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IL PTOF 
 

 

L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Medi Livatino”  di San Bartolomeo in 

Galdo muove dal D.P.R. 275/99 e dalla riforma del Titolo V della Costituzione che costituiscono la cornice di 

riferimento entro la quale necessariamente si colloca e va interpretato il momento di innovazione in atto avviato con 

l’approvazione della Legge 107/15. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è   

“il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale” 

dell’Istituto . 

La sua funzione fondamentale è quella di: 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto per raggiungere 

gli obiettivi educativi e formativi; 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso. 

 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza come progetto 

unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del  territorio così 

come stabilito nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico inviato al Collegio dei docenti  con nota  prot. n°  

5229A/08a del  17/10/2015 ( il Documento è allegato al PTOF), con l’intento di formare persone in grado di pensare 

ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

Annualmente il P.T.O.F  potrà essere modificato in base alle seguenti  variabili:  

 bisogni formativi degli alunni 

 bisogni educativi speciali  

 numero delle classi 

 consistenza degli organici di Istituto (Docenti, Collaboratori scolastici, Assistenti amministrativi) 

 risorse finanziarie disponibili 

 attività di ricerca dei gruppi di studio in cui si articola il Collegio dei Docenti, finalizzata al miglioramento 

    dell’Offerta Formativa. 

 

 

 

 

IL NOSTRO ISTITUTO 

 
L’Istituto a partire dall’anno scolastico 2013/14 è stato oggetto di dimensionamento della rete scolastica  

( DL 104 del 12/ 9/ 2013 art 12 ). 

 

Gli indirizzi di studio attivati sono:   

 

Liceo Classico  - San Marco dei Cavoti 

 

Liceo Scientifico - San Bartolomeo in Galdo 

 

I.T.E.  - San Marco dei Cavoti 
 

I.P.S.C.T.  - Baselice 

 

I.P.A. - San Bartolomeo in Galdo 
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    Liceo Classico  - San Marco dei Cavoti 

 

Nato nel 1960-1961, ha la propria sede a San 

Marco dei Cavoti  in  Piazza Ariella. 

 “Il percorso del liceo classico è indirizzato allo 

studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, 

storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di 

valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 

degli studi classici e umanistici, all’interno di un 

quadro culturale che, riservando attenzione anche 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 

consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo 

studente ad approfondire e sviluppare le 

conoscenze e le abilità e  a maturare le competenze 

a ciò necessari” 

 

 

L’Istituto  è aperto dal lunedì al sabato con il seguente orario di funzionamento: 

Orario di inizio delle lezioni:  

 8:00 dal lunedì al sabato; 

Orario di uscita su sei giorni settimanali :  

 12: 00  per 4 ore di lezione  

 13:00   per 5 ore di lezione  

 14: 00  per 6 ore di lezione. 

        

 

QUADRO ORARIO ED OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Quadro Orario Liceo Classico  
Primo Biennio- Ginnasio Secondo biennio  

5°anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   99 99 99 

Filosofia    99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato 
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Liceo Scientifico -  San Bartolomeo in Galdo 

 

Nato nel 1966 come sezione staccata del Liceo 

Scientifico “G. Rummo” di Benevento diviene 

scuola autonoma nel 1985.  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo 

studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione 

delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità ed a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative, anche  

attraverso la pratica laboratoriale”.  

(Art. 8 comma 1). 

 

 

 

L’Istituto  è aperto dal lunedì al sabato con il seguente orario di funzionamento: 

Orario di inizio delle lezioni:  

 8:00 dal lunedì al sabato; 

Orario di uscita su sei giorni settimanali :  

 12: 00  per 4 ore di lezione  

 13:00   per 5 ore di lezione  

 14: 00  per 6 ore di lezione 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO ED OFFERTA FORMATIVA 

 

Quadro Orario Liceo Scientifico 1°biennio 2° biennio  

5°anno 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica * 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze Naturali ** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scenze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
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I.T.E.  - San Marco dei Cavoti 

 

Nato nel 1989/90 si articola in due indirizzi: 

1.   Amministrazione, Finanza e Marketing 

2.   Turismo 

 “L’identità degli istituti tecnici si caratterizza 

per una solida base culturale di carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le 

indicazioni dell’Unione europea, costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento e 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico ed è espressa da un 

limitato numero di ampi indirizzi, correlati a 

settori fondamentali per lo sviluppo economico e 

produttivo del Paese, con l’obiettivo di far 

acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio 

di professioni tecniche, i saperi e le competenze 

necessari per un rapido inserimento nel mondo 

del lavoro, per l’accesso all’Università e 

all’Istruzione e formazione tecnica superiore”. 

(art. 2, comma 1) 

 

L’Istituto  è aperto dal lunedì al sabato con il seguente orario di funzionamento 

Orario di inizio delle lezioni:  

 8:00 dal lunedì al sabato 

Orario di uscita: 

 martedì e giovedì - 13: 45  per 6 ore di lezione - 

 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato - 13: 00  per 5 ore di lezione - 

I minuti settimanali decurtati dall’ultima ora saranno cumulati e restituiti con rientri aggiuntivi nel mese di aprile-

maggio. Tali minuti potranno essere recuperati anche, nella stessa classe e per la stessa disciplina, con ore di 

sostituzione dei docenti assenti. Per tutte le  classe i minuti settimanali da recuperare sono 30. 

 

QUADRO ORARIO ED OFFERTA FORMATIVA  

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 

DISCIPLINE ore 

1° biennio 2° biennio  5° anno 
secondo biennio e quinto anno costituiscono 

un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scie. della Terra e Biologia) 66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Tot.ore annue di attività e ins. generali 660 660 495 495 495 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  E DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 66     

Scienze integrate (Chimica)  66    

Geografia 99 99    

Informatica 66 66 66 66  

Seconda lingua comunitaria 99 99 99 99 99 

Economia aziendale 66 66 198 231 264 

Diritto   99 99 99 

Economia politica   99 66 99 

Totale ore annue di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 
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“ TURISMO ” 

 

DISCIPLINE ore 

1° biennio 2° biennio  5° anno 
secondo biennio e quinto anno costituiscono 

un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scie. della Terra e Biologia) 66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Tot.ore annue di attività e ins. generali 660 660 495 495 495 

 

“TURISMO ”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  E DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 66     

Scienze integrate (Chimica)  66    

Geografia 99 99    

Informatica 66 66    

Economia aziendale 66 66    

Seconda lingua comunitaria 99 99 99 99 99 

Terza lingua straniera   99 99 99 

Discipline turistiche e aziendali   132 132 132 

Geografia turistica   66 66 66 

Diritto e legislazione turistica   99 99 99 

Arte e territorio   66 66 66 

Totale ore annue di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 
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ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

“L’identità degli Istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-

professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa,  saperi e competenze necessari 

per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione 

sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’Università e all’Istruzione e formazione 

tecnica superiore”.(Art. 2 comma 1) 

 
 

 

SERVIZI COMMERCIALI - Baselice 
 

Nato nel 1969/70 come sede coordinata 

dell’I.P.C. “Marco Polo” di Benevento con la 

razionalizzazione della rete scolastica, dell’a. s. 

1995/96 è stato aggregato al Liceo Scientifico 

“E. Medi” di   S. Bartolomeo in Galdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto  è aperto dal lunedì al sabato con il seguente orario di funzionamento 

Orario di inizio delle lezioni:  

 8:00 dal lunedì al sabato; 

Orario di uscita: 

 13: 00  dal lunedì al sabato; 

 13:30-15,30 rientro pomeridiano giovedì  

 15:30-16:30 giovedì solo classe prima 

 

 

 

QUADRO ORARIO ED OFFERTA FORMATIVA  

 

B4 - “Servizi commerciali” 1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 

Attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi - ore settimanali 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 

66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 561 561 561 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo - ore settimanali 
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Scienze integrate (Fisica) 66   

Scienze integrate (Chimica)  66 

Informatica e laboratorio 66 66 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

165 165 264 264 264 

       di cui in compresenza 132* 132* 66* 

Seconda lingua straniera 99 99 99 99 99 

Diritto/Economia  132 132 132 

Tecniche di comunicazione 66 66 66 

Totale ore annue indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo  1056 1056 1056 1056 1056 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali; le ore 

indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  

San Bartolomeo in Galdo 

 

Nato nel 1965 come sede coordinata dell’Istituto 

Professionale di Stato per l’agricoltura di 

Benevento nel 1985 ha ottenuto l'autonomia 

dalla sede centrale. Con la razionalizzazione 

della rete scolastica  dell’a. s. 2009/10 è stato 

aggregato al Liceo Scientifico “E. Medi” di S. 

Bartolomeo in Galdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto  è aperto dal lunedì al sabato con il seguente orario di funzionamento 

Orario di inizio delle lezioni:  

 8:00 dal lunedì al sabato; 

Orario di uscita: 

 12: 00  per 4 ore di lezione  

 13:00   per 5 ore di lezione  

 14: 00  per 6 ore di lezione dal lunedì al sabato 
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QUADRO ORARIO ED OFFERTA FORMATIVA  

 
B1 - “Servizi per l’agricoltura e 

lo sviluppo rurale”  

1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 

Attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi  

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 

 Scienze integrate (Scienze della 

Terra e Biologia) 

66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 66 66  

             di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

                  di cui in 

compresenza 
66* 

Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

66 66 

Ecologia e Pedologia 99 99 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
99** 99** 

Biologia applicata  99 - - 

Chimica applicata e processi di 

trasformazione 
99 66 - 

Tecniche di allevamento 

vegetale e animale 
66 99 - 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 
165 66 66 

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 
132 165 198 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di 

settore 

- 165 198 

Sociologia rurale e storia 

dell’Agricoltura 
- - 99 

Totale ore annue indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 

indicate con asterisco  sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano 

le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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DATI DI CONTESTO 
 

 

IL TERRITORIO 

 

Negli ultimi anni la Val Fortore, territorio in cui opera il nostro Istituto, ha vissuto pesanti contraddizioni, sia a 

livello socio-economico, sia a livello culturale. In sintesi: 

 La Val Fortore negli ultimi anni sta vivendo , come tutto il territorio nazionale, una crisi economica senza 

precedenti; si registra un tasso di disoccupazione preoccupante; non solo sono i giovani ad essere tenuti 

fuori drammaticamente dal mondo del lavoro, ma anche donne e adulti. Si assiste ad una nuova fase di 

emigrazione verso il nord dell’ Italia e non solo. 

 L'economia della Val Fortore è stata tenuta in piedi da piccole, piccolissime aziende del settore 

agroalimentare quasi tutte a conduzione familiare. Ultimamente  molte aziende hanno chiuso o stanno 

chiudendo con drammatiche conseguenze sulla qualità di vita dei cittadini. 

 Gli indicatori di cui ai punti precedenti determinano un decremento demografico costante, i giovani vanno 

via o non creano nuovi nuclei familiari,  con la conseguenza che i nostri paesi invecchiano e invecchiano 

rapidamente. Il rapporto nascita/mortalità in generale si attesta su  1/5. Paradossalmente sono proprio gli 

anziani a fare da ammortizzatore sociale. 

 Le politiche di sviluppo territoriali trovano difficoltà nel dare risposta alle domande correlate con gli scenari 

descritti.  Mancano patti di stabilità a sostegno della crescita. 

 A livello socio-culturale l'autoreferenzialità, il personalismo sono abitudini "mentali" ancora radicate; il 

mettersi insieme, il creare legami è difficile con il conseguente freno al cambiamento. 

 Sono presenti luoghi di associazionismo (circoli, associazioni, parrocchie, ecc) ma spesso operano 

separatamente. Del tutto assenti i servizi per l’adolescenza: mancano luoghi di socializzazione per una sana 

fruizione del tempo libero. 

 

 

 

I RAPPORTI DELLA SCUOLA CON L’ESTERNO  

 

Si vive una scarsa partecipazione sostanziale a partire dagli Enti locali che al momento non hanno ancora 

formalizzato politiche strategiche di sviluppo. 

Gli ultimi dimensionamenti  hanno dimostrato l'assenza di strategie condivise a favore di politiche legate ai vari 

campanili che creano, anche al nostro istituto, serie difficoltà. 

Con i Comuni sono in atto diverse iniziative ma manca un progettazione integrata con il mondo delle professioni e 

con il mondo del lavoro.   

Infine i genitori, che pure incontrano difficoltà a comprendere la ratio della mission scuola, presi dalle tante mode e 

dai continui cambiamenti,  sono in genere disponibili a riconoscere il lavoro della scuola e a collaborare .   

E' evidente, però, che il rapporto va costruito e implementato attraverso una fitta rete di comunicazione ma 

soprattutto con chiarezza e responsabilità rispetto alle azioni che via via la scuola pone in essere, ciò è oltremodo 

importante in questo momento caratterizzato da un profondo e inatteso cambiamento.  

 

 

I RAPPORTI INTERNI ALLA SCUOLA 

 

La condivisione è identificabile in tutti gli atti collegiali; ma la collegialità, spesso, registra un grado di 

partecipazione e di consenso formale, in alcuni casi di poca consapevolezza rispetto al processo in atto.  

Si riscontra, infatti, ancora una resistenza latente ad aggregare risorse e idee intorno ad obiettivi condivisi di 

sviluppo della scuola; i docenti che arrivano annualmente, a volte, vivono la scuola come un rapporto impiegatizio. 

Il continuo cambiamento dei docenti e  il disagio legato alla transitorietà dei provvedimenti istituzionali sono 

elementi di freno allo sviluppo delle buone pratiche e richiedono  un costante impegno e uno sforzo per la tenuta 

della qualità dell’ organizzazione. 

Da potenziare quindi la consapevolezza della scuola come "sistema complesso" a legami deboli, che comporta la 

difficoltà a dare nuovi e più pregnanti contenuti al principio di "responsabilità". 

 

 

L’ UTENZA  

 

La consistenza della popolazione scolastica è di 592  unità; è presente il calo demografico, fisiologico un po’ in tutte 

le realtà ma preoccupante per la tenuta del nostro Istituto. 
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Bassa la percentuale di alunni H ( 4/ 592) e degli alunni con DSA; consistente la presenza di BES ( stranieri, 

svantaggio socio-culturale, ecc…) fenomeno più rilevante nei Professionali e al Tecnico.  

Si riportano i dati degli ultimi anni:  

 
 a.s. 2013/14 a.s. 2014/15 a.s. 2015/16 

   1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOT. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOT. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOT. 

LICEO 
CLASSICO 

22 18 31 21 28 120 33 21 19 30 21 124 14 33 21 18 30 116 

LICEO 

SCIENTIFICO 
40 41 33 41 39 194 39 37 37 32 40 185 20 40 34 38 31 163 

ITE  29 19 23 16 29 116 19 29 20 18 16 102 10 18 28 20 17 93 
COMMERCIALE 32 14 20 21 16 103 15 26 14 19 19 93 17 14 24 16 17 88 
IPA / 15 / / / 15 18 / 15 / / 33 13 19 / 15 / 47 

 

Gli alunni  provengono quasi tutti ( 80%) dalle scuole medie di Baselice, San Marco e San Bartolomeo, il 20% dai 

paesi limitrofi della Valfortore. 

La viabilità poco agevole , l’assenza di accordi intercomunali, la non presenza di trasporto pubblico, i costi eccessivi 

del trasporto privato penalizzano la scuola.  

L’ ambiente socio – culturale  è  medio-basso , non sempre attrezzato a fornire adeguati stimoli ai ragazzi.  

 

Nel corrente anno scolastico sono state autorizzate come da organico di diritto 

 7  classi Liceo Classico, di cui: 1 prima - 2 seconde - 1 terza - 1 quarta - 2 quinte 

 9  classi Liceo Scientifico, di cui: 1 prima - 2 seconde - 2 terze - 2 quarte - 2 quinte 

 5 classi ITE, di cui: 1 prima - 1 seconda -1 terza -1 quarta – 1 quinta 

 5 classi IPSCT, di cui: 1 prima - 1 seconda -1 terza -1 quarta – 1 quinta 

 3 classi IPA, di cui: 1 prima - 1 seconda - 1 quarta  

Con provvedimento  prot n° 6063 del 24 settembre 2015 in organico di fatto è stata  autorizzata la classe 3^ dell’ITE   

ad indirizzo “ Turismo”. 

 

 

DOCENTI 

L’organico personale docente ha registrato  negli anni un notevole decremento  a seguito di interventi finanziari tesi 

al contenimento della spesa pubbilica. Ma il dato più rilevante è che l’organico è formulato per quasi il 40% su posti 

e spezzoni orario, condizione questa che determina il costante avvicendamento annuale dei docenti. 

Il continuo cambiamento dei docenti provoca  disagio e impone una costante attenzione al clima relazionale e 

conseguentemente alla cultura organizzativa fissando e condividendo annualmente regole. Da valorizzare quindi 

l’azione del Collegio dei docenti e dei consigli di classe. 

Si riportano i dati di organico 2015/16: 

 

LICEO CLASSICO 

 

Alunni/ Classi 

 
classi  Alunni Alunni diversamente abili 

1^A 14 0 

2^A 17 0 

2^B  16 0 

3 ^A 21 0 

4^ A 18 0 

5^ A 14 0 

5^B 16 0 

Tot. 116 0 

 

Ore discipline sulle classi 

 
 Italiano Latino Greco Inglese Storia e 

geo 

Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 

naturali 

Storia 

dell’art

e 

Scienze 

motorie 

e 

sportive 

IRC TOT 

1^A 4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 

2^A 4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 

2^B  4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 

3 ^A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

4^ A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

5^ A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

5^B 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

TOT 28 31 24 21 9 12 12 17 8 14 8 14 7  
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Cattedre 

 
Classico 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE  Classi Concorso e Classi di concorso atipiche  

Greco Latino –It-Geo storia 54 3 coi 0 A052 ( A051 – A052) 

Latino –It-Geo storia 38 2 coi 2 A051 ( A051 – A052) 

Matematica* 

Fisica 

25 1 coi 7 A049 ( A047- A049)   su tutte le classi 

Inglese 21 1 coi 3 A346 

Storia e Filosofia 24 1 coi 6 A037 

Scienze motorie e sportive 14   14 A029 

Storia dell’arte 8   8 A061 

Scienze naturali** 14   14 A060 

IRC  7   7  IRC 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 

Alunni/ Classi 
 

classi  Alunni  Classi  Alunni TOTALE ALUNNI 

CORSO A e B 

Alunni diversamente abili 

1 A 20   20 0 

2^A 19 2^B 21 40 0 

3^A 17 3^B 17 34 0 

4^A 18 4^B 20 38 0 

5^A 16 5^B 15 31 0 

Tot. 90 1^B 73 163 0 

 

 

Ore discipline sulle classi 
 
classi Scienze 

mot e 

sportive 

Disegno 

e storia 

dell’arte 

Storia Filosof  Inglese Matem Matem Fisica Itali Latino Storia Geogr Scienze  Rel  Totale 

ore 

1^A  2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

2^A 2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

3^A 2  2  2 3 3  // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

4^A 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

5^A 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

Tot.ore 10 10 6 9 15 10 12 13 20 15 4 2 13 5  

 
classi Scienze 

moto e 

sportive 

Disegno e 

storia 

dell’arte 

Storia Filosof  Ingles

e 

Mate Matem Fisica Itali Latin Storia Geogr Scienz

e 

Rel  Totale 

ore 

2^B 2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

3^B 2  2  2 3 3  // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

4^B 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

5^B 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

Tot.ore 8 8 6 9 12 5 12 11 36 12 2 1 11 4  

 

 

Cattedre 
 

Scientifico 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso atipiche 

Disegno e storia dell’arte 18 1 COI 0 A025 su tutte le classi (A025 / A024 )    

Scienze motorie e sportive 18 1 COI 0 A029 

Storia e filosofia 30 1 COI  12 A037 

Inglese 27 1 COI 9 A346 

Matematica * 15 1 COE  0 ( A047- A049)   A047 sulle 1^ e 2^ 

Matematica * 

Fisica 

48 2 COI 12 A049( A047- A049)   

Matematica sulle 3^ -4^- 5^ e fisica su tutte le 

classi 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina 

Storia e Geografia 

72 4 COI  A051 su tutte le classi ( A051 – A050)     

Scienze Naturali  24 1 COI 6 A060 

IRC 9   9 irc 
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ITE 

 

Alunni/ Classi 
 
classi  Alunni Alunni diversamente abili 

1^A 10 1 EH rapporto 1:1 

2^A 18 0 

3^ A 16 1 EH rapporto 1:1 

3 ^ B 12 0 

4 ^A 20 0 

5^ A 17 0 

Tot. 93  

 

 

Ore discipline sulle classi  indirizzo AFM 

 
 Lingua 

e lett 

ital 

Storia Ingl Mat Diritto Scienze 

integrate 

Scien 

mot e 

sport 

Fisi Chim Geogra Infor Seconda 

lingua 

comunit 

Econom 

aziend 

Econom 

politica 

IRC TOT 

1^A 4 2 3 4 2 2 2 2  3 2 3 2  1 32 

2^A 4 2 3 4 2 2 2  2 3 2 3 2  1 32 

3^A 4 2 3 3 3  2    2 3 6 3 1 32 

Tot. 12 6 9 11 7 4 6 2 2 6 6 9 10 3 3  

 

 

Ore discipline sulle classi  indirizzo Turismo  
 
 Ling e 

lett 

ital 

Stori Ingl Mat Diritto Scienz 

integra 

Scien 

mot e 

sport 

Fis Chim Geo Seconda 

lingua 

comunit 

Terza 

lingua 

comunit 

Economaziend Arte  e 

territo 

IRC TOT 

3^B 4 2 3 3 3  2   2 3 3 4 2 1 32 

4^A 4 2 3 3 3  2   2 3 3 4 2 1 32 

5^A 4 2 3 3 3  2   2 3 3 4 2 1 32 

Tot. 12 6 9 9 9  6   6 9 9 12 6 3  

 

 

Cattedre 
 

ITE   

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso atipiche 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

36 2 coi  A050 

inglese 18 1 coi  A346 

Mat ematica 20 1 coi 2 A049 (A047 – A049 ) su tutte le classi 

Scienze motorie e sportive 12 1 coe  A029 

Diritto- Economia politica 

Diritto ed economia 

19 1 coi 1 A019 

Scienze integrate 4   4 A060 

Fisica 2   2 A049 

Chimica 2   2 A060 (A013-A012 – A060)   

Informatica 6   6 A042 

Geografia 12   12 A039( A039-A050 –A060)  sututte le classi 

Seconda 

lingua comunit 

18 1 coi  A246 

Terza 

lingua comunit 

9   9 A446 

Economia aziendale … 22 1 coi 4 A017 

Arte e territorio 6   6 A061 

IRC 6   6 IRC 

sostegno 36 2 coi  Sostegno 

 

 

IPSCT 
 

Alunni/ Classi 
 
classi  Alunni Alunni diversamente abili 

1^C 17 0 

2^C 14 0 

3^C 24 0 

4^C 16 0 

5^C 17 0 

Totale 88 0 
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Ore discipline sulle classi   
 

 

 

Cattedre 

 
IPSCT 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso atipiche 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

34 2 Coi-coe  A017 ( A017- A007- A069)  - su tutte le classi   

Diritto ed economia 16 1 coe  A019 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

30 1 coi 12 A050 

Geografia 1   1 A039 

Lingua inglese 15  coe  A346 

Scienze motorie e sportive 10   10 A029 

Matematica 17    A048 

Fisica 2   2 A038 

Chimica 2   2 A013 

Informatica 4   4 A042 

Francese 15  coe  A246 

Tecniche ComunicazioniI 6   6 A036 

Scienze 4   4 A060 

Religione 5   5 Rel 

Lab  Informatica 6   6 C300 

Trattamento testi 4   4 A076 

Sostegno     Sostegno 

 

 

 
 

IPA 
 

Alunni/ Classi 
 

classi  Alunni Alunni diversamente abili 

1^D 13 1 EH rapporto 1:1 

2^D  19 1  EH rapporto 1:1 

4^D 15  

Totale 47  

 
 

 

Ore discipline sulle classi   
 
 It e 

St 

Ing Mat Dir Sci Mot Fis Chi Inf EP c.a TA agr E.a val Geo i.t/P Rel Tot Lab 

1^D 6 3 4 2 2 2 2 2 2 3      1 3 1 33 3 

2^D 6 3 4 2 2 2 2 2 2 3       3 1 32 3 

4^D 6 3 3   2     2 3 2 5 5   1 32 4 

Tot 18 9 11 4 4 6 4 4 4 6 2 3 2 5 5 1 6   10 

 

 

 

 

 

 

 

 Ling 

e 

letter 

ital 

Storia Ingl Mat Dirit Scien 

integr 

Scienze 

motorie 

sportive 

Fisica Chim Geog Inf 2 lin 

com 

Econi 

azien 

Tec 

com 

IRC Tot Lab 

1^ C 4 2 3 4 2 2 2 2  1 2 3 5  1 33 2 

2^C 4 2 3 4 2 2 2  2  2 3 5  1 32 2 

3^C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

4^C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

5^C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

totale 20 10 15 17 16 4 10 2 2 1 4 15 34 6 5  10 



 

 

 

16 

 

Cattedre 
 

IPA 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi di concorso 

atipiche  

Lingua e letteratura italiana e storia 18 1 COI  A050 

Geografia 1   1 A039 

Lingua inglese 9   9 A346 

Matematica 3   3 A047 

Matematica e fisica 12   12 A049 

Diritto 4   4 A019 

Scienze 4   4 A060  

Scienze Motorie 6   6 A029 

Chimica 

Ecologia Pedologia 

Chimica applicata e processi di trasformazione 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

27 1 COI 9 A058  

Informatica 4   4 A042 

REL 3   3 Rel 

Insegnamento tecnico pratico e 

laboratorio 

16   16 C500 

Sostegno 36 2   Sostegno 

 

 

 

Riepilogo ore classi concorso 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 

CONCORSO 
CLASSICO SCIENTIFICO TECNICO IPSC IPA Totale Cattedre Ore 

residue 
A013    2  2  2 

AO17   22 34  56 3 2 

A019   19 16 4 39 2 3 

A025  18    18 1  

A029 14 18 12 10 6 60 3 6 

A036    6  6  6 

A037 24 30    54 3  

A038    2  2  2 

A039   12 1 1 14  14 

A042   6 4 4 14  14 

A047  15   3 18 1  

A048    17+1  18 1  

A049 25 48 22  12 107 5 17 

A050   36 30 18 84 4 12 

A051 38 72    110 6 2 

A052 54     54 3  

A058     27 27 1 9 

A060 14 24 6 4 4 52 2 16 

A061 8  6   14  14 

A246   18 15  33 1 15 

A346 21 27 18 15 9 90 4 18 

A446   9   9  9 

IRC 7 9 6 5 3 30 18 12 

SOSTEGNO   36  36 72 4  

76    4  4  4 

C300    6  6  6 

C500     16 16  16 
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ORGANICO POTENZIATO 
 

Con nota del Miur  Prot. n. 0030549 – 21/09/2015 il collegio dei docenti nella seduta del 6 ottobre 2015 ha 

individuato le seguenti priorità per la richiesta dell’ O.P.: 

 

1 Potenziamento Scientifico  

2. Potenziamento Linguistico 

3. Potenziamento Socio Economico e per la Legalità 

4. Potenziamento Laboratoriale 

5. Potenziamento Umanistico 

6. Potenziamento Artistico e Musicale 

7. Potenziamento Motorio 

 

All’ Istituto sono state assegnate 5 unità delle seguenti classi di concorso: 

o A048 – Matematica applicata 

o A346 -  Inglese 

o A019 – Diritto 

o A017 – Economia 

o A025 – Disegno e storia dell’ Arte  

 

L’ utilizzo dell’ organico potenziato richiede da parte di tutti, una disponibilità alla flessibilità maggiore rispetto al 

passato, in quanto, è bene ricordarlo, si tratta di risorse a carico della collettività che non possono essere utilizzate 

secondo le rigidità desuete dell’orario di servizio “fisso”. La regia del Dirigente Scolastico sarà la condizione 

necessaria affinché non si creino disparità di trattamento tra docenti e perché il potenziato possa costituire 

un’occasione di ampliamento dell’offerta formativa a favore degli studenti, sperando, dal prossimo anno scolastico, 

possano essere accolte con maggiore precisione le richieste della scuola. 

Si è spesso parlato della proficuità della divisione delle classi, della creazione di gruppi di lavoro (di interesse, di 

livello…) dell’opportunità di ridurre il numero di studenti per classe. 

L’ organico potenziato servirà da palestra per la costruzione di una nuova mentalità di impiego delle risorse e della 

creazione di opportunità. 

 

In particolare l’ O.P. consentirà di realizzare:  

* attività di recupero o potenziamento in compresenza, in orario mattutino 

* disarticolazione della classe per attività di gruppo, di progetto, ecc… 

* costituzione di piccoli gruppi per alunni bes 

*  Larsa 

 

L’organico potenziato inoltre consentirà di attivare: 

* sportello didattici 

* attività progettuali pomeridiane 

* attività di alternanza scuola lavoro 

* corsi per eccellenze in orario pomeridiano 

* preparazione agli esami di stato in orario pomeridiano 

* sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio 

 

Personale ATA 

Il personale ATA è composto di 22  unità, di cui: 

- 1 direttore dei servizi amministrativi 

- 5 assistenti amministrativi 

- 4 assistenti tecnici 

- 12 collaboratori scolastici 

 
LE RISORSE FINANZIARIE 

 

Per la realizzazione del PTOF le risorse finanziarie sono quelle già poste in Programma annuale 2016 e le somme 

che saranno iscritte nel programma annuale 2017,2018 ai vari aggregati e voci. 
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Esse derivano da : 

   Avanzo di amministrazione 

 Finanziamenti dello Stato 

 Finanziamenti di enti  

 Finanziamenti di privati 

Di seguito Modello A entrate A.F.2016 

 

 

Aggr. Voce ENTRATE importi in euro 

01  Avanzo di amministrazione 77929,44 ( LSU, Decoro, ASL Livatino 2011) 

02  Finanziamenti dello Stato 64708,49 ( LSU- dotazione ordinaria per € 20361,69) 

  Altri Finanziamenti  9288,00 ( ridatemi il futuro) 

05  Contributi da Privati 64.592,66 (sulla previsione scorso anno: viaggi 

istruzione per € 57045,00 e contributi volontari alunni 

07  Altre entrate 4100,00 – Ristoro distributori - ECDL 

 

 

L’indice di autonomia finanziaria della scuola è basso in quanto le entrate per la maggior parte sono statali o 

arrivano dai PON, dalle famiglie vincolati ai viaggi di istruzione e dai contributi volontari. 

Né gli enti finanziari del territorio, né privati ( mondo produttivo) finanziano attività scolastiche. 
 

 

 

 

LE RISORSE STUTTURALI  
 

 Classico Scientifico Tecnico IPSC IPA 

Ufficio di Dirigenza  x x    

Uffici di segreteria  x x  x  

Laboratorio di chimica   x   x 

Laboratorio di scienze   x   x 

Laboratorio di fisica   x   x 

Laboratorio informatico/multimediale  x x x x x 

Laboratorio linguistico   x x   

Biblioteca  
 

 x    

Aula magna   x    

Sala riunioni  x x    

Sistema audiovisivo ed antenna       

Palestra   x   x 

 

 

 

LE  DOTAZIONI STRUMENTALI 

 

 Classico Scientifico Tecnico IPSC IPA 

P.C. 13 44 27 20  

Tablet alunni  41  16 19 

Tablet docenti 13 26 13 13  

LIM 3 9 7 7 3 

Notebook 6 13 8 7 3 

Carrelli porta tablet 1 3 1 2 1 

stampanti 5 9 5 9  

Videoproiettori 1 1 1 1  

Videocamera 1 1 1 1  

Fotocamera   1    
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IPOTESI ORGANICO 
 

Personale docente 

 

Organico base  

Il decremento delle iscrizioni alle classi 1^ che si registra annualmente anche a seguito del calo fisiologico delle 

nascite, l’ organico non stabile del personale docente , le ore delle discipline non ricondotte a cattedra al momento 

non consentono di ipotizzare un organico triennale. 

Pertanto si propone la riconferma dell’organico attuale , considerato il bacino di utenza ( iscritti alle classi 3) 

scuole secondarie 1° grado.   

 

 

 

A.S 2016/17 

alunni/ classi 

 

 

CLASSICO 

 

Ore discipline sulle classi  

 
 It Lat Greco Ingl Stor e 

geo 

Storia Fil Mate* Fisica Scienze 

naturali** 

Storia 

dell’arte 

Scienze mot 

e sport 

IRC TOT 

1^A 4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 

2^A 4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 

3 ^A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

3 ^B 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

4^ A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

5^ A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

TOT 24 26 20 18 6 12 12 14 8 12 8 12 6  

 

Cattedre 
 

Classico 
DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE  Classi Concorso e Classi di concorso atipiche  

Greco Latino –It-Geo storia 40 2 coi 4 A052 ( A051 – A052) 

Latino –It-Geo storia 36 2 coi  A051 ( A051 – A052) 

Matematica* 

Fisica 

22 1 coi 4 A049 ( A047- A049)   su tutte le classi 

Inglese 18 1 coi  A346 

Storia e Filosofia 24 1 coi 6 A037 

Scienze motorie e sportive 12   14 A029 

Storia dell’arte 8   8 A061 

Scienze naturali** 12   14 A060 

IRC  6   7 IRC 

 

 

 

SCIENTIFICO 

 

Ore discipline sulle classi  

 
classi Scienz 

mot e 

sport 

Diseg e 

storia 

dell’art 

stor Fil Ingl Mat Mat Fisica Ital Lat Stor Geog Scien  Rel  Totale 

ore 

1^A  2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

2^A 2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

3^A 2  2  2 3 3  // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

4^A 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

5^A 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

Tot.ore 10 10 6 9 15 10 12 13 20 15 4 2 13 5  

CLASSI  CLASSICO SCIENTIFICO TECNICO IPSC IPA 

1^ 1 2 1 1 1 

2^ 1 1 1 1 1 

3^ 2 2 1 1 1 

4^ 1 2 2 1 // 

5^ 1 2 1 1 1 

Tot. classi 6 9 6 5 4 
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classi Scienz 

mot e 

sport 

Disegno 

e storia 

dell’art 

sto Fil Ingl Mat Mat Fis Ita Lat Sto Geog Scien Rel  Totale 

ore 

1^B  2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

3^B 2  2  2 3 3  // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

4^B 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

5^B 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

Tot.ore 8 8 6 9 12 5 12 11 16 12 2 1 11 4  

 

Cattedre 
 

Scientifico 
DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso 

atipiche 
Disegno e storia dell’arte 18 1 COI  A025 su tutte le classi (A025 / A024 )    

Scienze motorie e sportive 18 1 COI  A029 

Storia e filosofia 30 1 COI  12 A037 

Inglese 27 1 COI 9 A346 

Matematica * 15  COE   ( A047- A049)   A047 sulle 1^ e 2^ 

Matematica * 

Fisica 

48 2 COI 12 A049( A047- A049)   

Matemat sulle 3^ -4^- 5^ e fis su tutte le classi 

Lingua e letter italiana 

Lingua e cultura latina 

Storia e Geografia 

72 4 COI  A051 su tutte le classi ( A051 – A050)     

Scienze Naturali  24 1 COI 6 A060 

IRC 9   9 IRC 

Sostegno 18 1   Sostegno 

 

 

TECNICO 

 

Ore discipline sulle classi  indirizzo AFM 
 

 Ling 

e lett 

ital 

Storia ingl Mat Diritto Scienz 

integr 

Scienze 

mot e 

sportive 

Fis Chim Geog Infor Sec 

lingua 

comunit 

Econom 

aziend 

Econom 

politica 

IRC TOT 

1^A 4 2 3 4 2 2 2 2  3 2 3 2  1 32 

2^A 4 2 3 4 2 2 2  2 3 2 3 2  1 32 

3^A 4 2 3 3 3  2    2 3 6 3 1 32 

4^A 4 2 3 3 3  2    2 3 7 2 1 32 

Tot. 16 8 12 14 10 4 8 2 2 6 8 12 17 5 4  

 

 

Ore discipline sulle classi  indirizzo Turismo  
 
 Ling 

e lett 

ital 

Stor ingl Mat Diritto Scienz 

integr 

Scienze 

mot e 

sportive 

Fis Chim Geog Sec 

lingua 

comunit 

Terza 

lingua 

comunit 

Econo 

aziend 

Arte  

e 

territ 

IRC TOT 

4^B 4 2 3 3 3  2   2 3 3 4 2 1 32 

5^A 4 2 3 3 3  2   2 3 3 4 2 1 32 

Tot. 8 4 6 6 6  4   4 6 6 8 4 2  

 

Cattedre 
 

ITE   
DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso 

atipiche 
Lingua e letteratura italiana 

Storia 

36 2 coi  A050 

inglese 18 1 coi  A346 

Mat ematica 20 1 coi 2 A049 (A047 – A049 ) su tutte le classi 

Scienze motorie e sportive 12 1 coe  A029 

Diritto- Economia politica 

Diritto ed economia 

21 1 coi 3 A019 

Scienze integrate 4   4 A060 

Fisica 2   2 A049 

Chimica 2   2 A060 (A013-A012 – A060)   

Informatica 8   8 A042 

Geografia 10   10 A039( A039-A050 –A060)  sututte le classi 

Seconda 

lingua comunit 

18 1 coi  A246 

Terza 

lingua comunit 

6   6 A446 

Economia aziendale … 25 1 coi 7 A017 

Arte e territorio 4   4 A061 

IRC 6   6 IRC 

sostegno 36 2 coi  Sostegno 
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IPSCT 

 

Ore discipline sulle classi   
 

 

Cattedre 
 

IPSCT 
DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso atipiche 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

34 2 Coi-coe  A017 ( A017- A007- A069)  - su tutte le classi   

Diritto ed economia 16 1 coe  A019 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

30 1 coi 12 A050 

Geografia 1   1 ( A039-A050 –A060)  A039 in prima 

Lingua inglese 15  coe  A346 

Scienze motorie e sportive 10   10 A029 

Matematica 17    A048 

Fisica 2   2 A038 

Chimica 2   2 A013 

Informatica 4   4 A042 

Francese 15  coe  A246 

Tec. Comunicazioni 6   6 A036 

Scienze 4   4 A060 

Religione 5   5 Rel 

Laboratorio Informatica 10   6 C300 

Sostegno     Sostegno 

 

 

 

IPA 
 

Ore discipline sulle classi   
 
 It 

e 

St 

ingl ma dir sci mot fis chi inf EP b.a c.a TA agr E.a val soc Geo i.t/P Rel Tot Lab 

1^D 6 3 4 2 2 2 2 2 2 3        1 3 1 33 3 

2^D 6 3 4 2 2 2 2 2 2 3         3 1 32 3 

3^D 6 3 3   2     3 3 2 5 4     1 32 4 

5^D 6 3 3   2        2 6 6 3   1 32 4 

Tot 24 12 14 4 4 8 4 4 4 6 3 2 2 7 10 6 3 1 6 4  14 

 

Cattedre 
 

IPA 
DISCIPLINE ORE CATTEDRE TIPOLOGIA ORE 

RESIDUE 

Classi di concorso 

atipiche  
Lingua e letteratura italiana e storia 

 

24 1 COI 6 A050 

Geografia 1   1 A039 

Lingua inglese 12   12 A346 

Matematica 3   3 A047 

Matematica e fisica 15   15 A049 

Diritto 4   4 A019 

Scienze + Biologia applicata 7   7 A060  

Scienze Motorie 8   8 A029 

Chimica 

Ecologia Pedologia 

Chimica applicata e processi di trasformazione 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

Sociologia 

40 2 COI 4 A058  

Informatica 4   4 A042 

REL 4   4 Rel 

Insegnamento tecnico pratico e laboratorio 20 1 2 20 C500 

Sostegno 54 3   Sostegno 

 Ling e 

lett 

ital 

Sto Ingl Ma Dir Scien 

integr 

Scienze 

motorie 

sportive 

Fis Chim Geog Inf 2 lin 

com 

Econi 

azien 

Tec 

com 

irc Tot Lab 

1 ^C 4 2 3 4 2 2 2 2  1 2 3 5  1 33 2 

2^C 4 2 3 4 2 2 2  2  2 3 5  1 32 2 

3^C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

4^C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

5^C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

totale 20 10 15 17 16 4 10 2 2 1 4 15 34 6 5  10 
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Riepilogo  ore classi concorso 2016/17 

 
 

 

 

Anno Scolastico 2017/18 

 

alunni/ classi 
 

 

CLASSICO 

 

Ore discipline sulle classi  

 
 It Lat Greco Inglese Storia e 

geografia 

Storia Filosofia Matematica* Fisica Scienze 

naturali** 

Storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

e 

sportive 

IRC TOT 

1^A 4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 

2^A 4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 

3 ^A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

4 ^A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

4^ B 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

5^ A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

TOT 24 26 20 18 6 12 12 14 8 12 8 12 6  

CLASSI 

CONCORSO 
CLASSICO SCIENTIFICO TECNICO IPSC IPA Totale Cattedre Ore 

residue 
A013    2  2  2 

AO17   25 34  59 3 5 

A019   21 16 4 41 2 5 

A025  18    18 1  

A029 12 18 12 10 8 60 3 6 

A036    6  6  6 

A037 24 30    54 3  

A038    2  2  2 

A039   10 1 1 12  12 

A042   8 4 4 16  16 

A047  15   3 18 1  

A048    17  17 1  

A049 22 48 22  15 107 5 17 

A050   36 30 24 90 5  

A051 36 72    108 6  

A052 40     40 2 4 

A058     40 40 2 4 

A060 12 24 6 4 7 53 2 17 

A061 8  4   12  12 

A246   18 15  33 1 15 

A346 18 27 18 15 12 90 5  

A446   6   6  6 

IRC 6 9 6 5 4 30  30 

SOSTEGNO  18 36  54 108 6  

76         

C300    10  10  10 

C500     20 20 1 2 

CLASSI  CLASSICO SCIENTIFICO TECNICO IPSC IPA 

1^ 1 1 1 1 1 

2^ 1 2 1 1 1 

3^ 1 1 1 1 1 

4^ 2 2 1 1 1 

5^ 1 2 2 1 // 

Tot. classi 6 8 6 5 4 
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Cattedre 

 
Classico 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE  Classi Concorso e Classi di concorso 

atipiche  
Greco Latino –It-Geo storia 40 2 coi 4 A052 ( A051 – A052) 

Latino –It-Geo storia 36 2 coi  A051 ( A051 – A052) 

Matematica* 

Fisica 

22 1 coi 4 A049 ( A047- A049)   su tutte le classi 

Inglese 18 1 coi  A346 

Storia e Filosofia 24 1 coi 6 A037 

Scienze motorie e sportive 12   14 A029 

Storia dell’arte 8   8 A061 

Scienze naturali** 12   14 A060 

IRC  6   6 IRC 

 

 

SCIENTIFICO 

 

Ore discipline sulle classi  

 

 
classi Scie 

mot e 

sport 

Dis e 

storia 

dell’art 

sto Fil  Ingl Mat Mat Fis Ital Lat Sto Geo Scien  Rel  Tot 

ore 

1^A  2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

2^A 2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

3^A 2  2  2 3 3  // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

4^A 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

5^A 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

Tot.ore 10 10 6 9 15 10 12 13 20 15 4 2 13 5  

 

 
classi Scie 

mot e 

sport 

Dis e 

storia 

dell’art 

sto Fil Ingl Mat Mat Fis Ital Lat Sto Geo Scien  Rel  Tot 

ore 

2^B  2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

4^B 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

5^B 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

Tot.ore 6 6 4 6 9 5 8 8 12 9 2 1 8 3  

 

 

 

Cattedre 

 
Scientifico 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso 

atipiche 
Disegno e storia dell’arte 16    A025 su tutte le classi (A025 / A024 )    

Scienze motorie e sportive 16    A029 

Storia e filosofia 25 1 COI  7 A037 

Inglese 24 1 COI 6 A346 

Matematica * 

 

15  COE   ( A047- A049)   A047 sulle 1^ e 2^ 

Matematica * 

Fisica 

41 2 COI 5 A049( A047- A049)   

Matematica sulle 3^ -4^- 5^ e fisica su tutte le 

classi 

 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina 

Storia e Geografia 

65 3 COI 11 A051 su tutte le classi ( A051 – A050)     

Scienze Naturali  21 1 COI 3 A060 

IRC 8   8 IRC 

Sostegno 18 1   Sostegno 
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TECNICO 

 

Ore discipline sulle classi  indirizzo AFM 

 
 Ling e 

lett 

ital 

Stor Ingl Mat Dir Scienz 

integr 

Scien 

moto e 

sport 

Fis Chim Geo Inf Sec ling 

comunit 

Econom 

aziend 

Econom 

politica 

Irc Tot 

1^A 4 2 3 4 2 2 2 2  3 2 3 2  1 32 

2^A 4 2 3 4 2 2 2  2 3 2 3 2  1 32 

3^A 4 2 3 3 3  2    2 3 6 3 1 32 

4^A 4 2 3 3 3  2    2 3 7 2 1 32 

5^A 4 2 3 3 3  2     3 8 3 1 32 

Tot. 20 10 15 17 13 4 10 2 2 6 8 15 25 8 5  

 

 

 

Ore discipline sulle classi  indirizzo Turismo  
 

 Ling e 

letter 

ital 

Stor Ingl Mat Dir Scienz 

integr 

Scienz 

mot e 

sport 

Fis Chim Geo Sec 

lingua 

comunit 

Ter 

lingua 

comunit 

Econom 

aziend 

Arte  e 

terr 

Irc Tot 

5^A 4 2 3 3 3  2   2 3 3 4 2 1 32 

Tot. 4 2 3 3 3  2   2 3 3 4 2 1 32 

 

 

 

Cattedre 
 

ITE   

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso 

atipiche 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

34 1 coi 16 A050 

Inglese 18 1 coi  A346 

Mat ematica 20 1 coi 2 A049 (A047 – A049 ) su tutte le classi 

Scienze motorie e sportive 12 1 coe  A029 

Diritto- Economia politica 

Diritto ed economia 

24 1 coi 6 A019 

Scienze integrate 4   4 A060 

Fisica 2   2 A049 

Chimica 2   2 A060 (A013-A012 – A060)   

Informatica 8   8 A042 

Geografia 8   8 A039( A039-A050 –A060)  sututte le classi 

Seconda 

lingua comunit 

18 1 coi  A246 

Terza 

lingua comunit 

3   3 A446 

Economia aziendale … 29 1 coi 11 A017 

Arte e territorio 2   2 A061 

IRC 6   6 IRC 

Sostegno 36 2 coi  Sostegno 
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IPSCT 

 

Ore discipline sulle classi   
 

 
 

 

 

Cattedre 
 

IPSCT 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso 

atipiche 
Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

34 2 Coi-coe  A017 ( A017- A007- A069)  - su tutte le classi   

Diritto ed economia 16 1 coe  A019 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

30 1 coi 12 A050 

Geografia 1   1 ( A039-A050 –A060)  A039 in prima 

Lingua inglese 15  coe  A346 

Scienze motorie e sportive 10   10 A029 

Matematica 17    A048 

FISICA 2   2 A038 

CHIMICA 2   2 A013 

INFORMATICA 4   4 A042 

FRANCESE 15  coe  A246 

TECNICHE 

COMUNICAZIONI 

6   6 A036 

SCIENZE 4   4 A060 

RELIGIONE 5   5 Rel 

LABORATORIO INF 10   6 C300 

     Sostegno 

 

 

 

 

IPA 

 

Ore discipline sulle classi   

 
 It 

e 

St 

In Ma Dir Sci Mot fis chi inf EP b.a c.a TA agr E.a val soc Ge i.t/P Rel Tot Lab 

1D 6 3 4 2 2 2 2 2 2 3        1 3 1 33 3 

2D 6 3 4 2 2 2 2 2 2 3         3 1 32 3 

3D 6 3 3   2     3 3 2 5 4     1 32 4 

4D 6 3 3   2      2 3 2 5 5    1 32 4 

Tot 24 12 14 4 4 8 4 4 4 6 3 5 5 7 9 5  1 6 4  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ling 

e lett  

ital 

Sto Ing Mat Dir Scien 

integr 

Sci mot 

sport 

Fis Chim Geo Inf 2 lin 

com 

Econi 

azien 

Tec 

com 

irc Tot Lab 

1 C 4 2 3 4 2 2 2 2  1 2 3 5  1 33 2 

2C 4 2 3 4 2 2 2  2  2 3 5  1 32 2 

3C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

4C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

5C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

totale 20 10 15 17 16 4 10 2 2 1 4 15 34 6 5  10 
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Cattedre 
 

IPA 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi di concorso 

atipiche  
Lingua e letteratura italiana e storia 24 1 COI 6 A050 

Geografia 1   1 A039 

Lingua inglese 12   12 A346 

Matematica 3   3 A047 

Matematica e fisica 15  COI 15 A049 

Diritto 4   4 A019 

Scienze + Biologia applicata 7   7 A060  

Scienze Motorie 8   8 A029 

Chimica 

Ecologia Pedologia 

Chimica applicata e processi di trasformazione 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

Sociologia 

41 2 COI 5 A058  

Informatica 4   4 A042 

REL 4   4 Rel 

Insegnamento tecnico pratico e laboratorio 21 1  3 C500 

Sostegno 54 3   Sostegno 

 

 

 

 

Riepilogo  ore classi concorso Anno Scolastico 2017/18 

 

 

 

 

CLASSI 

CONCORSO 
CLASSICO SCIENTIFICO TECNICO IPSC IPA Totale Cattedre Ore 

residue 
A013    2  2  2 

AO17   29 34  63 3 9 

A019   24 16 4 44 2 8 

A025  16    16  16 

A029 12 16 12 10 8 58 3 4 

A036    6  6  6 

A037 24 25    49 2 13 

A038    2  2  2 

A039   8 1 1 10  10 

A042   8 4 4 16  16 

A047  15   3 18 1  

A048    17  17 1  

A049 22 41 22  15 100 5 10 

A050   34 30 24 88 4 16 

A051 36 65    101 4 11 

A052 40     40 2 4 

A058     41 41 2 5 

A060 12 21 6 4 7 50 2 14 

A061 8  2   10  10 

A246   18 15  33 1 15 

A346 18 24 18 15 12 87 4 15 

A446   3   3  3 

IRC 6 8 6 5 4 29 1 11 

SOSTEGNO  18 36  54 108 6  

76         

C300    10  10  10 

C500     21 21 1 3 
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Anno Scolastico 2018/19 

 

alunni/ classi 

 

CLASSICO 
 

Ore discipline sulle classi  
 

 It Lat Greco Inglese Storia 

e geo 

Storia Fil. Mat.* Fis. Scienze 

nat** 

Storia 

dell’arte 

Scienze 

mot e 

sportive 

IRC TOT 

1^A 4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 

2^A 4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 

3 ^A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

4 ^A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

5^ A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

5^ B 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 

TOT 24 26 20 18 6 12 12 14 8 12 8 12 6  

 

Cattedre 
 

Classico 
DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE  Classi Concorso e Classi di concorso 

atipiche  
Greco Latino –It-Geo storia 40 2 coi 4 A052 ( A051 – A052) 

Latino –It-Geo storia 36 2 coi  A051 ( A051 – A052) 

Matematica* 

Fisica 

22 1 coi 4 A049 ( A047- A049)   su tutte le classi 

Inglese 18 1 coi  A346 

Storia e Filosofia 24 1 coi 6 A037 

Scienze motorie e sportive 12   14 A029 

Storia dell’arte 8   8 A061 

Scienze naturali** 12   14 A060 

IRC  6   6 IRC 

 

 

SCIENTIFICO 

 

Ore discipline sulle classi  
 
classi Scie 

mot e 

sport 

Dis e 

storia 

dell’art 

Sto Fil  Ingl Mat Mat Fis Ital Lat Sto Geo Scien  Rel  Tot 

ore 

1^A  2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

2^A 2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 

3^A 2  2  2 3 3  // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

4^A 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

5^A 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

Tot.ore 10 10 6 9 15 10 12 13 20 15 4 2 13 5  

 

 

classi Scie 

mot e 

sport 

Dis e 

storia 

dell’art 

Sto Fil Ingl Mat Mat Fis Ital Lat Sto Geo Scien  Rel  Tot 

ore 

3^B 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

5^B 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 

Tot.ore 4 4 4 6 6  8 6 8 6   6 2  

CLASSI  CLASSICO SCIENTIFICO TECNICO IPSC IPA 

1^ 1 1 1 1 1 

2^ 1  1 1 1 1 

3^ 1 2 1 1 1 

4^ 1 1 1 1 1 

5^ 2 2 1 1 1 

Tot. classi 6 7 5 5 5 
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Cattedre 
 

Scientifico 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di 

concorso atipiche 
Disegno e storia dell’arte 14   14 A025 su tutte le classi (A025/A024) 

Scienze motorie e sportive 14   14 A029 

Storia e filosofia 25 1 COI  7 A037 

Inglese 21 1 COI 3 A346 

Matematica * 

 

10  COE  10 ( A047- A049)   A047 sulle 1^ e 2^ 

Matematica * 

Fisica 

39 2 COI 1 A049( A047- A049) 

Matematica sulle 3^ -4^- 5^ e fisica su tutte le 

classi 

 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina 

Storia e Geografia 

55 3 COI 1 A051 su tutte le classi ( A051 – A050) 

Scienze Naturali  19 1 COI 1 A060 

IRC 7   7 IRC 

Sostegno 36 2   Sostegno 

 

 

TECNICO 

 

Ore discipline sulle classi  indirizzo AFM 

 
 Ling e 

lett 

ital 

Stor Ingl Mat Dir Scienz 

integr 

Scien 

moto e 

sport 

Fis Chim Geo Inf Sec ling 

comunit 

Econom 

aziend 

Econom 

politica 

Irc Tot 

1^A 4 2 3 4 2 2 2 2  3 2 3 2  1 32 

2^A 4 2 3 4 2 2 2  2 3 2 3 2  1 32 

3^A 4 2 3 3 3  2    2 3 6 3 1 32 

4^A 4 2 3 3 3  2    2 3 7 2 1 32 

5^A 4 2 3 3 3  2     3 8 3 1 32 

Tot. 20 10 15 17 13 4 10 2 2 6 8 15 25 8 5  

 

 

Cattedre 
 

ITE   

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso 

atipiche 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

30 1 coi 12 A050 

Inglese 15   15 A346 

Mat ematica 17   17 A049 (A047 – A049 ) su tutte le classi 

Scienze motorie e sportive 10   10 A029 

Diritto- Economia politica 

Diritto ed economia 

21 1 coi 3 A019 

Scienze integrate 4   4 A060 

Fisica 2   2 A049 

Chimica 2   2 A060 (A013-A012 – A060)   

Informatica 8   8 A042 

Geografia 6   6 A039( A039-A050 –A060)  sututte le classi 

Seconda 

lingua comunit 

15   15 A246 

Economia aziendale … 25 1 coi 7 A017 

IRC 5   5 IRC 

Sostegno 18 1 coi  Sostegno 
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IPSCT 

 

Ore discipline sulle classi   
 

 

 

Cattedre 
 

IPSCT 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE Classi Concorso e Classi di concorso 

atipiche 
Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

34 2 Coi-coe  A017 ( A017- A007- A069)  - su tutte le classi   

Diritto ed economia 16 1 coe  A019 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

30 1 coi 12 A050 

Geografia 1   1 ( A039-A050 –A060)  A039 in prima 

Lingua inglese 15  coe  A346 

Scienze motorie e sportive 10   10 A029 

Matematica 17    A048 

FISICA 2   2 A038 

CHIMICA 2   2 A013 

INFORMATICA 4   4 A042 

FRANCESE 15  coe  A246 

TECNICHE 

COMUNICAZIONI 

6   6 A036 

SCIENZE 4   4 A060 

RELIGIONE 5   5 Rel 

LABORATORIO INF 10   6 C300 

     Sostegno 

 

 

 

 

 

 
IPA 

 

Ore discipline sulle classi   
 

 It 

e 

St 

In Ma Dir Sci Mot fis chi inf EP b.a c.a TA agr E.a val soc Ge i.t/P Rel Tot Lab 

1D 6 3 4 2 2 2 2 2 2 3        1 3 1 33 3 

2D 6 3 4 2 2 2 2 2 2 3         3 1 32 3 

3D 6 3 3   2     3 3 2 5 4     1 32 4 

4D 6 3 3   2      2 3 2 5 5    1 32 4 

5D 6 3 3   2        2 6 6 3   1 32 4 

Tot 30 15 17 4 4 10 4 4 4 6 3 5 5 9 15 11 3 1 6 5  18 

 

 
 

 

 

 

 Ling 

e lett  

ital 

Sto Ing Mat Dir Scien 

integr 

Sci mot 

sport 

Fis Chim Geo Inf 2 lin 

com 

Econi 

azien 

Tec 

com 

irc Tot Lab 

1 C 4 2 3 4 2 2 2 2  1 2 3 5  1 33 2 

2C 4 2 3 4 2 2 2  2  2 3 5  1 32 2 

3C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

4C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

5C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 

totale 20 10 15 17 16 4 10 2 2 1 4 15 34 6 5  10 
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Cattedre 
 

IPA 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE 

RESIDUE 

Classi di 

concorso atipiche  

Lingua e letteratura italiana e storia 30 1 COI 12 A050 

Geografia 1   1 A039 

Lingua inglese 15   15 A346 

Matematica 8   8 A047 

Matematica e fisica 13  COI 13 A049 

Diritto 4   4 A019 

Scienze + Biologia applicata 7   7 A060  

Scienze Motorie 10   10 A029 

Chimica 

Ecologia Pedologia 

Chimica applicata e processi di trasformazione 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

Sociologia 

58 3 COI 4 A058  

Informatica 4   4 A042 

REL 5   5 Rel 

Insegnamento tecnico pratico e 

laboratorio 

24 1  6 C500 

Sostegno 54 3   Sostegno 

 

 

 

Riepilogo  ore classi concorso Anno Scolastico 2018/19 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 

CONCORSO 
CLASSICO SCIENTIFICO TECNICO IPSC IPA Totale Cattedre Ore 

residue 
A013    2  2  2 

AO17   25 34  59 3 5 

A019   21 16 4 41 2 5 

A025  14    14  14 

A029 12 14 10 10 10 56 3 2 

A036    6  6  6 

A037 24 25    49 2 13 

A038    2  2  2 

A039   6 1 1 8  8 

A042   8 4 4 16  16 

A047  10   8 18 1  

A048    17  17 1  

A049 22 39 19  13 98 5 8 

A050   30 30 30 90 5  

A051 36 55    91 4 1 

A052 40     40 2 4 

A058     58 58 3 4 

A060 12 19 4 4 7 46 2 10 

A061 8     8  8 

A246   15 15  30 1 12 

A346 18 21 15 15 15 84 4 12 

IRC 6 7 5 5 5 28 1 10 

SOSTEGNO  36 18  54 108 6  

76         

C300    10  10  10 

C500     24 24 1 6 
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Organico di sostegno  

 

In considerazione che per il prossimo a. s. si prevedono i seguenti alunni bes, con certificazione L.104 art.3 comma 

3, per il triennio l’organico di sostegno sarà il seguente:  

6 cattedre di sostegno per un totale di h. 108 
 
A.S. 2016/17 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A.S. 2017/18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.S. 2018/19 

 

 

 

 

  

 

 

 

Organico potenziato 

Per la realizzazione del PTOF triennale si ripropone l’opzione già espressa nel mese di ottobre: 

1 Potenziamento Scientifico   

2. Potenziamento Linguistico 

3. Potenziamento Socio Economico e per la Legalità 

4. Potenziamento Laboratoriale 

5. Potenziamento Umanistico 

6. Potenziamento Artistico e Musicale 

7. Potenziamento Motorio 

 

Per il personale Ata si riconferma l’organico attuale di 22 unità 

- 1 direttore dei servizi amministrativi 

- 5 assistenti amministrativi 

- 4 assistenti tecnici 

- 12 collaboratori scolastici 

Si ipotizza una ‘unità aggiuntiva” di assistente tecnico - Area AR02. 

 

IPOTESI INCREMENTO DOTAZIONI STRUMENTALI 

Attraverso la progettazione dei FESR e le azioni che il Miur promuoverà per la scuola digitale si procederà a:  

1. Dotare tutte le classi del liceo classico di LIM e di almeno 20 tablet per alunni 

2. Dotare l’ ITE di almeno 20 tablet per alunni 

3. Dotare tutte le scuole di laboratori mobili, ovvero dispositivi in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la  

Scuola, con l’obiettivo di pervenire ad aule “aumentate”, cioè con postazioni per la fruizione individuale e  

collettiva del web e dei contenuti; spazi alternativi per l’apprendimento, in grado di accogliere classi, o 

gruppi-classe  

4.  Rinnovare il laboratorio multimediale a Baselice 

5.  Potenziare le attrezzature degli uffici 

6.  Potenziare i laboratori scientifici. 

1 unità Classi prime Liceo Scientifico 

1unità  Classe 1^ IPA 

1 unità Classe 2^ IPA 

1 unità Classe 2^ Tecnico 

1 unità Classe 3^ IPA 

1 unità Classe 4^ Tecnico 

1 unita Classi 2^ Liceo Scientifico 

1unità  Classe 2^ IPA  

1 unità Classe 3^ IPA  

1 unità Classe 3^ Tecnico 

1 unità Classe 4^ IPA  

1 unità Classe 5^ Tecnico 

1 unita Classi 1^ Liceo Scientifico 

1 unita Classi 3^ Liceo Scientifico 

1unità  Classe 3^ IPA  

1 unità Classe 4^ IPA  

1 unità Classe 4^ Tecnico 

1 unità Classe 5^ IPA  
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IL RAV E IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Dal Rapporto di Autovalutazione inerente all’anno scolastico 2014/2015 si evidenziano punti di forza e punti di 

debolezza, questi sono i punti conducenti all’elaborazione del Piano di Miglioramento e da questo al PTOF. 

 

 

ESITI  

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Risultati scolastici 

*  Il numero di studenti ammessi alla classe successiva, sia per 

anni di corso che per indirizzi di studio, è superiore a tutte le 

medie di riferimento. L'alto livello è mantenuto, come si evince 

dai risultati a lungo termine ,nelle rispettive Università. 

* Non ci sono concentrazioni di non ammessi, anzi per il 

Professionale e il Tecnico le statistiche mostrano un 

istogramma di gran lunga inferiore a quello provinciale, 

regionale e nazionale. 

*  La distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito 

all'Esame di Stato risulta in linea con il dato medio nazionale. 

* I criteri di valutazione adottati per garantire il successo 

formativo degli studenti sono stabiliti, in maniera dettagliata, 

nel POF. 

* Nell'Istituto è presente qualche abbandono per l'indirizzo 

professionale e tecnico, ma trattasi di ragazzi che sono fuori 

dall'obbligo scolastico. 

* Pochissimi alunni conseguono la lode. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
La scuola ha raggiunto risultati positivi nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica, superiori alla 

media delle scuole con background socio-economico e 

culturale simile della regione di riferimento (Campania) e del 

Sud, superiori o in linea con quelli dell'Italia in generale. Si può 

notare un'uniformità di risultati tra le classi dei Licei sia in 

Italiano sia in Matematica e tra quelle dei Professionali (del 

Tecnico c'è una sola classe).In generale la percentuale del 

cheating rilevato nella prova di Italiano è risultato nullo o al 

massimo pari all'1%.Nella prova di Matematica la percentuale 

del cheating è risultata pari al 5%.Per quanto riguarda la 

distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento è da 

rilevare che nei Licei il numero di alunni di Livello 4 e 5 per la 

prova di Italiano è superiore a quello dei Licei della Campania, 

del Sud e dell'Italia. Nella prova di Matematica il numero di 

alunni di livello 3 e 4 è superiore a quello riportato dai liceali 

campani, del Sud e dell'Italia, quello degli alunni di Livello 5 è 

in linea con quello registrato in Italia. Il numero di alunni di 

Livello 3, 4 e 5 nella prova di Matematica nei Professionali è 

risultato superiore a quello della Campania, del Sud e dell'Italia 

e quello degli alunni di Livello 1 e 2 è, invece, inferiore. Anche 

al Tecnico il numero di alunni di Livello 5 nella prova di 

Italiano è risultato superiore a quello della Campania, del Sud e 

dell'Italia. 

In una classe la   percentuale di cheating  è pari al 16,8%. 

Inoltre il numero di alunni di livello 1 e 2 al Tecnico nella 

prova di Matematica, è superiore alla media dell’ Italia. 

Competenze chiave e di cittadinanza 
* La nostra scuola valuta le competenze chiave e di 

cittadinanza attraverso l'osservazione del comportamento. Essa 

ha adottato dei criteri di valutazione comuni per l'assegnazione 

del voto di condotta. Sicuramente il livello delle competenze 

chiave e di cittadinanza raggiunto dai nostri studenti è buono, 

considerata anche la mancanza di sanzioni disciplinari.  

* Quasi tutti i nostri studenti raggiungono un'autonomia 

nell'organizzazione del lavoro e nell'autoregolazione 

dell'apprendimento. 

*  In generale i nostri studenti mostrano rispetto per gli altri 

(docenti, personale ATA, studenti), per gli arredi e i locali 

scolastici, senso di responsabilità nelle varie situazioni 

scolastiche. Non si rilevano infine concentrazioni anomale di 

comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, 

indirizzi di scuola. 

 

* Alla scuola manca la definizione di strumenti oggettivi per 

tenere sotto controllo l'acquisizione delle competenze chiave 

e di cittadinanza. 
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Risultati a distanza 
* La quota di studenti dell'Istituto iscritti all'Università, 

nell'anno scolastico 2013/14, è superiore alla media di circa il 

10%. 

*  Dall'analisi dei crediti conseguiti dai diplomati nel primo e 

secondo anno di Università si deduce che, in tutte le 

MacroAree (Sanitaria - Scientifica - Sociale - Umanistica), gli 

alunni dell'Istituto hanno conseguito e mantenuto (nei due anni) 

risultati brillanti, di gran lunga superiori alle statistiche 

provinciali, regionali e nazionali. 

* Non si evidenziano punti di criticità per quanto riguarda il 

successo negli studi universitari; diversa la situazione per 

l'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Processi - Pratiche educative e didattiche 

Curricolo 
*  Sono stati definiti i profili delle competenze in uscita della 

scuola e il monte ore annuale delle attività da realizzare nella 

quota di autonomia 

*  Le azioni formative realizzate definite nei singoli Consigli di 

classe e, in alcuni casi, nella progettazione disciplinare del 

singolo docente, rispondono ai bisogni e alle attese educative e 

formative degli studenti, delle famiglie e del contesto locale 

* I progetti di ampliamento prevedono la definizione di 

obiettivi e competenze da raggiungere 

* Buona è la condivisione delle scelte progettuali tra i docenti 

stabili della scuola. 

* Si valutano gli obiettivi specifici di apprendimento delle 

singole discipline 

* La scuola progetta interventi didattici a seguito della 

valutazione degli studenti (ad es. Corsi di recupero, sportello 

didattica, pausa didattica, Larsa) 

*  In ogni classe c'è un PC e in quasi tutte una LIM. 

*  La scuola ritiene prioritario adeguare il tempo scolastico alle 

esigenze degli studenti in modo da garantire la qualità 

dell'ambiente di apprendimento. 

* Nella maggior parte dei casi i docenti propongono e 

utilizzano modalità didattiche innovative (Laboratorialità, 

problem solving, apprendimenti tra pari, ecc.) 

*  E' stata avviata la formazione di risorse umane per la cura 

degli allievi Bes 

* La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla 

valorizzazione delle diversità' migliorando così la qualità dei 

rapporti tra gli studenti (Es. Progetto di volontariato con 

l'associazione “Gli Amici di Eleonora”). 

*  Attraverso progetti interculturali (scambi di classe) la scuola 

favorisce l'acquisizione della consapevolezza che la diversità è 

un valore aggiunto e un punto di forza nella formazione del 

cittadino europeo. 

*  La scuola organizza attività di recupero , consolidamento, 

approfondimento. 

* Singoli insegnanti hanno strutturato moduli e attività 

trasversali con scuole secondarie di primo grado. 

* La scuola è molto attenta al percorso in entrata degli studenti. 

* La scuola progetta una ricca offerta di opportunità, fin dal 

primo anno di corso. 

*  Nelle diverse azioni sono coinvolte le famiglie e il territorio 

*  La scuola promuove la partecipazione a pre-corsi 

universitari, convegni di orientamento universitario ed incontri 

con il mondo del lavoro 

*  Mancata formalizzazione del curricolo che viene agito 

* Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono 

raccordate allo sviluppo dell'azione didattica disciplinare ma 

non formalmente riconducibili al curricolo (non essendo 

quest'ultimo chiaramente definito) 

* Eterogeneità di indirizzi, frammentazione territoriale, 

instabilità dell' organico, alta percentuale di docenti con 

completamento di orario rappresentano dei vincoli per 

l'effettiva condivisione delle scelte 

* Non sono utilizzati rubriche di valutazione né prove di 

valutazione autentiche 

* Non sono stati strutturati strumenti di controllo del 

processo 

*  Sebbene tutte le sedi siano dotate di almeno un laboratorio 

multimediale e sia prevista la figura di un tecnico, la stessa 

non è garantita ad orario completo, pertanto gli alunni spesso 

non possono accedere ai laboratori secondo le esigenze 

didattiche 

*  Non tutte le sedi sono dotate di biblioteche di classe e di 

materiali per le attività scientifiche 

* Si evidenziano alcune resistenze verso l’innovazione 

metodologica 

*  Non è stato redatto ancora un piano dell'inclusione per gli 

studenti con Bisogni educativi Speciali 

* Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli 

studenti con maggiori difficoltà' non sono sempre efficaci per 

il ridotto numero di ore previste e per la concomitanza dei 

corsi durante il normale corso delle attività. 

* A causa dell'eterogeneità e della frammentarietà della 

situazione scolastica del territorio non è facile attivare attività 

di continuità tra i vari ordini di scuole. 

* Difficoltà a porre in essere percorsi di alternanza scola 

lavoro 

nei licei 

Processi - Pratiche gestionali e organizzative 
* La nostra scuola esplicita mission e vision nel POF 

evidenziando il contributo che intende apportare al territorio e 

la formazione che intende erogare ai discenti. 

* Nella scuola vengono messe in pratica forme di 

coinvolgimento dei portatori di interesse e sono all'esame 

nuove forme e iniziative di coinvolgimento. 

* La scuola comunica mission, vision, valori, obiettivi 

strategici e operativi, attraverso numerose iniziative 

*  Non definiti criteri oggettivi di riferimento per decidere le 

priorità di cambiamento da apportare all' organizzazione. 

* Mancanza di procedure di monitoraggio sistematiche, 

periodiche e di oggettivi criteri di misurazione del 

raggiungimento di obiettivi strategici ed operativi 

* Mancanza di una analisi sistematica, attraverso la 

somministrazione di questionari specifici, del clima di lavoro 

e del benessere del personale, dell’opinione sulle figure di 



 

 

 

34 

 

(prevalentemente di orientamento) e diversificati canali di 

diffusione (sito web dell’istituzione scolastica, manifestazione 

ecc ). 

Grazie alle diversificate iniziative e ai molteplici canali di 

comunicazione, la percezione appare positiva, pertanto si 

ritiene di continuare ad investire risorse per realizzare nel 

tempo una comunicazione sempre più efficace. 

* La scuola riesamina annualmente mission, vision, valori, 

obiettivi strategici e operativi, anche in relazione ai 

cambiamenti dell’ambiente esterno (sociali, tecnici, economici, 

politici, ambientali). Il riesame apporta, se necessario, correttivi 

sempre finalizzati al miglioramento continuo (modifica delle 

documentazioni principali della scuola (POF) e delle azioni 

specifiche derivanti da tali modifiche 

* La dirigenza gestisce compiti e responsabilità chiedendo il 

supporto e il parere agli organi collegiali. 

Le responsabilità vengono definite e assegnate attraverso atti 

formali di nomina in cui vengono definite le azioni da svolgere. 

L’informativa al personale e ai portatori di interesse viene 

effettuata, periodicamente e accuratamente, attraverso gli 

organi collegiali e la pubblicazione sul sito web della scuola 

delle principali informazioni di gestione. 

* Le "funzioni strumentali" sono destinate alla realizzazione e 

alla gestione del piano dell'offerta formativa e per la 

realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni 

esterni alla scuola. 

* All' inizio dell' anno viene redatto il piano del personale ATA 

* L'ampiezza dell'offerta formativa è in linea con il dato 

nazionale. 

I progetti sono coerenti con le finalità proprie della scuola e di 

ciascun indirizzo e organici alla peculiarità del territorio. 

Per molti progetti viene utilizzata la quota di flessibilità. 

*Le attività di formazione poste in essere dalla scuola sono in 

linea con i dati provinciali e nazionali. 

*  Il personale ATA viene formato periodicamente. 

* L'Istituto è molto attento a promuovere lo sviluppo delle 

nuove metodologie di formazione; in particolare la scuola è test 

center ECDL e organizza corsi di formazione per gli alunni e il 

personale 

*  L'Istituto è centro Trinity 

*  L'Istituto ha aderito alla proposta formativa promosse dal 

CTI sui BES. 

*Tramite sito web vengono diffuse informazioni sulla 

possibilità di formarsi nell'ottica del long life learning 

* La scuola, nonostante le molte difficoltà di aggregazione 

legate al dimensionamento, è riuscita a: 

- promuove una cultura di comunicazione aperta al dialogo e al 

lavoro di gruppo 

- valorizzare e rendere autonomi i responsabili di progetto 

- coinvolgere i docenti nello sviluppo di piani e strategie e nella 

definizione degli obiettivi formativi e disciplinari 

* Al fine di sviluppare anche capacità manageriali e di 

leadership, la dirigenza assegna, mediante nomine, diversi 

incarichi, finalizzati alla gestione del personale, dei laboratori, 

ai rapporti con le famiglie e col territorio (funzioni strumentali 

e responsabili di plesso, staff, ecc ). 

*  Con le associazioni di categoria del territorio, in verità 

poche, vengono stipulati accordi e intese per l' ASL , accordi 

che permettono agli alunni di sperimentare la formazione in 

situazione. 

*  La capacità istituzionale della scuola viene aumentata anche 

grazie all'opportunità di stage all'estero (nell'ambito dei PON -

POR ) con gli enti Cambridge University e Trinity College. 

Vengono inoltre favoriti gli scambi culturali, anche nell'ambito 

del progetto Comenius e Scambi educativi. 

Diverse sono le iniziative dell'Istituzione per responsabilizzare 

l'utenza al sociale ( progetto volontariato). 

leadership, per poterne poi discutere all’interno degli organi 

collegiali 

* Assenza di una modalità di misurazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi 

* L'indice di frammentazione dei progetti, come pure la spesa 

media , non sono in linea con i parametri di riferimento; le 

motivazioni possono essere ricondotte a : 

a) il dimensionamento e l'accorpamento di due diverse 

identità scolastiche ha indotto il collegio dei docenti ad 

approvare le diverse proposte progettuali caratterizzanti da 

tempo le scuole; 

b) il bilancio della scuola si sostanzia quasi esclusivamente in 

contributi statali; 

c) nei progetti non sono inseriti i fondi PON - POR e i 

contributi per viaggi di istruzione e visite guidate, che 

vengono realizzati annualmente e che, se considerati come 

espressione della progettualità complessiva della scuola, 

porterebbero gli indici sopra descritti in linea con il dato 

nazionale 

* Non sono state raccolte le esigenze formative del personale 

Docente. Manca un'analisi costi/benefici per valutare gli 

impatti dei programmi di formazione 

* Mancanza di una analisi sistematica, attraverso la 

somministrazione di questionari specifici, del clima di lavoro 

e del benessere del personale, dell’opinione sulle figure di 

leadership, per poterne poi discutere all’interno degli organi 

collegiali 

* Assenza di una modalità di misurazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi. concordata con il personale. 

* Disomogeneità tra le scuole dell' Istituto 

* Necessità di una progettazione integrata non a macchia di 

leopardo. 

* Nella nostra scuola non ci sono molte evidenze di 

coordinamento dei processi interni con quelli di altre 

istituzioni scolastiche; tale limite è in parte determinato dall' 

isolamento territoriale che ci contraddistingue. 

* La nostra scuola, pur avendo identificato dei partner 

territoriali, non ha stipulato degli accordi e dei protocolli per 

la progettazione integrata. 

* Assenza di associazioni di genitori. 

*  Scarso coinvolgimento dei genitori nella progettazione. 
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Nel Consiglio d'Istituto e nel Collegio docenti vengono discussi 

sviluppi di partnership multifunzionali usando diverse risorse. 

Di recente la scuola è entrata a far parte del polo tecnico " Sud 

economj" e della rete degli istituti professionali della regione 

Campania. 

*  La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione 

con le famiglie, in particolare il sito Web . 

Da 2 anni è stato adottato il registro elettronico; ogni genitore è 

fornito di password per l'accesso ai voti, ai risultati intermedi e 

finali, alle presenze /assenze degli alunni, ecc. 

Inoltre tramite servizio SMS le famiglie vengono avvisate 

quotidianamente dei ritardi. 

I genitori sono coinvolti ,nell' ambito degli organi collegiali, 

nella definizione del POF, del regolamento, del patto di 

corresponsabilità. 

La scuola, da quest' anno, ha attivato uno sportello di ascolto 

per tutti i portatori di interesse, quindi anche per le famiglie. 

Alto tasso di presenza nelle elezioni degli OO.CC. 

Coinvolgimento dei genitori per alcune attività ( Pon, 

Comenius, ecc...). 
 

  

 

Il PdM è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo dinamico, in quanto si basa sul 

coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di pianificazione e di sviluppo di azioni educative e 

didattiche.  

Dal RAV alle linee strategiche di miglioramento 
 

 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Innalzare i livelli di competenza in uscita 

per garantire l'equità degli esiti 

Riduzione della variabilità dei risultati fra 

scuole dello stesso indirizzo  

 

Competenze chiave e di  

cittadinanza 

Implementare le competenze valutative 

della comunità professionale 

Dotarsi di strumenti di osservazione, 

descrizione e valutazione delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

 

 

AREA DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Programmare in maniera interdisciplinare a partire dalle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Definire i profili delle competenze in uscita relativi ai diversi ambiti disciplinari 

Utilizzare prove standardizzate comuni per la valutazione delle competenze in 

ingresso(primo anno), in itinere e alla fine del secondo anno 

Ambiente di apprendimento Definire forme e modalità organizzative flessibili per interventi didattici personalizzati 

Inclusione e differenziazione Dotarsi del PAI 

Continuità e orientamento Condividere modalità e criteri di valutazione con i docenti delle sc. sec. I grado del 

territorio 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Dotarsi di opportuni strumenti di controllo  dei processi 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Definire un piano di formazione funzionale ai bisogni della comunità professionale. 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Implementare iniziative di stage, ASL e di attività con il territorio 
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VISION E MISSION ISTITUTO 

 

 

L’Istituto è divenuto nel tempo un soggetto complesso con scuole, dall’anno scolastico 2013/14, appartenenti sia 

all’ambito dei licei sia degli istituti  tecnici e professionali. Questo elemento, imposto da norme nazionali e da scelte 

locali, viene colto e declinato nel senso della ricchezza. La dimensione operativa di questa visione, delle opportunità 

dei diversi indirizzi, vuole essere colta in quella che crediamo debba essere l’obiettivo del nostro operare 

trasformare le debolezze in opportunità di crescita non solo per i singoli alunni , ma per tutto il nostro territorio. 
Un punto critico riguarda il fatto che la scuola deve preparare, oggi, i ragazzi per una società futura  in cui vivranno, 

senza sapere esattamente come evolverà la società. 

Per questo la scuola verso cui tendiamo punta alla massima qualità della didattica e delle relazioni, crede in una 

educazione della persona capace di portare in luce lo specifico irripetibile di ciascuno e di metterlo in grado di 

inserirsi nel mondo in modo responsabile e proattivo. 

I Nostri Obiettivi 

Vogliamo che il nostro Istituto 

 Sia aperto alla cultura, alla ricerca di  senso e al progetto in cui la professionalità docente opera nel segno 

della collegialità e dello scambio di buone pratiche 

 Sia rispettoso della realtà culturale ed economica in cui opera e rafforzi negli studenti la consapevolezza della 

dimensione europea del proprio processo di crescita culturale 

 Preveda una formazione in cui il diritto all’istruzione, in quanto diritto inderogabile di cittadinanza, si 

coniughi e si sostanzi nella realizzazione del diritto al lavoro 

 Favorisca l’integrazione senza discriminazioni né verso coloro che provengono da altri paesi né verso coloro 

che posseggono un'altra cultura o un altro credo religioso o politico 

 Metta in primo piano i bisogni degli studenti, che si trovano in difficoltà e che necessitano di un aiuto mirato 

per non essere esclusi o costretti ad abbandonare la scuola 

 Sia sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura di pace e di solidarietà e rifiuti ogni forma 

di violenza e di prevaricazione sociale, culturale e religiosa  

 Valorizzi ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli studenti 

 Sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non docente 

 Favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti 
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Le trasformazioni sociali e dei saperi hanno modificato anche i bisogni formativi dei giovani. 

Cittadini di un mondo in continua trasformazione, per orientarsi, per poter scegliere, per poter valorizzare le proprie 

attitudini, essi hanno bisogno non solo di imparare, ma di imparare a imparare, non solo di sapere, ma di sapersi 

aggiornare, ovvero selezionare e reperire nuove informazioni e inserirle all’interno dei propri quadri di conoscenza. 

Per far questo devono conoscere le strutture portanti dei saperi, sapersi orientare nelle discipline e, attraverso le 

discipline, nella società. 

La risposta a questi nuovi bisogni chiede la formulazione di un nuovo sistema di obiettivi formativi, che vanno 

costruiti intorno ad alcune coordinate: 

1. la valorizzazione dell’esperienza attiva dell’allievo, impegnato in “compiti significativi” che prevedono la 

soluzione di problemi, la gestione di situazioni ancorate alla vita reale o molto vicine ad essa; 

2. l’apprendimento induttivo, dall’esperienza alla rappresentazione, alla generalizzazione, fino al conseguimento del 

modello teorico; 

3. la valorizzazione dell’apprendimento sociale, cooperativo e tra pari; 

4. la riflessione continua, la ricostruzione dei propri percorsi attraverso comunicazioni scritte ed orali; 

5. l’assunzione costante di responsabilità di fronte ai compiti da gestire in autonomia, individualmente ed in gruppo; 

6. la centratura del processo di apprendimento-insegnamento sull’azione degli allievi. 

Queste coordinate definiscono un modello di scuola che si pone come finalità generali della formazione la 

significatività personale del sapere, l’autonomia dello studente, la flessibilità cognitiva, la consapevolezza 

metacognitiva e come orizzonte formativo non più il solo ambito scolare, ma l’apprendimento continuo (long life 

learning) e quindi in primo luogo lo sviluppo della capacità di imparare ad imparare, metacompetenza verso cui 

dovrebbe convergere l'intero sistema educativo. 

 Alla luce di quanto sopra il nostro Istituto si propone come luogo di promozione culturale in grado di fornire 

istruzioni e preparazione intellettuale e conoscenza delle discipline adeguati all'inserimento dei giovani in una 

società complessa e in rapido cambiamento.  

La finalità dell'Istituto è quella di lavorare per l'acquisizione da parte degli studenti di competenze che 

garantiscano invece delle risposte di settore, una metodologia per muoversi in più direzioni valorizzando i diversi 

linguaggi . 

L'elaborazione del sapere scolastico deve perciò tradursi in abilità spendibili negli studi universitari e nelle 

professioni, ma soprattutto essere uno strumento di formazione di attitudini intellettuali, di capacità di valutazione, 

autovalutazione e di orientamento. 

Solo così esso può diventare un fattore di arricchimento del vivere concreto e di sviluppo di personalità autonome, 

consapevoli di sé, capaci di esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza, di integrarsi interagendo criticamente 

con l'ambiente. 

Il processo formativo cui tendere non si proporrà l'insegnamento solo delle norme cui si deve ispirare, ma 

soprattutto la promozione delle capacità di capire le variabili, di controllarle, di produrre nuove combinazioni e di 

saperle gestire. 

 

Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività didattiche e dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della  metodologia CLIL (Content 

language integrated learning) 

Potenziamento delle competenze matematico -logiche e scientifiche 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'auto-imprenditorialità 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

LA SCELTA FORMATIVA  CENTRATA SULLE COMPETENZE 
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socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e  l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

Incremento dell'alternanza scuola- lavoro 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti 

Definizione di un sistema di orientamento 

 

Le scelte educative individuate dal nostro Istituto muovono dalle competenze chiave e di cittadinanza 

 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
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Le Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione 

 

Le competenze riguardano un’organizzazione didattica strutturata su quattro assi culturali in cui le discipline 

dialogano sia all’interno dell’asse di appartenenza che con gli altri sistemi.  Ciascun asse è declinato in conoscenze e 

capacità/abilità, da raggiungere al termine del primo biennio. 

 

L’ASSE DEI LINGUAGGI 

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e 

come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione 

consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione.  

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di 

comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. Il 

possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, 

per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 

comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. 

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la 

comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario sollecitano e 

promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni 

culturali e la coscienza del loro valore. 

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali 

di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. 

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per 

interpretare la realtà in modo autonomo. 

 

L’ASSE - MATEMATICO 

L’asse matematico ha come finalità l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per 

applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché 

per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine 

conoscitiva e di decisione. 

 

L’ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

L’asse scientifico tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per 

osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane 

come parte integrante della sua formazione globale. 

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad 

interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 

trasformabilità del reale. 

Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. 

L’adozione di strategie di indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di 

applicazione del metodo scientifico che – al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo 

operativo – ha il fine di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. 

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, 

valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di 
modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, biologiche. 

Le competenze dell’area scientifico – tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano 

esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità 

dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita 

reale. E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla 

comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, 

chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è 

avuto conoscenza o esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia 

della biosfera. 

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro 

correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché 

della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. 

 

ASSE STORICO/SOCIALE 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: 
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 epistemologico, 

  didattico, 

  formativo. 

Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro 

dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo 

nel passato le radici del presente. 

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più frequenti 

sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e 

la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio 

della storia. 

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di 

regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza 

e all’esercizio attivo della cittadinanza. 

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti 

culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, 

risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole 

del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità 

 

Le competenze di indirizzo 

Rappresentano le competenze derivanti dal percorso scolastico caratterizzante l’indirizzo di studio. Sono correlate 

prevalentemente con le materie svolte nel secondo biennio e quinto anno. 

 

L'ISTRUZIONE LICEALE 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
(Allegato A del DPR 15 marzo 2010) 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

  

1. AREA METODOLOGICA 

Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di: 

 condurre ricerche e approfondimenti personali 

 continuare i successivi studi superiori 

 imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning) 

 sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i criteri    di 

affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti. 

 sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

  

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

 sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 

 avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico 

 sapere identificare problemi e individuare soluzioni  

 sapere sostenere una propria tesi 

  

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 

 sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l'ortoepia e gli aspetti prosodici) 

 sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale) 

 saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico) 

 avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, 

comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all'università o nel 

proprio ambito di lavoro 

 sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 

 sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione individuandone e comprendendone 

le caratteristiche e le potenzialità espressive 
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4 AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

 conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

particolare riferimento all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere 

cittadini 

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia e 

delle scienze dell'ambiente per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società contemporanea 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, artistici, 

filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

 conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con riferimento agli avvenimenti, 

ai contesti geografici e ai personaggi più importanti 

 avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo 

 sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo) 

 comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della globalizzazione 

contemporanea 

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studiano le lingue 

 
5 AREA SCIENTIFICA,MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 

orientare nel campo delle scienze applicate 

 sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia umana e 

delle idee 

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

 

L'ISTRUZIONE TECNICA 
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 

per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica 

superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo 

le norme vigenti in materia. 

I corsi di studio, attivati nel nostro istituto sono suddivisi in due indirizzi 

 Amministrazione finanza e marketing 

 Turismo 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente dell’Istituto tecnico 

Al termine del percorso scolastico, lo studente dell’Istituto Tecnico consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
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 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a   tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

  riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- culturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  

 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 

delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

  collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 

cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

  saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali  

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

 
 Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 

generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 

dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.  

 Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 
L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

I nuovi istituti professionali sono contraddistinti da un'importante novità: l’area formativa fornirà agli allievi 

l’acquisizione di competenze certificate e riconosciute, a livello nazionale ed europeo, in modo da favorire una 

rapida transizione nel mondo del lavoro, oppure per i diplomati che lo desiderano, iscriversi all’università.  
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Sarà altresì realizzabile un’altra scelta in alternativa alla laurea attraverso: 

iscrizione a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica superiore (IFTS) per 

rispondere ai fabbisogni formativi del territorio;  

iscrizione a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree tecnologiche più avanzate 

presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in via di costituzione  

I corsi di studio, attivati nel nostro istituto sono suddivisi in due indirizzi 

B1 - “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”  

B4 - “Servizi commerciali” 

Gli indirizzi sono articolati in un’area comune e in un’area specifica di indirizzo. 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del professionale 
 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 

pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative.  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati.  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento.  

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento.  

 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, possiede 

competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.  

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali ha competenze  professionali che gli 

consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e 

commerciali sia nell’ attività di promozione delle vendite In tali competenze rientrano anche  quelle riguardanti la 

promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, 

compresi  quelli pubblicitari. 

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e 

soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.  
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Partendo dal presupposto che 

 Tutti possono imparare 

 Ognuno è speciale 

 La diversità è un punto di forza 

 L’apprendimento si intensifica con la cooperazione sinergica delle agenzie educative 

 

La scuola si impegna a: 

 utilizzare  una metodologia partecipata e collaborativa; 

 promuovere la motivazione; 

 curare il coinvolgimento emotivo e cognitivo; 

 non lasciare indietro nessuno; 

 esplicitare il rapporto con il sapere, dare il senso del lavoro scolastico; 

 sviluppare la capacità di autovalutazione; 

 negoziare diversi tipi di regole e contratti; 

 utilizzare l’idea delle intelligenze multiple. 

 

Ciò implica  

 la differenziazione dei percorsi; 

 il riconoscimento e la valorizzazione della diversità; 

 la consapevolezza del gruppo come punto di forza sia per le relazioni sia per l’apprendimento; 

 la puntualizzazione sulle sinergie delle competenze e delle risorse, oltre che del lavoro di rete. 

 

 

LE AZIONI 

: 

1. Accoglienza 

2. Interventi di sostegno e recupero- consolidamento -approfondimento 

3. Valorizzazione del protagonismo degli alunni  

4. Valorizzazione delle eccellenze  

5. Lotta alla dispersione 

 

 
Accoglienza 

I primi due anni di scuola secondaria di secondo grado sono, nella vita del ragazzo un momento molto delicato in 

cui si acuiscono i conflitti emozionali e relazionali che precedono la costruzione di un nuovo equilibrio tra sé e la 

realtà circostante. Il primo anno di scuola superiore costituisce il periodo più critico di questo passaggio; per questo 

il consiglio di classe, nonché i singoli docenti che ne fanno parte, attraverso una didattica orientativa, attivano 

opportuni interventi che permettano allo studente di inserirsi nella nuova realtà, di consolidare le conoscenze e le 

abilità  già  acquisite nel corso dello studio precedente, di rinforzare la propria motivazione, di riorientarsi 

tempestivamente verso un nuovo indirizzo, qualora si rendesse necessario, evitando inutili ritardi. 

Allo scopo di:  

1. favorire il corretto inserimento nella scuola di ogni allievo,  

2. far acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di studente,  

3. far acquisire strumenti di autovalutazione per verificare il proprio sapere e saper fare, con particolare 

attenzione per le capacità comunicative (ascolto, parola, lettura, scrittura), 

 

l'Istituto organizza,  nel mese di settembre,  per le classi iniziali, i seguenti interventi:  
 

1. informazioni di base sull’Istituto: spazi, orari, servizi,  

2. informazioni di base sugli organi Collegiali della scuola, sui diritti e sui doveri, 

3. promozione di  un clima positivo all’interno della classe attraverso attività di gruppo, 

4. presentazione , a cura dei singoli docenti, di un argomento pretesto per dimostrare come si svolge la 

spiegazione; assistere gli alunni nello studio fornendo indicazioni di carattere metodologico, effettuare 

verifiche, spiegando come vengono valutate,  

5. incontro con i genitori per la consegna del “Patto di Corresponsabilità”, 

LE SCELTE DIDATTICHE: L’INCLUSIVITA’ 
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Accoglienza degli alunni stranieri 

Per una corretta e più efficace organizzazione delle modalità di accoglienza e integrazione, nella dimensione 

plurilingue e multiculturale la nostra scuola adotta le 10 raccomandazioni  "Diversi da chi?” per l’integrazione degli 

alunni stranieri e per l’intercultura. 

1. Ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati 

2. Rendere consapevoli dell'importanza della scuola  

3. Contrastare il ritardo scolastico 

4. Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione 

5. Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi. Investire sul protagonismo degli 

studenti 

6. Sostenere l'apprendimento dell'italiano L2, lingua di scolarità 

7. Valorizzare la diversità linguistica 

8. Prevenire la segregazione scolastica 

9. Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli 

10. Promuovere l'educazione interculturale nelle scuole 

A tal fine la Scuola predispone adeguate azioni sia per l'inserimento a livello relazionale e sociale nel contesto 

scolastico, sia per il superamento delle difficoltà legate alla situazione culturale e didattica dello studente.  

Inoltre l'Istituto si avvale di tutte le possibilità offerte dalle norme in materia di autonomia e sperimentazione del 

POF (flessibilità didattica ed organizzativa, gestione flessibile del gruppo classe, compensazioni del monte ore di 

ciascuna disciplina, stipula di convenzioni con enti ed organismi del territorio, ecc.), al fine di poter offrire sul piano 

didattico ed organizzativo gli strumenti più adeguati per il raggiungimento del successo formativo per ciascuno 

studente straniero. 

 

Accoglienza per studenti con bisogni educativi speciali 

 

Alunni disabili (legge 104/1992);  

Coerentemente con quanto disposto dalla L. 289/02 e dal successivo Regolamento di attuazione, in applicazione 

dell’art. 12 della legge 104/92 e dalla recente L.3 Marzo 2009, n.18 (art. 24), l’Istituto mette a disposizione degli 

allievi diversamente abili risorse umane e tecniche per favorire l’integrazione, nella consapevolezza che la loro 

presenza costituisce un prezioso arricchimento per tutta la comunità scolastica e un’importante occasione per 

attivare processi di innovazione della scuola dal punto di vista didattico, educativo ed organizzativo.  

Il diritto all’integrazione è reso effettivo attraverso l’attivazione di percorsi formativi finalizzati alla crescita 

educativa di tutti gli alunni, la valorizzazione delle diversità e la promozione dello sviluppo di ciascuno 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione.  

Alla predisposizione di tali percorsi concorrono, ognuno per il proprio ambito di competenza. 

In ottemperanza delle disposizioni contenute nella legge quadro 104/92, la comunità scolastica nel suo insieme 

persegue l’obiettivo di promuovere, nell’ottica di una cultura dell’inclusione, l’integrazione scolastica oltre che 

sociale degli alunni diversamente abili. Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso una sistematica 

interazione con la famiglia e il territorio, volta a tutelare sia il diritto all’istruzione che il successo formativo degli 

alunni diversamente abili i quali hanno bisogni educativi speciali che devono trovare risposta in una scuola che 

rende significativa ogni singola presenza. 

Per la persona diversamente abile integrazione significa essere presente: 

 dal punto di vista relazionale - essere accolto, avere amicizie, avere un ruolo 

 dal punto di vista cognitivo - imparare cose nuove, a pensare, a risolvere problemi 

 dal punto di vista psicologico - crescere nell’autostima, nell’identità, nell’espressione delle emozioni 

Pertanto l’Istituzione scolastica, nel ribadire come proprio fondamento le centralità di ogni alunno, riconoscendone 

la specificità, promuove la socializzazione, l’autonomia ed il miglioramento della sfera cognitiva degli alunni 

diversamente abili, definendo percorsi di sviluppo che vanno oltre la scuola, per diventare un progetto di vita che si 

proietta in archi temporali più ampi. 

Nei confronti degli alunni diversamente abili l'Istituto persegue le seguenti finalità: 

 favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti 

costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione. 

 soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili per favorire il diritto di 

crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

Obiettivi Formativi 

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

 coordinare le attività di sostegno dell’Istituto; 

 verificare in itinere la funzionalità dell’intervento educativo con le agenzie del territorio; 
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 promuovere il successo formativo attraverso un percorso coerente ed unitario che assicuri la continuità tra i 

vari ordini di scuola. 

Obiettivi Didattici 

L’Istituto effettua attività di raccordo con le Scuole medie di primo grado e coi familiari degli alunni in ingresso con 

le quali collabora in sede di orientamento, attraverso il referente d’Istituto, per la definizione del progetto di 

massima, in base alle: 

 caratteristiche individuali dell’alunno (diagnosi funzionale) 

 progetto di vita personale. 

Sulla base di detti elementi è possibile definire due percorsi: 

A. programmazione ministeriale 

B. programmazione differenziata 

Dette programmazioni sono definite da ciascun consiglio di classe, con la consulenza del personale individuato per 

il coordinamento delle attività di integrazione, in accordo con i familiari degli alunni ed i medici che hanno redatto 

la diagnosi dopo un preliminare periodo di osservazione. 

Per progettazione ministeriale si intende quella che fa riferimento agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, 

che sono riconosciuti come risultati compatibili con le caratteristiche psichiche .Può prevedere una modifica o una 

riduzione dei contenuti affrontati purché ciò non determini ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

curricolo, in termini di competenze terminali. 

Per progettazione differenziata si intende il percorso individuale proposto ad un alunno le cui competenze o 

caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l’accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi 

ministeriali, per parte o tutte le discipline previste dal curricolo. 

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni diversamente abili, si fa riferimento alla O.M. 80/95. 

La valutazione deve seguire i descrittori comuni alla classe là dove la programmazione sia ministeriale. Possono 

comunque essere adottati strumenti di valutazione differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi 

obiettivi) ma i criteri o le regole di valutazione devono restare quelli della classe. La valutazione delle prove 

sommative non può essere individualizzata (nel senso del fare riferimento a criteri individuali), mentre detta 

valutazione può essere utilizzata in sede di valutazione formativa. La valutazione è individualizzata totalmente 

(criteri, soglie, strumenti…) là dove si faccia riferimento alla programmazione differenziata in quanto deve essere 

tale da mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti dal PEI. Le prove pertanto devono essere 

strutturare in modo da testare detti obiettivi e non devono necessariamente essere utilizzati i medesimi strumenti in 

uso nella classe. I criteri di valutazione delle prove individualizzate sono da ritenersi parimenti individualizzati. La 

valutazione, per il suo valore formativo, deve essere comunque espressa anche per le attività che sono svolte 

all’esterno della classe, in base a quanto stabilito nel PEI, su apposita scheda descrittiva . 

Organizzazione - compiti e funzioni 

Da un punto di vista organizzativo viene individuata una figura di riferimento per tutto l’Istituto, che svolge il ruolo 

di coordinamento generale delle attività e delle procedure relative all’integrazione degli alunni disabili, i cui compiti 

sono: 

a) attività di orientamento in ingresso: 

- raccordo con le scuole medie di primo grado per: 

 acquisizione informazioni rispetto alle attività svolte e ai risultati conseguiti; 

 valutazione della compatibilità delle caratteristiche individuali con il percorso professionale individuato; 

 verifica dell’aggiornamento delle diagnosi funzionali; 

 proposta progettuale di massima; 

- raccordo con i medici referenti per: 

 acquisizione di informazioni relative alla diagnosi funzionale; 

 impostazione generale del progetto scolastico/ progetto di vita; 

- raccordo con Enti locali per definizione di un eventuale intervento di personale educativo/assistenziale; 

 - collaborare nella formazione classi. 

b) avvio anno scolastico: 

- collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’attribuzione insegnante di sostegno secondo le linee indicate dal  

  Gruppo H d’Istituto: area, competenze individuali, specializzazione disciplinare; 

- trasmissione dati ai Consigli di Classe con illustrazione dell’ipotesi progettuale di massima definito in sede di  

  orientamento in ingresso; 

- collaborazione alla definizione e alla progettazione delle attività di accoglienza. 

c) attività di progettazione/integrazione: 
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- in collaborazione con la Dirigenza: definizione del quadro orario insegnante di sostegno (in relazione a quanto  

  definito nel Progetto di massima) 

- verifica della progettazione delle attività dell’insegnante di sostegno; 

- coordinamento azioni insegnanti di sostegno; 

- consulenza tecnica Consigli di Classe per l’individualizzazione delle attività: 

    1. parere motivato sul tipo di programmazione 

    2. indicazioni sulle possibili modalità di mediazione didattica ad opera del docente di sostegno 

    3. consulenza sulle possibili modalità di mediazione didattica ad opera del docente disciplinare (raccordo con la  

        programmazione disciplinare della classe). 

d) esiti: 

- orientamento in uscita 

- raccordo con Enti locali per l’inserimento lavorativo: 

    1. organizzazione stage/alternanza; 

    2. progettazione scolastica in caso di prosecuzioni; 

- prosecuzioni interne: progettazioni individualizzate dopo il terzo anno di frequenza in caso di non  raggiungimento   

  della qualifica professionale; 

- passaggi ad altro Ente di formazione. 

 

Gruppo di Lavoro H Operativo 

Per ogni alunno disabile iscritto presso l’Istituto, opera collegialmente un gruppo di lavoro interprofessionale, 

denominato Gruppo di Lavoro (GLHO). Esso è costituito da: 

- Dirigente Scolastico o suo delegato; 

- dal Consiglio di Classe ; 

- dagli operatori Psico-Socio-Sanitari referenti per il caso; 

- dai genitori dell’alunno. 

Inoltre partecipano ai lavori del GLHO gli eventuali operatori educativi-assistenziali e/o tecnici del Comune, i 

collaboratori scolastici e tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l’integrazione dell’alunno. 

Il gruppo si riunisce in date prestabilite secondo il calendario concordato e provvede a elaborare e verificare il P.E.I. 

 

Gruppo di Lavoro H d’Istituto 

Costituito ai sensi dell’art 12, comma 5, della L.104/92 è formato dai seguenti componenti: 

- Dirigente scolastico o da un suo delegato, che lo presiede; 

- coordinatrice attività di sostegno; 

- due docenti curriculari; 

- operatore servizi A.S.L. referente d’ Istituto; 

- un rappresentante delle famiglie; 

- un rappresentante degli studenti. 

Il GLHI svolge le sue funzioni attraverso riunioni periodiche, nel corso delle quali: 

- definisce le linee della politica per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili dell’Istituto; 

- individua gli indicatori di qualità dell’integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili da inserire nel POF  

  della Scuola; 

- si esprime in merito alla richiesta di ore di sostegno da avanzare al competente USP; 

- determina i criteri di ripartizione ed eventuale adattamento delle esigenze della scuola dell’assegnazione di ore di  

  sostegno agli alunni.; 

- propone azioni volte a favorire il successo del/i processo/i di integrazione. 

 

Insegnante di sostegno (ex art.13 comma 6 L.104/92) 

A norma dell’art.15, comma 10, dell’O.M. 90/01, l’insegnante di sostegno: 

- assume la contitolarità delle classi in cui opera; 

- partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l’integrazione scolastica; 

- partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutta la classe; 

- cura i rapporti con le famiglie degli allievi diversamente abili e con gli operatori socio-sanitari. 

 

Strumenti dell’integrazione scolastica:  

a) Certificato o attestazione di handicap (ex D.P.R. 24 febbraio 1994): viene rilasciato dallo specialista, ovvero lo 

psicologo esperto dell’età evolutiva, in servizio presso l’A.S.L. di competenza, su richiesta dei genitori dell’allievo. 

E’ un documento che ha validità provvisoria. Contiene indicazioni relative allo stato di gravità e alla necessità di 

assistenza. 
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b) Diagnosi Funzionale: descrive in modo analitico la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno 

diversamente abile. Evidenzia le difficoltà e le potenzialità nelle diverse aree (cognitiva, linguistica, relazionale, 

sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e autonoma). 

 È condizione indispensabile per l’attivazione delle procedure di erogazione di risorse e servizi da parte 

della scuola e degli altri enti competenti; 

 offre elementi conoscitivi che consentono di predisporre l’ambiente per l’accoglienza e l’integrazione 

dell’alunno. 

Viene redatta dall’unità multidisciplinare dell’età evolutiva composta dal medico della patologia segnalata, dallo 

specialista in Neuropsichiatria Infantile, dallo psicologo e dai terapisti della riabilitazione, su segnalazione dei 

genitori. 

c) Profilo dinamico funzionale: è un documento conseguente alla Diagnosi funzionale e preliminare alla 

formulazione del P.E.I. Definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo dell’allievo disabile nel breve e nel 

medio periodo; è redatto dal “GLH operativo” al termine di ogni ciclo di studi. 

d) Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) nel quale vengono affrontati i seguenti punti: 

 conoscenza degli alunni sotto il profilo psicologico, socio- relazionale e cognitivo, attraverso una attenta  

    sistematica osservazione dei soggetti nelle varie situazioni. 

 individuazione delle aree di maggiore potenzialità degli alunni, tenendo conto delle indicazioni della 

    famiglia, degli operatori sanitari e scolastici. 

 stesura di un piano educativo individualizzato, cioè calibrato sulle potenzialità del singolo, integrato con la  

    programmazione della classe.  

 verifica e valutazione del piano di lavoro, mediante un’attenta registrazione dei progressi degli alunni. 

e) Assistenza specialistica: è garantita all’allievo diversamente abile con difficoltà di autonomia e comunicazione. Il 

servizio è fornito dalla Provincia, previa richiesta del Dirigente scolastico (L.104/92, art. 13 comma 3 ). 

f) Tutela della privacy: a norma dell’art.22 della legge 675/96, le informazioni sugli allievi diversamente abili sono 

considerati “dati sensibili” ed in quanto tali custoditi in luogo separato e controllato. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010)  
 

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate che, a causa di specifici problemi, possono 

incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e 

studenti DSA (Disturbo Specifico dell‟Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che 

hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio. 

L individualizzazione dei soggetti BES prenderà la forma di un formale Piano educativo individualizzato-Progetto di 

vita; in altri casi sarà, ad esempio, una semplice e informale serie di delicatezze e attenzioni psicologiche.  

La scuola, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall‟esame della documentazione clinica 

presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, può avvalersi per 

tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure previste dalle disposizioni 

attuative della Legge170/2010 (DM 5669/201). 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

zzazione tempo scuola/organici 

ne alla formazione delle classi  

etto della continuità didattica  

li alunni con BES previa autorizzazione ed accordo con la famiglia  

-extracurricolari  
 
 STRATEGIE METODOLOGICHE-DIDATTICHE  

’ ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di 

    gruppo e sulle attività laboratoriali  

ive e/o strumenti compensativi 

 

    apprendimento, didattica per problemi  

tto dei tempi di apprendimento 

 

MODALITA DI INTERVENTO  

A classe intera 



 

 

 

49 

 

A piccolo gruppo  

Individuale 

Potenziamento  

Recupero  

Tutoring  

Percorso personalizzato  

Utilizzo inclusivo delle tecnologie  

PDP (piano di studio personalizzato): i vari PDP elaborati dal Consiglio di classe, dovranno raccordarsi con una 

progettazione inclusiva della classe.  

 

 

Interventi di sostegno - recupero – consolidamento -approfondimento 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento non si esaurisce nel rapporto frontale con gli alunni, ma prevede forme 

diverse e differenziate volte a recuperare incertezze e lacune, a consolidare abilità di base o competenze specifiche 

connesse alle singole discipline, a sviluppare al massimo le diverse potenzialità degli alunni. In tale direzione, i 

docenti attivano, nel corso dell’anno scolastico, i seguenti interventi didattici: 

 

Attività  

 

Destinatari  Obiettivi  Periodo di attivazione  

Recupero in itinere  Studenti di una classe  Recupero -consolidamento di 

argomenti  

Intero anno scolastico  

Sportello didattico  Studenti bisognosi di 

supporto allo studio  

Immediato recupero e 

riallineamento dei contenuti e 

delle competenze  

Durante l’anno scolastico  

Tutoring peer to peer  Studenti bisognosi di 

supporto allo studio  

Tutoraggio, supporto 

metodologico allo studio  

Novembre/Marzo  

Percorsi personalizzati 

di apprendimento  

Studenti con Disturbi 

Specifici 

dell’Apprendimento  

e stranieri  

Realizzazione di percorsi 

didattici calibrati su specifiche 

esigenze formative  

Intero anno scolastico  

Servizio scolastico 

domiciliare  

 

Studenti impossibilitati 

a frequentare per gravi 

motivi di salute  

Svolgimento di attività didattiche 

domiciliari  

Intero anno scolastico  

Piani di studio 

personalizzati per 

l’integrazione e il 

recupero  

Studenti in situazioni di 

svantaggio  

Realizzazione di percorsi 

didattici calibrati su specifiche 

esigenze formative  

Intero anno scolastico  

Corsi di recupero  Studenti con giudizio 

sospeso  

Recupero delle carenze rilevate  Dopo gli scrutini di giugno  

Corsi di 

approfondimento 

A richiesta di studenti 

motivati 

Valorizzazione  potenzialità 

individuali 

Febbraio/ maggio 

 

 

 

 

 

Valorizzazione del protagonismo degli alunni 

 

L’istituto intende valorizzare il protagonismo dei giovani, sostenendo, nell'ambito delle proprie finalità le iniziative 

che autonomamente essi saranno in grado di avanzare. 

A tal fine, nell’ ambito delle iniziative promosse dal MIUR relative alla partecipazione studentesca a scuola , 

l’Istituto  ha predisposto  il progetto “Ridatemi il futuro” teso a favorire la crescita personale degli studenti ed 

educarli all’etica della responsabilità e alla cittadinanza attiva e consapevole, promuovendo l’acquisizione di 

modalità di scelte basate sulla partecipazione e sulla  condivisione,sulla valorizzazione del ruolo dei rappresentanti 

di classe come elementi non solo di intermediazione, ma anche di raccolta e di organizzazione delle proposte 

giovanili.. L’istituto intende anche sostenere iniziative di auto-organizzazione degli studenti finalizzate all’ 

approfondimento di problematiche di interesse. 

 

 



 

 

 

50 

 

Valorizzazione delle eccellenze  

 

Una scuola inclusiva è una scuola capace di far emergere potenzialità e vocazioni dei singoli utenti; pertanto uno 

degli obiettivi di questo Istituto è quello di valorizzare le eccellenze. 

L'attività di valorizzazione delle eccellenze è stata prevista con legge 11 gennaio 2007 n. 1. 

Il nostro Istituto cura da molti anni la partecipazione, a vari livelli, dei suoi studenti a diverse  attività, alcune delle 

quali prevedono il conseguimento di certificazioni nazionali e internazionali, spendibili sia a livello universitario sia 

nel mondo del lavoro, tra le quali : 

•     Programmi di Mobilità Internazionale COMENIUS 

•     Certificazione Lingua Inglese  Trinity - Cambridge 

•     Olimpiadi a livello provinciale, regionale e nazionale in varie discipline                  

•     Certificazione ECDL 

•     STAGE Linguistici all'estero 

•     Mobilità Internazionale degli studenti nell'ambito di progetti Regionali ed Europei 

•     Scambi culturali 

Queste attività assumono particolare significato in quanto costituiscono una delle possibili occasioni per far 

emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola, con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. 

Inoltre, attraverso queste iniziative, si creano le precondizioni per preparare i nostri studenti al lavoro e agli ulteriori 

livelli di studio e ricerca. 

Lo scopo è quello di ampliare la fascia dei giovani motivati, eccellenti e preparati, non di accrescere la selezione o le 

disomogeneità esistenti.  

Sono previsti incontri pomeridiani  e corsi dedicati per permettere agli alunni di approfondire gli argomenti di 

studio, esercitarsi e addestrarsi per affrontare con la necessaria preparazione le varie attività, gli esami e le gare 

collegati ai vari progetti di eccellenza 

 

 

Lotta alla dispersione 

 

Dietro al termine drop out si nascondano situazioni profondamente diverse. Tra gli allievi che lasciano 

precocemente la scuola si trovano: 

 i “cacciati” che la scuola cerca attivamente di allontanare da sé perché essi causano difficoltà alla struttura; 

  i “disaffiliati”, ragazzi che non provano alcun interesse alla scuola e non desiderano essere in contatto con 

essa (non hanno voglia, pensano che la scuola sia inutile e sono spesso sostenuti in ciò dalla famiglia) 

  i “deboli”: coloro che non hanno gli strumenti culturali e di apprendimento per completare il programma 

di studi quale viene loro proposto; 

 i “drop out capaci”: studenti che hanno le capacità intellettive per affrontare la scuola,ma mancano di altre 

competenze di natura sociale ed emotiva ecc. 

Si tratta di categorie che si mescolano ( ad es. chi incontra difficoltà spesso reagisce con aggressività e rifiuto) e che 

cambiano nel tempo (oggi i giovani sono certo più passivi ed abulici che in passato) che richiedono analisi e 

modalità d’intervento individualizzate. 

Il fenomeno della dispersione riguarda anche coloro che nella scuola restano, ma solo formalmente, perché sono 

passivi, seguono il corso di studi senza trarne un reale beneficio, e alla fine dell’obbligo sono in condizioni di 

semianalfabetismo con pochissime possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. 

In considerazione che oggi il problema dei NEET ha pesanti conseguenze sociali il nostro Istituto vuole mettersi in 

gioco per trovare una soluzione possibile rivedendo i comportamenti e le competenze. 

Non è il singolo progetto che può modificare, ci vogliono idee forti che guidino: 

1) la prevenzione, che deve essere in primo luogo prevenzione della selezione; 

2) la rete: la scuola non può affrontare da sola la massa di problemi che si trova inevitabilmente di fronte, ma non 

può neppure pensare di delegare ad altri la sua funzione che è centrale. La rete deve nascere intorno a precisi 

obiettivi condivisi; 

3) il protagonismo e la responsabilizzazione dei giovani: recuperare il protagonismo dei giovani, farli sentire 

responsabili della loro crescita è probabilmente il primo passo per una scuola che sia promotrice di successo 

formativo e non solo trincea contro il disagio. In questo senso è fondamentale anche tutta l’attività di orientamento. 

A tal fine due sono le azioni in essere: 

 La costituzione della rete territoriale per il progetto A Tavol@ “Navigando” nell’ ambito  dei “laboratori 

territoriali per l’occupabilità” 

 Il progetto con l’Università del Sannio sulla “  Curare la demotivazione” come strategia per il contrasto della 

dispersione. 
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Il nostro Istituto punta da anni a modificare gli ambienti di apprendimento per una migliore qualità della didattica .  

L’idea è quella di creare ambienti che non siano solo contenitori di tecnologia, ma piuttosto “luoghi di innovazione”. 

Finora le pratiche laboratoriali sono state relegate alle ore extra-scolastiche, mentre la nostra idea le vuole mettere al 

centro dell’attività didattica curriculare per diffondere la pratica dell’ apprendimento permanente (life-long learning) 

ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. 

Il Piano digitale del nostro Istituto si sostanzia di:  

 

• Piano LIM: azione che ha la finalità di completare la dotazione di tutte le classi di kit tecnologici composti da 

LIM con proiettore integrato e personal computer; 

• Classi 2.0: azione che ha la finalità di realizzare ambienti di apprendimento caratterizzati da un utilizzo costante e 

diffuso delle tecnologie nell’attività scolastica quotidiana; 

• Editoria digitale scolastica: azione che ha la finalità di favorire la totale adozione di “edizioni digitali scolastiche” 

a partire dalle classi prime dotate di tablet per ogni studente. 

• Sperimentazione del pensiero computazionale attraverso discipline apparentemente estranee come il greco 

(progetto con il CNR di Pisa) 

• Scuola 2.0: azione con la finalità di integrare le nuove tecnologie non solo all’interno dei processi didattici, ma 

soprattutto nei processi organizzativi ( dematerializzazione – comunicazione tramite sito web- registro elettronico) 

 

Il piano sarà curato dall’ animatore  Digitale, ed integrato, a seguito specifica formazione, con:  

 Azioni di formazione metodologica e tecnologica dei colleghi 

 Coinvolgimento della comunità scolastica 

 Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere  all’interno degli ambienti 

della scuola 

 

 

 

 

 
 

 

Per la scuola dell’autonomia, sempre soggetta a nuovi stimoli e novità, anche normative, è indispensabile attuare 

iniziative che promuovano la conoscenza del nostro Istituto. Queste attività, che vengono svolte sia in orario 

scolastico, che al di fuori di questo, sono rivolte a tutti coloro che in momenti diversi della loro vita scolastica sono 

chiamati ad operare una scelta e permettono di sviluppare le capacità decisionali dello studente attraverso la 

conoscenza più approfondita di sé e delle proprie capacità. 

La scuola riconosce la propria impossibilità a gestire in esclusiva la formazione della persona per cui le azioni di 

orientamento si compiono in una grande varietà di sedi: famiglia, scuola, gruppo dei pari, mass-media e istituzioni 

più o meno formalizzate. 

 

Le nostre azioni  

 La scelta della scuola superiore (orientamento in entrata) con attività  rivolte agli studenti di terza della  

    scuola secondaria di primo grado. 

 la scelta dei percorsi formativi o professionali dopo la scuola superiore (orientamento in uscita) con iniziative  

    indirizzate agli studenti del quarto e quinto anno finalizzate alla scelta del percorso di laurea a   

    all’orientamento nel mondo del lavoro. 

 

Il nostro Istituto trova utile accompagnare i ragazzi anche nella fase in cui, al termine del biennio comune a tutti gli 

indirizzi, devono scegliere la loro specializzazione (orientamento in itinere). 

 

 

LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

  

I progetti previsti per le attività di orientamento nel nostro Istituto si dividono in tre gruppi di interesse che 

coincidono con le tre fasi nell’attività di orientamento: 

LE SCELTE DIDATTICHE: continuità ed orientamento 

oooooooooororientamentol’innovazione digitale 

LE SCELTE DIDATTICHE: l’innovazione digitale 
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Orientamento in entrata 

 

E’ finalizzato ad assistere gli studenti delle ultime classi delle Scuole medie nella scelta del percorso scolastico più 

adatto alle proprie inclinazioni. 

L’adolescente, al termine della scuola secondaria di primo grado è chiamato a fare scelte relative al proprio futuro. 

Pertanto la scuola attiva percorsi di continuità con le Scuole Medie con l’obiettivo di realizzare un rapporto 

costruttivo con finalità didattico-educative e di costruire un canale di informazione sulla specificità d’indirizzo 

dell’Istituto e della sua Offerta Formativa. 

Le diverse attività di orientamento in entrata  includono: 

 Incontro presso le scuole medie rivolto agli alunni delle classi terze con video illustrativo, distribuzione di 

depliant e breve spiegazione dei nostri docenti. Allestimento  dei nostri laboratori itineranti con attrezzature 

ed esperienze legate alle specializzazioni del nostro Istituto eseguite direttamente dai nostri studenti del 

triennio. Più classi terze della scuola media possono a rotazione partecipare alle attività nella stessa mattina 

e confrontarsi con i nostri ragazzi in una dimensione più vicina alla loro realtà di adolescenti. 

 Insieme di attività per classi III medie svolte nei nostri laboratori in orario mattutino o, se più gradito, in 

orario pomeridiano da concordare. 

 Organizzazione di giornate di apertura dell’Istituto (da svolgersi il sabato pomeriggio e la domenica mattina) 

durante le quali gli studenti e le loro famiglie possono incontrarsi con la DS, i Docenti, alunni dei vari 

indirizzi attivi nella scuola e alcuni nostri ex alunni. L’incontro è seguito dalla visita dei laboratori, delle 

palestre e delle aule. 

 Su richiesta possono essere concordate visite personalizzate in orario scolastico. 

 Manifestazione aperta al pubblico con allestimento di stand scientifici, tecnologici e culturali e gare  

 Diffusione di pubblicazioni informative, tramite sito web e di altro materiale quali opuscoli informativi, 

manifesti e CD  

  

Orientamento in itinere 

 

Rivolto agli alunni delle classi seconde dell’Istituto al fine di dare loro e ai loro genitori informazioni più 

approfondite circa le specializzazioni del triennio offerte dalla scuola, sempre nel rispetto delle loro capacità. 

L’obiettivo è quello di promuovere azioni utili al raggiungimento di una scelta motivata e consapevole e al 

contempo rafforzare la motivazione dello studente allo studio. 

  

Orientamento in uscita 

 

E’ l’attività svolta in vista della scelta della facoltà universitaria, dei corsi post-diploma, dell’attività lavorativa, 

attraverso: 

 Stage presso aziende da effettuarsi nel corso degli ultimi anni di studio. 

 Contatti e incontri, anche in loco, dei vari dipartimenti universitari per far conoscere agli studenti il piano 

dell’offerta formativa dei vari percorsi di laurea 

 Prove d’ingresso universitarie, corso di preparazione agli esami per il superamento dei test di ammissione 

all’Università sia nelle facoltà ad accesso programmato che nelle altre in cui siano previsti test di 

autovalutazione. 

 Meeting di preparazione e orientamento al mondo del lavoro: conoscenza di sé, orientamento al mercato del 

lavoro, preparazione del curriculum vitae, modalità di iscrizione presso i Centri per l’Impiego. 

 

 

 
LE SCELTE ORGANIZZATIVE: la progettazione curricolare ed extracurricolare :  

 

La progettazione didattico-educativa viene attuata a livello di: 

·Collegio dei Docenti  

·Dipartimenti 

·Consigli di Classe  

·Singoli Docenti  

Al COLLEGIO DOCENTI spetta l’individuazione dei criteri di fondo della programmazione, in ordine al 

conseguimento degli obiettivi e delle finalità educative e culturali, generali e specifiche dei vari corsi di studi. 
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AI DIPARTIMENTI è affidato il compito di stabilire le finalità generali dei programmi da svolgere, tenendo 

presenti i nodi trasversali delle varie discipline di tipo educativo e conoscitivo; gli obiettivi di apprendimento per 

competenze da raggiungere per ogni disciplina, suddivisi per classe; le metodologie didattiche e gli strumenti di 

lavoro; gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione da adottare in ambito disciplinare e per classi parallele. 

AL CONSIGLIO DI CLASSE spetta di elaborare, nel quadro di riferimento della programmazione educativa del 

Collegio dei Docenti e della programmazione dipartimentale, il percorso formativo del gruppo classe, adeguando, se 

necessario, gli interventi operativi ai singoli bisogni formativi degli alunni. 

I SINGOLI DOCENTI predispongono la programmazione didattico-educativa annuale nel rispetto delle indicazioni 

emerse dal Collegio dei Docenti, dai Dipartimenti e dai singoli Consigli di classe. 

In particolare per le classi del primo biennio,come previsto dal Piano di Miglioramento 2015-2016 ( triennale) in 

riferimento alle competenze chiave e di cittadinanza, nelle programmazioni di Dipartimento, dei Consigli di Classe e 

dei singoli docenti dovranno essere indicate  le competenze in uscita,al termine di ciascun anno. 

Per l’anno scolastico 2015-2016 i Piani di Lavoro per le classi del triennio, invece, potranno seguire i modelli redatti 

e utilizzati nello scorso anno scolastico, oppure potranno prevedere una progettazione per competenze, che sarà 

obbligatoria anche per queste classi a partire dall’anno scolastico 2016-2017. 

Tutte le programmazioni si atterranno ai seguenti principi: 

 analiticità 

 trasparenza  

 semplicità argomentativa e lessicale 

 concretezza organizzativa e didattica  

Con la programmazione annuale del Consiglio di classe vengono definiti: 

 Analisi della situazione  

 Obiettivi trasversali  

 Scelte metodologiche   

 Competenze in uscita 

 Modalità di accertamento delle stesse  

 Attività di sportello disciplinare 

 Didattica orientativa 

 Attività di recupero-sostegno e di approfondimento-eccellenza 

 Rapporti scuola-lavoro 

 Rapporti scuola-territorio 

 Viaggi d’istruzione, uscite didattiche e visite guidate 

 Progetti pluridisciplinari -nell’ ambito della quota di flessibilità (max 20% vedi quota come da allegato) - 

sia per favorire la connessione tra saperi e competenze, sia per puntualizzare e rafforzare gli obiettivi 

d’indirizzo sia per operare uno stretto collegamento con il territorio 

 Progetti ed attività extracurricolari 

  Risorse umane e finanziarie necessarie 

La programmazione  dei singoli docenti viene redatta secondo il seguente percorso: 

 analisi della situazione iniziale (prerequisiti) 

 obiettivi educativi e didattici in termini di conoscenze, abilità e competenze ( obbligatorio indicarle per le 

classi del biennio) 

 contenuti disciplinari essenziali ed omogenei, in coerenza con i vari indirizzi 

 metodi e strategie 

 tempi di attuazione 

 criteri e metodi di verifica e valutazione 

 L'attività didattica potrà articolarsi attraverso: 

  lezioni frontali 

  lezioni-dibattito 

  problem solving 

  ricerca-approfondimento 

  lavoro di gruppo 
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  progetti pluridisciplinari 

  progetti mirati alla prevenzione del disagio, al recupero per gli alunni in difficoltà  di apprendimento, alla 

socializzazione del gruppo-classe. 

Tutte le attività di programmazione sono ispirate ai seguenti criteri generali: 

 la progettazione delle attività a livello di Consiglio di classe e di singolo insegnante avviene entro la fine del 

mese di ottobre 

 le diverse attività devono avere uno sviluppo temporale che eviti sovraccarichi nella fase finale 

 tutte le strumentazioni multimediali, informatiche, bibliografiche, scientifiche e tecniche a disposizione 

devono essere valorizzate ed opportunamente utilizzate 

 i progetti devono prevedere la produzione di materiali documentativi: elaborati grafici o testuali, monografie, 

opere, manufatti, relazioni ecc. 

 la didattica è sottoposta a monitoraggio nel corso e alla fine dell'anno scolastico per valutarne gli effetti in 

termini di: trasparenza, ottimizzazione, effettiva ricaduta educativa e didattica. Gli strumenti della 

documentazione saranno  predisposti dal Gruppo di Miglioramento 

 

 

Attività curriculari ed extracurriculari di arricchimento ed ampliamento dell’offerta 

 
 

L’Istituto svolge un’azione diretta a promuovere negli studenti una salda coscienza civica ed europeista. Ad 

integrazione degli obiettivi generali dichiarati, nel programmare l’ampliamento dell’Offerta Formativa e le attività 

extracurriculari, l’Istituto si propone di: 

- aprirsi alla prospettiva europea e mediterranea, favorendo gli scambi, il confronto culturale e didattico, gemellaggi  

  o partnership con scuole di altri Paesi europei ed extraeuropei e viaggi di istruzione e di studio all’estero; 

- sviluppare negli alunni una coscienza incline alla comprensione delle problematiche planetarie; 

- fare attività di prevenzione nei confronti delle varie forme di tossicodipendenza, tabagismo ed alcolismo; 

- promuovere iniziative di orientamento e di conoscenza degli sbocchi occupazionali dei propri studenti, avvalendosi  

  anche di rapporti col mondo universitario e del lavoro; 

- promuovere, nei docenti, sia in forma collegiale che individuale, la ricerca, la sperimentazione didattica,   

  l’aggiornamento dei metodi e dei contenuti culturali; 

- improntare i rapporti tra docenti e discenti, come pure tra tutte le altre componenti della Comunità Scolastica, ad  

  un clima che faciliti l’apprendimento ed i rapporti interpersonali; 

- favorire l’integrazione, la socializzazione e la crescita degli alunni portatori di handicap e in genere portatori di  

  disagio sociale, culturale e fisico; 

- favorire e promuovere una cultura “ecologica” volta alla conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione    

  dell’ambiente, a partire da quello più prossimo, e del proprio territorio . 

 
Alla realizzazione di questi obiettivi concorrono le attività di tipo integrativo, complementare e di potenziamento 

dell’Offerta Formativa coerenti con le finalità di Istituto e i bisogni formativi dell’utenza. Sono i cosiddetti Progetti 

del POF finanziati con il Fondo di Istituto o con altre risorse; sono destinati a gruppi di alunni di numero ben 

definito (non inferiore a 15, ad eccezione dei gruppi per i corsi di recupero), appartenenti all’intero Istituto, a classi 

parallele o ad una determinata specializzazione. L’adesione è libera, ma, una volta espressa, la partecipazione si 

rende necessaria per almeno il 75% del monte ore.  

Ai ragazzi del triennio, a riconoscimento di una partecipazione pari o superiore al 75% e con una certificazione di 

profitto sufficiente, è riconosciuto il credito. 

 

 

I progetti, per comodità, sono raggruppati in macroaree: 

 

  TECNOLOGIE INFORMATICHE   

  ( ECDL)  
 

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 

     (Certificazione Trinity – Delf-  Dele) 
 

 ATTIVITA' ARTISTICO ESPRESSIVE 

             ( Arte- musica, teatro, sport ) 
 

 INTEGRAZIONE CON IL MONDO DEL LAVORO 

(Stage, tirocini e partecipazioni a mostre e fiere,ecc…) 
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 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

( Progetto territorio - L’Archivio Storico - La festa del Torrone - La settimana della pediatria - Azione di  

  volontariato - Nero su Bianco - Le guide degli orologi - Le guide del territorio - ecc) 
 

 ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 

 (Medi – Livatino day, Sportello di Orientamento “ classi 5^ ”, Orientamento  e continuità in entrata)  
 

 VIAGGI, SCAMBI, GEMELLAGGI 

(Ministage, Comenius, viaggi d’istruzione, visite, scambi di classi e culturali, gemellaggi) 
 

 PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 

(Olimpiadi matematica, Olimpiadi informatica Olimpiadi Talenti, Gare nazionali, Linguistica  

 computazionale) 
 

 PROGETTI SPECIFICI PER STUDENTI H 

 (Alunni  BES a scuola, DSA, Sportello di ascolto) 
 

 PROGETTI SPECIFICI PER IL RECUPERO 
 

 PROGETTI SPECIFICI  DI INDIRIZZO 

Stage e tirocini professionalizzanti nel settore turistico – agroalimentare ed economico 

Miniguide:  

Le guide degli orologi 

L’azienda simulata 

Filiere gastronomiche 

La Notte Bianca del Liceo Classico 

Per tutte le attività saranno stipulate apposite convenzioni con gli Enti e i partner di riferimento 
 

  PROGETTI TRASVERSALI DI ISTITUTO 

Progetto di territorio come da intesa con gli Enti locali 
  

 PON - PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO 

L’Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale, P.O.N. L’obiettivo principale è migliorare le 

opportunità formative degli studenti e realizzare un’integrazione tra i processi formativi e quelli produttivi. 

Nell’ambito del piano di programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013, la scuola ha elaborato Piani 

integrati di interventi, che si configurano , partendo dai bisogni della scuola, come parte integrante del 

Piano dell’Offerta Formativa. Sulla scorta delle richieste sono stati approvati progetti per lo sviluppo delle 

competenze di base e stage formativi trasversali alle varie specializzazioni.  
 

 Tutti i progetti sono stati realizzati. 
 

 Si ritiene indispensabile per l’attuale programmazione 2014-2020 riproporre nell’ambito del C1 moduli sulle 

competenze di base e del C5 tirocini e stage, simulazioni aziendali, alternanza scuola/lavoro. 
 

 La scuola inoltre completerà l’adeguamento dei laboratori esistenti e attiverà nuovi laboratori sfruttando tutti i 

gli avvisi Pon in merito. 
 

 Le attività e i progetti in ambito curriculari sono inseriti nel piano di lavoro delle classi e sono proposti da uno 

o più docenti con l’obiettivo di integrare e valorizzare tutto quanto è offerto dalle discipline di studio 
 

 Le attività extracurriculari nascono invece dall’esigenza di superare la tradizionale opposizione scuola - 

mondo esterno, al fine di creare spazi affinché i giovani possano manifestare le proprie potenzialità e le 

proprie capacità creative.        
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Le scelte organizzative e la flessibilità :  

 

 

L’apprendimento è un processo dinamico e come tale non può essere vincolato da rigidità organizzative.  

Anche i gruppi di apprendimento sono entità dinamiche aggregate in funzione di specifiche esigenze individuate 

come prioritarie a seconda dei diversi momenti della gestione del processo .Il modulo organizzativo di base resta la 

classe , affiancata da altre modalità quali i gruppi. 

La scelta di una progettazione per competenze, anche di tipo interdisciplinare e trasversale, è necessariamente 

collegata alla flessibilità che comporta aggiustamenti continui. 

Poiché “il criterio guida per qualsiasi innovazione sul piano didattico e organizzativo deve essere a vantaggio degli 

studenti” bisogna evitare il rischio di disorientamento e confusione, salvaguardando una necessaria esperienza di 

sintesi. In base a questo criterio, sono stati rivisti spazi e tempi dell’insegnamento-apprendimento adottando i 

seguenti accorgimenti significativamente qualificanti: 

 

Ripartizione anno scolastico  

Accoglienza 
Inizio attività didattica  / 

30 settembre 

Conoscenza 

Test di ingresso 

Simulazioni 

Gruppi 

1° periodo Da definire annualmente 
didattica 

Attività d’aula 

Pausa didattica 

 
Da definire annualmente 

- Recupero/potenziamento 

- Approfondimento    

   disciplinare 

- Area di progetto 

Classi aperte 

Gruppi di livello 

Gruppi di interesse 

 

Lo schema sopra riportato si adatterà annualmente alla scelta tra bimestre/ trimestre/ quadrimestre. 

 

Quota flessibilità 20%  

Per tutte  le classi dell’ Istituto si prevede di utilizzare  la quota di flessibilità del 20%  : 

178 ore annue ( calcolate sull’ orario di 897 ore annue – 27 h settimanali ) 

198 ore annue ( calcolate sull’ orario di 990 ore annue – 30 h settimanali ) 

204 ore annue ( calcolate sull’ orario di 990 ore annue – 31/32 h settimanali ) 

211 ore annue ( calcolate sull’ orario di 990 ore annue – 33  h settimanali ) 

 

Tali ore saranno utilizzate sia per “moduli di potenziamento / approfondimento” ai quali potranno partecipare tutti 

gli alunni (detti moduli prevedono il coordinamento con altre discipline e verteranno su argomenti comuni 

individuati nei dipartimenti disciplinari, nei consigli di classe, o proposti dagli alunni), sia per esperienze di 

alternanza scuola lavoro , per attività di laboratorio.    

 

Orario flessibile 

Per consentire quando più possibile sia una maggiore flessibilità dell’orario, sia una maggiore integrazione tra le 

discipline, sia, soprattutto, per offrire agli studenti più efficaci esperienze di apprendimento si prevede che ogni 

Consiglio di Classe, per ogni pausa didattica, riformuli l’orario per attivare percorsi adeguati anche attraverso una 

diversa utilizzazione del personale docente. 
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L’alternanza scuola-lavoro ha rappresentato finora un aspetto minore dell’ordinamento scolastico ed è stata spesso 

misconosciuta a tanti, in parte, a volte, anche all’interno dell’istruzione secondaria superiore. 

 

Per cercare di capire la portata di questa innovazione metodologica introdotta normativamente un decennio fa e ora 

rilanciata dalla legge 107/2015, è opportuno ripercorrerne brevemente la storia ma, soprattutto cogliere i nessi tra 

scuola e mondo del lavoro. 

 

In Italia l’alternanza scuola-lavoro, dopo una fase sperimentale circoscritta a pochi territori, viene introdotta come 

modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo e non come sistema a sé stante (art. 4 legge delega n.53/03). 

Successivamente, con il Decreto Legislativo applicativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene disciplinata quale 

metodologia didattica per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli 

studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro.  

La finalità prevista è quella di motivare i ragazzi e di orientarli per far acquisire loro competenze spendibili nel 

mondo del lavoro. Per questo, l'alternanza si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

delle imprese del territorio e le esigenze formative degli studenti. 

Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, professionali e dei licei richiama l'attenzione dei docenti e dei dirigenti 

scolastici sull'alternanza scuola lavoro: stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro sono strumenti didattici per la 

realizzazione dei percorsi di studio . 

Tra gli obiettivi che ora la legge 107/2015 ha rimesso alla responsabilità e alle scelte autonome delle istituzioni 

scolastiche c’è anche quello dell’incremento dell'alternanza scuola-lavoro, con la novità che non si tratta di una 

prerogativa sostanziale degli istituti tecnici e professionali, visto il peso non indifferente delle ore riservate 

all’alternanza nei licei. .  

La recente riforma  fissa a 400 le ore dedicate all’alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali e a 

200 nei licei. Le ore potranno essere svolte in azienda e presso Enti pubblici: centri di cultura, di volontariato, ecc. 

Questa scelta pone serie problematiche per il nostro Istituto,territorio povero di  agenzie culturali, di enti finanziari 

ed economici, di attività produttive. 

I nostri obiettivi dell’alternanza  

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’Istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro si realizza attraverso periodi di formazione in aula e periodi di esperienza 

fuori dalla scuola. 

 

Le attività previste sono: 

1. Attività laboratoriali ( Partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne) 

2. Visite aziendali ( di settore) 

3. Incontri con esperti di settore ( formazione) 

4. Stage ( presso enti, associazioni professionali, centri culturali, strutture ricettive, ristorative ed enti che operano in  

                ambito turistico, strutture di volontariato, ecc) 

 

I periodi di attività : 

Le attività di cui ai punti 1,2 e 3 possono essere relizzate durante tutto il periodo di attività didattica in orario 

curricolare. 

Le attività di cui al punto 4 possono essere relizzate durante tutto il periodo di attività didattica in orario 

curricolare,extracurricolare e nel periodo estivo ( ad eccezione delle classi terminali). 

 

Stage all’ estero 

Al fine di potenziare le competenze professionali e linguistiche degli studenti particolarmente meritevoli delle classi 

5^  la Scuola, sfruttando bandi PON, organizza stage all’estero. 

 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
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Stage di orientamento per alunni con PEI 

Durante tutto l’anno scolastico, sono organizzate attività di alternanza scuola-lavoro per alunni con PEI, realizzate 

grazie alla preziosa collaborazione con aziende particolarmente sensibili alle specifiche esigenze dei nostri studenti. 

L’Istituto predispone progetti educativi individuali che prevedono periodi di esperienza in azienda sempre sotto la 

supervisione del tutor scolastico e dei docenti di sostegno. 

 

Ore di alternanza nel triennio suddivise per classi ( a partire dalle 3^ nell’ a.s.2015/16) 

 

Classi Tipologia scuola Ore di alternanza A.S. 

3^ Licei 70 2015/16 

4^ Licei 80 2016/17 

5^ Licei 50 2017/18 

 

 

Classi Tipologia scuola Ore di alternanza A.S. 

3^ Tecnico e Professionali 140 2015/16 

4^ Tecnico e Professionali 150 2016/17 

5^ Tecnico e Professionali 110 2017/18 

 

Per le attività di alternanza saranno individuati docenti responsabili di progetto, uno per scuola affiancati per 

l’attività dalle risorse dell’organico potenziato  . 

Il coordinamento delle attività è affidato all’apposita Funzione/Strumentale. 

 

Istruzione e Formazione professionale – Progetto IeFP 

 

Con l’attuazione della Riforma del 2010 è stata eliminata dal piano di studi la possibilità di conseguire la qualifica 

professionale. Grazie al PROGETTO IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per tutti gli alunni iscritti 

all’Istituto, tramite accordi con la Regione, vi è ancora l’opportunità di accedere alla qualifica sopra citata. 

Frequentando un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale è, infatti, prevista per gli studenti degli 

Istituti professionali, la possibilità di conseguire una qualifica professionale regionale.  

L’Istituto è stato accreditato per il rilascio della Qualifica regionale di  

 

“Operatore amministrativo Segretariale” 

“Operatore della trasformazione Agroalimentare” 

La qualifica permette di assolvere l’obbligo di istruzione e l’obbligo di formazione e di accedere al mercato del 

lavoro. In caso di opzione per la prosecuzione del percorso, si prevede il completamento del corso di studi con il 

conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato dall’Istituto al termine di cinque anni. 

“OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 

Descrizione sintetica della figura 

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione e gestione 

aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e 

comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo contabile, con competenze nella programmazione ed 

organizzazione di eventi e riunioni di lavoro. 

 

Finalità di questo percorso è migliorare la qualità dell’offerta formativa della scuola per rispondere, in modo più 

incisivo, alle esigenze degli allievi mediante programmi di studio e metodologie didattiche più flessibili, in grado di 

promuovere l’integrazione tra una solida base d’istruzione generale e la cultura professionale che consentirà agli 

studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nel settore terziario. 

Al centro del percorso  c’è la persona che apprende, indipendentemente, dagli stili di apprendimento, con particolare 

attenzione all’apprendimento attivo, aperto al mondo del lavoro, coinvolgente, significativo ed efficace (imparare 

lavorando: didattica laboratoriale). 
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Il percorso intende, quindi, raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Garantire il diritto all’istruzione e alla formazione  

 Orientare l’alunno rispetto ai percorsi disciplinari, alle proprie aspettative e ai propri  interessi e attitudini   

 Motivare l’alunno all’interno del percorso scelto e accompagnarlo in una fase di maturazione e  

   apprendimento continuo   

 Avvicinare l’alunno al mondo del lavoro e delle professioni  

 Arricchire le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali 

 

Aree di Attività che compongono la figura: 

1. Accoglienza 

2. Gestione dei flussi informativi 

3. Organizzazione di riunioni e trasferte 

4. Redazione testi e comunicazioni formali 

5. Registrazione ed archiviazione documenti 

 

 DURATA E ARTICOLAZIONE DELLA CURVATURA DEL PERCORSO NELL’ARCO DEL TRIENNIO  

 QUADRO ORARIO ANNUALE E CURVATURA DELLE DISCIPLINE  

 

OFFERTA FORMATIVA  

 

Quadro orario annuale e curvatura delle discipline 

 
B4 - “Servizi commerciali” 

I Curvatura del 

20% 

II Curvatura del 

20% 

III Curvatura del 

20% 

Lingua e letteratura italiana 132 27 132 27 132 26 

Lingua inglese 99 20 99 20 99 20 

Storia 66 13 66 13 66 13 

Matematica 132 26 132 26 99 20 

Diritto ed economia 66 13 66 13   

Scienze integrate (Scienze della Terra 
e Biologia) 

66 13 66 13  

Scienze motorie e sportive 66 13 66 13 66 13 

RC o attività alternative 33 125 33 125 33  

Totale ore 660  660 486 92 

Scienze integrate (Fisica) 66 13  13   

Scienze integrate (Chimica)   66   

Informatica e laboratorio 66 13 66 13  

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

165 33 165 33 264 53 

Seconda lingua straniera 99 20 99 20 99 20 

Diritto/Economia     132 26 

Tecniche di comunicazione 66 13 

Totale ore 396 79 396 79 561 112 

Totale generale 1056 204 1056 204 1056 204 

Di cui in compresenza  66  66  66  

 

 

“OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE” 

Descrizione sintetica della figura 

L’operatore della trasformazione agroalimentare interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo di 

trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 

della sua operatività. La qualificazione  nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni, gli consentono di svolgere attività relative alla trasformazione alimentare con competenze nello 

svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e 

stoccaggio dei prodotti alimentari. 

 I giovani incontrano oggi grandi difficoltà a disegnare il loro futuro professionale e a definire le strategie per 

realizzarlo. Il mondo non solo è radicalmente mutato, ma continua a cambiare con una velocità sconosciuta alle 

generazioni precedenti. Diventa essenziale una cultura dell’orientamento per valorizzare le attitudini e i talenti 
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personali, nel rispetto delle identità e culture diverse, affinché ogni giovane si senta protagonista del proprio 

processo di formazione e orgoglioso del proprio contributo alla comunità come cittadino responsabile, ma anche per 

affrontare  il mondo del lavoro con competenze adeguate. Finalità di questo percorso è migliorare la qualità 

dell’offerta formativa della scuola per rispondere, in modo più incisivo, alle esigenze degli allievi mediante 

programmi di studio e metodologie didattiche più flessibili, in grado di promuovere una solida base d’istruzione 

generale e la cultura professionale che consentirà agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessarie ad 

assumere ruoli tecnici operativi nel settore dei servizi per l’agricoltura 

La Qualifica triennale di Operatore della trasformazione agroalimentare consente di: 

  avere competenze esecutive circa la trasformazione e conservazione di prodotti agroalimentari; 

  poter essere qualificato come imprenditore agricolo ai fini della concessione finanziamenti regionali 

destinati al primo insediamento di giovani in agricoltura; 

  poter avviare una propria attività agricola di produzione e trasformazione di prodotti agricoli; 

 poter eseguire mansioni esecutive in caseifici, cantine, oleifici,panifici e in genere nei settori  

dell’agroindustria. 

 

Aree di Attività che compongono la figura: 

1. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 

2.. Controllo qualità di processo 

3..Trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti alimentari 

 

 

OFFERTA FORMATIVA  

                             Quadro orario annuale e curvatura delle discipline 

 

 
B1 - Servizi per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale”   
I Curvatura del 

20% 

II Curvatura del 

20% 

III Curvatura del 

20% 

Lingua e letteratura italiana 132 27 132 27 132 26 

Lingua inglese 99 20 99 20 99 20 

Storia 66 13 66 13 66 13 

Matematica 132 26 132 26 99 20 

Diritto ed economia 66 13 66 13   

Scienze integrate (Scienze della Terra 

e Biologia) 

66 13 66 13  

Scienze motorie e sportive 66 13 66 13 66 13 

RC o attività alternative 33 125 33 125 33  

Totale ore 660  660 495 90 

Scienze integrate (Fisica) 66 13 66 13   

Scienze integrate (Chimica) 66  66   

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione  

66 13 66 13  

Ecologia applicata 99 20 99 20     

 Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni  

99 20 99 20 99 20 

 Biologia applicata      99 20 

 Chimica applicata e processi di 

trasformazione  

99 20 

Tecniche di allevamento vegetale e 

animale  

    66 13 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali  

    165  

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale  

    132  

Totale ore 396 79 396 79 561 112 

Totale generale 1056 204 1056 204 1056 204 

Di cui in compresenza  66  66  198  
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STAGE 

Obiettivo fondamentale e trasversale delle visite guidate, degli stage orientativi e di quelli formativi è, 

essenzialmente, quello di creare i giusti presupposti per consentire agli studenti di affrontare con consapevolezza il 

mondo del lavoro e delle professioni, sia in vista di un immediato inserimento nello stesso sia nell’ottica della scelta 

di ulteriori percorsi formativi, finalizzati ad un ingresso nel mondo del lavoro con un bagaglio culturale più ampio e 

con competenze più specifiche.  

Obiettivo di tali percorsi è anche quello di creare rapporti stabili tra Scuola, Istituzioni, Enti e Aziende presenti nel 

territorio al fine di costruire un canale d’informazioni reciproche che servano a integrare la formazione scolastica 

con le competenze richieste dal mondo della produzione e delle professioni e, in prospettiva, ricercare strumenti 

idonei a fornire, ai futuri lavoratori le specifiche abilità che le nuove realtà socio-economiche richiedono. 

Lo stage sarà svolto il 2° e 3° anno e avrà una durata di 220 ( 80 in seconda e 140 in terza) ore presso le aziende del 

settore e di interesse del ragazzo, così come emerso dal percorso di orientamento. 

 Poiché nel nostro territorio non esistono aziende di un certo livello, si è pensato di coinvolgere nel progetto anche 

gli enti pubblici esistenti, come comune, comunità montana, agenzie del territorio, centro per l’impiego ecc.  

Gli allievi saranno formati con l’obiettivo di sviluppare competenze relative ai modelli generali di funzionamento 

del marketing e della comunicazione internazionale e abilità relative ad applicazioni professionali nell’area dei 

mercati internazionali. Sarà offerta la possibilità di studiare le diversità socio culturali presenti nei diversi mercati, in 

modo da comprendere i differenti contesti socio-economici in cui le imprese sviluppano il loro business, per adattare 

soluzioni di marketing e comunicazione in armonia con le diverse culture.Il modello di apprendimento cui il corso si 

ispira non intende rifarsi a un approccio solamente strumentale al marketing internazionale; vuole costruire una via 

diversa all’approccio ai mercati internazionali che faccia della conoscenza e comprensione culturale, dello sviluppo 

di relazioni di valore, la chiave di successo della presenza internazionale delle imprese. 
 

Formazione in aula  

Le lezioni sono interattive e prevedono esercitazioni, simulazioni discussioni guidate e casi reali, oltre a frequenti 

testimonianze che portano in aula la concretezza di esempi reali. 

 

 

 

L.A.R.S.A. ( Laboratori per l’Apprendimento, il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti) 

 

I percorsi  mirano a proporre ad utenti con particolari caratteristiche di difficoltà un insieme di opportunità che si 

possono costruire in modo differenziato in rapporto al punto di partenza dei giovani stessi ed in direzione del 

successo del loro progetto formativo. 

Recuperi : 

Azioni personalizzate di compensazione e riequilibrio culturale (specie linguistiche e logico-matematiche) allo 

scopo di riallineare la preparazione dello studente ai livelli qualitativi richiesti dal percorso formativo.Essi sono 

rivolti a chi non possiede la preparazione iniziale necessaria, oppure a chi si trova in condizione di difficoltà lungo il 

percorso di apprendimento. 

Approfondimento: 

 Riferimento ad aree disciplinari e/o ambiti di interesse personale e sociale rispetto ai quali gli allievi manifestano 

interesse per poter approfondire la preparazione con dossier, ricerche monografiche, project work, esperimenti… 

Sono rivolti a chi presenta un livello adeguato di conoscenze e desidera procedere oltre verso l’eccellenza. 

 

MODELLO DI ESAME 

L'esame previsto al termine del percorso triennale rappresenta la modalità attraverso la quale si riscontra nell'allievo 

la presenza di requisiti educativi, culturali e professionali tali da garantire il conseguimento della qualifica 

professionale di:  

 

 OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE  

 OPERATORE DELLE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI,  

 

titolo che attesta l'idoneità a svolgere una professione e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione 

professionale. 
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Finalità dell'esame finale 

Come previsto dal piano regionale, relativo ai progetti sperimentali integrati di Istruzione e Formazione 

professionale, gli esami di qualifica professionale collocati alla fine del terzo anno rappresentano il momento di 

verifica e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi durante l'intero percorso formativo triennale. Nello 

specifico l'esame è articolato in diverse tipologie di prove con lo scopo di verificare le competenze più significative 

del profilo professionale in oggetto. 

 L'esame è articolato nelle seguenti tipologie di prove: 

-  prova di prestazione 

-  colloquio individuale 

Tutte le prove ruotano attorno alle competenze professionali dei profili perché l'obiettivo è accertare se l'allievo sia 

idoneo alla qualifica professionale; esse indicano i criteri utili per accertare il possesso delle competenze tenendo 

conto anche dell’autonomia e della responsabilità del candidato. 

 

-  Per PROVA DI PRESTAZIONE si intende una prova pratica complessa che permetta di valutare la 

padronanza dell'allievo nello svolgere le prestazioni professionali più significative del processo lavorativo di 

riferimento. Nello specifico la prova su aree integrate, è contestualizzata all’interno di una situazione problematica 

sufficientemente assimilabile a quelle esistenti nei normali contesti di lavoro Ed è finalizzata alla ideazione 

/progettazione /presentazione di un prodotto o servizio caratterizzante il profilo professionale di operatore 

amministrativo segretariale o operatore delle trasformazioni agroalimentari. Il modello di valutazione della prova si 

basa sull'osservazione delle prestazioni professionali (Standard professionale) in quanto ritenute indicatori 

esplicativi del livello delle competenze raggiunte dall'allievo al termine del percorso formativo (Standard 

formativo).Vista la complessità della prova di prestazione, al fine di facilitarne il processo di svolgimento e di 

valutazione, è suddivisa in una sequenza di compiti autoconsistenti (cioè che rappresentano fasi significative del 

processo di svolgimento, hanno un inizio e una fine autonoma, sono finalizzati a produrre dei risultati concreti che 

possono essere oggetto di valutazione intermedia). 

I compiti sono collegati a specifiche attività lavorative (di pianificazione, di esecuzione, di controllo e di recupero 

delle anomalie, controllo qualità di processo, trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti 

alimentari), alla integrazione delle competenze di base nella risoluzione di problemi lavorativi (per esempio, Asse 

matematico nell’esecuzione di calcoli di tipo professionale) e, a momenti di progettazione, gestione del rapporto con 

clienti e fornitori, gestione degli approvvigionamenti, analisi e riflessione finale sul lavoro svolto durante la prova 

(per esempio, per giustificare eventuali scelte operate). 

-     Per COLLOQUIO INDIVIDUALE si intende una prova orale finalizzata alla valutazione delle 

competenze relazionali e comunicative insite nel profilo professionale e sviluppate durante il percorso formativo 

(prodotto, project work, ecc.), mirata ad evidenziare i contenuti tecnici e professionali operativi inerenti il profilo. 

Durata del colloquio: circa 20 min per allievo 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL'ESAME 

Schema del sistema di valutazione adottato per la valutazione ponderata delle prove d'esame e, in generale, per 

assegnare ad ogni allievo la valutazione finale dell'intero percorso di qualificazione. Il sistema prevede una 

strutturazione su più livelli che specificano le modalità di composizione e il peso dei singoli elementi costituenti la 

valutazione finale, così come da schema seguente: 

 

 Valutazione (prova di prestazione su aree integrate)  Peso 

 Ammissione  25% 

 Ammissione Prova di prestazione (su aree integrate) 40% 

 Colloquio  35% 

 Totale   100% 

 

REQUISITI DEGLI ALLIEVI PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE FINALI 

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento, almeno al 

livello base, relativi alla qualifica professionale e che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75% 

dell’orario annuale personalizzato. 

 

VALUTAZIONE DI AMMISSIONE 

“La certificazione al termine del primo biennio descrive compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze 

di base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze ed abilità personali e sociali in contesti 

reali, con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale”. 
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I livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale sono i seguenti: 

 Livello base; 

 Livello intermedio; 

 Livello avanzato. 

Ai fini di una valutazione oggettiva dei livelli, consultare le griglie 1.1 e 1.2 D.D. n. 18 del 21/01/2014, All.B, 

Regione Campania. 

 
PRIMO BIENNIO     Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Asse Linguaggi  2 3 4 

Asse matematico  2 3 4 

Asse scientifico/tecnologico 2 3 4 

Asse storico/sociale/economico 2 3 4 

TOTALE MAX primo biennio 16   punti 

 

TERZO ANNO    Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Area di base 1 2 3 

Area d’indirizzo 1 2 3 

stage 1 2 3 

TOTALE MAX  terzo anno 9   punti 

TOTALE MAX TRIENNIO 25 unti 

 
 

A.T.S. POLO TECNICO PROFESSIONALE GOLOSANNIO-IRPINIA 

 

A.T.S. POLO TECNICO PROFESSIONALE GOLOSANNIO-IRPINIA si trova in VIA SANTA COLOMBA, 

50 a BENEVENTO. La sua attività è Codice Ateco 2007 (85.32.09) "Altra istruzione secondaria di secondo grado di 

formazione tecnica, professionale e artistica".  

La forma giuridica della società A.T.S. POLO TECNICO PROFESSIONALE GOLOSANNIO-IRPINIA è 

"ASSOCIAZIONE" con tipologia "Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".  

 

Il polo è così costituito 

 

SCUOLE IPSAR Le Streghe – Benevento 

IIS Medi – San Bartolomeo in Galdo (BN) 

Liceo Artistico – Benevento 

ENTI FORMAZIONE ICF Unimpresa – Napoli 

IMPRESE Villa Raiano – San Michele di Serino (AV) 

KAT Edizioni sas – Benevento 

Terra Tosta – Avellino 

Country Bella Vigna – Montefalcione (AV) 

Cooperativa Sofia – Montesarchio (BN) 

Mazzone Turismo – Benevento 

Percorsi srl – Avellino 

PF Finance – Mercogliano (AV) 

SOGGETTI ALTRI CEDAM – Centro Diffusione dell’Arte nel Mezzogiorno – 

Benevento 

Cittadinanzattiva Assemblea territoriale – Benevento 

ACLI Terra – Benevento 

Uninpresa Provinciale di Benevento 

Sudeconomy – Benevento 

Centro Italiano Femminile Provinciale di Benevento 

LIPU Onlus Sezione di Benevento 

Archeoclub d’Italia Sez. Benevento 

EPT Benevento 

 

All’interno dei progetti finanziati dalla Regione Campania per il “Potenziamento dell’Istruzione tecnico 

professionale” di cui alla D GR n. 83 del 14.03.2013 e succ., l’Istituto attiverà a partire dall’ a.s. corrente un 

percorso regionale triennale di qualifica per l’IPA. 

La qualifica, rappresenta un nuovo percorso professionale coerente con i bisogni  occupazionali rilevati dalla stessa 

Regione Campania ed è funzionale alle esigenze del mondo del lavoro che vede nel settore “ Agroalimentare” una 

reale occasione di crescita economica per il paese e per il nostro territori. 
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 “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. 

 

Sul sito della scuola è dedicata un’apposita sezione “ Amministrazione trasparente” con le informazioni che le 

Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona 

amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, 

L.190/2012).  

Sulla home page del sito della scuola è pubblicato altresì il Regolamento per l’attività negoziale. 

 
Valutazione 

 

La valutazione nelle scuola è una operazione complessa che abbraccia i diversi ambiti: 

 

 Valutazione della scuola 

 Valutazione dei docenti  

 Valutazione degli alunni 

 

 

 

Valutazione della scuola 

 

 

La valutazione della Scuola al momento è affidata al Sistema nazionale di valutazione. 

Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e 

formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche.  

Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il SNV valuta l’efficienza e l’efficacia del 

sistema educativo di istruzione e formazione. Il Sistema nazionale di valutazione è costituito da: 

 Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione; 

 Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa; 

 Contingente ispettivo. 

Dalle analisi dei dati forniti dal SNV si evince che i risultati scolastici, i risultati delle prove invalsi, i risultati a 

lungo termine sono in linea con la media regionale e nazionale . 

I dati sono consultabili sul sito della scuola  alla pagina POF – sezione Valutazione scuola 

I dati riportati sono confermati, anche da ricerche private, come Eduscopio, progetto della Fondazione Giovanni 

Agnelli (I dati sono consultabili su www.Eduscopio.it) 

Per il triennio di vigenza del PTOF la valutazione della nostra scuola come sistema prenderà in considerazione i 

seguenti momenti: 

 

a. Risultati attesi 

b. Azioni programmate 

c. Servizi erogati 

d. Customer satisfaction 

e. Analisi della concorrenza 

f. Benchmarking 

 

Saranno utilizzate le procedure del miglioramento ( il piano si allega al presente e ne è parte integrante). Il processo 

sarà 

 curato dall’apposito gruppo di lavoro  

 documentato sulla piattaforma INDIRE 

 valutato da esterni.  

 

 

 

TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO 
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Valutazione dei docenti 

 

 

La legge 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” si occupa della valorizzazione della professionalità del docente ed istituisce il Comitato di 

valutazione dei docenti e il fondo per la valorizzazione del merito  

 

 L’articolo 1 ai commi 126, 127, 128, 129, 130, riporta i passaggi che riguardano in particolare la valorizzazione 

della professionalità docente. 

  Comma 126 

Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a 

livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando 

altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

  Comma 127 

Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi 

dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dai commi da 125 

a 128, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata 

valutazione. 

  Comma 128 

La somma di cui al comma 126, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria. 

  Comma 129 

Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, 

l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: 

 

«Art. 11. (Comitato per la valutazione dei docenti) 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il    

    comitato per la valutazione dei docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti       

    componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante 

degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici. 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale    

    docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui   

    al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente  

    scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa   

    l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le   

    competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». 

  Comma 130 

Al termine del triennio 2016/2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca una relazione sui criteri  adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei 

docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 128. Sulla 

base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le 

linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, 

su indicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca sulla base delle evidenze che emergono 
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dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso,indennità, 

gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 

 

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione  si ritiene che il comitato di valutazione debba interfacciarsi con il 

collegio dei docenti   

 all’ avvio delle attività per acquisire informazioni; 

 in itinere per illustrare il lavoro; 

 al termine per presentare i criteri. 

In ogni caso i criteri saranno pubblicati sul sito web della scuola nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

 

Valutazione degli alunni 

 

 

La scansione annuale della valutazione sommativa, deliberata dal Collegio dei docenti, si articola in due 

quadrimestri con possibilità per i genitori e gli alunni di visualizzare sulla piattaforma la propria situazione 

scolastica (voti, verifiche scritte e orali). 

La valutazione dei risultati raggiunti nello scrutinio intermedio e finale è formulata, per ciascuna disciplina, 

mediante voto unico.  

In linea di massima le prove, per quadrimastre,di ogni disciplina sono:  

almeno quattro per le discipline con più di 3 ore settimanali 

almeno tre per le discipline con  al più 3 ore  settimanali. 

 

 

I criteri di valutazione 

 

a) Criterio della chiarezza e trasparenza della valutazione  

 

Gli obiettivi specifici e comuni in relazione ai quali sarà espressa la valutazione e i criteri della stessa sono pubblici. 

L’informazione ai destinatari potrà pervenire attraverso i normali canali previsti dalle norme:  

 la comunicazione in classe  

 i Consigli di classe allargati  

 gli incontri con i genitori  

 la pubblicazione del presente documento  

 Sito web 

 Registro informatico 

Lo studente ha diritto di conoscere quali prove e quali elementi sono oggetto di valutazione, nonché le modalità di 

valutazione. Ha altresì diritto di conoscere, mediante l’espressione di giudizi e/o voti chiari e inequivocabili, il 

livello di apprendimento conseguito. 

 

b) Criterio della gradualità degli obiettivi  

 

La valutazione è espressa in relazione a obiettivi specifici e comuni opportunamente graduati in itinere, in modo da 

poter evidenziare un percorso didattico calibrato ed efficace al conseguimento dei livelli qualitativi richiesti dagli 

obiettivi finali.  

I contenuti essenziali e gli obiettivi delle singole materie sono definiti dai gruppi di docenti dei Dipartimenti e fatti 

propri dai consigli di classe . 

 

c) Criteri comuni di valutazione formativa e sommativa 

 

Nell’effettuare la valutazione, sia quella formativa in itinere che quella sommativa, i docenti faranno riferimento alle 

seguenti tabelle relative ai: 

• parametri di valutazione; 

• criteri  di valutazione formativa e sommativa; 

• criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

fissati dal Collegio dei docenti ed adottati dai Consigli di classe. 
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Parametri di valutazione 

 

I descrittori dell’apprendimento traducono in parametri, semplici ed espliciti, gli obiettivi didattici ed educativi 

prefissati, consentendo ai docenti di valutare le prestazioni degli alunni in modo sufficientemente oggettivo. 

Partendo dai livelli raggiunti dagli alunni, in relazione ai diversi parametri, oggetto di valutazione nelle singole 

prove, viene attribuito un voto, espresso in decimi, ricorrendo all’intera scala dall’1 al 10, considerando che la 

semplice sufficienza (il sei) certifica il fatto che non siano ancora stati raggiunti tutti gli obiettivi e che il massimo 

punteggio (il dieci) è la certificazione di una maturità di competenze piena ed esauriente, ovviamente legata al 

contesto nel quale avviene l’azione formativa.  

 

I parametri di valutazione, approvati dal Collegio dei Docenti, si riconducono a 3 aree di apprendimento: 

 

 

CONOSCENZE 

- apprendimento di nozioni e contenuti; 

- conoscenza della terminologia specifica; 

- capacità di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei 

significati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i 

concetti; 

- acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-progettuale; 

- capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione- espressione. 

CAPACITÀ 

- capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi logici; 

- capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi; 

- capacità di valutare ed esprimere giudizi; 

- capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio appropriato; 

- capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o 

realizzativo; 

- abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione personale di 

un’opera creativa. 

COMPETENZE 

-  applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione di problemi e 

l’esecuzione di compiti; 

-  applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al raggiungimento di un 

risultato; 

-  esporre un iter progettuale. 

 

 

I livelli raggiunti dagli alunni nelle prove sono esemplificati dalla tabella seguente, nella quale si ipotizzano 10 

livelli di apprendimento, a ciascuno dei quali il docente assocerà il corrispondente livello di voto. 
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CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE 

 

10/10  Preparazione eccellente 

Conoscenze Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale 

orientamento di studio 

Competenze Precisa e dettagliata applicazione di regole nella traduzione, nella 

risoluzione di problemi, nella produzione scritta ed orale. 

Analisi e comprensione critica di un testo complesso, anche con riflessioni 

personali e in una prospettiva multidisciplinare 

Capacità 

cognitive 

Eccellenti capacità di collegamenti, organizzazione e rielaborazione critica e 

autonoma nella formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e 

documentate espresse in modo brillante 

Capacità 

metacognitive 

Metodo di studio rielaborato e creativo 

 

9/10  Preparazione ottima 

Conoscenze Conoscenze ampie, complete e approfondite 

Completa ed accurata la conoscenza delle strutture linguistico-espressive 

Competenze Ottima la padronanza linguistica, l’uso del lessico specifico, anche in discorsi 

complessi ed articolati 

Rigorosa e precisa l’applicazione di regole e procedure nella traduzione, 

nella risoluzione di problemi, nella produzione scritta ed orale 

Analisi e comprensione esauriente di un testo complesso, anche con 

riflessioni personali e in una prospettiva multidisciplinare 

Capacità 

cognitive 

Ottime le capacità di operare collegamenti di pensiero, in maniere autonoma 

di teorie, modelli e metodi delle diverse discipline 

Notevoli capacità di trasferire conoscenze e competenze in contesti diversi 

Capacità 

metacognitive 

Metodo di studio rielaborativo 

 

8/10  Preparazione buona 

Conoscenze Conoscenze complete, approfondite e coordinate degli argomenti e dei 

contenuti delle varie discipline 

Completa la conoscenza delle strutture linguistico-espressive 

Competenze Buona la padronanza del lessico disciplinare anche in discorsi complessi 

Sicura l’applicazione di regole e procedure logiche 

Analisi e comprensione di un testo approfondita 

Capacità 

cognitive 

Capacità di operare opportuni collegamenti, individuando analogie e 

differenze tra teorie, modelli e dimostrazioni logiche 

Buone capacità di contestualizzazione e rielaborazione dei contenuti appresi, 

anche attraverso riflessioni personali 

Capacità 

metacognitive 

Metodo di studio organico, produttivo e autonomo 
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7/10  Preparazione discreta 

Conoscenze Conoscenze complete e corrette degli argomenti studiati 

Completa la conoscenza delle strutture linguistico-espressive 

Competenze Uso appropriato di termini e concetti disciplinari, anche in discorsi articolati 

Corrette la comprensione e l’analisi di un testo, nonché l’applicazione di 

regole e procedure nella traduzione e nella risoluzione di problemi 

Capacità 

cognitive 

Coerenza nello sviluppo delle argomentazioni e nella contestualizzazione 

Corretti i collegamenti tra teorie, concetti e modelli diversi 

Capacità 

metacognitive 

Metodo di studio efficace 

 

6/10  Preparazione sufficiente 

Conoscenze Conoscenze corrette, ma non sempre complete degli argomenti studiati 

Sufficiente la conoscenza delle strutture linguistico-espressive 

Competenze Uso generalmente appropriato dei più comuni termini, concetti e categorie 

dei linguaggi disciplinari 

Esposizione, orale e scritta, semplice, ma complessivamente corretta 

Globalmente corretta l’applicazione di regole e procedure logiche nella 

traduzione, nella risoluzione di problemi, nell’analisi di un testo, nella 

produzione scritta 

Capacità 

cognitive 

Coerenza nel discorso attraverso semplici argomentazioni 

Lineari i collegamenti, semplici le riflessioni, essenziale la capacità di 

contestualizzare 

Capacità 

metacognitive 

Metodo di studio generalmente adeguato al conseguimento degli obiettivi 

minimi disciplinari, anche se a volte manualistico 

 

5/10  Preparazione mediocre 

Conoscenze Superficiali o incomplete le conoscenze degli argomenti trattati 

Disorganica la conoscenza delle strutture linguistico-espressive 

Competenze Uso quasi sempre improprio del lessico disciplinare e delle strutture 

linguistiche ed espressive anche in riferimento ai lessici specifici 

Imprecise e disorganiche l’esposizione orale, la produzione scritta, la 

traduzione anche di semplici testi e la risoluzione di problemi 

Capacità 

cognitive 

Elementare la capacità di contestualizzare e di esprimere un giudizio globale 

Capacità 

metacognitive 

Metodo di studio mnemonico, spesso superficiale e manualistico 

 

4/10  Preparazione insufficiente 

Conoscenze Molto superficiali e/o frammentarie e lacunose le conoscenze della maggior 

parte degli argomenti trattati 

Scadente la conoscenza delle strutture linguistico-espressive, anche in 

riferimento ai lessici specifici 

Competenze Scadente la padronanza delle strutture linguistico-espressive, anche in 

riferimento ai lessici specifici 

Imprecisa e disorganica l’esposizione orale, la produzione scritta anche di 

testi semplici, la traduzione e la risoluzione anche di semplici problemi 
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Se guidato, l’alunno riesce con difficoltà a orientarsi nell’ambito disciplinare 

Capacità 

cognitive 

Incoerenti e sommarie la strutturazione del discorso e l’organizzazione logica 

delle idee 

Capacità 

metacognitive 

Metodo di studio disorganico 

 

3/10  Preparazione scarsa 

Conoscenze Molto scarse le conoscenze anche degli elementi essenziali degli argomenti 

trattati 

Gravi carenze nelle strutture linguistico-espressive di base 

Competenze Uso scorretto dei linguaggi disciplinari 

Gravi difficoltà nella comprensione e delle strutture di un testo semplice 

Carenze anche di base nella produzione scritta, nella traduzione, nella 

risoluzione anche di semplici problemi e nel calcolo 

Capacità 

cognitive 

Notevoli difficoltà nella organizzazione logica delle idee e nello sviluppo 

delle argomentazioni in relazione ai contenuti disciplinari 

Capacità 

metacognitive 

Metodo di studio confuso e/o inadeguato allo specifico disciplinare 

 

2/10  Preparazione quasi inesistente 

Conoscenze Quasi inesistenti i contenuti disciplinari 

Gravissime carenze nelle strutture linguistico-espressive di base 

Competenze Gravi difficoltà nella comprensione e nell’individuazione delle strutture 

elementari anche di testi semplici 

Ignoranza e/o uso scorretto dei linguaggi disciplinari, anche dei termini e dei 

concetti di base 

Molto scarse le competenze nella produzione scritta, nella traduzione, nella 

risoluzione anche di semplici problemi e nel calcolo 

Capacità 

cognitive 

Inconsistente di riconoscere e/o applicare semplici dati, informazioni in 

contesti diversi da quelli studiati 

Capacità 

metacognitive 

Metodo di studio inesistente 

 

1/10  Preparazione inesistente 

Conoscenze Inesistenti 

Competenze Gravissime difficoltà nella comprensione e nell’individuazione delle strutture 

elementari di testi semplici 

Ignoranza dei linguaggi disciplinari, dei termini e dei concetti di base 

Capacità 

cognitive 

Inesistenti 

Capacità 

metacognitive 

Metodo di studio inesistente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

VOTO 

(in decimi) 
INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10 

 

Frequenza e puntualità 

Regolare: 

- frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, non ha  

  ritardi. 

 

Partecipazione alle lezioni 

Irreprensibile: 

- ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola; 

- è interessata/o e partecipa attivamente alle lezioni; 

- dimostra responsabilità e autonomia. 

 

Collaborazione con insegnanti e 

compagni 

Molto corretto: 

- è sempre disponibile alla collaborazione con i docenti,        

  con i compagni e con il personale della scuola. 

 

Rispetto degli impegni scolastici 

Puntuale e costante: 

- assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale e  

  costante, potrebbe svolgere il ruolo di leader positivo   

  nella classe. 

 

Provvedimenti disciplinari 

 

Nessuno: 

- non ha a suo carico provvedimenti disciplinari; ha invece  

  eventuali segnalazioni positive da parte del consiglio di  

  classe per il rispetto scrupoloso delle regole della  

  convivenza scolastica 

 

VOTO 

(in decimi) 
INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

       9 

 

Frequenza e puntualità 
 

Regolare: 

- frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, non ha  

  ritardi. 

 

Partecipazione alle lezioni 

Molto corretta: 

- molto corretta/o negli atteggiamenti tenuti a scuola; 

- è interessata/o e partecipa attivamente alle lezioni 

 

 

Collaborazione con insegnanti e 

compagni 

 

Corretto: 

- è disponibile alla collaborazione con i docenti, con i      

  compagni e con il personale della scuola; 

- nessuna sollecitazione per ottenere disponibilità. 

 

Rispetto degli impegni scolastici 

Puntuale e costante: 

- assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale e  

  costante 

 

 

Provvedimenti disciplinari 

 

Nessuno: 

- non ha note disciplinari nel registro di classe; 

- non ha a suo carico altri provvedimenti disciplinari; 

- il suo comportamento è apprezzato dai docenti per  

  responsabilità e serietà. 
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VOTO 

(in decimi) 
INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

       8 

Frequenza e puntualità 
 

Regolare: 

- frequenta le lezioni, rispetta gli orari. 

Partecipazione alle lezioni 

 

Corretta: 

- corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola;  

- è  interessato attivamente alle lezioni. 

Collaborazione con insegnanti e 

compagni 

 

Corretto: 

- è disponibile alla collaborazione con i docenti, con i  

  compagni e con il personale della scuola. 

Rispetto degli impegni scolastici Costante: 

- assolve gli impegni scolastici in maniera costante 

Provvedimenti disciplinari Nessuno o segnalazioni sul registro di scarsa rilevanza 

 

VOTO 

(in decimi) 
INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

        7 

Frequenza e puntualità 
 

Abbastanza regolare: 

- frequenta abbastanza regolarmente le lezioni, rispetta  

  quasi sempre gli orari. 

Partecipazione alle lezioni Abbastanza corretta: 

- abbastanza corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola; è  

  interessato e partecipa alle lezioni 

Collaborazione con insegnanti e 

compagni 

 

Abbastanza corretta: 

- è generalmente disponibile alla collaborazione con i  

  docenti, con i compagni e con il personale della scuola. 

Rispetto degli impegni scolastici 

 

Non sempre puntuale e costante: 

- assolve gli impegni scolastici, ma non sempre in maniera  

  costante. 

Provvedimenti disciplinari Nessuno o segnalazioni sul registro di scarsa rilevanza 

 

VOTO 

(in decimi) 
INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

       6 

Frequenza e puntualità 
 

Non sempre regolare: 

- frequenza  accettabile, entra  in ritardo ed esce  

  anticipatamente. 

Partecipazione alle lezioni 

 

Poco corretta: 

- poco corretta/o negli atteggiamenti tenuti a scuola; non è  

  interessata/o e non partecipa alle lezioni. 

Collaborazione con insegnanti e 

compagni 

 

Poco corretta: 

- poco disponibile alla collaborazione con i docenti, con i  

  compagni e con il personale della scuola, con i quali   

  instaura rapporti spesso conflittuali. 

Rispetto degli impegni scolastici Saltuario: 

- assolve  gli impegni scolastici saltuariamente. 

Provvedimenti disciplinari 

 

Presenti: 

- ha a suo carico una o più  ammonizioni scritte importanti. 
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta inferiore al sei 

 

La valutazione del comportamento degli alunni, con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 

finale, è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno che si sia reso responsabile di comportamenti gravi 

oppure dell’inosservanza dei propri doveri (frequenza regolare, impegno assiduo, rispetto verso tutto il personale 

scolastico e i compagni, corretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici) e al quale sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, come previsto nei regolamenti delle singole istituzioni 

scolastiche a norma del D.P.R. n. 249/1998, art.4. Nuovo Regolamento approvato il 13 marzo 2009 dal CdM 

concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” (non ancora pubblicato in G.U.) 

 

In particolare la condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è testimoniata 

dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

 

a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul registro di classe, in più    

    discipline; 

c) assenza dalle lezioni superiore al 25% del monte ore annuale;  

d) mancata o limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 

e) svolgimento mancato o spesso disatteso dei compiti assegnati; 

f) comportamento scorretto e/o violento nel rapporto con docenti, personale scolastico e/o compagni; 

g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

 

Basta anche solo una delle condizioni sopra descritte a denunciare un profilo gravemente deficitario e non sanabile 

mediante azioni di recupero. 

 

Lo studente che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, sul piano della condotta, così gravemente e 

diffusamente precario, è sicuramente nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe 

successiva e quindi, nello scrutinio finale di giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva 

 

Scrutinio finale 

 

In sede di scrutinio finale risultano: 

 ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano la  sufficienza in tutte le discipline;. 

 non ammessi alla classe successiva gli alunni che , non avendo raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal 

Consiglio di classe nella maggior parte delle discipline,  presentano una preparazione complessiva che non gli 

consente di colmare le lacune rilevate durante i mesi estivi e di affrontare proficuamente i programmi di studio 

previsti per l’anno scolastico successivo. 

 non ammessi alla classe successiva gli alunni che non abbiano frequentato il 25% delle ore del curricolo 

personalizzato. 

 

 

Disposizioni sulla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni: quota minima di ore di 

frequenza e relative deroghe 

 

1) Come previsto dall’art. 3 comma 1 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, gli studenti e le studentesse 

sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio. 

 

2) Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato. 

 

3) Come previsto dall’art. 14, comma 7, del D. P. R. 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del 

limite minimo di presenze è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo 

di tutte le discipline previste dai piani di studio proprio di ciascuno dei percorsi del nuovo o del vecchio 

ordinamento. 
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 Per casi eccezionali,stabiliti dall’Istituzione Scolastica, possono essere previste motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite 

. 

4) L’Istituzione Scolastica definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale 

base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal D. P. R. 122/2009 per la validità 

dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curriculare e obbligatorio. 

Per l’anno scolastico 2015-2016 il limite minimo di ore di frequenza, nel quadro dell’orario Annuale personalizzato, 

ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella: 

 

 

Orario settimanale 

 

Monte ore Annuale 

(orario settimanale * 

33 settimane) 

Ore minime 

di presenza 

 

Limite massimo di ore di assenze 

consentito per la validità dell’anno 

scolastico 

27 891 ore 668 ore 223 ore 

30 990 ore 744 ore 246 ore 

31 1023 ore 768 ore 255 ore 

32 1056 ore 792 ore 264 ore 

33 1089 ore 817 ore 272 ore 

 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 

 

5) Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 

· Entrate in ritardo 

· Uscite anticipate 

· Assenze per malattia 

· Assenze per motivi familiari 

· Assenze collettive 

· Assenze dalle Assemblee di Istituto 

· Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate 

· Non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari 

 

6) Non sono computate come ore di assenza: 

· Partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della  scuola (campionati     

  studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.) 

  Partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione ecc. 

· Alternanza scuola lavoro e/o stage anche linguistici 

· Partecipazione ad iniziative per orientamento universitario. 

 

N.B. Tali attività sono da annotare sul registro di classe con la descrizione dei partecipati e del tipo di attività a cura 

dei Docenti organizzatori o del Coordinatore di classe. 

 

Deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni: 

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “ le istituzioni scolastiche possono stabilire, e, per casi 

eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite  

[dei tre quarti di presenza del monte ore annuale] 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” 

Si ritiene che rientrino  fra le casistiche apprezzabili ai  fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:  

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

• terapie e/o cure programmate;  

• donazioni di sangue;  

• partecipazione ad attività sportive e  agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal   C.O.N.I.;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 

riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 

n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 

dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
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Giudizio Sospeso 

 

       Il giudizio risulta “sospeso” per gli alunni che  presentano in una o più discipline valutazioni insufficienti (O.M. 

n. 92 del 05.11.07) sulla base di una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e 

di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico (31.agosto di ogni a. s.).  

       L’allievo, in quest’ultimo caso, potrà recuperare mediante lo studio personale, svolto autonomamente o 

attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero organizzati dalla scuola nel periodo che va dalla fine delle 

attività didattiche al 31 agosto di ogni a. s.  

A tal fine, la scuola comunica, tramite registro elettronico o per iscritto alle famiglie, le decisioni del Consiglio di 

classe indicando le specifiche carenze rilevate e i voti proposti, oltre alle modalità e i tempi di svolgimento degli 

interventi didattici di recupero.  

       Le famiglie che ritengano di non avvalersi dell’iniziativa scolastica debbono comunicarlo alla scuola, fermo 

restando per lo studente l’obbligo di sottoporsi alle verifiche finali. I corsi di recupero, finalizzati sostanzialmente a 

superare le difficoltà abilitative e di competenze, predisposti dalla scuola, avranno una durata non inferiore a 15 ore, 

articolati per classe o per classi parallele o/e per aree disciplinari, per gruppi di alunni non superiori a 12.  

       I docenti impegnati nei corsi di recupero saranno individuati prioritariamente tra quelli della classe, della classe 

parallela, dell’area disciplinare, dalla graduatoria d’Istituto, infine dalla graduatoria della provincia di Benevento.  

Le verifiche finali avranno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento, saranno organizzate dal Consiglio 

di classe e condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza degli altri docenti del Consiglio di classe. 

La definizione dei modelli didattici e delle verifiche sono di competenza dei Consigli di classe 

  

 

Criteri per la certificazione delle competenze 

 

I Consigli di Classe (in particolar modo del biennio), partendo per la progettazione annuale di classe dalle 

competenze di base relative ai vari assi culturali, in riferimento alle competenze chiave e di cittadinanza (vd. 

Regolamento emanato con decreto 22 agosto 2007, n.139), adottano il modello ministeriale per la certificazione 

delle competenze, sul quale si indicherà alla fine del biennio il livello raggiunto dai singoli alunni 

(base/intermedio/avanzato) relativamente alle competenze di ciascun asse (asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale) (Modello di certificazione delle competenze per assi culturali in allegato ). 

 

 

Attribuzione credito scolastico e formativo 

 

Il credito scolastico è un bonus di punti (massimo 25 in tre anni) che - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 

gennaio 2007, n. 1 e delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge art. 3, comma 1, 

della legge 11 gennaio 2007, n.1 - il consiglio di classe assegna ogni anno allo studente secondo la seguente tabella, 

D.M.99/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media voti Credito Scolastico 

Classi III-IV 

Credito Scolastico 

Classi V 

M=6 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 8-9 
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Ad ogni studente saranno assegnati i voti in tutte le materie e verrà stabilito un primo punteggio sulla base della 

media dei voti stessi. Il voto in condotta concorrerà alla formazione della media e alla determinazione dei crediti 

scolastici. 

Il Credito scolastico dipende dalla media dei voti, con la possibilità di muoversi solo entro la banda di oscillazione 

determinata dalla media dei voti, sulla base dei stabiliti nel D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 e nel D.M. n. 99 del 16 

dicembre 2009 visualizzati nella tabella ministeriale. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle precedenti tabelle, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre che della media dei voti (M), anche dell'assiduità 

della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative e di eventuali crediti formativi.  

 

 

Criteri deliberati dal Collegio dei docenti per il calcolo del credito 

 

La media dei voti utile per il calcolo del credito deve considerare solo voti che partano da 6.  

 

Per gli studenti con sospensione del giudizio il Consiglio di classe, nel caso di promozione in sede di scrutinio finale 

integrativo, si attribuirà come credito scolastico il punteggio minimo nella fascia relativa alla media dei voti. 

 

La media dei voti, relativa allo scrutinio finale, determina la fascia di appartenenza. 

Il Consiglio di Classe può valutare autonomamente l’aumento fino al massimo della banda di oscillazione del 

punteggio della media dei voti  tenendo conto degli indicatori (riportati nella tabella allegata) che concorrono 

percentualmente all’attribuzione di 1 punto di credito: 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo 

di studi del corso cui si riferisce l'esame di stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni 

presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo, in base al decreto del Ministro della pubblica 

istruzione, devono essere 

1. esterne alla scuola 

2. documentate 

 

e possono riguardare: 

 certificati di lingua rilasciati da organizzazioni riconosciute in ambito europeo, di livello uguale o superiore 

al corrispondente livello scolastico;  

 le attività di volontariato all’interno di organismi riconosciuti e regolarmente iscritti al Registro del 

Volontariato; 

 le attività sportive a livello agonistico (partecipazione a gare a livello provinciale, regionale e nazionale) 

presso società riconosciute dal CONI; 

 le attività di danza con durata minima annuale; 

 la frequenza del Conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se certificato da Enti riconosciuti;  

 le attività e/o esperienze lavorative solo se pertinenti all’indirizzo di studi seguito; 

 i corsi di Orientamento Universitario; 

 certificazione ECDL; 

 le attività teatrali certificate. 

 

Le attività e i corsi devono essere stati svolti presso Enti, Associazioni, Istituzioni riconosciuti e avere una durata 

minima certificata di 20 ore per i corsi o 30 ore per le attività sociali, lavorative o altro. Il numero di ore certificate 

può essere anche cumulativo di più di una attività. 

I Consigli di Classe devono decidere caso per caso sulla base del D.M. n. 34 del 10/2/1999, art. 2, che sottolinea la 

necessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze, anche con riguardo alla formazione personale, civile e 

sociale dei candidati.  

I Consigli di classe, in ogni caso ,nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono tenere conto della 

coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del 

P.O.F.  
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Esame di stato 

 

Al termine del quinto anno, tutti gli alunni scrutinati partecipano all’Esame di Stato consistente in tre prove scritte 

ed in un colloquio orale da sostenersi con una commissione costituita da docenti interni ed esterni coordinata da un 

Presidente esterno 

 La prima prova scritta, d’italiano, prevede diverse tipologie di tracce proposte dal Ministero, ed intende 

verificare la capacità di organizzare un testo, di elaborare le proprie opinioni, di esprimere giudizi critici 

con originalità e creatività. 

 

 La seconda prova, d’indirizzo, sempre con tracce proposte dal Ministero, è una prova specifica 

dell’indirizzo di studi. 

 

 La terza prova, multidisciplinare, dopo la scelta della tipologia, viene elaborata dalla Commissione d’esame 

sulla base delle indicazioni espresse dal documento che il Consiglio di classe redige entro il 15 maggio, e 

consiste nella somministrazione di quesiti riguardanti quattro o cinque discipline dell’ultimo anno di corso. 

 

 Il colloquio, a carattere pluridisciplinare, parte da un argomento scelto dal candidato e prosegue su 

argomenti indicati dalla commissione. 

 

 

Documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio 

 

Il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio esplicita contenuti, metodi, spazi e tempi del 

percorso formativo, gli obiettivi effettivamente raggiunti dagli alunni e ogni altro elemento ritenuto significativo ai 

fini della presentazione della classe. Esso, rappresenta, il testo di riferimento ufficiale per la commissione d’esame 

ed i suoi contenuti valgono anche per i candidati esterni abbinati a quella classe. 

L’Istituto s’impegna ad adeguare quanto scritto ad eventuali cambiamenti che potrebbero essere apportati alla 

normativa attuale. 

 

 

 

Simulazioni di III Prova e di Colloquio 

 

L'analisi dell'esperienza degli anni scolastici precedenti, ci spinge, inoltre, sempre più a proporre in modo non 

formale nuove forme di verifica e di produzione scritta e a predisporre percorsi individuali e progetti 

interdisciplinari al fine di rendere la preparazione degli studenti adeguata alla nuova forma di esame. 

Sono previste, di norma, 2 simulazioni di III Prova nel periodo gennaio-maggio ed , eventualmente, una simulazione 

del Colloquio orale nell’ultimo periodo dell’anno scolastico. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Che la cultura sia una leva strategica per lo sviluppo dei territori è ormai dato certo: si parla di economia della cultura, 

di imprese creative, di classe creativa come motore di crescita. L’accesso alla cultura è valore e il valore è ricchezza. 

La leva culturale produce sviluppo del capitale economico di un territorio, del capitale umano dei suoi abitanti, 

riqualificazione e rigenerazione urbana dei suoi luoghi, vitalità del suo patrimonio identitario.  

Ma cosa vuol dire, oggi, per un territorio, promuovere strategie culturali che producano ricadute concrete, un reale 

impatto e sostenibilità nel tempo? 

 Da parte delle amministrazioni locali vuol dire innanzitutto avere una chiara “visione culturale” del proprio territorio e 

la precisa volontà di investire in cultura.. 

Dal canto degli operatori culturali è necessario intraprendere processi di autoimprenditorialità creativa, operando in 

direzione di uno sviluppo costante di skills manageriali indispensabili per un’organizzazione del lavoro in grado di 

generare competitività, di dialogare con gli altri attori di sistema, di confrontarsi con asset sovranazionali complessi. Ma 

tutto questo può bastare? I territori, intesi come sistemi, devono essere educati a diventare “ricettivi”, ad acquisire 

consapevolezza del progetto culturale. Una sfida per la scuola, quest’ultima, stimolante in considerazione che lavorare 

sui sistemi culturali significa confrontarsi con la complessità di cui la società contemporanea è permeata ed accoglierla 

come valore. 

Per questo motivo il nostro Istituto,unico istituto superiore nella Valfortore, con 3 indirizzi ( Licei, Tecnici e 

Professionali), ha in sé potenzialità e risorse per candidarsi come leva strategica di sviluppo del territorio attraverso la 

formazione alla consapevolezza identitaria e culturale del territorio. 

 

Pertanto il progetto:  

PATRIMONIO LOCALE… STRATEGIE DI SVILUPPO ( Fortore in rete) 

sarà lo sfondo integratore del PTOF 2016/18 
 

Obiettivi generali del Progetto 

 

L’obiettivo del progetto è pervenire ad un’identità culturale, attraverso l’ascolto del territorio, per attuare 

programmazioni e per favorire azioni strategiche di sistema in grado di attivare articolate filiere culturali e correlati 

processi di cross fertilization.  

Ciò vuol dire imparare a gestire il processo di responsabilizzazione culturale individuando adeguati indicatori culturali 

ed elaborando efficaci e specifici strumenti di governance in grado di produrre uno sviluppo sostenibile oltre che 

partecipato. 

 

Obiettivi specifici del Progetto 

 

•valorizzare il patrimonio culturale della Valfortore;  

•ampliare e diversificare l’offerta culturale e i servizi per rispondere alle esigenze e ai fabbisogni dei differenti tipi di  

 pubblico (residenti, turisti,…); 

•introdurre servizi aggiuntivi basandosi sull’utilizzo di nuove tecnologie multimediali e digitali, atti al miglioramento  

 della loro qualità e fruibilità; 

•offrire nuova progettualità culturale e competenze di project management mirate alla gestione dei nuovi servizi  

 integrati per la cultura; 

•favorire lo sviluppo di azioni di marketing territoriale con gli stakeholders locali; 

•facilitare la diffusione di un territorio socialmente responsabile attraverso il coinvolgimento di Enti, Associazioni  

 culturali, associazioni di categoria non solo per la fase d’ideazione e il lancio progettuale ma soprattutto per la  

 sostenibilità del sistema culturale Fortorino; 

•migliorare le capacità comunicative dei destinatari attraverso percorsi di formazione e di laboratori dedicati; 

• fornire un significativo contributo allo sviluppo locale con un conseguente miglioramento della qualità della vita;  

•sviluppo del volontariato per una gestione partecipata del patrimonio culturale. 

 

Sotto progetto A: Musei Civici  
 

Il sotto progetto Musei civici ha come scopo principale il miglioramento dell’accessibilità culturale ai musei civici della 

Valfortore per consentire ad una maggiore utenza (scolaresche, turisti,) di usufruire delle ricchezze culturali del 

territorio. Il sotto progetto ha inoltre l’obiettivo di sviluppare una cooperazione territoriale che permetterà la 

realizzazione di percorsi tematici ed itinerari turistici comuni dedicati ai musei e siti archeologici dell’area. Sono 

coinvolti, per mezzo di una Convenzione tra la Scuola e i singoli Comuni proprietari, tutti i musei civici della Valfortore 

,che potranno, così, accrescere l’accessibilità culturale con interventi per la comunicazione museale e la didattica, 

 

 

 

APERTURA AL TERRITORIO 
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Sotto progetto B: Valorizzazione dei Patrimoni Comuni  

 
La costruzione di un «Grande Itinerario Fortorino » comune si basa sulla capacità di valorizzare non solo i siti del 

patrimonio che hanno già una notorietà, ma anche quelli meno conosciuti, che sono caratteristici della cultura comune 

del territorio.  

In particolare lo studio si concentrerà su: 

• Edifici tipici del patrimonio architettonico; 

• Archivi Comunali e Parrocchiali  

• Edifici religiosi; 

• Circuiti tematici locali dei patrimoni e dei paesaggi. 

 

Sotto progetto “Cantiere didattico propedeutico al restauro del «costruito storico ”  
 

Location:  

• Castelmagno zona rurale di San Bartolomeo in Galdo, 

• Archivio storico comunale San Marco dei Cavoti. 
 

Obiettivi: 

• utilizzo concreto di strumenti tipici della fase analitica per giungere al progetto di restauro del bene; 

• forme di degrado; 

• analisi dei materiali; 

• applicazione delle tecniche; 

• incrocio dei metodi di datazione. 

 

Laboratorio 1: “ Fortore web ”  
 
Fortore web sarà la piattaforma tecnologica che, trasversalmente alle azioni del progetto, deve costituire la base 

informativa e collaborativa che consentirà di collegare e rendere pubbliche le informazioni raccolte, selezionate ed 

elaborate dai vari gruppi di alunni. Fortore Web sarà progettato e realizzato con lo specifico intento di accogliere 

informazioni provenienti dai vari territori coinvolti, di sistematizzarle in modo da consentire modalità di fruizione utili 

ed efficaci, di renderle visibili sia al grande pubblico sia agli esperti di settore in modalità differenziate. 

 

Laboratorio 2: Paesaggi Culturali e sviluppo del Territorio  
 

L’obiettivo del laboratorio è la creazione e il potenziamento di sistemi culturali integrati, capaci di innescare sviluppo 

economico locale, a partire dalla valorizzazione e messa in rete del patrimonio territoriale. Beni Culturali, identità 

culturale, ambiente naturale e prodotti tipici devono essere inseriti in sistemi di offerta. 
 

Struttura del Laboratorio: 

• elaborazione di metodologie condivise atte a creare e rafforzare i processi di integrazione tra patrimonio culturale e  

  altri prodotti identitari (enogastronomia, artigianato artistico, culture tradizionali) e sviluppo turistico. 

• capitalizzazione e integrazione dei risultati di alcuni progetti realizzati sui territori volti alla valorizzazione integrata di  

  risorse culturali e turistiche. 

 

Laboratorio 3: Comunicare il Patrimonio Culturale  
 

La comunicazione  avverrà attraverso modalità diverse: 

 

Prodotti web 

• "carta dei luoghi dell’identità storica" individuando in modo condiviso un certo numero di tematismi nei diversi  

  territori del partneriato, 

• itinerari turistico-culturali che formeranno un unico articolato Itinerario Culturale,  

• itinerari gastronomici e filiere, 

• prodotti audiovisivi pienamente compatibili con i più diffusi social networks della rete(facebook, youtube,twitter). 

 

Prodotti di consumo 

• mappe tematiche web e cartacee, 

• brochures di itinerari culturali, 

• brochures di singole emergenze, 

• cataloghi di reti museali tematiche, 

• cataloghi web e cartacei di tipologie tematiche di beni culturali. 
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Fasi di sviluppo del Progetto: 

Il progetto  ha durata triennale , si sostanzia di tre fasi:  

1. Fase propedeutica 

2. Fase di realizzazione 

3. Fase della documentazione 

  Attività 1^ annualità Attività 2^ annualità Attività 3^ annualità 

Fase 

propedeutica 

Convegno presentazione    
Costituzione del comitato tecnico-

scientifico 

Formazione  dei docenti con esperti del 

settore 

Formazione  degli alunni con esperti 

del settore 

Mappatura del territorio, finalizzata a 

fotografare lo stato dell’arte ed 

individuare e classificare le nuove 

informazioni 

Analisi socio economiche dei territori 

oggetto dell’iniziativa – analisi 

sull’offerta culturale dell’area e sulle 

strategie territoriali in atto. 

Coinvolgimento delle comunità e degli 

attori operanti nelle zone di interesse. 

Creazione di mappe conoscitive del 

territorio e studio di filiere  

Ideazione Piattaforma “Fortore Web” 

Fase di 

realizzazione 

 

 Seminario intermedio  
Cantiere didattico propedeutico 

al restauro del «costruito 

storico>> 

Laboratorio 1: “ Fortore web ” 

Laboratorio 2: Paesaggi 

Culturali e  sviluppo del 

Territorio 

Laboratorio 3: Comunicare il 

Patrimonio Culturale 

Fase della 

documentazione 

 

  

 

Realizzazione di: 

Prodotti  web 

• "carta  dei luoghi della   

identità storica" individuando 

in modo condiviso un certo 

numero di tematismi nei 

diversi territori del 

partneriato. 

• itinerari turistico-culturali 

che formeranno un unico 

articolato Itinerario Culturale  

• itinerari gastronomici e     

filiere 

• prodotti audiovisivi 

pienamente compatibili con i 

più diffusi social networks 

della rete (facebook, 

youtube,twitter) 

Prodotti di consumo 
• mappe tematiche web e 

cartacee 

• brochures di itinerari 

culturali 

• brochures di singole 

emergenze 

• cataloghi di reti museali 

tematiche 
• cataloghi web e cartacei di 

tipologie tematiche di beni 

culturali 

Seminario Conclusivo 
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Personale docente 

La scelta di fondo che caratterizza la riforma pone l’accento sull’urgenza di recuperare e migliorare la qualità della 

scuola attraverso l’ottimizzazione di tutte le risorse esistenti, quindi mediante la condivisione e il coinvolgimento di tutti 

i suoi attori. Ciò significa coniugare la libertà e la responsabilità delle famiglie e degli studenti con la competenza e la 

professionalità degli insegnanti e degli operatori del sistema scolastico. 

Al centro di questo interesse è la persona dello studente e contemporaneamente viene affermata un’altra centralità, 

quella del docente e della qualità dell’insegnamento.  

L’autonomia ha già aperto, nel campo dell’insegnamento, prospettive d’impegno e di creatività che renderanno questa 

professione sempre più centrale nella vita del Paese.  

Consapevoli di ciò il piano di formazione triennale del nostro Istituto è teso a valorizzare l’autonomia didattica, la 

creatività degli insegnanti, la loro sensibilità educativa perché sempre meglio possano cogliere le domande e le 

problematiche dei loro studenti e rispondervi in modo pertinente.  

 
Il progetto triennale “ Programmare e valutare le competenze” muove , sulla scorta del RAV, dall’ individuazione 

delle seguenti priorità: 

Innalzare i livelli di competenza in uscita per garantire l'equità degli esiti 

Implementare le competenze valutative della comunità professionale 

La progettazione per competenze richiede :  

- di operare collegialmente e in maniera condivisa ai vari livelli; 

- di superare le divisioni settoriali dei saperi e quindi la necessaria rilettura critica delle discipline nell’ottica dell’asse 

culturale con l’individuazione di aree di sovrapposizione;  

- di ripensare le metodologie didattiche in un processo articolato di sviluppo e attestazione di competenze 

(laboratorio, peer education, tecnologie multimediali, didattica attiva e collaborativi) 

Relativamente agli obiettivi, il progetto intende 

- favorire nei docenti l’assunzione di comportamenti professionali congruenti rispetto allo scopo di sviluppare 

competenze, comuni tra aree disciplinari, di metacognizione metodologica e didattica; 

- sperimentare modelli didattici efficienti ed efficaci rispetto allo sviluppo delle competenze e della valutazione 

formativa; 

- Individuare ed utilizzare strategie finalizzate a promuovere apprendimenti significativi, metacognitivi e 

autonomia critica; 

- Promuovere la continuità educativa per la costruzione del curricolo verticale. 
 

Il progetto si sostanzia di 3 fasi : 

 

a) Fase formativa a. s. 2015/16 e 2016/17 

b) Fase sperimentale 2016/17 

c) Fase valutativa e documentazione 2017/18 
 
Fase formativa: rivolta ai docenti e gestita da esperti e da docenti con provata esperienza. 

 Contenuti:  

 Didattica metacognitiva, progettazione per competenze ed assi culturali: tre incontri di tre ore ( teorici e di 

work shop) 

 Didattica laboratoriale : due incontri di tre ore ( simulazioni e processi esperenziali progettati in gruppi da 

sperimentare in aula) 

 Didattica orientativa: due incontri di tre ore (teorici e di work shop) 

 Didattica per competenze: tre incontri di tre ore ( teorici e di work shop) 

 Seminario: diffusione pratiche e risultati dell’esperienza. 

 

Fase sperimentale - aula 

sono coinvolte le classi del biennio della scuola secondaria di secondo grado i cui consigli classe preventivamente 

saranno formati anche e soprattutto con azioni di accompagnamento nella attività d’aula attraverso: 

 simulazioni per acquisire pratiche e modalità centrate sul soggetto, sul processo di apprendimento, sulle 

competenze; 

 studio di casi  per analizzare, discutere, individuare e ipotizzare, in modo partecipativo e collaborativi, modalità di 

intervento e possibili pratiche partecipative;  

RICERCA – FORMAZIONE E RETI 
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 strumenti per osservare i processi, per promuovere consapevolezza nel discente durante il proprio percorso di 

apprendimento, per osservare e valutare gli esiti di apprendimento; 

 tutor (esperti nella conduzione di attività d’aula) per sostenere e accompagnare i docenti nel corso dell’esperienza 

 

Fase Valutativa: Convenuto che in una didattica per competenze occorre misurare tutti gli aspetti di un processo 

complesso per giungere alla valutazione, questa è elemento fondante di tutto il processo stesso, pertanto tutti i singoli 

momenti saranno monitorati.  

Pertanto si prevede  

- una valutazione ex ante per verificare la fattibilità delle scelte effettuate in sede di progettazione;  

- una valutazione in itinere per controllare se i processi, le strategie e le attività risultano essere confacenti o 

necessitano di interventi correttivi e di miglioramento; 

- una valutazione ex post per leggere ed interpretate risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi; 

- un report finale quale resoconto della sperimentazione e quale strumento per disseminare i risultati dell’esperienza. 

 

La metodologia prevede per tutte le fasi del progetto le tecniche attive: 

– Simulative (role play, copioni, ...) 

– Analitiche (studi di caso /autocaso / autobiografie) 

– Problemiche (situazioni critiche / incident, ...) 

– Proattive (brainstorming, progetti, …) 

– Relazionali (cooperative learning, peer tutoring) 

– Esercitative 

Risorse umane 

 Gruppo Miglioramento Istituto 

 Docenti Consigli di classe del biennio 

 Esperti esterni in didattica e valutazione. 

 Risorse strumentali 

 Postazioni dedicate alla formazione docenti 

 Lim e tablet sulle classi 

 Materiale di consumo 
 
MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 

La proposta progettuale prevede modalità e processi per la documentazione del percorso e valutazione dello stesso.  

In sintesi 

- verbali di riunione dei gruppi 

- schemi e protocolli di osservazione dei processi 

- quadri sinottici degli incontri del gruppo di ricerca – azione  

- schede di sintesi del gruppo di ricerca – azione  

- report conclusivo 
 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Indicatori di risultato 

- incremento/potenziamento conoscenze docenti  

- modifiche nei comportamenti professionali  

- acquisizione di una  maggiore consapevolezza nell’ azione progettuale e nei processi di valutazione  

- adozione di procedure e strumenti per la valutazione (diagnostica, formativa e sommativa) 

- congruità del curricolo agito con quello prefigurato nei documenti ministeriali  

Indicatori di processo 

- grado di partecipazione  

- grado di coinvolgimento 

- grado di soddisfazione rispetto agli esiti 

Strumenti per l’osservazione dei processi: 

questionari di autovalutazione, focus group, audit 

 

Lo sviluppo della professionalità docente si realizza inoltre attraverso l’apertura e il confronto con professionalità di 

altre realtà , pertanto una strategia di approccio è la RETE. 

Il nostro obiettivo è quello di realizzare quanto già programmato 

 Competenze in italiano e autori del 900 – scuola capofila Liceo classico “ Giannone” 

 I Bes – centro Territoriale per l’integrazione 

 I laboratori territoriali per l’ integrazione - scuola capofila IPSAR “ Le Streghe” 
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 ANIMATORE DIGITALE– scuola capofila Liceo scientifico  “Rummo” 

 

e formalizzare reti con l’ Università del Sannio , l’Università di Chieti  

 
Bonus formazione 

 

Con nota 15219 del 15 ottobre, il Miur ha emanato le indicazioni operative in applicazione del DPCM 23 settembre 

2015, sull’istituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dall’art.1 comma 121 della legge 107/2015. 

 Sono destinatari dell’importo nominale di 500 euro/anno i docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali 

assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e 

prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari. 

 Sono destinatari anche i docenti assunti e da assumere nel piano straordinario di immissioni in ruolo previsto 

dalla Legge 107/2015. 

 

Modalità di utilizzo della Carta del docente (per finalità di formazione e aggiornamento professionale) 

a. acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste; 

b. acquisto di hardware e software; 

c. iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti 

accreditati presso il Miur, a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo 

professionale, ovvero a corsi post lauream o master universitari inerenti al profilo professionale; 

d. rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 

e. ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 

f. iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1 comma 124 della legge n. 107 del 

2015. 

 

Modalità di rendicontazione 

 I docenti dovranno trasmettere alla scuola di appartenenza, entro il 31 agosto 2016, la rendicontazione 

comprovante l'effettivo utilizzo della somma, per le finalità e con le modalità previste. 

 Nel caso la documentazione risulti non conforme, incompleta, presentata oltre il termine o non presentata, la 

somma sarà recuperata con l'erogazione riferita al 2016/17. 

 I rendiconti sono messi a disposizione dei revisori per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile. 

 Con successiva nota, il Miur si riserva di fornire ulteriori dettagli riguardo all’attività di rendicontazione delle 

spese sostenute 

 

Personale Ata 

 

La formazione in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto di tutto il personale scolastico. 

Pertanto il nostro Istituto prevede attività di aggiornamento e formazione anche per il personale A.T.A. , in quanto 

funzionali all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi 

amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi relativi al piano di sviluppo della scuola digitale. 

E’ compito del gruppo di miglioramento ,d’intesa con il DSGA, organizzare i corsi di formazione, tenuto conto:  

- dei bisogni formativi di tutte le componenti, anche mediante appositi questionari;  

-      delle esigenze degli Uffici Amministrativi. 

Entro il mese di Ottobre di ciascun anno saranno individuati i bisogni e organizzate le opportune iniziative, anche 

attraverso azioni di rete. 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-15219-del-15-ottobre-2015-indicazioni-operative-carta-del-docente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-23-settembre-2015-modalita-di-assegnazione-e-di-utilizzo-della-carta-elettronica-per-l-aggiornamento-e-la-formazione-del-docente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-23-settembre-2015-modalita-di-assegnazione-e-di-utilizzo-della-carta-elettronica-per-l-aggiornamento-e-la-formazione-del-docente.flc
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Giunta 

Esecutiva 

Consiglio 

d’Istituto 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Comitato 

di Valutazione 

Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi 

STAFF DI PRESIDENZA 
entro il 10% dell’organico 

dell’autonomia (comma 83 legge 107) 

Collaboratori, Responsabili di plesso 

 

AREA ORGANIZZATIVA ED 

AMMINISTRATIVA 

 

Assistenti tecnici 

Collaboratori 

scolastici 

Consigli di 

Classe 

Dipartimenti 

Disciplinari 

Funzioni 

Strumentali 

 

Collegio dei Docenti 

 

AREA FORMATIVA E 

DIDATTICA 

Assistenti 

amministrativi 

Coordinatori 

di Classe 

Coordinatori 

d’Area 

Disciplinare 

Referenti attività e 

progetti 

Commissioni 

   ORGANIGRAMMA 
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Al presente PTOF è allegato: 
 

 Regolamento d’Istituto 

 Patto di corresponsabilità 

 Stauto studenti e studentesse 

 Piano annuale per l’inclusività 

 Progetti ampliamento formativo 
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