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Ai docenti  - Sede Molari 

Dipartimenti di italiano/economia aziendale/economia politica-diritto/lingue 

straniere/matematica/informatica 

In riferimento alla impossibilità di attivare il percorso di formazione ASL- COMPITI DI REALTA’ per la scarsa 

adesione dei docenti si convocano giovedì 22 febbraio alle ore 14,15 i dipartimenti disciplinari sopra 

menzionati con i seguenti compiti: 

 Predisporre  i compiti di realtà per ogni materia  

 Stabilire, all’interno delle varie materie,  il peso in percentuale da assegnare al compito di realtà sul 

voto finale che non potrà essere inferiore al 20%.  

La  legge 107/2015 e successive circolari impone la valutazione dell’alternanza sia sulla condotta che sulle 

discipline  nelle quali deve avere una "ricaduta pertinente". 

La valutazione nelle discipline deve avvenire attraverso compiti di realtà sia disciplinari che 

pluridisciplinari che testino le competenze che abbiamo già individuato nelle singole materie nei 

precedenti corsi di formazione. Le discipline coinvolte nei vari anni saranno le seguenti:  

CLASSI TERZE 
 

  

MATERIE COINVOLTE PER TUTTI I CORSI  
  

     ITALIANO INFORMATICA EC. AZIENDALE DIRITTO INGLESE MATEMATICA 

     CLASSI QUARTE 
  MATERIE COINVOLTE (DIFFERENZIATE PER CORSO) 

CORSO AFM 
 

  ITALIANO EC. AZIENDALE DIRITTO  EC. POLITCICA  MATEMATICA  INGLESE 

    CORSO SIA 
   

    ITALIANO EC. AZIENDALE EC. POLITCA  INFORMATICA  MATEMATICA  INGLESE 

    CORSO RIM 
  

    ITALIANO EC. AZIENDALE REL.INTERNAZIONALI 2°  LINGUA  MATEMATICA  INGLESE 





Ogni dipartimento è libero di programmare compiti di realtà diversi per ciascun  insegnante o una prova 

unica uguale per tutte le classi. Il peso in percentuale assegnato alla disciplina (ad esempio diritto) deve 

invece essere condiviso da tutti gli insegnanti (di diritto)che  lo dovranno applicare in eguale misura. 

I compiti di realtà dovranno essere ben segnalati sul registro con la dicitura “compito di realtà  valido ai fini 

dell’ alternanza scuola lavoro con peso  del X% sulla votazione finale”. 

La percentuale di peso assegnato all’ASL nelle singole discipline  e i compiti di realtà (la tipologia non il testo 

del compito)  devono essere inviati alla mail rnis006001@istruzione.it con oggetto “compiti di realtà 

classe___ e disciplina____________” entro il 15 marzo 2018. 

Dirigente scolastica 
Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma digitale 
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