

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA

(All. C Linee Guida)
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*Rispettare e
valorizzare il
patrimonio culturale
e dei beni pubblici
comuni

Le classi affronteranno con il docente di
MATERIE
PROFESSIONALIZZANTI (Laboratori tecnologici e esercitazioni, Tecniche
di produzione e di organizzazione, Microbiologia speciale, Valorizzazione
delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria,
Installazione e manutenzione, Tecn. gestione e cond. macchine) i
seguenti contenuti:
-

*Promuovere la
partecipazione
informata e
responsabile alla vita
civile

10

Le classi affronteranno con i docenti i seguenti contenuti:
Dall’agenda 2030, disponibilità e gestione sostenibile
dell’acqua, e condizioni igieniche per tutti, pozzi, pompe
idrauliche, sistemi di distribuzione e pressurizzazione
dell’acqua, utilizzo dell’acqua in ambiente industriale,
impianti idrici antincendio, impianti di depurazione,
inquinamento biochimico delle acque, biologia
ecosostenibile, chimica verde.
4

Le classi affronteranno con il docente di
contenuti:
-

STORIA i seguenti

* Conoscere l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del nostro
Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed
esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.

Le classi affronteranno con il docente di
DIRITTO (docente di POTENZIAMENTO o curricolare) i
seguenti contenuti:
-

dallo STATUTO albertino alla COSTITUZIONE

-

la Costituzione e le sue parti
le consultazioni popolari oggi (elezioni
politiche, elezioni amministrative comunali e
regionali, elezioni del parlamento europeo,
referendum)

Le classi affronteranno con il docente di STORIA i
seguenti contenuti:
●
2 giugno 1946: primo suffragio universale;
●

l’Assemblea costituente e le sue componenti
culturali
la Costituzione come documento
programmatico. Focus: l’impegno della
Repubblica all’art. 3: l’uguaglianza formale e
sostanziale dei cittadini come diritto
fondamentale.

●

il calendario civile: la giornata della memoria, il giorno del
ricordo, la festa della Repubblica.

Le classi affronteranno con il docente di
DIRITTO (docente di POTENZIAMENTO o
curricolare) i seguenti contenuti:
● organismi sovranazionali
● le istituzioni europee
Le classi affronteranno con il docente di
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INGLESE due brani e/o immagini da inserire nel
documento del 15 maggio
-

Suffragette: prime rivendicazioni verso
l’estensione del diritto di voto in Europa.
Raggiungere l’uguaglianza di genere
(obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030, testo in
Inglese).

14

19

33
Totale ore annuali

SINTESI DEL CURRICULUM
QUADRO DEI TEMI TRATTATI PER ANNO E PER PERIODO

Classe
1

2

Primo periodo
Educazione alla legalità e contrasto alle mafie

La partecipazione allo Stato democratico

Secondo periodo
Sicurezza, responsabilità, cittadinanza digitale

Ereditare un patrimonio (arte, istituzioni, competenze produttive)
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3

4
5

Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Il lavoro: concetto e evoluzione storica

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: traguardi

Diritti e doveri dei lavoratori
La Repubblica italiana e gli organismi sovranazionali

Sviluppo ecosostenibile, riconoscimento dell’ identità storica

GRUPPO DI LAVORO:

Coordinatrice del gruppo di lavoro “Curriculum verticale di educazione civica”

“BARONE C. de FRANCESCHI” - Via Dalmazia, 221 - 51100 Pistoia - Tel 0573.40.25.55 - Fax 0573.90.30.91
“A. PACINOTTI”- Corso Gramsci, 71 - 51100 Pistoia - Tel 0573.222.66/7 - 26.772 - Fax 0573.31.823
web: http://defranceschipacinotti.edu.it email: ptra010008@istruzione.it pec: ptra010008@pec.istruzione.it

“BARONE C. de FRANCESCHI” - Via Dalmazia, 221 - 51100 Pistoia - Tel 0573.40.25.55 - Fax 0573.90.30.91
“A. PACINOTTI”- Corso Gramsci, 71 - 51100 Pistoia - Tel 0573.222.66/7 - 26.772 - Fax 0573.31.823
web: http://defranceschipacinotti.edu.it email: ptra010008@istruzione.it pec: ptra010008@pec.istruzione.it

