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Classe ……….. Sez ………..
Nell’ottica di una più proficua collaborazione tra docenti, studenti e genitori, che si concretizza nella
condivisione degli obiettivi da perseguire e delle reciproche responsabilità cui far fronte, vengono qui esposti
gli elementi essenziali dell’organizzazione del lavoro scolastico.
Le VERIFICHE
Almeno tre VERIFICHE SCRITTE a quadrimestre (due per discipline con due ore settimanali);
almeno tre VERIFICHE ORALI a quadrimestre.

VERIFICHE SCRITTE
TIPOLOGIA

trattazione di temi, analisi testuali, traduzioni, risoluzione di
problemi, prove strutturate e semistrutturate
test, prove strutturate e semistrutturate, interrogazioni.

VERIFICHE ORALI
Concorrono alla valutazione anche la correzione di esercizi assegnati, le esercitazioni svolte in classe, le
brevi rilevazioni orali, considerate momento privilegiato per una verifica interattiva Ciascun docente indicherà
agli studenti se verranno accettate interrogazioni programmate o volontarie.
La VALUTAZIONE
Gli indicatori per la valutazione delle prove orali sono:
1. Conoscenza e Comprensione
2. Capacità di analisi e di sintesi
3. Competenze specifiche e trasversali
4. Efficacia di esposizione e comunicazione
5. Elaborazione critica
Gli indicatori per la valutazione delle prove scritte sono:
1. Comprensione, aderenza e giusta interpretazione delle argomentazioni richieste
2. Correttezza espositiva e qualità della stesura
3. Elaborazione ed organizzazione logico-formale
4. Competenze nell’uso di tecniche operative
5. Completezza ed originalità
E’ prevista una valutazione intermedia nel 1° quadrimestre (Consiglio di Classe di fine novembre) che
consente di monitorare l’andamento didattico complessivo di ciascun allievo. Il coordinatore di classe, in
caso di insufficienze diffuse in più discipline, convocherà la famiglia per promuovere attività di recupero e/o
di riorientamento.
Per il superamento delle insufficienze disciplinari riportate nello scrutinio del 1° quadrimestre, la scuola
predispone interventi didattici educativi integrativi in orario extracurriculare.
Gli insegnanti sono tenuti nell’ambito della loro funzione di docente a:
1. rispettare gli studenti come persone; essere sensibili a problematiche individuali e a collaborare con
le famiglie per il benessere ed il successo formativo degli studenti;
2. comunicare con chiarezza gli obiettivi didattico – formativi, i contenuti delle discipline ed i criteri di
valutazione;
3. rispettare i tempi e i ritmi di ciascun alunno, valorizzando il lavoro e gli sforzi compiuti;
4. essere disponibili ad eventuali richieste di chiarimenti ed approfondimenti;
5. programmare le verifiche scritte con adeguato anticipo e solo dopo la restituzione delle prove
precedenti;
6. consegnare le verifiche scritte corrette entro quindici giorni;
7. rendere noto, in modo chiaro e motivato, il risultato di ciascuna prova, sia scritta che orale;

8. informare i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti;
9. rispettare gli incontri mensili e quadrimestrali con i genitori per informarli sull’andamento didattico –
disciplinare dei loro figli;
10. aggiornare con puntualità il registro on-line;
11. assicurare il rispetto della legge sulla Privacy;
12. rispettare il proprio orario di servizio.
Gli alunni si impegnano a:
1. conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
2. frequentare regolarmente le lezioni e studiare con continuità ed impegno;
3. partecipare attivamente al lavoro di classe e collaborare con i docenti e compagni;
4. rispettare gli orari e limitare il numero di permessi di entrata/uscita anticipata ai soli casi di necessità;
5. mantenere un comportamento corretto all’entrata nell’istituto, in classe, nei cambi d’ora e negli
spostamenti nell’edificio;
6. mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti del personale docente e non
docente;
7. indossare abiti consoni all’ambiente scolastico;
8. non fumare nei locali dell’istituto, in ottemperanza alle leggi vigenti;
9. non usare il cellulare durante le attività didattiche;
10. rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola;
11. portare sempre il materiale necessario per lo svolgimento del lavoro scolastico;
12. avere cura degli ambienti, degli arredi e degli strumenti e rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo
dei laboratori, delle palestre e della biblioteca;
13. partecipare a tutte le attività curriculari ed extracurriculari relative al percorso di alternanza scuolalavoro.
E’ dovere dei genitori:
1. conoscere l’Offerta formativa e il Regolamento di Istituto;
2. assicurare la frequenza regolare e la puntualità di studenti/esse alle lezioni;
3. giustificare le assenze utilizzando l’apposito libretto;
4. limitare le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate ai soli casi di necessità inderogabili;
5. consultare periodicamente il registro on-line per informarsi in merito alle assenze e alle valutazioni
nelle singole discipline;
6. partecipare agli incontri scuola-famiglia programmati dalla scuola;
7. segnalare alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla salute, al rendimento scolastico
del figlio, per concordare possibili interventi;
8. risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da
comportamenti non adeguati;
9. partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo.
10. prendere coscienza della responsabilità civile che può insorgere a proprio carico, soprattutto in
presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo, di vandalismo o di cyberbullismo, per eventuali
danni causati dai figli a persone o cose.
Il presente Contratto Formativo

è sottoscritto da tutte le componenti del Consiglio della

Classe…………….. in data………………..
Tale sottoscrizione s’intende estesa anche al “Patto di corresponsabilità educativa fra scuola e
famiglie” pubblicato sul sito della scuola.
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