QUADRO 1: DATI IDENTIFICATIVI

Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Paese di nascita:

Residente in via:

Codice fiscale:

Telefono:
Cellulare (per i minori riportare
anche il numero dei genitori
(tutori)
Scuola di provenienza
(indicare l'ultima scuola
frequentata e l’anno di Corso)

Anni di permanenza in Italia

N°…….
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QUADRO 2: RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE SCOLASTICA E CULTURALE IN INGRESSO

TITOLI DI STUDIO/FORMAZIONE

ITALIA

ESTERO

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Nessuno
Elementare
Media inferiore
Media superiore
Laurea
Corsi Professionali
Se si, indicare tipologia

………………….
Anni di studio complessivi

N°

Se cittadino non italiano, é in possesso di
documentazioni attestanti Ia scolarità pregressa?

SI

Se si, indicare tipologia e allegare fotocopia

□

NO

□

………………….

Lingua madre
Lingue straniere conosciute
Interessi/Altro
Attività lavorativa
Leggere………
Strumentalità di base
(indicare il livello 0-4)

Scrivere………
Ascoltare……..

Conoscenza della lingua italiana
(per ogni abilità indicare il Iivello)
Livello riconosciuto
(AO - A1 - A2 - B1...)

Parlare………..
Leggere………
Scrivere………

Livello riconosciuto
(AO - A1 - A2 - B1...)
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QUADRO 3: ESITO PRIMO COLLOQUIO ACCOGLIENZA

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
ITALIANA
Percorso finalizzato al conseguimento del titolo attestante il raggiungimento di un livello
di conoscenza della lingua italiana

SI

□ □ A1 □ A2

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO

□

Percorso finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del I
Ciclo di istruzione
(primo periodo didattico)

SI

Percorso per l’integrazione Iinguistica e sociale (200 h)
(per studenti privi della certificazione conclusiva della scuola
Primaria)

□ A1
□ A2

Percorso finalizzato all’acquisizione della certificazione
attestante le competenze di base connesse all’obbligo di
istruzione di cui al DM 139/2007
(secondo periodo didattico)

SI

N° ore……….
N° ore……….

□

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO
Percorsi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e
artistica.
Primo periodo didattico finalizzato all’acquisizione della
SI
certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio
degli istituti tecnici o professionali.

□

Secondo periodo didattico finalizzato all’acquisizione della
certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei
percorsi degli istituti tecnici o professionali.

SI

□

Terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma
di istruzione tecnica o professionale.

SI

□
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Annotazioni della Commissione accoglienza

______________________________________________________________________

______________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________

Data del colloquio………………….

ll docente/La Commissione che ha effettuato il colloquio
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________

Firma del corsista (se maggiorenne) o del genitore o di chi ha la potestà

________________________________________________________________
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QUADRO 4: CREDITI RICONOSCIUTI E PERCORSO CONCORDATO
(da effettuarsi collegialmente nel primo Consiglio di Classe previsto, sulla base della
programmazione didattica comune definita dai gruppi disciplinari o di dipartimento)
A seguito delle indicazioni fornite, della documentazione presentata (pagelle, schede di
valutazione, traduzione di titoli conseguiti all’estero, dichiarazione di valore, ecc.) e dei risultati
delle osservazioni e/o degli accertamenti funzionali e disciplinari d’ingresso, vengono riconosciuti
crediti per le aree di competenze sotto indicate.
Di seguito i docenti potranno:

Indicare gli eventuali crediti che consentono una riduzione di orario in alcune aree

decidere di utilizzare il monte ore in modo di rafforzare alcune competenze anziché altre
che appaiono già adeguate

indicare quale modulo può essere proposto via FaD (Formazione a Distanza).
ln questo modo, ferma restando l’unitarietà dell’area, si rende possibile una articolazione del
curricolo in modo sostenibile per il corsista.

COMPETENZE relative al
PRIMO LIVELLO - PRIMO PERIODO

Credito

Ore da
Ore da
frequentare
frequentare in modalità
FaD

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
Interagire oralmente in maniera efficace e
collaborativa:
presentarsi,
intervistare
e
presentare in terza persona.
Avvicinare il testo: differenti tipi di testo e registri
linguistici
Produrre testi: raccontare, raccontarsi; testo
espressivo, pagina di diario, lettera privata e
lettera di presentazione; biografia e autobiografia.
Riconoscere e descrivere: testo
descrizione oggettiva e soggettiva.

descrittivo,

Utilizzare e produrre testi: esporre e disporre,
testo espositivo e testo regolativo.
Argomentare e comprendere gli aspetti culturali e
comunicativi dei linguaggi non verbali: testo
argomentativo.

Lingua straniera
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Utilizzare una lingua straniera comunitaria per i
principali
scopi
comunicativi:
salutare,
presentarsi, chiedere e fornire informazioni
personali.
Descrivere l’aspetto fisico delle persone e piccoli
problemi di salute, le proprie abilità.
Dare istruzioni e ordini.
Produrre semplici testi scritti guidati.
Comprendere un semplice testo scritto dal
contenuto familiare e prevedibile.
Chiedere il permesso di compiere azioni e
formulare richieste.
AREA STORICO GEOGRAFICA E SOCIALE
Orientarsi nelle componenti storiche, geografiche
e sociali del presente attraverso il passato.
Confrontarsi con opinioni e culture diverse.
Leggere e interpretare le trasformazioni del
mondo del lavoro.
Essere cittadini in Italia: Iegalità, solidarietà e
partecipazione democratica.
Conoscenze di base sul funzionamento
dell'Unione Europea e dell’ONU con le sue
agenzie correlate.
AREA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA
Matematica
Operare con i numeri naturali, relativi e decimali,
padroneggiandone la scrittura e le proprietà
formali.
Utilizzare addizione, sottrazione, moltiplicazione e
divisione e le proprietà delle quattro operazioni.
Risolvere problemi con ricavo, spesa, guadagno;
problemi con peso lordo, peso netto, tara.
Conoscere le proprietà delle potenze, ricavare la
radice quadrata, risolvere espressioni e problemi
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con le potenze.
Operare la divisibilità: multipli e divisori di un
numero. Conoscere i criteri di divisibilità. Operare
con numeri primi e composti, fattori, minimo
comune multiplo, massimo comune divisore.
Applicare la frazione come operatore. Le quattro
operazioni con le frazioni. Problemi di tipo diretto
con le frazioni. La percentuale.
Riconoscere punto, retta, piano, semirette e
segmenti, la misura della lunghezza. L’angolo e
la misura dell’ampiezza. La bisettrice. Rette
parallele e perpendicolari, distanza.
Riconoscere e confrontare figure geometriche del
piano e dello spazio individuando invarianti e
relazioni
(triangolo,
rettangolo,
quadrato,
circonferenza, cerchio, arco).
Ordinare nel piano cartesiano: coordinate
cartesiane. Distanza tra due punti. Figure piane e
calcolo del perimetro nel piano. Calcolo dell’area
nel piano.
Scienze
Osservare, analizzare e descrivere la struttura
della Terra. Conoscere la deriva dei continenti e
la tettonica a placche, i vulcani e i terremoti,
l’Universo e il sistema solare, la Terra nel sistema
solare.

Considerare i diversi ecosistemi e le catene
alimentari: acqua. L’idrosfera. L’atmosfera. Le
fonti di energia.
Conoscere
il
corpo
umano:
L’apparato
locomotore. L’apparato respiratorio. L’apparato
circolatorio. L’apparato digerente. Il sistema
nervoso e gli organi di senso.
Conoscere le norme di educazione alla salute:
alimentazione, dipendenze. I microrganismi. Le
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cure e le vaccinazioni. Igiene e prevenzione.
Area tecnologica
Conoscere e impiegare sistemi e strumenti di
misura, figure geometriche piane e solide,
rappresentazioni in scala e proiezioni ortogonali.
Progettare e realizzare graficamente semplici
oggetti con materiali di uso quotidiano.
Individuare gli elementi caratterizzanti un’opera
architettonica in base all’utilizzo, allo stile e al
materiale.

PERCORSO PER L’INTEGRAZIONE IINGUISTICA E SOCIALE (200 h)
(per studenti privi della certificazione conclusiva della scuola Primaria)
PERCORSO CONCORDATO
ORARIO
14.30-16.00

LUNEDI’
X

MARTEDI’
X

MERCOLEDI’
X

GIOVEDI’
X

VENERDI’
X

Data…………..

ll Coordinatore del corso _________________________________________
Firma del corsista (se maggiorenne) o del genitore o di chi ne ha la potestà

_____________________________________________________________

Firma del Dirigente Scolastico _____________________________________
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QUADRO 5: AGGIORNAMENTO DEL PATTO FORMATIVO
(a cura del Consiglio di classe in itinere)

Visti i risultati ottenuti, Ie attività svolte, Ie esigenze formative, le richieste del corsista, II Consiglio
di classe decide di apportare Ie seguenti modifiche e/o integrazioni al Patto formativo:

Data…………..

ll Coordinatore del corso _________________________________________

Firma del corsista (se maggiorenne) o del genitore o di chi ne ha la potestà

_____________________________________________________________
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