Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della R i c e r c a
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M. P.I. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA
031-642262 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org

Prot. n. 99 A
Circolare Interna n. 99

Erba, 09 giugno 2018


Ai genitori degli alunni iscritti
al Liceo Scientifico Sportivo
Anno scolastico 2018/19

E p.c.
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)
Oggetto: “Liceo Scientifico Sportivo: 1. Riconoscimento monte ore Alternanza
Scuola Lavoro: pratica sportiva agonistica e non – 2. C L I L (Content and
Language Integrated Learning) Apprendimento integrato di contenuti disciplinari in
lingua straniera veicolare
Punto 1
Liceo Scientifico Sportivo
Riconoscimento monte ore Alternanza Scuola-Lavoro
Riferimenti normativi
 Legge 107/2015
 D.M. 935 del 11/12/2015
 Nota MIUR n. 8605 del 23/11/2016
 Nota MIUR AOODGSIP R.U. 4379 del 11.09.2017

Secondo la normativa vigente, agli studenti appartenenti alle classi 3^ - 4^ e 5^ del
Liceo Scientifico indirizzo Sportivo (triennio 2020/21 – 2021/22 – 2022/23) che
praticheranno una disciplina sportiva a LIVELLO AGONISTICO, potranno essere
riconosciute le 200 ore previste per i Licei riguardanti le attività di Alternanza Scuola
Lavoro.
Per ottenere tale attestazione sarà necessario:
-

svolgere attività agonistica presso una società riconosciuta dal MIUR;
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-

essere qualificati in una classifica provinciale, regionale, nazionale o europea per
sport in singolo o in squadra;

-

presentare certificazione rilasciata dalla società sportiva di appartenenza dove si
attesti l’attività svolta giornalmente dall’atleta e la posizione nelle varie classifiche;

-

consegnare presso l’Ufficio amministrativo d’Istituto, entro la data che il Consiglio
d’Istituto stabilirà e, comunque, entro e non oltre il 10 novembre, la CONVENZIONE
per l'Alternanza Scuola Lavoro, debitamente compilata con i dati della società e
firmata in calce in DUE COPIE (la CONVENZIONE, unitamente a tutti gli altri
documenti, potrà essere scaricata dal sito dell’Istituto alla voce: Alternanza
Scuola lavoro).

L’apposita commissione (presumibilmente composta dal Dirigente Scolastico, il
referente di Istituto per Alternanza Scuola Lavoro, il coordinatore del dipartimento di
Scienze Motorie) valuterà le richieste pervenute, entro i termini stabiliti e renderà noto,
tramite comunicato sul sito dell’Istituto, il nome degli alunni aventi diritto al riconoscimento
delle 200 ore di Alternanza Scuola Lavoro.
Tale riconoscimento esonererà lo studente da tutte le attività di Alternanza
Scuola Lavoro svolte dall’Istituto, ad eccezione del CORSO SULLA SICUREZZA,
obbligatorio per TUTTI gli studenti della terza classe.
Anche per gli studenti che praticheranno una o più discipline non a livello agonistico
l’Alternanza si confermerà strumento proficuo di collaborazione tra formazione e mondo
del lavoro, efficace e stimolante.
Ai citati studenti potrà essere riconosciuto un percorso di Alternanza Scuola Lavoro per
le seguenti attività:
1. attività di istruttore, allenatore o aiuto allenatore in un contesto di formazione,
apprendimento e tutoraggio, certificati da società sportive regolarmente affiliate al CONI;
2. corso di formazione per il percorso di arbitro o giudice di gara, certificato dal settore
arbitrale della federazione sportiva di competenza;
3. corso di formazione per il conseguimento di brevetti, come:


Brevetto di istruttore di 1° Livello di Nordic Walking rilasciato dall’A.N.I.
(Associazione Nordic Fitness Italiana) 17 esami (11 positivi)



Attestato di partecipazione al corso di Arrampicata sportiva 21 esami (8 positivi)



Assistente bagnante rilasciato dalla F.I.N settore salvamento 5 esami (2 positivi)



Maestro di Mountain Bike primo livello rilasciato dalla F.C.I. Federazione Ciclistica
Italiana, Settore Mountain Bike 5 esami (4 positivi)
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Istruttore di primo livello di Pesistica e cultura fisica rilasciato dalla F.I.P.C.F. –
Federazione italiana pesistica e cultura fisica 10 esami (9 positivi);



Altro………………………..

Ai fini della progettualità della pratica sportiva per l’Alternanza, varie Federazioni e
Società Sportive sono in contatto con questo Istituto per programmare diverse azioni sul
campo, affinché gli studenti possano essere protagonisti con vari ruoli, riconosciuti
come attività di Alternanza, come segue:


realizzazione e gestione di una associazione sportiva dilettantistica,
curandone anche la parte amministrativa e organizzativa;



collaborazione e/o affiancamento al docente di Scienze motorie nel sostegno
alle attività di giovani atleti disabili, fornendo anche assistenza nella
programmazione delle attività e di assistenza sul campo.
VALUTAZIONE
DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (trasversali)
acquisite/rafforzate nel corso di Alternanza Scuola-Lavoro e relative alle attività
agonistiche e non - Livelli raggiunti al termine del percorso formativo

Come parte fondamentale del progetto si condividono le seguenti competenze, da
accertare all’inizio (valutazione delle capacità di partenza), nel percorso in itinere
(valutazione delle capacità di progresso) e al termine del percorso formativo
(valutazione riassuntiva delle competenze e della progettazione):
-

capacità di organizzare il proprio lavoro: (saper predisporre gli aspetti del
proprio lavoro nel modo migliore per raggiungere l'obiettivo; saper distribuire
correttamente lo sforzo;

-

Livello: □NR – □Base – □Intermedio – □Avanzato

capacità di relazione: saper distinguere in modo oggettivo la realtà dalle proprie
impressioni soggettive e dai propri pregiudizi; riconoscere i fattori che influenzano
pensieri e comportamenti propri e altrui;
Livello: □NR – □Base – □Intermedio – □Avanzato

-

capacità di comunicazione: saper trasmettere informazioni in modo efficace,
sapersi esprimere in modo chiaro e coerente, a livello verbale e non verbale
(espressioni facciali, gesti, voce, postura);
Livello: □NR – □Base – □Intermedio – □Avanzato

-

capacità decisionali e di risolvere i problemi: (saper individuare soluzioni efficaci
per affrontare una situazione problematica, considerando il contesto e le persone
coinvolte, compreso se stessi); Livello: □NR – □Base – □Intermedio □Avanzato
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-

capacità di lavorare in gruppo: (saper condividere obiettivi comuni, rispettare le
regole del gruppo, lavorare per raggiungere accordi, risolvere conflitti, prevenire
ostacoli);

-

Livello: □NR – □Base – □Intermedio – □Avanzato

capacità di spirito di iniziativa, di organizzazione e autonomia nel lavoro:
(saper prendere una decisione in modo rapido e in autonomia, valutando le diverse
possibilità a disposizione e le conseguenze che ne possono derivare);
Livello: □NR – □Base – □Intermedio – □Avanzato

-

capacità di gestione del tempo: (saper rispettare gli orari e l'organizzazione
dell'Ente in cui si opera, con puntualità e correttezza);
Livello: □NR – □Base – □Intermedio – □Avanzato

-

conoscenze tecnico-tattiche e di abilità della disciplina praticata: (ampliare e
rafforzare le competenze acquisite durante il corso degli studi).

-

Livello: □NR – □Base – □Intermedio – □Avanzato
Legenda
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze
(Il livello indicato con x nel quadratino prescelto è quello raggiunto)



Livello NR: (Livello non raggiunto) – (Lo/a studente/ssa non è in grado di applicare
le sufficienti conoscenze e abilità che possiede).



Livello base : (Lo/a studente/ssa ha acquisito competenze semplici – In situazioni
note, sa applicare, mediante proprie conoscenze e abilità, regole e procedure
fondamentali).



Livello intermedio: (Lo/a studente/ssa ha acquisito competenze complesse. In
situazioni note, compie scelte consapevoli - Svolge compiti e risolve problemi
complessi, mediante salda coscienza delle proprie conoscenza e abilità).



Livello avanzato: (Lo/a studente/ssa ha acquisito competenze più che complesse.
Anche in situazioni non note, compie scelte consapevoli – Assume decisioni
autonome e sostiene le proprie opinioni . Mostra alta padronanza delle proprie
conoscenza e abilità).

N. B. Gli studenti e loro genitori potranno rivolgersi alla commissione “Alternanza” d’Istituto
per qualsiasi informazione e/o richiesta e a tutti sarà assegnato un tutor scolastico, tutor
interno e un tutor aziendale, tutor formativo. Ambedue elaboreranno il percorso formativo
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personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, eventuale presenza di
struttura ospitante, studente/esercenti la potestà genitoriale).
Punto 2.
Liceo Scientifico Sportivo

C L I L (Content and Language Integrated Learning)

prendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare
Nel piano programmatico del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo è stato prevista
la possibilità dell’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
dell’indirizzo in questione, nei limiti del contingente di organico annualmente
assegnato alle future classi del terzo, quarto e quinto anno (ovvero anni scolastici
2020/21 – 2021/22 – 2022/23), riferito in particolar modo ai docenti DNL di cui alle
discipline scientifiche e, possibilmente, con il ricorso all’impiego delle tecnologie
multimediali e multimodali.
In particolar modo, l’Istituto è orientato a promuovere ed accompagnare l’introduzione
dell’insegnamento in modalità CLIL, attraverso l’iniziativa del programma “eTwinning”, che
rende possibile scambi e gemellaggi virtuali tra scuole di paesi diversi, che si confrontano
e collaborano su varie tematiche, tra cui il CIL.
Per l’iniziale fase di applicazione della metodologia CLIL occorrerà verificare:


taluni requisiti in possesso del/i docente/i DNL, relativi alla formazione sul fronte
linguistico e sul fronte metodologico. (Il profilo del docente CLIL è caratterizzato dal
possesso di competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 e
da competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di perfezionamento
universitario del valore di 60 CFU per i docenti in formazione iniziale e di 20 CFU per i docenti
in servizio);



la possibilità di poter partecipare al piano di formazione promosso dalla Direzione
Generale;
Il progetto deliberato ha fatto propri i suggerimenti del MIUR, ovvero:


per le classi 3^, 4^ e 5^ l’attivazione di norma del 40 e/o del 50% del monte ore
della disciplina veicolata in lingua straniera, in considerazione anche della
necessità di dotare gli studenti della padronanza del linguaggio tecnicospecialistico della disciplina nella lingua italiana;



nel corso degli esami di Stato, la DNL veicolata in lingua straniera potrà
costituire oggetto d’esame nella terza prova scritta (secondo le risultanze del
Documento del Consigli di classe di cui all’art. 5 comma 2 del DPR 23 luglio
1998 n. 323) e nella prova orale, qualora il relativo docente faccia parte della
Commissione in qualità di membro interno.
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Nel caso in cui ci sia la totale assenza di docenti DNL, in possesso delle necessarie
competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica
si attueranno taluni progetti interdisciplinari in lingua straniera (es. l’Alternanza) nel POF
(Piano dell’Offerta Formativa), che si avvalgano di strategie di collaborazione e
cooperazione all’interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di
disciplina non linguistica (in possesso, almeno, di competenza linguistica di livello B2) e il
docente di lingua straniera.
Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di
competenza del docente di disciplina non linguistica.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
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