
 

La valutazione degli apprendimenti si effettua sulla base del PFI e ha come oggetto la verifica delle 

conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli ad ulti in relazione ai risultati attesi al termine del 

periodo didattico a cui essa si riferisce. 

Il processo di valutazione, che persegue l’obiettivo di valorizzare e riconoscere le competenze 

comunque acquisite dallo studente, è effettuato dal Consiglio di classe. 

In merito alla frequenza, per l’ammissione allo scrutinio, a norma del Regolamento, è richiesta la 

frequenza del 70 % del monte ore annuale individuale riportato nel PFI, monte ore calcolato sulla 

base delle attività didattiche da frequentare, tenuto conto dei crediti riconosciuti. 

Quadri orari dei percorsi di istruzione di primo livello 
Primo periodo didattico 

Aree di apprendimento Classi di concorso Monte ore 

annuale 

Numero lezioni 

settimanali da 50' 

Italiano 43/A italiano, storia, ed. civica e 

geografia 

110 4 

Lingue comunitarie * 45/A Lingua straniera 83 3 

Storia con educazione alla 

cittadinanza e geografia 

43/A italiano, storia, ed. civica e 

geografia 

110 4 

Matematica, scienze e tecnologia 59/A scienze matematiche, 

chimiche, fisiche e naturali 

138 5 

Totale  441 16 

Di cui accoglienza  44 **  

* A richiesta dell’adulto, è possibile, nel rispetto dell’autonomia del centro EDA, utilizzare le ore di 

insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’insegnamento dell’inglese potenziato o per 
potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri. 

** Quota oraria destinata all’accoglienza e all’orientamento. La ripartizione del monte ore annuale tra gli assi 
culturali è rimessa all’autonoma programmazione collegiale del centro EDA, in relazione ai bisogni dei 
corsisti. 

NB: in assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l’orario complessivo annuale può essere 

incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute 

dallo studente. Le attività e gli insegnamenti relativi a tale monte ore sono affidate ai docenti della scuola 

primaria. Tale monte ore può essere utilizzato anche ai fini dell’alfabetizzazione in lingua italiana degli 

adulti stranieri, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del D.P.R. 263/2012. Le attività e gli insegnamenti 

relativi a tale monte ore sono affidate anche ai docenti della classe di concorso 43/A. 
 


