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REGOLAMENTO
PER L’ORGANIZZAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA

ATTIVITA’ OPZIONALE OBBLIGATORIA
PREVISTA DAL PTOF 19-22 NEL PRIMO BIENNIO
SPERIMENTAZIONE NELLE CLASSI PRIME DELL’A.S. 2019-2020
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI – 30 OTTOBRE 2019
1. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’IT Cattaneo prevede che nelle classi del Primo
Biennio – in particolare nelle Prime e Seconde del Settore Economico e nelle Seconde dell’Indirizzo
Tecnologico Chimico – il piano di studi si completi con una Attività Opzionale Obbligatoria (AOO), con un
monte ore annuo di 33 unità orarie, convenzionalmente corrispondente a 1 u.o. settimanale.
La scelta di far coincidere la “34a ora” curricolare con l’AOO risponde alle seguenti finalità:
- operare un effettivo ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto iniziando a superare la distinzione fra
“attività curricolari” e “attività extracurricolari” pomeridiane;
- riconoscere e valorizzare i talenti e le vocazioni di ciascuna studentessa e ciascun studente al di là della
stessa scelta dell’indirizzo di studi;
- avviare concretamente l’esperienza di differenziazione e individualizzazione del curriculum scolastico,
superando anche la rigida distinzione fra sezioni e classi con la creazione di gruppi trasversali per età e
omogenei per vocazione;
- incoraggiare l’autonomia e la capacità di scelta delle studentesse e degli studenti, nel permanente dialogo
con le famiglie.
Queste finalità sono pienamente coerenti con i valori e le priorità del PTOF 2019-2022 dell’Istituto, in
particolare con:
- l’innovazione didattica e organizzativa rivolta al successo scolastico,
- l’inclusione di tutte e tutti attraverso la valorizzazione delle diversità e dei talenti di ciascuna/o,
- l’integrazione con le realtà associative e culturali del territorio.
2. Alle studentesse e agli studenti che già svolgono continuativamente una pratica sportiva con una Società
riconosciuta, è data la possibilità di far valere questa attività come AOO, a condizione che sia realizzato
contestualmente un percorso personalizzato finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali e di
fondamentali life-skill come: lavorare in gruppo e cooperare in vista di un obiettivo, rispettare le regole e il
fair play, essere capaci di autovalutazione, affrontare le difficoltà e i propri limiti, gestire lo stress e
l’emotività.
3. Visto il carattere fortemente innovativo di questa esperienza, nell’a.s. 2019-2020 si avvierà una
sperimentazione per verificarne l’effettiva praticabilità e sostenibilità, secondo quanto previsto dal
presente Regolamento. Al termine della sperimentazione, entro il 31.10.2020, il Collegio dei docenti, in
base al resoconto e alle raccomandazioni del Gruppo di sperimentazione, si pronuncerà sull’opportunità o
meno di mantenere l’attuale previsione del PTOF e, in caso affermativo, apporterà le necessarie modifiche
al Regolamento stesso.
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Il Gruppo di sperimentazione, incaricato si seguire gli aspetti organizzativi, coordinare e monitorare lo
svolgimento delle attività, individuare punti di forza e criticità per la valutazione del Collegio, è composto
dal Dirigente scolastico, dalla Funzione strumentale per l’Innovazione, dai Coordinatori delle classi Prime
del Settore Economico e del Tecnologico Chimico.
4. Entro il 15 ottobre ogni studentessa e ogni studente sceglierà l’AOO utilizzando un modulo
appositamente elaborato e indicando, in ordine di priorità, tre opzioni fra quelle proposte dalla scuola. I
genitori degli studenti e delle studentesse confermeranno la scelta entro i 15 giorni successivi, impegnando
i propri figli alla frequenza obbligatoria secondo il calendario che sarà consegnato dal coordinatore di
classe.
Nel caso in cui, per qualunque motivo, non sia possibile attivare l’opzione indicata dallo studente o dalla
studentessa come prima priorità, si prenderà in considerazione la seconda scelta ovvero la terza se anche la
precedente non fosse attivabile.
Limitatamente all’a.s. della sperimentazione, alle studente e agli studenti che frequentano il modulo “Poi
facciamo i conti” - riservato a coloro che hanno realizzato punteggi bassi nei test di ingresso di matematica
– è data la possibilità, optando per un prolungamento del percorso stesso fino a 30 ore di frequenza, di far
valere l’intero modulo come AOO.
Le attività sportive eventualmente scelte come prima opzione potranno essere considerate come AOO solo
se la società sportiva sarà disponibile, entro un mese dalla scelta, a sottoscrivere una apposita convenzione
con la scuola (secondo il modello allegato), in cui sono contenuti i principi enunciati al punto 2., sono
specificate le competenze da conseguire e gli indicatori per la valutazione, è prevista la nomina del tutor
interno e del tutor della società.
5. Le attività si svolgeranno esclusivamente nel pomeriggio, per un totale di 30 ore effettive, pari alle 33
unità orarie previste. Analogamente alle altre discipline del curriculo, per la validità della AOO ai fini della
valutazione è necessaria una frequenza minima pari al 75% del monte ore – ovvero a 23 ore. Le assenze
dovranno comunque essere giustificate dai genitori secondo le modalità consuete.

6. La AOO viene valutata al pari delle altre discipline del curricolo, con riferimento al d.lgs. 122/2009 e alle
altre norme generali sulla valutazione, nonché al Regolamento di Istituto per la valutazione.
In particolare, la proposta di voto dell’AOO è formulata dal docente della Attività stessa, ovvero dal tutor
interno per le attività sportive se essi fanno già parte del Consiglio di classe; in caso contrario è proposta dal
Coordinatore di classe per il tramite del quale i docenti o “gli esperti … che svolgono attività o insegnamenti
per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa … forniscono preventivamente ai docenti della
classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno”.(c.1 dell’art.
4 del d.lgs. 122/94).
La valutazione avverrà utilizzando la griglia allegata, eventualmente integrata rispetto alle specificità di
ciascuna AOO; i docenti responsabili delle Attività utilizzeranno tutti gli strumenti di verifica che riterranno
opportuni, tenuto conto del Regolamento di Istituto per la valutazione e informandone i coordinatori delle
classi Prime interessati.
I tutor interni delle attività sportive – che saranno, di norma, i docenti di Scienze motorie delle studentesse
e degli studenti interessati - terranno conto, a loro volta, degli elementi di giudizio forniti dai tutor della
società, attraverso una scheda di rilevazione fornita dalla scuola, in analogia a quanto previsto dal
Regolamento di Istituto per l’Alternanza scuola-lavoro (PCTO).
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Tenuto conto di quanto previsto art. 4 del Regolamento per l’Autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR
275/99) in merito alla possibilità di adottare “l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna
disciplina”, in sede di scrutinio le Attività saranno oggetto solo di valutazione finale, che terrà conto di tutto
il percorso seguito.
In caso di valutazione finale non sufficiente della AOO, non saranno previste attività o esami del giudizio
sospeso ma l’insufficienza concorrerà al pari delle altre discipline alla decisione sul passaggio alla classe
successiva, secondo i parametri indicativi previsti dal Regolamento di Istituto.
7. Gli studenti e le studentesse delle classi Prime dell’Indirizzo Tecnologico Chimico e dell’IeFP che non
prevedono nel proprio curricolo l’AOO, potranno comunque partecipare alle attività, operando anch’essi
una scelta fra le opzioni proposte, senza tuttavia conseguire una valutazione finale. La scuola certificherà
comunque il percorso svolto e le competenze acquisite. La certificazione concorrerà alla valutazione della
condotta e alla valutazione finale per il passaggio alla classe successiva.
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