Comunicato n.321

EMERGENZA COVID-19
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità
nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS VALDARNO per
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID19 siano efficaci.
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i
studentesse/studenti che devono:
-

leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto
Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il
contenimento del Covid-19;
tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della
scuola;
comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai
locali scolastici.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it

Ai docenti ISIS Valdarno
p.c.

Allo staff di direzione
All’indirizzo mail personale
Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it
□ news
□ comunicati
□ calendario

Oggetto: Rubrica di Valutazione per l’Educazione Civica
In vista degli scrutini si invia alle SS.VV. una rubrica di valutazione che fa sintesi di
quanto già previsto e inserito nel PTOF. Per la valutazione possono essere usate varie
modalità, purché orientate alla individuazione del livello raggiunto delle studentesse e degli
studenti rispetto ai quattro indicatori inseriti nella rubrica.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
LP/gp

Rubrica di Valutazione – Educazione Civica

CONOSCENZA

IMPEGNO
E
RESPONSABILITÀ

PENSIERO CRITICO

PARTECIPAZIONE

Lo studente conosce gli argomenti trattati.
Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne
il valore riuscendo ad individuarli nell’ambito delle azioni di vita
quotidiana

AVANZATO
9-10

Lo studente il significato dei più importanti argomenti trattati.
Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita
quotidiana.

INTERMEDIO
7-8

Lo studente conosce le definizioni dei più importanti argomenti
trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente
l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto
quotidiano.
Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse
a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado di
riflettere e prendere decisioni per risolvere i conflitti , prova a
cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato
assegnato.

BASE
6

Chiamato a risolvere un compito lo studente dimostra interesse a
risolvere i problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di
adottare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare
soluzioni .

INTERMEDIO
7-8

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel
gruppo ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto
all’interno dello stesso e si adegua alle soluzioni discusse o
proposte dagli altri.

BASE
6

Posto di fronte ad una situazione nuova l’alunno è in grado di
comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla
sua, riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza perdere la
coerenza con il pensiero originale.

AVANZATO
9-10

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è
poco disponibile ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e
considerazioni diversi dai propri.

INTERMEDIO
7-8

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in
situazioni nuove riesce con difficoltà ad adeguare i propri
ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo.

BASE
6

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni
orientate all’interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere
altri soggetti.
L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate
all’interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri.

AVANZATO
9-10

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza ma
collabora solo se spronato da chi è più motivato.

BASE
6

AVANZATO
9-10

INTERMEDIO
7-8

Il Dirigente scolastico
(Dott. Lorenzo Pierazzi)
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.

