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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

“Principe di Napoli” 

Istituto Tecnico-Economico “Filadelfo Insolera” 

Istituto Per l’Agricoltura e l’Ambiente (I.P.A.A.) 

 

 

INDIRIZZI 

 

TECNICO 

Settore Economico 

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (biennio comune + triennio) 

   Triennio 

Articolazioni: Amministrazione Finanza e Marketing 

  Relazioni Internazionali 

  Sistemi Informativi Aziendali 

Indirizzo Turismo (biennio + triennio) 

Settore Tecnologico 

Indirizzo Grafica e Comunicazione  (biennio + triennio) 

Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (biennio comune + triennio) 
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PROFESSIONALE 

Settore Servizi 

Indirizzo Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (biennio comune + triennio) 

 
Opzione: 

Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Agricoli del 

Territorio 

Indirizzo Servizi Socio-Sanitari (biennio comune + triennio) 

Indirizzo Servizi Commerciali (biennio comune + triennio) 

  
 

Servizi Commerciali diurno e serale 

   Opzione: Promozione commerciale  e Pubblicitaria 

 

PROFESSIONALE 

Qualifiche triennali 

Operatore ai servizi di vendita 

Operatore amministrativo-segretariale 

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

Operatore della  trasformazione agroalimentare (operatore per la  valorizzazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio) 

Operatore grafico 
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PREMESSA 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Principe di Napoli” ad Indirizzo Tecnico-

Professionale nasce dall’unione tra l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Principe di 

Napoli”, l’Istituto Tecnico-Economico “Filadelfo Insolera”, e l’Istituto Per l’Agricoltura e 

l’Ambiente di Siracusa, in seguito ai provvedimenti di dimensionamento scolastico attuati dalla 

regione Sicilia nell’anno scolastico 2012/13. 

Già in precedenza gli istituti “Principe di Napoli”,  “Filadelfo Insolera” e I.P.A.A. hanno qualificato 

la propria esperienza formativa, nell’ambito dei propri specifici indirizzi di studio, attraverso una 

costante introduzione di innovazioni didattiche in stretto rapporto con la realtà economica locale. 

Il nuovo Istituto tecnico-professionale, per essere ancor più rispondente alle esigenze formative ed 

educative di una società complessa in continua trasformazione, autodetermina la propria 

organizzazione scolastica e la propria proposta didattico-formativa in modo da offrire all’utenza 

un’istruzione rinnovata nei contenuti e nelle metodologie d’insegnamento, più adeguata a formare 

cittadini consapevoli del proprio ruolo sociale, più rispondente alle domande di formazione 

continua e maggiormente integrata con il mondo del lavoro e dei saperi. 

Stage aziendali, alternanza scuola-lavoro, nuovi percorsi integrati costituiscono i momenti centrali 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto, che in una sinergia coerente con i fabbisogni formativi del 

territorio permette agli studenti di trovare concreti sbocchi occupazionali alla fine del loro percorso 

di studi. 

A tal fine, il nuovo Istituto tecnico-professionale attiva: 

 azioni di orientamento in entrata e in uscita; 

 promuove la formazione attraverso stage, tirocini e visite aziendali a partire dal biennio;  

 consente di creare un forte legame con le imprese attraverso l’esperienza di formazione in 

alternanza scuola-lavoro per le classi del triennio; 

 attiva corsi per l’acquisizione di certificazioni europee in Informatica (ECDL) e Lingua 

Straniera (Inglese: CAMBRIDGE e TRINITY; Francese: DELF; Spagnolo: DELE); 

 organizza scambi ed esperienze interculturali (AFS) promuovendo la formazione anche 

attraverso esperienze di stage internazionali; 

 promuove azioni trasversali alle diverse offerte formative attraverso il conseguimento di 

qualifiche regionali triennali; 

 favorisce la continuità e il successo formativo attivando proficue interazioni con gli istituti 

universitari e il mondo del lavoro, per mezzo di azioni diversificate di approfondimento e 

specializzazione. 

L’Istituto offre, inoltre, l’opportunità di frequenza a Corsi Serali per l’indirizzo “Servizi 

Commerciali”. 

La ragion d’essere del nuovo Istituto ad indirizzo tecnico-professionale si esprime nella volontà di 

valorizzare il proprio impegno verso l’eccellenza di una formazione umana e professionale il più 

possibile ampia e differenziata, sinteticamente espressa nel motto: 

 

“UNITI PER LA TUA FORMAZIONE – 

FAI VOLARE ALTO IL TUO FUTURO” 
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PRINCIPI  FONDAMENTALI 

Nell’ambito delle possibilità concesse dall’Autonomia Scolastica, l'Istituto considera finalità 

generali del proprio operare pedagogico i principi di cui agli art. 3, 33, 34 della Costituzione 

Italiana. Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, infatti, rispetta e valorizza i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, integrazione, diritto di scelta, libertà di 

insegnamento e formazione del personale.  

 

Uguaglianza e imparzialità 

 

La pari opportunità formativa viene garantita attraverso l'adozione di: 

criteri collegiali nell'assegnazione degli alunni alle classi senza discriminazione alcuna 

di religione, lingua, razza, etnia diversa e condizione socioeconomica; 

iniziative atte a garantire la piena offerta formativa anche agli studenti di condizioni 

socio-economiche disagiate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della 

scuola; 

percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di diversabilità, nel pieno rispetto 

delle norme vigenti che attuano l’integrazione come sviluppo delle potenzialità della 

persona nella comunicazione, nella relazione e nell’apprendimento; 

stipula di convenzioni con ASL ed Enti locali allo scopo di garantire eventuale 

assistenza psicologica a soggetti in difficoltà, assistenza igienico-sanitaria ad alunni con 

diversabilità fisica, ed ausili pedagogici ad alunni soggetti a diversabilità sensoriale o 

con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.), e 

così via. 

 

Regolarità del servizio 

 

Qualora si verificassero conflitti sindacali, la scuola si impegna a garantire: 

tempestive informazioni alle famiglie sulle modalità e sui tempi dell'agitazione; 

servizi essenziali di vigilanza degli alunni. 

 

Accoglienza ed integrazione 

 

La scuola organizza attività di accoglienza per gli alunni delle classi iniziali, in modo da favorirne 

l'inserimento e la partecipazione alla vita dell'Istituto.  

 

Accoglienza e Integrazione Alunni Diversamente Abili 

L’Istituto, nel pieno rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio delle persone diversamente 

abili (l. 104/92, 59/97), opera con particolare attenzione per favorire l’integrazione, la 

socializzazione, l’acquisizione di autonomia e il miglioramento nella sfera cognitiva secondo la 

possibilità di ciascuno. 

L’Istituto opera in sinergia con il territorio e con gli Enti Pubblici e si avvale di metodologie 

flessibili, nella consapevolezza che «la diversità di ogni individuo deve essere considerata un 

valore e non un fattore di discriminazione ed emarginazione» e agisce affinché questa sia occasione 

di maturazione per tutti e fonte di rapporti e relazioni reciprocamente arricchenti. 

L’Istituto possiede molteplici risorse umane e materiali, come ad esempio i laboratori multimediali 

in cui gli allievi possono esplorare una pluralità di linguaggi diversi da quelli convenzionali, aule 

video e laboratori linguistici.   

Il comportamento di tutti gli operatori scolastici è di grande sensibilità e cooperatività al fine di 

educare l’intera popolazione scolastica a comprendere e valorizzare le diversità.  
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Il Piano dell’Offerta Formativa, per tutti gli alunni, si propone il perseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

 

COMPORTAMENTALI 

opiena integrazione nell’ambiente scolastico e territoriale; 

opiena autonomia del comportamento e cura della propria persona; 

ogestione delle emozioni e della gestualità; 

opotenziamento dell’autostima e percezione del Sé; 

oconoscenza delle proprie capacità;  

osviluppo del senso critico; 

oconsapevolezza dei propri limiti; 

oorientamento  

COGNITIVI 

opotenziamento capacità di ascolto, lettura e comprensione; 

oacquisizione dei contenuti essenziali; 

oincentivi alla rielaborazione e alla produzione di testi; 

oconsapevolezza dell’errore. 

 

Nel facilitare l’integrazione nell’ambiente territoriale, l’Istituto organizza numerose attività esterne 

(visite d’istruzione, stage aziendali, ecc.) al fine di consentire l’acquisizione di competenze che 

permettono di raggiungere una maggiore autonomia e acquisire abilità specifiche volte a favorire il 

futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Obbligo scolastico e di frequenza 

 

La scuola si impegna ad attuare forme di prevenzione della dispersione scolastica, attraverso il 

controllo quotidiano della frequenza degli studenti e comunicazioni scritte ai genitori dopo un 

congruo numero di assenze. E’ attivo da alcuni anni anche un sistema automatico di notifica 

dell’assenza via SMS ai genitori che ne abbiano fatto richiesta. 

 

Partecipazione, efficienza e trasparenza 

 

L'Istituto promuove ed agevola ogni forma di partecipazione alla vita della scuola attraverso le 

seguenti azioni: 

           -stimola l’attiva collaborazione di alunni e genitori attraverso gli organi collegiali; 

           -garantisce la massima semplificazione delle procedure amministrative e didattiche; 

           -fornisce un’informazione completa e trasparente di ogni attività educativa e della  

            valutazione periodica dell’alunno. 

 

Libertà di insegnamento. 

 

La libertà di insegnamento è finalizzata alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel 

rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno degli studenti. 
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FINALITÁ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

L’Istituto individua come qualificanti le seguenti finalità educative: 

far acquisire la coscienza di sé e l’autonomia di giudizio; 

esercitare la convivenza civile attraverso le Educazioni alla legalità ed alla cittadinanza,   

  all’ambiente, alla salute e al codice della strada; 

favorire la libera espressione degli studenti e lo sviluppo di una coscienza critica; 

sviluppare la coscienza della solidarietà ed il rispetto della diversità. 

 

L’Istituto persegue le seguenti finalità didattiche: 

l’acquisizione di un efficace metodo di studio; 

lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità comunicative e relazionali; 

lo sviluppo della capacità di apprendere in maniera autonoma; 

lo sviluppo della capacità di affrontare i problemi e di prospettare soluzioni; 

l’acquisizione di competenze specifiche nell’uso delle nuove tecnologie e di gestione delle  

  informazioni. 

 

L’Istituto si propone inoltre di accrescere il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico al 

fine di: 

 contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; 

 favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale; 

 consentire il conseguimento di una qualifica professionale (triennale), del titolo di studio 

post qualifica (diploma di stato) o il conseguimento del diploma di stato di istruzione 

tecnica. 

 

Il biennio obbligatorio si propone di essere orientativo e di costruire competenze cognitive e 

formative che mettano l’alunno in grado  di agire e operare scelte scolastiche e/o professionali 

adeguate alle proprie capacità personali. Per questo il biennio è caratterizzato da un’ampia 

flessibilità dei curricula per permettere all’alunno di ricevere una formazione prevalentemente 

finalizzata a: 

 recupero di abilità culturali e disciplinari per poter costruire competenze più solide; 

 potenziamento e valorizzazione delle eccellenze; 

 acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che preparino l’alunno alla vita adulta 

in un processo di apprendimento permanente. 

 

Il successo scolastico è un obiettivo che l’Istituto persegue anche nell’Educazione degli adulti. Il 

corso serale ad indirizzo Tecnico della gestione aziendale-informatica, con possibilità di ottenere 

anche la qualifica triennale di Operatore della gestione aziendale, è frequentato da coloro che hanno 

abbandonato gli studi nell’età giovanile o che intendono conseguire abilità supplementari o 

approfondimenti in alcuni ambiti disciplinari. Esso, al momento, costituisce la più forte risposta ai 

bisogni di formazione permanente della Provincia di Siracusa.  

 

L’Istituto si propone, inoltre, di: 

 Favorire la crescita umana e culturale dell’alunno: 

La didattica dell’Istituto parte dalla considerazione secondo la quale la scuola deve offrire agli 

allievi dei percorsi formativi volti ad accrescere la loro cultura di base e a fornire gli strumenti 
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necessari alla conoscenza e all’interpretazione dell’attuale sistema sociale, andando a colmare il 

deficit di cultura generale, di attenzione all’attualità e di memoria storica. 

La programmazione curricolare, pertanto, viene integrata da progetti che coinvolgono la personalità 

dell’alunno sotto l’aspetto della criticità, dell’autonomia e dell’emotività, come ad esempio la 

lettura del quotidiano in classe, la partecipazione a spettacoli teatrali e a eventi culturali di vario 

genere. 

 

 Promuovere un’adeguata preparazione professionale: 

Tutta la preparazione scolastica proposta agli allievi è orientata a creare uno stretto rapporto con il 

mondo del lavoro. Questo avviene: 

- grazie a una didattica laboratoriale, costantemente aggiornata dal punto di vista sia pedagogico  

che professionale; 

- con metodologie di insegnamento che consentono agli allievi di “imparare facendo”, attraverso le 

numerose ore di laboratorio e l’attività di simulazione d’impresa; 

- con la partecipazione a stage aziendali (PON C5) presso aziende del comprensorio o nazionali  nel 

corso del 3°, 4° e 5° anno di studio nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Grazie a queste 

iniziative, appena conseguito il diploma, gli studenti si inseriscono più facilmente nel mondo del 

lavoro. 

 

 Sviluppare l’apprendimento delle lingue comunitarie: 

Uno degli obiettivi prioritari dell’Istituto è di migliorare le conoscenze e le competenze linguistiche 

degli studenti frequentanti sia i corsi diurni sia il corso serale, e di accrescere il loro spirito di 

cittadinanza europea. A tal fine ogni anno vengono attivati progetti a livello internazionale 

(Progetto PON C1, soggiorni-studio, ecc.) allo scopo di far vivere agli allievi esperienze di studio in 

paesi diversi e per il conseguimento delle certificazioni linguistiche. 
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GLI OBIETTIVI DIDATTICI E CULTURALI 

 

L’Istituto persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi da parte degli alunni: 

a) Conoscenza, attraverso l’acquisizione dei contenuti disciplinari, di teorie e principi, 

concetti, termini, argomenti, regole, procedure, metodi e tecniche applicative ; 

b) Comprensione dei diversi tipi di linguaggio e dei testi di carattere generale e specifico; 

c) Applicazione delle conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti e/o risolvere 

situazioni problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”; 

d) Rielaborazione critica (analisi e sintesi) di determinate conoscenze e competenze anche in 

relazione ed in funzione di nuove acquisizioni. 

Per la formazione di una solida cultura tecnologica e scientifica, flessibile e aperta ai mutamenti 

delle richieste e della conformazione del mondo del lavoro, e per essere in grado di operare 

adattamenti e proposte innovative, lo studente deve acquisire: 

-capacità, competenze, abilità, conoscenze nei vari settori di specializzazione; 

-abilità di elaborazione nei vari settori di specializzazione; 

-capacità progettuali nei vari settori di specializzazione; 

-competenze trasversali: decisionali, collaborative, documentative, cooperative, ecc.; 

-capacità operative e risolutive di problemi complessi; 

-padronanza d’uso di strumenti, procedure e processi. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La necessità di adeguare la scuola all'evoluzione diversificata dei bisogni sociali, alla dinamica 

delle professioni, alla velocità della circolazione delle informazioni, ai retìcoli culturali della 

continua ricerca scientifica e, soprattutto, alla concezione europea del sapere, esige l'adozione di un 

modello organizzativo nuovo. 

La scuola come organizzazione deve essere necessariamente strutturata secondo regole 

rigorosamente coerenti, istituendo dipartimenti comunicanti tra loro e parametri di controllo della 

propria efficacia ed efficienza, in ottemperanza al principio dell'economicità delle risorse e della 

qualità del servizio. 

L'Istituto ha formato un consorzio di scuole in rete con altre istituzioni del territorio provinciale. La 

costituzione di una rete di scuole si prefigge un migliore utilizzo delle risorse, facilità di 

acquisizione e scambio di dati, l'ottimizzazione delle attività di aggiornamento professionale del 

personale. 

Pertanto, nel rispetto delle disposizioni previste dalla nuova normativa sull'autonomia, è stata 

introdotta questa forma di collaborazione tra scuole diverse.  

  

L’Istituto è  organizzato secondo il seguente organigramma  interno:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Maria Ada Mangiafico 

DIRETTORE SERVIZI Generali ed Amministrativi Corradina Lauretta 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Mangiafico M. Ada Dirigente Scolastico 

Bentivegna Maria Docente 

Di Benedetto Salvatore Docente 

Dotto Gabriella Docente 

Iacona Serenella Docente 

La Giglia Rosa Docente 

Raddino gaetano Docente 

Tola Daniela Docente 

Zappulla Francesco Docente 

Lauretta Corradina A.T.A. 
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Sacco Silvio A.T.A. 

Aloscari Lorenzo Alunno 

Amato Carmelo Alunno 

Calvo Corrado Alunno 

Spurio Desirè Alunno 

Romico Salvina Genitore 

Musumeci Rita Genitore 

Manzella Concetta Genitore 

Giudice Salvatore Genitore 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Dirigente Scolastica 

 

DSGA 

 

Rappresentante Docenti 

 

Rappresentante Genitori 

 

Rappresentante A.T.A. 

 

Rappresentante alunni 

 

 

 

 

 

Maria Ada Mangiafico 

 

Corradina Lauretta 

 

Gaetano Raddino 

 

Rita Musumeci 

 

Silvio Sacco 

 

Corrado Amato 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

1° Collaboratore (con funzioni di vicario): Prof.ssa Recupero Maria Gabriella 

 Collabora direttamente con il Dirigente Scolastico e lo sostituisce in caso di assenza; si occupa del controllo 

delle assenze e delle giustificazioni; regola i permessi; provvede a segnalare alle famiglie frequenti periodi 

di assenza dalle lezioni; promuove il dialogo con gli studenti al fine di recepire le loro esigenze e di renderli 

capaci a definire i loro progetti in proposte concrete; coordina le attività didattiche curriculari ed 

extracurriculari; mantiene i contatti con gli alunni durante le loro assemblee e durante le loro 

manifestazioni. 

 Collaboratori del Capo d'Istituto 

Il Capo d'Istituto si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della 

collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma 

restando la natura fiduciaria dell'incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell'incarico stesso, secondo 

criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico. Per l’a.s. 2013-14, i Collaboratori del Capo 

d’Istituto sono: 

 2° Collaboratore della Sede Centrale: Prof. La Rocca Giuseppe 

 Collaboratore Sede Aggregata I.P.A.A.: Prof. Zappulla Francesco 

 Collaboratore Corso Serale della Sede Centrale: Prof. Ciulla Luciano 

 

Responsabili di indirizzo 

I responsabili d’indirizzo curano in modo specifico tutta la normativa inerente i tre diversi indirizzi 

dell’Istituto, aggiornando il documento POF - in collaborazione con le Funzioni Strumentali dell’Area 1 - e 

predisponendo forme e strumenti di documentazione (es.: archivio d’Istituto) relativi all’organizzazione e 

realizzazione dei curricoli verticali. Per  l’a.s. 2013-14, i responsabili d’indirizzo sono:  

Indirizzo Professionale: Prof.ssa Buccheri Anna 

Indirizzo  Professionale I.P.A.A.: Prof.ssa Dotto Gabriella 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

La struttura organizzativa della scuola, nel rispetto della normativa sull'autonomia, si avvale delle 

seguenti figure che coordinano le funzioni strumentali individuate dal Collegio dei Docenti:  

AREA 1 : GESTIONE DEL P.O.F. 

Funzione strumentale n. 1: Prof. ssa Ciulla Maria Caterina 

        -Revisione e Aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa; 

 -Coordinamento e monitoraggio dell’attività progettuale generale. 

Funzione strumentale n. 2: Prof. Caccamo Dario                    

 -Ricerca bandi e gestione progetti comunitari, manifestazioni e concorsi vari. 
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AREA 2: SERVIZI AI  DOCENTI 

Funzione strumentale n. 1: Prof.ssa Iacona Serena 

-Sostegno ai docenti. 

AREA  3:  SERVIZI  AGLI  ALUNNI 

Funzione strumentale n. 1: Prof. Raddino Gaetano 

-Attività di orientamento in entrata; 

-Progetto Accoglienza; 

-Promozione e coordinamento attività di sostegno e recupero; 

-Organizzazione corsi IDEI. 

Funzione strumentale n. 2: Prof.ssa Buccheri Anna  

-Orientamento scolastico in uscita;  

-Organizzazione attività e contatti con il mondo del lavoro e le università;  

-Coordinamento attività di stage per l’alternanza scuola-lavoro. 

AREA 4: RAPPORTI  ESTERNI 

Funzione strumentale n.4: Prof.ssa Bentivegna Maria 

-Rapporti con le Istituzioni, Enti e territorio; 

-Coordinamento progetti formativi e stage aziendali; 

-Rapporti con la stampa per la divulgazione e la promozione delle attività del POF. 

 

Dipartimenti disciplinari 

Il Collegio è articolato in dipartimenti disciplinari. Essi svolgono il compito di coordinare fra loro i docenti di 

ogni singola disciplina, al fine di elaborare programmi comuni, definire obiettivi delle rispettive discipline, 

ricercare nuove metodologie, eventualmente sperimentare nuove schede di valutazione. Propongono il 

rinnovo e l'acquisto dei vari sussidi didattici; sono organizzati per discipline; per l’anno scolastico in 

corso i coordinatori per gruppo disciplinare sono:Dipartimento Storico-linguistico: Prof.ssa Pennuto 

Dipartimento Matematica, Fisica, Informatica: Prof.ssa Asta 

Dipartimento Economia: Prof. Micale 

Dipartimento Scienze e Geografia: Prof. Zappulla 

Dipartimento Discipline grafiche, Storia dell’arte: Prof.ssa Coniglione 
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Coordinamento consigli di classe 

Il coordinamento dei Consigli di Classe assume un ruolo centrale nello sviluppo di tutte le attività didattiche 

ed educative della classe e rappresenta l'anello di congiunzione fra le decisioni degli organi collegiali e le 

attività da svolgere nelle rispettive classi. Pertanto si rende necessaria la nomina di un coordinatore che 

assuma la responsabilità di: 

 curare il rapporto scuola-famiglia e coordinare gli incontri con i genitori; 

 verificare la frequenza ed i ritardi degli alunni e avvisare eventualmente le famiglie; 

 coordinare le varie iniziative proposte dagli insegnanti e dagli alunni; 

 coordinare la programmazione didattico-educativa e raccogliere ad ogni scrutinio le proposte di voto 

dei docenti della classe. 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2013-14 

PROFESSIONALE TECNICO PROF. SERALE PROF. IPAA 

CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

1ss Spinoccia 1Atu Zocco 1A Ciulla L. 1A Petrolo 

2Asc Iacona 1Btu Diana 2A Puzzo 2A Dotto 

3Asc Recupero 1Aam Manzella 4A Mollica 3A Grande 

4Asc Marino 1Bam Maravigna 5A Castellino 4A Musca 

5Aaz Tomasello 2Aam Micale   5A Romeo 

5Ctu Tomasello 2Bam Maenza     

1F Buccheri 2Cam Bordonaro     

2F Cilio 2Dam Impelluso     

3F Cassia 2Atu La Giglia 

4F Russo 2Btu Mizzi     

5F Coniglione 3Aam Catania     

  3Asi Gozzo     

  3Bsi Stracquadaneo     

  3Ari Scalera     

  4Aam Ragazzo     

  4Asi Manca     

  4Bsi Rizza     

  4Ari Amodeo     

  5Aig Gazzè     

  5Ame Pennuto     

  5Bme Lavore     
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Responsabili dei laboratori 
Le attività di laboratorio richiedono uno specifico intervento di coordinamento e di supporto tecnico alle 

attività didattiche. Per tale ragione si rendono necessarie le nomine di un responsabile per ciascuna tipologia 

di laboratorio che svolga le funzioni organizzative e gestionali delle attività programmate, allo scopo di : 

-Assicurare l'efficienza dei laboratori per di garantirne la funzionalità e la fruizione da parte degli allievi; 

-Richiedere i materiali e gli strumenti per le esperienze didattiche ed esercitazioni pratiche; 

-Controllare periodicamente  il riordino e la conservazione dei materiali e delle attrezzature  

 tecniche verificandone ogni volta l'integrità; 

-Proporre l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche; 

-Controllare la consegna/riconsegna del materiale verificandone ogni volta l'integrità. 

 

Responsabile della biblioteca: Tribulato M. Antonietta 

Responsabile delle pubblicazioni sul sito scolastico: Argentano Pinella 

Responsabile alunni H: Raddino Gaetano 

Responsabile corsi di recupero e sportello didattico: Raddino Gaetano 

 

 

Commissioni di lavoro 

 

Commissione Accoglienza-Orientamento: Bentivegna, Buccheri, Caccamo, Cantone, Cassia, Coniglione, 

Dotto, Gazzè, La Giglia, La Sita, Marino S., Messina, Micale, Pennuto, Petrolo, Raddino, Recupero, Romeo, 

Scalera, Spinoccia, Tola, 

 

Commissione formazione classi : Prof. Raddino 

 

Commissione orario: Proff. Buccheri, Ciulla L. (serale), Tola, Zappulla 

 

Commissione INVALSI, VALES e autovalutazione d’Istituto: Proff. Basso, Impelluso, Romeo 

 

Commissione elettorale: Proff. Cantone, Micale 

 

Commissione viaggi d'istruzione, visite guidate, scambio di classi: Proff. Micale, Scalera 

Commissione attività sportive: Prof. Trigilio (referente del CSS) 

 

Commissione GLI: Proff. Raddino (docente referente sede centrale), Cantone C. (docente referente 

sede staccata I.P.A.A.) 

In merito al GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione), di recente costituzione, va detto che esso è 

un’estensione del GLHI in quanto tutti i compiti definiti dalla normativa sull’integrazione scolastica 

rimangono gli stessi così come i diritti e i doveri nei riguardi degli alunni con disabilità.  

Di fatto, le competenze del GLI attengono alle iniziative educative e di integrazione riguardanti 

studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e tutte le tipologie di BES 

(Bisogni Educativi Speciali). Il GLI individua le risorse necessarie (Assistenza Educativo Culturale) 

e gli interventi di integrazione/inclusione (Piani Annuali degli Interventi Educativi-Integrativi, Piani 

di Studio Personalizzati, ecc) per eventuali studenti presenti nell’istituto, allo scopo di ridurne il 

disagio e prevenire l’insuccesso scolastico. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Nell’ambito della programmazione didattica ogni docente dell’istituto, dopo aver accertato i livelli 

di partenza, esprime la propria offerta formativa attraverso un piano di lavoro curriculare e ne 

esplicita agli allievi i contenuti, le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione. Tutte 

le valutazioni devono essere sempre comunicate agli studenti ed alle famiglie. 

 

Comportamenti comuni dei Docenti nei confronti degli alunni 

 Comunicare agli studenti gli obiettivi da raggiungere a breve, medio e lungo termine 

 Dare comunicazione delle prove scritte almeno una settimana prima della data prevista 

 Osservare brevi tempi di riconsegna degli elaborati scritti 

 Comunicare sempre la valutazione delle prove sia orali che scritte 

 Pretendere il rispetto del regolamento di Istituto 

 Richiedere puntuale e sistematico svolgimento dei compiti assegnati per casa 

 Offrire incoraggiamento positivo allo studio 

 Esigere che l’alunno sia sempre munito del materiale didattico 

 Creare rapporti sereni 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI (comportamentali e cognitivi)     
 

Le otto competenze di cittadinanza che tutti gli alunni devono acquisire per entrare da protagonisti 

nella vita sociale sono le seguenti : 

 

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 

obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare 

i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 

risultati. 

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità 

diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando 

i diversi linguaggi. 

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 

comprendendone i diversi punti di vista. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore 

delle regole e della responsabilità personale. 

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 

contribuire a risolverle. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 

permettono di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed 

interpretare criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

Affinché gli obiettivi educativi possano efficacemente essere raggiunti, lo studente deve:  

conoscere gli obiettivi didattici e le fasi del suo curriculum; 

impegnarsi ad acquisire un corretto metodo di studio; 

frequentare le lezioni con assiduità, senza superare 180 ore di assenza; 

partecipare attivamente e con interesse alle attività della classe; 
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essere motivato e disponibile all’ascolto; 

accettare critiche e ammettere i propri errori; 

sviluppare la coscienza della solidarietà e il rispetto della diversità; 

rispettare gli impegni scolastici ed essere puntuale nella consegna dei lavori assegnati; 

rispettare il patrimonio scolastico; 

rispettare leggi e regolamenti della scuola. 

 

Rapporti con le famiglie 

L’istituto, tramite la segreteria didattica, attua il controllo periodico della frequenza degli studenti e, 

dopo otto giorni di assenza, ne dà comunicazione scritta ai genitori. 

Viene altresì fornita comunicazione giornaliera delle assenze tramite invio di S.M.S. ai genitori 

che ne hanno fatto richiesta alla segreteria didattica. 

Anche le famiglie sono chiamate a contribuire al processo educativo attraverso una fattiva 

collaborazione finalizzata all’individuazione dei bisogni formativi ed affettivi dei ragazzi. 

I genitori dovranno conoscere l’offerta formativa, ed esprimeranno pareri e proposte o direttamente 

o tramite i loro rappresentanti negli organi collegiali. 

Pertanto essi dovranno: 

prendere visione del POF e del regolamento di istituto; 

partecipare alle votazioni degli organi collegiali; 

controllare la frequenza dei propri figli tramite il libretto delle giustificazioni; 

limitare le richieste di entrata in ritardo ed uscita anticipata ai casi di assoluta necessità; 

informarsi periodicamente del processo di apprendimento del proprio figlio/a. 

 

I rapporti scuola-famiglia verranno mantenuti costanti attraverso: 

 -gli incontri periodici tra il Dirigente e i genitori; 

 -gli incontri periodici tra genitori e docenti; 

 -il consiglio di classe, tramite i rappresentanti dei genitori; 

 -l’incontro con i genitori attuato dal coordinatore di ciascuna classe in occasione delle elezioni 

   dei rappresentanti di classe della componente genitori, in cui vengono presentate la situazione 

   didattico-disciplinare e le linee generali della programmazione; 

 -il servizio di SMS per i genitori firmatari l'autorizzazione, con informazioni in tempo reale sulle  

   assenze degli allievi; 

 -la pagina web dell'Istituto. 

 

Nota Bene: il ricevimento dei genitori, le uscite anticipate e gli ingressi in ritardo vengono sospesi 

durante l'ultimo mese di lezioni, allo scopo di garantire la necessaria serenità e continuità alle 

attività didattiche propedeutiche alla conclusione dell'anno scolastico. 

 

L’anno scolastico è diviso trimestre/pentamestre (Verbale  n.1  del 03/09/2013) 

Per offrire alle famiglie un’informazione adeguata si terranno, durante l’anno scolastico,  incontri 

pomeridiani con gli insegnanti e, settimanalmente, incontri antimeridiani da concordare per 

appuntamento con ogni docente. 

Verrà fornito alle famiglie, a metà del pentamestre, un "pagellino" informativo sull’andamento 

scolastico dello studente. Le difficoltà didattiche, le assenze ripetute e/o ingiustificate ed i problemi 

disciplinari  verranno portati a conoscenza delle famiglie dai docenti coordinatori di classe o dalla 

segreteria didattica. Particolare attenzione sarà riposta nelle comunicazione inerente i debiti 

formativi, il loro superamento e gli esiti degli scrutini intermedi e finali. 
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INDIRIZZI DI STUDIO 

 

L’Offerta Formativa dell’Istituto prevede i seguenti INDIRIZZI : 

 Indirizzo Tecnico Settore Economico: 

 Turismo 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

o Articolazione Amministrazione, Finanza e Marketing (proseguimento del biennio) 

o Articolazione Sistemi Informatici Aziendali (dal terzo anno) 

o Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing (dal terzo anno) 

 

 Indirizzo Tecnico Settore Tecnologico: 

 Grafica e Comunicazione 

 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

 Indirizzo Professionale Settore Servizi: 

 Servizi Commerciali 

 Servizi Commerciali, Opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” (dal terzo 

anno) 

 Servizi Socio-Sanitari 

 Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

L'Istituto propone altresì i seguenti percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il 

conseguimento della QUALIFICA TRIENNALE sussidiaria: 

 

 OPERATORE Al SERVIZI DI VENDITA 

 OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE 

 OPERATORE Al SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 

 OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE, opzione 

Operatore per la  valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli del 

territorio 

 OPERATORE GRAFICO  

 

 

Percorsi di qualifica in regime di sussidiarietà 

Con decorrenza dell’anno scolastico 2012-13 i percorsi di istruzione e formazione professionale 

passano stabilmente  alle Regioni e cessa la fase transitoria nella quale era ancora possibile che gli 

Istituti professionali statali sostituissero le competenze regionali sulle qualifiche professionali 

(regime surrogatorio). 

 

In seguito all’Accordo del 16 dicembre 2010 raggiunto in Conferenza Stato-Regione, e il successivo 

Accordo territoriale del 26.01.2011, nell’anno scolastico in corso si realizzanno percorsi di 

istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà, da parte 

degli Istituti Professionali Statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia ai sensi dell’art.2, 

comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, N 87. 
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Finalità 

L'Accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti 

Professionali di Stato funzionanti nella Regione Sicilia, previo accreditamento ai sensi della 

Circolare n. 12 prot. 4366 del 26.4.2010, di un ruolo integrativo e complementare rispetto all'offerta 

degli Organismi formativi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III 

del decreto legislativo n. 226/2005, in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, 

n.87. 

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli 

Istituti Professionali di Stato ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare l'offerta formativa 

nel territorio per assicurare il diritto agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di 

accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'Istruzione Secondaria Superiore sia in quelli del 

sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla 

dispersione scolastica. 

 

Accreditamento 

L'accreditamento è l'atto con cui l'Amministrazione regionale riconosce alle sedi operative di 

organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di proporre e 

realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o 

formazione professionale, nel rispetto della programmazione regionale, delle leggi sulla parità e 

sulle pari opportunità in un'ottica di qualità. 

 

Modalità di attuazione dell'offerta sussidiaria 

L'erogazione dell'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti 

Professionali di Stato si realizza secondo le seguenti modalità: 

 

- Tipologia A - "offerta sussidiaria integrativa" 

- Tipologia B - "offerta sussidiaria complementare" 

 

Gli Istituti Professionali di Stato possono attivare i nuovi percorsi triennali di Istruzione e 

Formazione Professionale corrispondenti alle qualifiche professionali indicate alla prima colonna 

della tabella 3 allegata all'Intesa, qualora abbiano rilasciato nell'ultimo triennio diplomi di qualifica 

del previgente ordinamento statale corrispondenti alle citate qualifiche regionali. 

Gli Istituti Professionali di Stato per l’ "offerta sussidiaria integrativa" utilizzano le quote di 

autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e e) del D.P.R. n. 87/2010, nei limiti 

delle risorse disponibili. 

Nel rispetto del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe, nell'ambito dell'autonomia della 

Istituzione Scolastica e  al fine di agevolare le scelte degli studenti, organizzano i curricoli in modo 

da consentire agli studenti interessati la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel 

rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni. 

Gli Istituti Professionali di Stato realizzano l'offerta sussidiaria complementare di Istruzione e 

Formazione Professionale attivando classi che assumono gli standard formativi e la 

regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

determinati dalla Regione Sicilia nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del Decreto 

Legislativo n° 226/2005. Gli Istituti Professionali di Stato organizzano l'offerta sussidiaria di 

Istruzione e Formazione Professionale sulla base dei criteri di seguito riportati: 

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a 

specifici fabbisogni formativi; 

- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo 

del lavoro; 



20 

 

- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali 

di riferimenti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del 

sistema di Istruzione e Formazione Professionale. 

 

Gli Istituti Professionali di Stato realizzano l'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione 

Professionale senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione. L’attivazione dei percorsi 

di istruzione e formazione professionale deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni impartite 

dal MIUR per la determinazione degli organici, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

Esiti degli apprendimenti e Organizzazione curricolare dell'offerta sussidiaria 

Per l'area culturale, gli esiti degli apprendimenti al termine del secondo anno del triennio di 

Istruzione e Formazione Professionale (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le 

competenze indicate negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 

22.09.2007.  

Per il terzo anno del triennio di Istruzione e Formazione Professionale (diritto-dovere all'istruzione 

e formazione) si farà riferimento agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base 

approvati dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15.01.2004. 

Per l'area tecnico-professionale gli esiti degli apprendimenti attesi alla conclusione dell’Istruzione e 

Formazione Professionale coincidono con gli standard di competenze declinati in conoscenze 

essenziali e definiti negli allegati all'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010.  

L'annuale dei percorsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale  erogati dagli Istituti in 

via sussidiaria è di complessive 1.056 ore e corrisponde all'orario definito dall'art. 5 comma 1 del 

Marzo 2010 n. 87. Con successivo provvedimento dell'Assessore Regionale all'Istruzione e 

Formazione Professionale sono state approvate le Linee Guida Regionali per l'articolazione dei 

percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale. 

 

Esami finali e certificazione 

Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica 

professionale, si svolgeranno sulla base della normativa regionale e nel rispetto dei livelli essenziali, 

delle prestazioni di cui all'art. 17- con particolare riferimento al comma 2 - e all'art. 20 del capo III del 

decreto legislativo n. 226/2005. 
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 

Tecnico – Settore Economico 

 

Il diplomato nel settore del Turismo  ha competenze specifiche nel campo: 

 dei fenomeni economici nazionali e internazionali; 

 del diritto pubblico, civile e fiscale; 

 dei sistemi aziendali in generale; 

 della produzione e gestione di servizi e prodotti turistici; 

 della valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale; 

 del sistema informativo dell’azienda; 

 degli strumenti informatici e linguistici. 

 

Dopo il diploma può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro come: 

 direttore o receptionist in alberghi, villaggi turistici, campeggi; 

 promotore o programmatore turistico in agenzie di viaggi e turismo; 

 impiegato in compagnie aeree, porti, aeroporti, consolati; 

 hostess o steward, organizzatore di fiere, congressi; 

 lavoratore autonomo nel settore turistico.1. Turismo 

 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing  ha competenze specifiche nel campo: 

 dei fenomeni economici nazionali e internazionali; 

 del diritto pubblico, civile e fiscale; 

 dei sistemi aziendali e della loro organizzazione; 

 della conduzione e controllo di gestione; 

 del sistema informativo dell’azienda; 

 degli strumenti informatici; 

 degli strumenti di marketing; 

 dei prodotti assicurativi, finanziari e dell’economia sociale. 

 

Dopo il diploma può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro come: 

 impiegato in aziende private, studi commerciali, agenzie di assicurazioni, società finanziarie, 

banche, studi legali, aziende di produzione software; 

 amministratore di condomini; 

 lavoratore autonomo nei diversi settori del terziario. 

 

Nota Bene: nell’ambito dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, è possibile 

scegliere - nel triennio - tra le seguenti ulteriori articolazioni: 

L’articolazione Sistemi Informativi Aziendali si caratterizza per: 

 competenze di informatica per migliorare il sistema informativo aziendale (sistema di 

archiviazione, comunicazione in rete, sicurezza informatica, creazione di siti web); 
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 competenze specifiche nella valutazione e adattamento di software applicativi. 

 

L’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing si caratterizza per: 

 conoscenza di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici nell’ambito della 

comunicazione aziendale; 

 competenze specifiche nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali. 

 

Tecnico – Settore Tecnologico 

 

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo:  

 della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle 

tecnologie per produrla; 

 dei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e 

i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di 

lavorazione dei prodotti; 

 della progettazione e gestione della comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso 

dei diversi supporti (strumenti hardware, software grafici e multimediali, sistemi di 

comunicazione in rete, sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa). 

 

Dopo il diploma può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro come: 

 impiegato nell’industria grafico-editoriale; 

 collaboratore presso studi fotografici o multimediali per la produzione e gestione delle 

immagini fotografiche e video digitali; 

 lavoratore autonomo nel settore grafico pubblicitario. 

 

Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze specifiche nel campo: 

 dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzanti del 

settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; 

 della realizzazione di attività promozionali per la valorizzazione e commercializzazione dei 

prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 

dell’ambiente; 

 delle problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, collegate alle 

operazioni di estimo e genio rurale. 

 

Dopo il diploma può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro come: 

 direttore presso le aziende e cooperative agricole e zootecniche; 

 tecnico presso industrie di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

 tecnico impiegato presso i Ministeri delle Politiche Agricole e Forestali, Uffici Agrari delle 

Regioni, Province, Comuni e Associazioni; 

 tecnico addetto al controllo qualitativo e tracciabilità delle produzioni agroindustriali; 

 tecnico responsabile della Sicurezza in ambito lavorativo agrario e forestale;  

 lavoratore autonomo nel settore tecnico agrario. 
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Professionale - Settore Servizi 

Il diplomato in Servizi commerciali ha competenze professionali nel campo: 

 della gestione dei processi amministrativi e commerciali; 

 delle attività di promozione delle vendite curando l’immagine aziendale attraverso l’utilizzo 

delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione; 

 dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe ed ai 

connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

 del sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 

 

Dopo il diploma può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro come: 

 addetto alla commercializzazione e vendita nelle piccole e medie imprese; 

 addetto alla contabilità gestionale e fiscale informatizzata; 

 impiegato in studi commerciali, agenzie di assicurazioni, società finanziarie, banche, studi 

legali; 

 

Il diplomato in Servizi commerciali opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” ha 

competenze professionali nel campo: 

 della attività progettuale e tecnologica dei servizi di comunicazione e promozione delle 

vendite curando l’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di 

strumenti di comunicazione; 

 della gestione dei processi amministrativi e commerciali; 

 del sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici; 

 della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla ideazione e realizzazione 

di prodotti coerenti con le strategie di marketing. 

 

Dopo il diploma può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro come: 

 impiegato nell’industria grafico-editoriale; 

 collaboratore presso studi fotografici o multimediali per la produzione e gestione delle 

immagini fotografiche e video digitali; 

 addetto alla commercializzazione e vendita nelle piccole e medie imprese; 

 impiegato in studi commerciali, agenzie di assicurazioni, società finanziarie, banche, studi 

legali. 

 

Il Diplomato in Servizi socio-sanitari ha competenze professionali nel campo: 

 delle attività dirette a organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie 

di persone e comunità; 

 della promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale; 

 dell’uso delle principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

 della realizzazione di azioni a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua 

famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; 
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 della comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

 

Dopo il diploma può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro come: 

 operatore in strutture sanitarie pubbliche e private (ospedali, cliniche, day-hospital); 

 operatore in strutture assistenziali, di accoglienza e ospitalità pubbliche e private (case di 

riposo, comunità di recupero, case famiglia); 

 operatore in istituzioni scolastiche, pubbliche e private; 

 operatore di servizi di assistenza domiciliare alla persona (anziani, disabili, minori, 

stranieri). 

 

Il Diplomato in Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha competenze professionali nel 

campo: 

 della valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali; 

 dei processi di produzione di colture “fuori suolo” e di trasformazione di prodotti agro 

alimentari; 

 dei processi di analisi chimiche per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 

modalità per la gestione della trasparenza, rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti. 

 

Dopo il diploma può proseguire con gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro come: 

 conduttore in proprio di aziende agricole e zootecniche; 

 impiegato presso aziende e cooperative agricole e zootecniche; 

 impiegato presso industrie della produzione, trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli; 

 impiegato nell’ambito dell’assistenza tecnico agricola; 

 addetto alla gestione dell’ambiente, verde pubblico e privato 
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QUADRI  ORARI 

 

TECNICO settore Economico - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Discipline del piano di studio Secondo biennio Ultimo anno 

Insegnamenti generali comuni 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione  2 2 2 2 2 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria  3 3 
   

Matematica  4 4 3 3 3 

Informatica  2 2 
   

Economia aziendale  2 2 
   

Diritto ed economia  2 2 
   

Scienze integrate, scienze della terra e 

biologia  

2 2 
   

Scienze integrate (fisica)  2 
    

Scienze integrate (chimica)  
 

2 
   

geografia  3 3 
   

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

Articolazione AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

insegnamenti specifici 
Informatica  

 

2 2 
 

Seconda lingua comunitaria  3 3 3 

Economia aziendale  6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia politica  3 2 3 

TOTALE COMPLESSIVO  32 32 32 32 32 

Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

insegnamenti specifici 
Informatica  

 

4(2) 5(3) 5(3) 

Seconda lingua comunitaria  3 
  

Economia aziendale  4(1) 7 7 

Diritto  3 3 2 

Economia politica  3 2 3 

TOTALE COMPLESSIVO  32 32 32 32 32 

Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

insegnamenti specifici 
Tecnologie della comunicazione  

 

2 2 
 

Seconda lingua comunitaria  3 3 3 

Terza lingua straniera  3 3 3 

Economia aziendale e geo-politica  5 5 6 

Diritto  2 2 2 

Relazioni internazionali  2 2 3 

TOTALE COMPLESSIVO  32 32 32 32 32 
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TECNICO settore Economico - TURISMO 

Discipline del piano di studio Secondo biennio Ultimo anno 

Insegnamenti generali comuni 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera 
  

3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 
   

Economia aziendale 2 2 
   

Diritto ed economia 2 2 
   

Diritto e legislatura turistica 
  

3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 
  

4 4 4 

Geografia turistica 
  

2 2 2 

Arte e territorio 
  

2 2 2 

Scienze integrate, scienze della terra e 

biologia 
2 2 

   

Scienze integrate (fisica) 2 
    

Scienze integrate (chimica) 
 

2 
   

geografia 3 3 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO 32 32 32 32 32 
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TECNICO settore Tecnologico - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Discipline del piano di studio  Secondo biennio  Ultimo 

anno  
Insegnamenti generali comuni  1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Storia, cittadinanza e costituzione  2  2  2  2  2  

Lingua inglese  3  3  3  3  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2  
   

Scienze integrate (Scienza della terra e 

biologia)  

2  2  
   

Scienze integrate (Fisica)  3(1)  3(1)  
   

Scienze integrate (Chimica)  3(1)  3(1)  
   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica  

3(1)  3(1)  
   

Tecnologie informatiche  3(2)  
    

Scienze e tecnologie applicate  
 

3  
   

Complementi di matematica     
  

1  1  
 

Teoria della comunicazione  
  

2  3  
 

Progettazione multimediale  
  

4  3  4  

Tecnologie dei processi di produzione  
  

4  4  3  

Organizzazione e gestione dei processi 

produttivi          
4  

Laboratori tecnici  
  

6  6  6  

Scienze motorie  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o att. alternativa  1  1  1  1  1  

TOTALE COMPLESSIVO  32  32  32  32  32  

()ore di laboratorio 
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TECNICO settore Tecnologico – AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

Discipline del piano di studio  Secondo biennio  Ultimo 

anno  
Insegnamenti generali comuni  1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Storia, cittadinanza e costituzione  2  2  2  2  2  

Lingua inglese  3  3  3  3  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2  
   

Scienze integrate (Scienza della terra e 

biologia)  

2  2  
   

Scienze integrate (Fisica)  3(1)  3(1)  
   

Scienze integrate (Chimica)  3(1)  3(1)  
   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica  

3(1)  3(1)  
   

Tecnologie informatiche  3(2)  
    

Scienze e tecnologie applicate  
 

3  
   

Scienze motorie  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o att. alternativa  1  1  1  1  1  

Articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

insegnamenti specifici  Complementi di matematica     
  

1  1  
 

Produzioni animali  
  

3  3  2  

Produzioni vegetali  
  

5  4  4  

Trasformazione dei prodotti  
  

2  2  2  

Genio rurale  
  

2  2  2  

Economia, estimo, marketing e legislazione  
  

2  3  3  

Gestione dell’ambiente e del territorio  
    

4  

Biotecnologie agrarie  
  

2  2  
 

di cui in compresenza  
  

(8)  (9)  
 

TOTALE COMPLESSIVO  32  32  32  32  32  

()ore di laboratorio 
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Indirizzo Professionale Settore Servizi  

Servizi Commerciali 

 

DISCIPLINE 

Ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e 5° anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto/ Economia 2 2 4 4 4 

Scienze integrate (Scienze della 

terra e biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

5 5 8 8 8 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Indirizzo Professionale Settore Servizi 

Servizi Commerciali - Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 

 

  

2° Biennio 

 

5° 

anno 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua straniera 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale  3 3 3 

Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari 8 8 8 

Tecniche di comunicazione 2 2 2 

Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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Indirizzo Professionale Settore Servizi 

Servizi Socio-sanitari 

DISCIPLINE 

Ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e 5° anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua Straniera 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Elementi di Storia dell’arte ed espressioni 

grafiche 

2     

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze umane e sociali 4 4    

Educazione musicale  2    

Metodologie operative 2 2 3   

Igiene e cultura medico-sanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attivita’alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Indirizzo Professionale Settore Servizi 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

DISCIPLINE 

Ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e 5° anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della 

terra e biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 

2 2    

Ecologia e Pedologia 3 3    

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

3 3    

Biologia applicata   3   

Chimica applicata e processi di 

trasformazione 

  3 2  

Tecniche di allevamento vegetale 

ed animale 

  2 3  

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

  5 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 

  4 5 6 

Valorizzazione delle attivita’ 

produttive e legislazione di settore 

   5 6 

Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 

    3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

attivita’alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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ATTIVITÀ E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

 

L’Istituto, con i suoi molteplici indirizzi, è in grado di interpretare le complessità educative odierne 

promuovendo un’offerta formativa ampliata e diversificata che deve necessariamente aprirsi ad 

ulteriori approfondimenti e promuovere efficaci azioni trasversali di relazione, interazione e dialogo 

con il territorio di appartenenza e con l’intero contesto socio-economico-culturale mondiale per 

realizzare una progettualità di ampio respiro che comprenda i bisogni, gli interessi e i modelli di 

sviluppo “in divenire” dell’odierna realtà caratterizzata dai fenomeni internazionali della 

globalizzazione e della massificazione. 

L’Istituto amplia la propria offerta formativa con le seguenti attività: 

 

Alternanza scuola – lavoro 

Corsi realizzati con fondi europei 

 (PON/ POR) 

Stage e tirocini Qualifiche Regionali 

Visite aziendali Centro Sportivo Scolastico 

Attività di recupero e sostegno Campionati Studenteschi 

Sportello di consulenza allo studio Gare, concorsi, olimpiadi  

Corsi di Informatica, ECDL, Lingue   Laboratorio teatrale  

Educazione alla salute ed alla sicurezza Accoglienza ed orientamento 

Visite guidate e viaggi d’istruzione Valorizzazione della creatività studentesca 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Già da tempo l’Istituto offre agli alunni l’opportunità di sperimentare l’alternanza scuola-lavoro, di 

svolgere tirocini e visite aziendali, e di frequentare stage nazionali e internazionali conseguendo 

certificazioni e competenze plurime spendibili nell’ambito europeo.  

 

Ciò che per l’anno scolastico in corso questo P.O.F. intende specificatamente rafforzare e ampliare 

sono le sinergie con tutte quelle realtà pubbliche e private, locali e transnazionali (Enti, Istituzioni, 

Associazioni, Agenzie educative e formative, ecc.) che operino soprattutto attraverso progettualità 

di sperimentazione e innovazione a favore di una formazione e uno sviluppo in grado di anticipare 

strategie e metodi gestionali e professionali del futuro. 

 

Soprattutto in tale direzione, dunque, s’intendono attivare una serie di interventi mirati e progetti 

che forniscano agli alunni conoscenze e competenze di alta valenza umana e professionale, 

preparandoli a confrontarsi con una dimensione sociale e lavorativa internazionale partendo dal 
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recupero della propria memoria storica e dalla conoscenza delle osmosi culturali e professionali 

della propria regione di appartenenza. 

 

A partire dall’anno scolastico in corso, infatti, alcune classi del biennio avranno l’opportunità di anticipare 

le esperienze professionalizzanti, le quali verranno approfondite nel triennio con ore di attività in alternanza 

scuola-lavoro a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 15 aprile 2005, n. 77. 

Note operative per l'attuazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro: 

Il Consiglio di Classe: 

 

A. propone l'attuazione del progetto (con successive delibere del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio d'Istituto); 

B. effettua l'analisi della classe rispetto al livello di conoscenze e competenze possedute dagli 

alunni; 

C. nomina l'insegnante coordinatore per l'organizzazione e la conduzione dell'esperienza;  

D. prepara la scheda informativa destinata alle aziende in ordine alle conoscenze ed alle 

competenze in possesso della classe; 

E. predispone una relazione di verifica in rapporto agli obiettivi prefissati; 

F.  pubblicizza l'esperienza 

 

Concorrono alla valutazione globale i seguenti elementi: 

 scheda di valutazione dello studente; 

 scheda di valutazione dello stage; 

 valutazione espressa al Consiglio di Classe e dal docente coordinatore. 

 

L'Azienda: 

A. designa un responsabile disposto a fornire assistenza allo stagista e a contattare la scuola in caso 

di bisogno,  

B. rilascia l'attestato di frequenza allo stagista alla fine dell'esperienza; 

C. redige la scheda sulle attività svolte e le capacità operative dell'alunno, che costituirà 

elemento di valutazione da parte del Consiglio di Classe. 
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ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI A.S. 2013-14 

Allo scopo di organizzare la realizzazione di progetti e iniziative, volti a migliorare l’Offerta 

Formativa dell’Istituto e a potenziare le competenze degli alunni, è stata istituita la Commissione 

esaminatrice Progetti, la quale, individuando blocchi di priorità in seguito approvati dal Collegio dei 

Docenti, ha deliberato per l’anno scolastico in corso l’attivazione dei seguenti progetti:  

ORIENTAMENTO 

1. Orientamento 

 

CERTIFICAZIONI 

 

2. Certificazione Lingua Inglese (Cambridge) 

3. Improve your English (Trinity) 

4. Potenziamento Lingua Francese (DELF A2) 

5. Certificazione Lingua Spagnolo (DELE) 

6. ECDL 2.3.4.6 

7. ECDL 4.5.6.7 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

8. Alternanza scuola-lavoro 

9. Stage in aziende turistico-alberghiere (biennio) 

10. Stage in aziende e studi professionali (classi quarte) 

11. Fisco e scuola 

12. Business Game “Crea la tua impresa” 

13. Il pomodoro ciliegino in serra 

14. Azienda esterna 

 

EDUCAZIONI 

 

15. CIC 

16. Educazione alla salute (progetto inter-istituzionale ASL) 

17. Educare alla Salute (campagna AVIS) 

18. Olimpiadi di Matematica 

19. Storia, conoscenza e fruizione dei BB.CC. 

20. L’azione educativa nel sistema di promozione sociale e lotta alle illegalità 

21. Educazione alla legalità (Codice della strada) 

22. Uno sguardo critico sulla società odierna 

23. Le theatre en francais 

24. Teatro in Lingua Spagnola 

25. Natale di Solidarietà 

26. Pasqua dello Studente 

27. Centro Sportivo Scolastico 

28. VII /VIII Memorial Paolo Quattropani 

29. Tennis tavolo a scuola 

30. Open day di golf 
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STRUTTURE E LABORATORI 

 

Nella sede centrale, l’Istituto è dotato delle seguenti strutture: 

 Laboratori informatici, multimediali, linguistici, scientifici, grafici 

 Portale web 

 Sale video 

 Biblioteca 

 Aule di Sostegno 

 Auditorium 

 Campetti sportivi 

 Cortile coperto con giardino 

 Bar interno 

 

Presso la sede IPAA di Via Elorina sono presenti: 

 

 Laboratorio multimediale (linguistico e di informatica) 

 Laboratorio di Chimica Agraria 

 Laboratorio di Microbiologia e simulazione del processo di oleificazione 

 Laboratorio per Esercitazioni Agrarie e simulazione processi produttivi 

 Serre a controllo automatizzato 

 Palestra coperta 

 Biblioteca 

 Aula sostegno 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione non è un momento episodico, ma fa parte integrante del processo di 

insegnamento/apprendimento e deve quindi essere intesa come aiuto necessario al discente nel suo 

cammino scolastico. Essa prevede momenti iniziali che consentono di tarare efficacemente la 

programmazione in relazione alle esigenze della classe, momenti di controllo formativo non 

finalizzati all’attribuzione di voti e momenti di verifica sommativa che definiscono la situazione di 

profitto dei singoli studenti. 

Nel piano di lavoro del Consiglio di Classe vengono definiti il numero e la tipologia di verifiche 

sommative previste per ogni disciplina, nonché l’incidenza nella valutazione di fine periodo, dei seguenti 

criteri: 

-importanza del dialogo educativo nel processo di apprendimento; 

-importanza della frequenza assidua per il profitto ed il rendimento scolastico; 

-ruolo essenziale dell’interazione giornaliera tra docente e discente e dei discenti tra loro, del libero e 

fecondo scambio di idee, del colloquio e della partecipazione alla vita della scuola nel percorso di 

formazione (istruzione ed educazione). 

 

Pertanto la valutazione sommativa terrà conto: 

-della produzione scritta ed orale, delle prestazioni degli studenti che saranno valutate secondo i 

descrittori definiti nella programmazione del consiglio di classe; 

-delle prestazioni riferite a conoscenze - competenze – capacità; 

-della frequenza assidua alle lezioni; 

-del costante impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alla vita di classe. 

 

Nella valutazione di fine anno si verifica il raggiungimento degli obiettivi minimi e indispensabili per il 

passaggio alla classe successiva, tenendo conto di tutti i fattori che si sono potuti rilevare nel corso 

dell’anno scolastico: saranno promossi gli allievi che abbiano riportato in tutte le materie delle votazioni 

pari ad almeno 6/10. Di conseguenza, la non promozione avviene in presenza di gravi insufficienze o di 

più insufficienze diffuse, comunque tali da impedire il corretto proseguimento degli studi. 

Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2007, 

n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità 

nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. 

Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste 

dal Piano dell’offerta formativa della scuola, presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio 

di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. 

Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno 

studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. 

Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli 

obiettivi formativi stabiliti dai docenti. L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal 

consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non 

intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. Sia che ci si 

avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle 

verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l’esito alle famiglie. Al termine di ciascun 

intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate 

svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. 

Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in 

relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere 

verifiche scritte e/o  grafiche e/o orali. 
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I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma precedente, oltre ad accertare il 

grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto 

volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto 

livello. 

Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. 

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo 

numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione 

complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta 

di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle 

verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il 

consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità 

dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il 

termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di 

appositi interventi di recupero. 

In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli 

specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 

Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia 

espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti 

degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione. 

Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le 

iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine 

dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, 

improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio 

dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo 

consiglio di classe.  

Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il carattere 

personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi 

medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati 

conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero 

percorso dell’attività di recupero. 

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera 

l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, 

in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale 

caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le 

discipline con l’indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una 

valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola 

indicazione “non ammesso”. 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 

dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede 

altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. 

Anche il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, 

legge 30 ottobre 2008, n. 169).  

 

La valutazione degli studenti in situazione di handicap avviene sulla base del P.E.I secondo quanto stabilito 

dall’art. 16 comma 1 della legge quadro (l. 104/92). 

La scuola garantisce allo studente e alle famiglie una valutazione chiara, tempestiva e trasparente. 
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

 

Premesso che la valutazione, quale strumento di controllo che accompagna il processo di insegnamento – 

apprendimento, è finalizzata all’accertamento dei livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti 

dagli allievi; Considerato che la valutazione del lavoro scolastico è diversa a seconda che sia effettuata 

durante o alla fine del processo educativo e quindi può essere suddivisa in: 

-Valutazione diagnostica. Si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove di ingresso, si propone di accertare  

il livello culturale degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, capacità e competenze  ed è utilizzata 

dal Consiglio di Classe per stendere la programmazione didattico – disciplinare annuale; 

-Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, interessa  brevi tratti 

di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il livello di progresso degli studenti e 

consente di organizzare strategie di recupero in itinere. Attraverso la valutazione formativa i docenti possono 

valutare l’efficacia della loro azione didattica in relazione alle metodologie, alle strategie educative ed agli 

strumenti logico formativi adottati. La valutazione formativa concorre pertanto anche alla valutazione del 

processo di insegnamento – apprendimento. Sono strumenti di valutazione formativa: test, esercitazioni in 

classe, controllo dei quaderni, domande poste durante o dopo una spiegazione, verifiche flash, ecc.; 

-Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di apprendimento per formulare un giudizio sull’allievo 

che tenga conto del risultato di tutte le attività che hanno contribuito allo svolgimento delle attività didattiche 

(anche delle verifiche intermedie); 

il Collegio dei Docenti delibera le seguenti linee di indirizzo, cui si atterranno i Dipartimenti disciplinari, i 

Consigli di classe ed i singoli docenti: 

a) strumenti e modalità di verifica 

Le prove di verifica dalle quali scaturiscono le valutazioni possono essere scritte, orali e pratiche, a 

carattere strutturato, semi strutturato  e non strutturato. 

Esse hanno valenza formativa e sommativa. Le prove sommative devono essere in congruo numero sia per lo 

scritto che per l'orale, sia nel trimestre che nel pentamestre (e comunque in un numero tale da poter 

esprimere una valutazione sul profitto dell’alunno). 

Prove strutturate e semistrutturate scritte possono contribuire anche alla valutazione orale, ma non possono 

costituire l'unico elemento di una valutazione che implica il dialogo personale. 

Lo svolgimento delle prove deve essere opportunamente distribuito nel corso del trimestre/pentamestre per 

evitare, il più possibile, un sovraccarico di lavoro per gli allievi. 

Prove comuni per classi parallele possono essere programmate per favorire un uniforme livello di 

preparazione. 

 
b) verifiche e assenze 
 Allo studente che risulti assente durante lo svolgimento di una verifica andrà somministrata una prova 

supplementare nella prima occasione utile.  

Qualora lo studente non sostenga la/le verifiche supplementari programmate la valutazione sarà 

negativa. 

 

c) Scala di misurazione  
In sede di valutazione sommativa il voto esprime il livello delle conoscenze, abilità, competenze raggiunto 

dallo studente nell’area cognitiva, è desunto da un congruo numero di prove scritte, orali e pratiche di 

profitto e non può derivare dalla semplice media matematica tra i voti attribuiti nel periodo considerato. 

 Nella attribuzione del voto il docente fa riferimento ai parametri  di corrispondenza tra voti e livelli di 

conoscenze e abilità stabiliti dal Consiglio di Classe in sede di Programmazione. La misurazione delle 

verifiche è effettuata in decimi. La soglia di sufficienza è pari a 6/10. I docenti usano sistematicamente nella 
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valutazione l’intera scala dei voti da 1 a 10. Il rifiuto di sottoporsi all’interrogazione o la consegna del 

foglio in  bianco equivale a prova negativa, classificabile col voto minimo della scala. 

Nelle valutazioni del 1° trimestre e finali lo studente risulta “ non classificato” se non ha ottenuto voti o se, 

pur in presenza di risultati di qualche verifica, questi non siano per numero e qualità congruamente atti a 

motivare un pieno e fondato giudizio sulla preparazione. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

Qualora il docente intenda utilizzare, sul registro personale, simboli per memorizzare e documentare 

osservazioni di tipo cognitivo e non cognitivo è necessario che l’uso di tali  simboli sia accompagnato da una 

legenda molto chiara ed esplicativa. 

 

d) Valutazione delle competenze 

Con particolare riferimento alla valutazione delle competenze acquisite, si chiarisce che le stesse vanno 

valutate mediante un comportamento osservabile (verificabilità), ponendo l'alunno “in situazione 

problematica”.  

La valutazione di una competenza richiede:  

 
1. L’analisi della dimensione da valutare,  

2. La scelta di criteri di valutazione,  

3. Gli strumenti di valutazione,  

4. I livelli di prestazione.  

 
Le dimensioni possono essere  riferite: 1) allo schema cognitivo (collegare situazioni, fatti, impostare la 

risoluzione di problemi, creare collegamenti, eseguire confronti, sintetizzare, ecc); 2) allo schema operativo 

(applicazione di regole grammaticali, di sequenze di operazioni, ecc).  

 
Le prove di valutazione sono di quattro tipi possibili: Stimolo aperto-risposta aperta; Stimolo chiuso-risposta 

aperta; Stimolo aperto-risposta chiusa; Stimolo chiuso-risposta chiusa. 

 
I criteri di valutazione sono di due tipi: Relativo (la situazione dell’alunno è confrontata con gli altri suoi 

compagni) ed Assoluto (la situazione dell’alunno viene considerata in riferimento alla scala di valori definita 

dall’insegnante). 

 
Per il livelli di prestazione si deve definire per ogni prova e competenza una scala ordinata di valori che 

permetta all’insegnante di definire se uno studente ha acquisito o meno una competenza. 

Gli standard sono i livelli minimi di prestazione per ottenere il riconoscimento dell’acquisizione della 

competenza. 
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VALUTAZIONE  INTERMEDIA E FINALE 

 
e) Standard di valutazione. Allo scopo di assicurare l’omogeneità e la trasparenza della valutazione, i 

docenti concordano di adottare criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e 

competenza. I dipartimenti disciplinari individuano e definiscono, in modo analitico, i livelli essenziali di 

conoscenze e competenze relativamente alla classi del biennio e del triennio. 

 

f) Elementi che concorrono alla valutazione trimestrale e  finale. 

 I Consigli di Classe verificano che le prestazioni degli alunni siano adeguate ai livelli minimi disciplinari 

indispensabili per la frequenza della classe successiva, fissati in sede di dipartimento disciplinare. 

La proposta di valutazione  trimestrale  e  finale  di ogni singola disciplina, per i livelli pari o superiori a 

6/10,  viene espressa con  voti interi  e certifica il raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari, i 

progressi raggiunti e l’acquisizione dei metodi specifici della disciplina. 

Nell’ambito dell’arrotondamento per la valutazione il docente  può far riferimento a considerazioni più 

generali relative alla partecipazione, all’impegno, all’interesse, alla progressione rispetto ai livelli di 

partenza, all’acquisizione di un metodo di studio e lavoro come stabilito nella stesura della programmazione 

del Consiglio di Classe, alle valutazioni espresse in sede di scrutinio del 1^ trimestre  e alla verifica 

intermedia  relativa al percorso di recupero effettuato. Le proposte di voto al Consiglio di Classe  inferiori a 

6/10 possono espresse  dal singolo docente anche attraverso il  ricorso a frazioni decimali. 

 

g) Procedura in sede di scrutinio 

 In sede di scrutinio i voti sono proposti dai singoli docenti e devono tradurre concretamente un giudizio 

motivato e articolato.  

Il giudizio relativo ad ogni singola disciplina deve essere desunto da un congruo numero di interrogazioni 

ed esercizi scritti, grafici o pratici svolti a casa o a scuola, corretti e classificati nel corso dell’intero a.s. e 

deve riferirsi ad  una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero 

percorso formativo. 

 La proposta di voto tiene anche conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio del 1^ trimestre, nonché 

dell’esito delle verifiche  intermedie relative al percorso di sostegno e agli interventi di recupero effettuati.  

 Il Consiglio di classe, acquisite le singole proposte di voto  e i relativi giudizi, in sede di scrutinio assume, 

nella sua veste di organo collegiale, la competenza a deliberare il voto finale per ogni singola disciplina 

relativamente ad ogni singolo alunno. 

 Il voto non può essere  un atto discrezionale del singolo docente ma del Consiglio di Classe, che perverrà 

alla sua decisione coerentemente con quanto stabilito in sede di  Programmazione delle attività  educative 

e didattiche del Consiglio di Classe ad inizio dell’a.s. (obiettivi/criteri di valutazione, definizione dei livelli 

di conoscenze  e competenze).  

 

h) Valutazione nelle classi prime e seconde.  

Tenuto conto della unitarietà didattico - formativa del biennio, nella valutazione delle classi prime si terrà 

conto in particolare della dinamica del rendimento, se cioè l’alunno ha saputo migliorare rispetto ai livelli di 

partenza, e della possibilità di una maturazione delle capacità nell’arco di tempo complessivo. In queste 

classi, a volte numerose, più problematiche per la forte discontinuità rispetto alla scuola secondaria di 1^ 

grado, la non ammissione può essere preludio di abbandono scolastico e quindi il Consiglio di Classe  dovrà 

valutare con attenzione e sensibilità le singole situazioni, analizzando attentamente l’evoluzione degli 

studenti nel corso dell’anno scolastico. 

 

 i) Prove suppletive. 

 Le situazioni eccezionali di alunni in gravi difficoltà durante l’anno per vari motivi (disagi di carattere 

personale, familiare, di salute, etc., sicuramente accertati ), qualora non sussistano le condizioni per il rinvio 

a prove suppletive prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. successivo (art. 13 c 9 O.M. 90/2001) saranno 

discusse separatamente e con estrema attenzione.  

In ogni caso nel giudizio dovranno prevalere le considerazioni relative ai risultati di apprendimento.  

I parametri  di riferimento sopra riportati valgono come indicazioni generali, fatte salve le competenze del 

Consiglio di Classe di decidere anche diversamente con motivazione appropriata.  
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Il Collegio dei Docenti ha approvato la seguente griglia di valutazione allo scopo di rendere omogenei i 

criteri di valutazione:  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Gravemente lacunose o 

inesistenti 

Non riesce ad applicare le pur 

minime conoscenze acquisite 

Non è in grado di affrontare ed 

organizzare i compiti proposti 

dimostrando anche mancanza 

di senso di responsabilità 

1-3 

Carenti, frammentarie 

Ha notevoli difficoltà nella 

applicazione delle conoscenze 

acquisite incorrendo in gravi 

errori 

Pur se guidato e supportato 

non riesce a portare a termine i 

compiti assegnati 

4 

Superficiali e lacunose 

Incorre in errori non gravi 

nell’organizzare ed applicare le 

conoscenze.  

Necessità di una supervisione 

attenta e continua e manca di 

autonomia 

5 

Essenziali 

Risolve i problemi ed i compiti 

assegnati in maniera semplice ed 

essenziale. 

Porta a termine i compiti 

assegnati sotto la supervisione 

ed il supporto dell’insegnante  

6 

Complete ma poco 

approfondite 

Applica correttamente le 

conoscenze e le procedure 

acquisite per portare a termine le 

consegne assegnate. 

Porta a termine i compiti 

assegnati sotto la supervisio-ne 

dell’insegnante, ma con un 

certo grado di autonomia 

7 

Complete ed 

approfondite 

Affronta e risolve le situazioni 

problematiche anche con proce-

dimenti originali e personali 

Assume la responsabilità di 

portare a termine i compiti 

assegnati ed adegua il proprio 

comportamento alle circo-

stanze nella soluzione del pro-

blema 

8 

Molto approfondite ed 

ampliate 

Applica in modo autonomo e 

brillante le conoscenze anche a 

problemi e compiti complessi 

Dimostra effettiva autorità, 

capacità innovativa, auto-

nomia nello sviluppo di idee e 

compiti originali 

9-10 

 

LEGENDA 

CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze possono essere un insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche. 

ABILITA’ 
Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 

termini compiti e risolvere problemi 

COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche , in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e personale. Sono descritte in termini di 

responsabilità ed autonomia. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Il voto di comportamento verrà attribuito dai Consigli di classe nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 

del Regolamento sulla valutazione, approvato con DPR 122/09. In particolare si delibera quanto segue: 

Il voto di comportamento deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. La valutazione in questione viene espressa, in 

decimi, collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente. 

Il voto di comportamento inferiore a sei è deciso, con motivazione adeguatamente verbalizzata, nei confronti 

dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ed al quale si possa attribuire la 

responsabilità di uno dei seguenti comportamenti: 

-Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona 

-Pericolo per l’incolumità delle persone 

-Violenza tale da generare un allarme sociale 

 

Inoltre, quando non siano rispettati i seguenti doveri: 

-Di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente agli impegni di studio 

-Di tenere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo 

stesso rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi 

-Di utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici  e di non arrecare danni al patrimonio della 

scuola 

 

L 'art.2 della Legge 30 Ottobre 2008, n.169, riferito a "Valutazione del comportamento degli studenti", introduce il 
voto di condotta come indicatore del progresso comportamentale, culturale e di partecipazione attiva e consapevole alla 
vita scolastica, con ripercussioni sulla valutazione globale degli studenti e quindi anche sulla promozione. 

 
E' scritto: “A decorrere dall'a.s. 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di 
un voto numerico espresso in decimi.  

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno 
di corso e all'esame conclusivo del ciclo. 

 Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al c.2, con decreto del 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e 
oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente 
articolo”.  
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GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

MOTIVAZIONE VOTO 

1.   Scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 

2.    Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 

3. Frequenza assidua alle lezioni 

      ( Max 10% di assenze su tot. gg. di attività didattica); 

4. Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività di progetto 

9/10 

(nove/dieci) 

1.   Rispetto del Regolamento scolastico; 

2.    Comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

3. Frequenza assidua alle lezioni 

       ( Max 20% di assenze su tot. gg. di attività didattica); 

4. Buono l'interesse e la partecipazione alle attività didattiche 

8 

(otto) 

  1.    Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione; 

  2.   Sufficiente rispetto delle regole;  

        3.   Ritardi all'inizio delle lezioni 

        4.   Discreto interesse e partecipazione alle lezioni  

        5.   Assenze superiori al 30% su tot. gg. di attività didattica 

7 

(sette) 

1. Poca osservanza del Regolamento scolastico con sanzioni disciplinari 

      di "ammonizione scritta"; 

2. Lieve disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con nota 

      (Max 4 note) sul registro ; 

3. Limitata partecipazione alle attività scolastiche 

4. Ripetute assenze non giustificate 

5. Comportamento non sempre corretto nel rapporto con il Dirigente Scolastico, 

docenti, compagni,personale scolastico 

6 

(sei) 

1.   Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona;  

2.   Pericolo per l'incolumità delle persone; 

3. Violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale 

4. Danneggiamenti alle attrezzature didattiche e patrimonio scolastico 

 

5 

(cinque) 
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VALUTAZIONE FINALE 

 

Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal Collegio dei 
Docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di 
classe. Le verifiche devono tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento 
finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero. 

Qualora l'esito sia negativo il risultato viene pubblicato all'albo con la sola indicazione "non ammesso". 

In caso di esito positivo lo studente è ammesso alla frequenza della classe successiva (pubblicazione all'albo dei voti 

conseguiti e della dicitura "ammesso") e, in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e 

penultimo anno, si procede all'assegnazione del punteggio di credito nella misura prevista dalla tabella A allegata al 

DM 42/07 e dagli elementi individuati dallo stesso DM per l'attribuzione del credito scolastico.  

Lo scrutinio deve essere svolto dal consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto 

alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui tutto si svolga dopo il 31 agosto, ai componenti il consiglio di 

classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il 

rimborso delle spese. 

Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per 

il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di 

classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente. 
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ESAMI DI STATO 

Per i candidati agli esami di Stato, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito 

scolastico, valgono le seguenti disposizioni vigenti.  

21. CREDITO SCOLASTICO 

 Il Credito Scolastico è il punteggio che viene assegnato dal Consiglio di Classe  durante lo scrutinio finale 

del terzo, quarto e quinto anno di corso. Esso contribuisce, per un quarto (max 25 punti), alla determinazione 

del voto finale dell’esame di Stato. 

Concorrono a formare il credito scolastico: 

1.media dei voti conseguiti; 

2.interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

3.assiduità alla frequenza scolastica; 

4.partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

5.eventuali crediti formativi. 

 

Per la determinazione del credito scolastico si terrà conto di quanto disposto dall’art.8 dell’O.M. 44/10.  

Verranno in particolare distinti i seguenti due casi: 

MEDIA < X,5 (ad esempio 6,4 – 7,3 – 8,4): per l’attribuzione del punteggio massimo della fascia di 

appartenenza ad ogni singolo allievo, il Consiglio di Classe dovrà verificare l'esistenza di almeno due 

dei criteri sotto elencati:  

1.frequenza regolare (tolleranza fino a 180 ore di assenza);  

2.interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e/o alle attività inerenti la Religione 

Cattolica/Attività alternative; 

3.partecipazione attività complementari ed educative; 

4.crediti formativi. 

 

MEDIA = X,5 (ad esempio 6,5 – 7,6 – 8,7): per l’attribuzione del punteggio massimo della fascia di 

appartenenza ad ogni singolo allievo, il Consiglio di Classe dovrà verificare l'esistenza almeno uno dei 

criteri sotto elencati: 

1.frequenza regolare (tolleranza fino a 180 ore di assenza);  

2.interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e/o alle attività inerenti la Religione 

Cattolica/Attività alternative; 

3.partecipazione attività complementari ed educative; 

4.crediti formativi. 

 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Prove preliminari (D.M. 99/09) 

Media dei voti delle prove preliminari  Credito scolastico (Punti) 

M = 6  3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere 

inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella 
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presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 

anni di corso. Esso va espresso in numero intero. 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni (D.M. 99/09) 

Media dei voti  Credito scolastico (Punti) 

 III classe IV classe V classe 

M = 6  3- 4  3-4  4-5 

6 < M ≤ 7  4- 5  4-5  5-6 

7 < M ≤ 8  5- 6  5-6  6-7 

8 < M ≤ 9  6- 7  6-7  7-8 

9 < M ≤ 10  7- 8  7-8  8-9 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 

fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 

non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi 

a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 

dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 

voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di 

eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal 

voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi. 
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CREDITI FORMATIVI 

 

 Essi concorrono alla formazione del credito scolastico. Si possono distinguere due tipi di credito formativo:  

-quello derivante da esperienze formative maturate dagli studenti in ambito extrascolastico, ma comunque 

coerenti con il corso di studi effettuato (corsi di lingua, esperienze lavorative, attività sportive, corsi di 

educazione artistica, volontariato, ecc.); 

-quello acquisito in ambito scolastico con la partecipazione ad attività complementari ed integrative. 

 

Le esperienze formative extrascolastiche, per essere riconosciute, devono essere:   

-coerenti con il piano di studi della scuola frequentata dallo studente. Tali attività, regolarmente certificate, 

dovranno avere avuto una durata di almeno 20 ore. 

-svolte, per almeno un anno, come attività nel sociale, attività sportiva agonistica a livello provinciale o 

regionale. 

 

Le certificazioni dovranno: 1) riguardare attività svolte durante il corrente anno scolastico, 2) specificare il 

numero di ore o giorni di attività, 3) avere data certa. 

Per la valutazione di entrambi i tipi di credito formativo sono competenti i Consigli di classe, alla luce dei 

presenti criteri, stabiliti dal Collegio dei Docenti. 
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SICUREZZA E PIANO DI EVACUAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico organizza la sicurezza nella scuola istituendo un servizio di prevenzione e 
protezione, avvalendosi, a tale scopo, della consulenza di un esperto esterno e di alcune figure di 
personale interno che si occupano dei servizi di prevenzione e protezione, della prevenzione 
incendi, dell'evacuazione e del primo soccorso.  

Il Servizio di Prevenzione e Protezione si occupa dell’attività di informazione sui temi riguardanti la 
sicurezza all’interno dell’istituto nei confronti degli alunni, del personale interno e di eventuali 
ospiti. Il S.P.P si occupa inoltre di controllare la segnaletica riguardante la sicurezza in tutti i locali 
dell’istituto, di predisporre il piano di evacuazione e le relative esercitazioni,nonché 
dell’organizzazione dei servizi di emergenza e di concerto con il D.S. attiva eventuali correttivi allo 
stesso. Il piano di evacuazione è depositato in Presidenza ed affisso all'albo in Sala dei Docenti. 

 

VERIFICA E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Il nuovo sistema di autonomia pone alle istituzioni scolastiche l’ineludibile compito di procedere 

alla realizzazione di un sistema di autovalutazione, intesa non come autoreferenzialità, ma come 

realizzazione di un bilancio di verifica delle proprie capacità operative e progettuali. I dati del 

processo valutativo devono essere considerati come feed-back utilizzabile al fine del cambiamento e 

del miglioramento. 

A tal fine, la commissione di lavoro già nominata dal collegio dei docenti, ha il compito di attivare 

un processo di realizzazione del sistema di autovalutazione avente i seguenti obiettivi: 

 rendere consapevoli tutti i soggetti partecipanti all’azione formativa (studenti, docenti, 

genitori, personale ATA) della situazione culturale - operativa dell’istituto; 

 promuovere una volontà di condivisione e di partecipazione di tutte le componenti 

dell’istituto; 

 mettere in luce “ i punti deboli” e i “punti forti” dell’organizzazione dell’istituto. 

 promuovere una volontà di miglioramento, partendo dall’analisi dei risultati della valutazione. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il gruppo di lavoro: 

 predispone materiali di raccolta delle informazioni (questionari, griglie per interviste 

strutturate e semi-strutturate, gruppi di lavoro, ecc.); 

 elabora tali informazioni redigendo un documento finale di lettura ed interpretazione dei dati 

raccolti; 

 redige un documento-base contenente le proposte per gli interventi di miglioramento 

dell’offerta educativa ed organizzativa. 
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STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235)  

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)  

1.La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica.  

2.La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità 

dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi 

sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 

novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.  

3.La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo 

progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo 

della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 

dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il 

raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 

all'inserimento nella vita attiva.  

4.La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, 

sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 

ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  

 

Art. 2 (Diritti)  

1.Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la 

continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso 

un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di 

realizzare iniziative autonome.  

2.La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza.  

3.Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.  

4.Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i 

docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo 

sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 

organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente 

ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 

che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

5.Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della 

scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione 

mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere 

consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.  

6.Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra 

le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività 

didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che 

tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.  

7.Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e 

cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  

8.La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 

qualità;  
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 offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 

assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;  

 iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e 

il recupero della dispersione scolastica;  

 la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con 

handicap;  

 la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  

 servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  

9.La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea 

degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.  

10.I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione 

all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative 

all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno 

parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro 

associazioni.  

 

Art. 3 (Doveri)  

1.Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di 

studio.  

2.Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  

3.Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.  

4.Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei 

singoli istituti.  

5.Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

6.Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola.  

 

Art. 4 (Disciplina)  

1.I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze 

disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno 

della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi 

competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2.I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 

ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente 

attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

3.La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

4.In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5.Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di 

gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 

situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 

derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 

scolastica. 

6.Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal 

consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che 

implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di 

studi sono adottate dal consiglio di istituto. 
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7.Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di 

gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

8.Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 

allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 

servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri 

all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

9.L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati 

commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle 

persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è 

commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 

possibile, il disposto del comma 8. 

10.bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 

comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 

esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, 

dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

11.ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguente possono essere irrogate soltanto previa verifica 

della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata 

effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

12.Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o 

dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è 

consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

13.Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

Art. 5 (Impugnazioni)  

1.Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, 

istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un 

rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che 

decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio 

di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 

rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti 

dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 

2.L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore 

o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento. 

3.Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questo delegato, decide in via definitiva sui 

reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le 

violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta 

previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da 

due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e 

da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore 

dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono 

designati altri due genitori. 

4.L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, 

svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di 

eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 

5.Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del 

termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato 

esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente 
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dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, 

n. 241. 

6.Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione 

delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un 

funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

7.L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 

 

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).  

1.Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 

genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2.I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e 

revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3.Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone 

in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la 

presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta 

formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

 

Art. 6 (Disposizioni finali)  

1.I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o 

modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola 

media.  

2.Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita 

copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.  

3.È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.  


	Comportamenti comuni dei Docenti nei confronti degli alunni

