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PREMESSA 

 

Il PTOF rappresenta un momento fondamentale nella vita di ogni scuola in quanto ne definisce 

l'identità curricolare ed organizzativa. Esso costituisce un vero e proprio “atto di indirizzo” che 

impegna tutte le componenti scolastiche nei confronti degli “utenti” del servizio educativo e 

della più ampia comunità sociale. Tale impegno è esplicitamente richiamato dall'art. 3 del 

Regolamento attuativo dell'autonomia, DPR 8/3/1999, n. 275, come modificato e integrato 

dalla L. 13/07/2015, n. 107, art. 1 co. 14. Deve dare conto delle scelte educative di fondo a 

cui si ispira il progetto della scuola.  

Il valore del PTOF consiste soprattutto nel processo di autoanalisi e di miglioramento che si 

innesca all'interno della scuola e nei confronti con la realtà esterna. Al centro del PTOF sono i 

compiti formativi essenziali - di istruzione e educazione - propri di ogni istituzione educativa. 

Esso scaturisce da una ricerca sui contenuti culturali, sul senso del progetto educativo, sul 

ruolo dei saperi disciplinari, sull'organizzazione degli insegnamenti: è dunque un documento 

“GLOBALE”.  

Il PTOF, approvato dal Consiglio di istituto, è un documento pubblico e viene reso disponibile  

ad alunni e genitori.  

In attesa di eventuali modelli standard di POF definiti a livello ministeriale, al fine di consentire 

una progettazione unitaria del PTOF, sono state elaborate dal Dirigente Scolastico le seguenti 

LINEE GUIDA1 che forniscono indicazioni di massima per la stesura del Piano per gli anni 

scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 In allegato (All. 1) Atto di indirizzo nota Prot. n° 8295/A19 del 03/10/2015 
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PRIMA SEZIONE   

      Storia e Cultura della nostra Scuola    
 

 

1. ISTITUTI SCOLASTICI 

I.T.E.T. – I.P.A.A. 

 

Cenni Storici 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Statale di Canosa di Puglia nacque come Sezione 

staccata dell’I.T.C. “Cassandro” di Barletta nell’anno scolastico 1958/59. Promotori 

dell’iniziativa furono il Preside Filannino e il  senatore Vito Rosa. 

La prima angusta sede fu nel palazzo Balducci, in Piazza Galluppi, sede del mercato cittadino. 

Successivamente si spostò presso l'orfanotrofio San Giuseppe, a motivo del rapido incremento 

di alunni. 

Nell’anno 1961, quando aveva raggiunto i due corsi completi, con 10 classi, ottenne 

l’autonomia ed un nome prestigioso: “ Luigi Einaudi”. 

Canosa accoglieva anche alunni di questa ultima città oltre quelli di Minervino, Spinazzola e 

Lavello.  

All’inizio dell’anno scolastico 1982/83, avvenne il definitivo trasloco nell’attuale sede sita in Via 

Settembrini n. 160 raggiungendo verso la fine degli anni ’80 la sua massima espansione sotto 

la dirigenza del Preside il Prof. Donato Caputo.    

Nella sua più che quarantennale storia, generazioni di professionisti si sono formati nell’Istituto 

incidendo profondamente nel tessuto sociale e culturale della città: basta volgere lo sguardo 

nelle Banche, nelle Amministrazioni (Municipio, Ospedale, ecc.) oltre che negli studi 

commerciali privati per incontrare diplomati Ragionieri, molti dei quali successivamente 

laureati. Alcuni di questi sono stati prima alunni e poi docenti dell’Istituto testimoniandone la 

memoria storica. 

L’I I.T.E.T. “L. Einaudi” ha sempre avuto un forte legame con il territorio e con gli Enti locali 

che hanno favorito la crescita dell’ Istituto.  

Negli  ultimi anni si sono intensificati i rapporti di collaborazione con le imprese locali 

(artigianato-commercio, piccola-media-grande industria). Inoltre, per soddisfare l’esigenza 

dell’utenza territoriale, la scuola attua corsi serali per studenti lavoratori. 
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’ I.I.S.S. (Istituto di Istruzione Secondaria Superiore) Luigi Einaudi,  con sede amministrativa 

in via L. Settembrini n. 160, si articola  in Istituto Economico e Tecnologico,  Istituto 

Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente e i servizi alberghieri con sede in Viale 1° Maggio.   

I.I.S.S. Luigi Einaudi è ben radicato nel territorio e offre opportunità di formazione su più livelli 

(P.O.N, P.O.R., corsi CIPE e IFTS) nell’ottica del Life Long Learning sia agli interni sia agli 

esterni (ex studenti, donne, disoccupati, ecc.) 

Il bacino d'utenza accoglie studenti oltre che da Canosa anche da Andria, Barletta, Minervino 

Murge e Spinazzola. La Scuola è dotata di cinque sale informatiche, due laboratori linguistici, 

due laboratori di fisica e chimica, una palestra coperta per le attività ginniche, un campo da 

calcetto e uno da volley ball, una biblioteca/ Mediateca, un Centro Risorse, laboratori di 

Cucina, Sala-Bar, Ricevimento ecc. 

L’Istruzione impartita dal nostro Istituto rispetta coerentemente le linee di evoluzione del 

sistema scolastico nazionale e adegua la sua Offerta Formativa al cambiamento delle figure 

professionali, richieste dal mondo del lavoro, favorendo  il possesso di competenze linguistico-

espressive, competenze nelle lingue comunitarie, scientifiche e informatiche. 
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2 A. ORGANIGRAMMA NOMINATIVO  
 

 

Dirigenza 
 

Dirigente Scolastico (DS) Dott.ssa  Maddalena Tesoro 

Direttore dei servizi Generali Amministrativi Dott.ssa  Elisabetta Marzocca 

Docenti Collaboratori del DS di Supporto 

organizzativo e didattico 

Collaboratore Vicario 

Secondo Collaboratore 

Coordinatore sede ITET 

Coordinatore sede IPAA 

 

 

Consiglio d’Istituto  
 

Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maddalena Tesoro 

Docenti 

Prof. 

Prof. 

Prof. 

Prof. 

Prof. 

Prof.ssa 

Prof. 

Prof.ssa  

Balestrucci Francesco; 

Catalano Gennaro;  

Conversano Vincenzo;           

D’Ambrosio Vincenzo;  

Dell’Olio Saverio;  

Di Pilato Antonia; 

Lagrasta Mario;  

Losmargiasso Rosalba. 

ATA Sig. Sig.ra 
Boccaccio Giuseppe;  

Massa Anna Rita. 

Genitori 

Sig.  

Sig.ra 

Sig. 

Sig.ra 

Marzovillo Sabino (Presidente); 

Armenio Rosanna (Vice presidente); 

Forino Fernando;  

Tota Franca. 

Studenti 

Sig. 

Sig.na 

Sig.na 

Sig. 

Dattoli Daniele;  

Merra Alessia;  

Montenero Serena; 

Pizzuto Nunzio. 

 

 

Giunta Esecutiva  
 

Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maddalena Tesoro 

Direttore dei Servizi Generali amministrativi Dott.ssa  Elisabetta Marzocca 

Docente Prof. Catalano Gennaro 

Impiegato amministrativo o tecnico ausiliario Sig.ra Massa Anna Rita 

Genitore Sig.ra Tota Franca 

Studente Sig. Pizzuto Nunzio 

 

 

Organizzazione e Servizi  
 

ORGANIZZAZIONE TEMPO - SCUOLA 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 
Settembre (in funzione del calendario regionale 

e di eventuali adattamenti del Collegio Docenti) 

FINE ANNO SCOLASTICO Giugno (in funzione del calendario regionale) 
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DIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Quadrimestri: 

I  (dall’inizio lezioni fino al 31/01/…) 

II (dal 01/02/… fino al termine delle lezioni) 

Vacanze previste 
Vedi Calendario Scolastico come da delibere del 

Collegio Docenti e Consiglio di Istituto  

Quadro orario Indirizzo Tecnico  
32 ore settimanali  

33 ore settimanali 1° anno Chimica e Materiali 

Quadro orario Indirizzo Professionale 
33 ore settimanali 1° anno 

32 ore settimanali 2°-3°-4°-5° anno 

Tempo scuola 60 minuti 

Ora ricevimento per ogni docente 1 a settimana 

Incontro scuola-famiglia A metà di ogni quadrimestre 

Comunicazione scuola-famiglia 
Registro elettronico, e-mail/sms per 

comunicazioni urgenti 

Orario Segreteria Apertura pubblico: 10.00 – 12.00 

Orario Presidenza 
Lunedi, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 11:00 alle 

ore 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B  COMPITI E FUNZIONI DEI DOCENTI 
 

 

Docenti Funzioni Strumentali 
 

AREA 1       REFERENTE:  FRONTINO  RITA 
 

AREA Obiettivi d’area Funzioni/Compiti 
Conoscenze 

necessarie 

Competenze 

specifiche 

Coordinamento 

del piano 

dell’offerta 

formativa. 

 

Valutazione 

d’istituto 

 

Certificazione di 

qualifica 

Progettazione 

curriculare 

coerente con il 

POF 

- Coordinamento 

attività di 

programmazione  

e progettazione 

- Supervisione 

- Cura 

- Organizzazione 

- Legislazione 

scolastica 

- POF-PTOF 

- Metodologie di 

progettazione e 

programmazione 

- Strumenti e 

tecniche di 

valutazione 

- Progettuali 

- Relazionali 

- Organizzativo-

gestionali 

- Metodologico-

didattiche 

Autovalutazione  

e valutazione 

d’Istituto con 

funzione di 

verifica, 

correzione e 

sviluppo delle 

scelte del POF-

PTOF 

Avvio progetto 

qualità 

- Coordinamento 

- Supervisione 

- Cura 

- Organizzazione 

- legislazione 

scolastica 

- letteratura di 

base 

sull’argomento 

- esperienze di 

autoanalisi 

d’Istituto 

- indicatori, 

descrittori, e 

standard 

- Progettuali 

- Relazionali 

- Organizzativo-

gestionali 

- Metodologico-

didattiche 
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AREA 2    REFERENTI:  CONVERSANO VINCENZO (I.P.A.A.) 

     MONTEMARANO GAETANA (I.T.E.T) 
 

AREA Obiettivi d’area Funzioni/Compiti 
Conoscenze 

necessarie 

Competenze 

specifiche 

Orientamento in 

ingresso e in 

uscita e 

Alternanza Scuola 

- Lavoro 

Coordinamento 

attività di 

orientamento in 

ingresso ed in 

uscita(professiona

le ed 

universitario) 

Obbligo scolastico 

Obbligo formativo 

Progetti 

Alternanza  

Scuola- lavoro 

- Organizzazione 

- Coordinamento 

promozione 

Monitoraggio e 

valutazione 

risultati 

- legislazione 

scolastica 

- progetti 

ministeriali 

- legislazione sul 

riordino dei cicli 

- informatica 

- opportunità 

offerte dal 

mondo del 

lavoro, della 

cultura, delle 

strutture di 

assistenza, del 

territorio 

- organizzative 

- relazionali 

- Tecniche 

- progettuali 

- saper gestire un 

colloquio 

orientativo 

- saper gestire i 

bisogni formativi 

degli studenti in 

relazione 

all’orientamento. 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 3     REFERENTE:  DI PILATO ANTONIA (IPAA) 

     PASTORE FRANCESCO (ITET) 
 

AREA Obiettivi d’area Funzioni/Compiti 
Conoscenze 

necessarie 

Competenze 

specifiche 

Interventi e 

servizi per gli 

studenti: 

 

Coordinamento e 

gestione delle 

attività relative 

alla prevenzione 

della dispersione e 

del 

disadattamento 

adolescenziale e 

alla promozione 

dell’autonomia 

della persona 

Coordinamento e 

gestione delle 

attività di 

integrazione 

multiculturale con 

iniziative di 

accoglienza e 

inserimento 

nell’Istituto 

Coordinamento 

delle attività dello 

sportello di 

ascolto per 

ragazzi, genitori e 

insegnanti 

- Organizzazione 

- Coordinamento 

- Promozione  

- Consulenza 

- Tecniche per una 

comunicazione 

efficace 

- Psicologia 

dell’età evolutiva 

- Dinamiche di 

gruppo 

- Tecniche di 

gestione dei 

conflitti 

- Prevenzione del 

disagio giovanile 

- Organizzative 

- Comunicative e 

relazionali 

- Saper costruire 

un questionario 

e condurre 

interviste 

- Capacità di 

lavorare in 

gruppo operando 

in termini 

cooperativi e 

sistemici. 
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AREA 4     REFERENTE: DI FALCO PAOLA 
 

AREA Obiettivi d’area Funzioni/Compiti 
Conoscenze 

necessarie 

Competenze 

specifiche 

Realizzazione di 

progetti formativi 

d’intesa con enti e 

istituzioni esterne 

alla scuola. 

Interventi e 

servizi per 

studenti (attività 

extracurriculari, 

visite e viaggi2) 

Programma 

Operativo 

Nazionale “La 

scuola per lo 

Sviluppo” 

Programmi 

comunitari 

(Leonardo, 

Socrates,…) 

- Interfaccia con il 

territorio 

- Coordinamento e 

integrazione 

interistituzionale 

- organizzazione 

- Coordinamento 

- Promozione 

- Monitoraggio e 

valutazione 

risultati 

- Legislazione 

scolastica 

- Finanziamenti 

comunitari 

- Informatica 

- Opportunità 

offerte dal 

mondo del 

lavoro, della 

cultura, delle 

strutture di 

assistenza, del 

territorio. 

- Organizzative 

- Relazionali 

- psicopedagogiche 

- Didattiche 

- Saper 

interpretare le 

domande e i 

problemi degli 

studenti. 

 

 

 

 

 

AREA 5     REFERENTE: LUDOVICO ANGELA 
 

AREA Obiettivi d’area Funzioni/Compiti 
Conoscenze 

necessarie 

Competenze 

specifiche 

Sostegno-

Integrazione 

Alunni per 

studenti 

diversamente abili 

Coordinamento e 

gestione delle 

attività relative 

alla prevenzione 

della dispersione e 

del 

disadattamento 

adolescenziale e 

alla promozione 

dell’autonomia 

della persona 

Coordinamento e 

gestione delle 

attività di 

integrazione 

multiculturale con 

iniziative di 

accoglienza e 

inserimento 

nell’Istituto 

Coordinamento 

delle attività dello 

sportello di ascolto 

per ragazzi, 

genitori e 

insegnanti 

- Organizzazione 

- Coordinamento 

- Promozione  

- Consulenza 

- Tecniche per una 

comunicazione 

efficace 

- Psicologia 

dell’età evolutiva 

- Dinamiche di 

gruppo 

- Tecniche di 

gestione dei 

conflitti 

- Prevenzione del 

disagio giovanile 

- Organizzative 

- Comunicative e 

relazionali 

- Saper costruire 

un questionario e 

condurre 

interviste 

- Capacità di 

lavorare in 

gruppo operando 

in termini 

cooperativi e 

sistemici. 

 

 

 

                                                 
2 In allegato (All. 2) il Regolamento Viaggi ed uscite didattiche 
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AREA 6   REFERENTE: LOSMARGIASSO ROSALBA 
 

AREA Obiettivi d’area Funzioni/Compiti Conoscenze 

necessarie 

Competenze 

specifiche 

Supporto 

all’funzione 

docente 

Coordinamento 

Attività curriculari 

- Accoglienza 

Docenti 

- Coordinamento 

attività di 

formazione 

didattica e/o 

disciplinare 

- Revisione/produ

zione 

modulistica 

relativa a: 

programmazioni 

individuali e di 

classe, verbali 

scrutini 

intermedi e 

finali, scheda 

giudizio di 

ammissione, 

ecc. 

- Legislazione 

scolastica 

- Letteratura di 

base 

sull’argomento 

- Esperienze di 

autoanalisi 

d’Istituto 

- Indicatori, 

descrittori e 

standard 

- progettuali 

- Relazionali 

- Metodologico- 

didattiche. 

 

 

 

Docenti coordinatori di classe  
 

 

Indirizzi:   Amministrazione, Finanza e Marketing  

   Chimica e Materiali  

 

Classi Docenti 

I A  AFM Catalano Gennaro 

I B   AFM Di Stasi Lucia 

I C Liberti Maria Elena 

I D  AFM Sabia Maria Grazia 

II A AFM Santoro Anna Maria 

II  B AFM  Montemarano Gaetana 

II C De Cesare Sabino 

III A AFM  Pastore Francesco 

III B SIA Vista Maria Grazia 

III C Latronico Bruna 

IV  A (AFM) Di Virgilio Elisabetta 

IV  B (SIA) Somma Carmela 

IV C la Grasta Antonella 

V (AFM) Di Falco Paola 

V  B (SIA) Di Donato Alfonso 

V C  Franco Ruggiero 
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Indirizzi:  Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

  Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

Classi Docenti 

I AA-FE Romano  Sara 

I AE Lomartire Maria Rosaria 

I BE Quatraro Annalisa 

I CE Mezzina Vittoria 

I DE Maddalena Teresa 

I EE Visci Vito 

II AA-FE Di Pilato Antonia 

II AE Casamassima Viviana Cristina 

II BE Maggio Cosimo 

II CE Di Molfetta Faustina 

II DE Conversano  Mario 

II EE Dicorato Maria Pia 

III AE Conversano  Vincenzo 

III BE Strignano Vincenza 

III AA-DP 
Balestrucci Francesco 

Rizzello Alessandro 

III CE Strambaci Salvatore 

III ES Dell’Olio  Saverio 

IV AE Di Tria Annamaria 

IV BE Vitrani  Apollonia 

IV AA-CE Di Leo Domenica Maria 

IV DS Pinnetti Brigida 

V AE Frontino Rita 

V BE Losmargiasso Rosalba 

V CE De Sario Michele 

V ES Colella Sabina 

V DP Sardaro Rachele 

V FT de Simone  Eleonora 

 

 

Indirizzo:  Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - Serale 

 

III KS Monterisi Riccardo 

IV  KS Angiuli Manuela 

V KS Urso Massimiliano 
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2.C  EDILIZIA E ATTREZZATURE 
 

 

SSSEEEDDDEEE   

III...TTT...EEE...TTT...   
 

 

 

Edilizia 
In una scuola che assume carattere preminentemente formativo, l’attività didattica deve 

privilegiare la metodologia della ricerca, riscoperta, reinvenzione, ricostruzione (problem 

solving), soprattutto nella forma del cooperative learning. In tale prospettiva, la scuola si 

configura come ambiente di apprendimento educativo, per cui si richiede la disponibilità di 

adeguate risorse, non solo umane, ma anche strutturali, indispensabili agli alunni per 

effettuare le attività di ricerca. 

Il numero degli ambienti nella sede dell’I.T.E.T. e in quella dell’I.P.A.A. (compresi l’auditorium, 

le palestre coperta e scoperta, laboratori) è sufficiente a garantire il normale svolgimento delle 

attività didattiche.  

L’I.T.E.T. presenta un’area di pertinenza dell’Istituto adibita alle attività sportive con la 

presenza di un campetto in erba sintetica e da un’area adibita al parcheggio dei veicoli.  

Il complesso scolastico è costituito da:  

 Primo edificio: realizzato intorno agli anni sessanta, si sviluppa su tre livelli, tutti serviti da 

ampi corridoi: 

 Piano terra: n. 7 aule; n. 3 servizi igienici; n. 3 locali segreteria; n. 1 presidenza; n. 1 

vicepresidenza; n. 1 biblioteca/emeroteca; n. 1 palestra; n. 1 spogliatoio; n. 

1 sala docenti.  

 Primo Piano: n. 1 laboratorio linguistico; n. 2 laboratori multimediali;  n. 3 servizi igienici; 

n. 10 aule; n. 1 infermeria. 

 Secondo Piano:  n. 10 aule; n. 3 servizi igienici; n. 1 laboratorio di ricevimento; 1   

laboratorio multimediale, 1 laboratorio di Scienze Integrate. 

 Secondo edificio: contiguo al precedente, sede del Global Laboratory del Centro Risorse. 

 

Attrezzature 
Le attrezzature presenti nell’istituto sono:  

 n. 200 computers, collegati in rete oltre a quelli disposti nella struttura scolastica per l’uso 

amministrativo. Tutti i computer sono collegati alla rete Internet;  

 n. 1  laboratorio linguistico mobile costituito da 34 computer; 

 n. 1 centralino; n. 1 linea fax; n. 3 televisori con 2 videoregistratori; n. 1 antenna parabolica;  

 n. 2 macchine fotocopiatrici; n. 1 videoteca con un congruo numero di cassette suddivise per 

aree disciplinari; n. 1 proiettore per diapositive; n. 1 proiettore multimediale; n. 2 registratori a 

nastro; n. 2 lavagne luminose; carte geografiche, planisferi, mappamondo; attrezzature sportive. 

 Biblioteca/Emeroteca: annovera: collane di classici, collane letterarie, numerosi testi per aree 

disciplinari riviste didattiche e professionali. 

Il Centro Risorse è composto: 

N. 1 Auditorium, con circa n. 200 posti, fornito di backstage (2 camerini - 2 bagni e 1 deposito 

attrezzature di scena) 

 N. 1 Laboratorio Interattivo Linguistico, 

 N. 1 Attrezzature specifiche  per disabili, 

 N. 1 Laboratorio per attività integrative e di accoglienza, 

 N. 1 Laboratorio di Produzione Musicale,   

 N. 1 Laboratorio di Arti grafiche e visive,  

 N. 1 Laboratorio Tecnologico polifunzionale di  

 orientamento 

 N. 1 Laboratorio per la produzione multimediale 
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 N. 1 Laboratorio servizi del terziario 

 N. 1 laboratorio Ambiente e territorio 

 N. 1 Laboratorio Mediateca ed Emeroteca multimediale 

 N. 1 Laboratorio Simulazione processi produttivi e di servizi   

 N. 1 Laboratorio riproduzione reperti archeologici 

 N. 1 Campo polivalente 

 N. 1 Campo Calcio a 5 

 

 

 

 

SSSEEEDDDEEE   

III...PPP...AAA...AAA...   

 

 

Edilizia 
l’area di pertinenza dell’Istituto consta di un giardino e di un’area 

adibita a parcheggio.  
Il complesso scolastico principale è costituito da:  

 Piano terra Edificio: n. 2 aule; n. 2 servizi igienici;  

       n. 1 sala professori.  

 Edificio distaccato: n. 4 aule 

 n. 1  Campetto da gioco                                                                              

 n. 1  laboratorio di chimica 

 n. 1  laboratorio di chimica agraria e di micropropagazione; 

 n. 1  laboratorio di trasformazione della frutta;                                             

 n. 1  laboratorio di microbiologia; 

 n. 1  laboratorio di informatica; 

 n. 1  laboratorio di cucina; 

 n. 1  laboratorio di sala bar;                                                                        

 n. 1  laboratorio di ricevimento; 

 n. 1  laboratorio serra             

     

Attrezzature 
n. 16 computers, collegati in rete nel laboratorio  

 aule, laboratori di chimica e chimica fisica e analitica, 

microbiologia, agraria e liofilizzazione, segreteria sono cablate 

in modo che i computers in esse presenti sono collegati alla 

rete Internet.  

 n. 1 centralino; n. 2 linee telefoniche;   n. 1 linea fax,  

 n. 2 televisori con videoregistratore, 1 lettore dvd a 

disposizione delle aule; 

 n. 1 antenna parabolica  

 n. 1 macchina fotocopiatrice;  

 n. 1 videoteca con un congruo numero di cassette 

suddivise per aree disciplinari;  

 n. 1 videoproiettore multimediale;  

 n. 1 registratore a nastro  

 n. 2 lavagne luminose;  

 carte geografiche, planisferi, mappamondo;  

 attrezzature sportive. 
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3. IL TERRITORIO 

 

Caratteristiche geografiche  

Canosa di Puglia geograficamente è situata in collina.  

Superficie kmq 149,53.          

Altitudine m/s.l.m. 105.        

 

Popolazione 31.075 abitanti (M 15.196, F 15.879), saldo movimento naturale - 10, saldo 

movimento migratorio -133 (ISTAT 2009). Densità  207,8.  

 

La dotazione stradale si avvale: 

 dell’Autostrada A14  Bologna-Taranto con uscita a Canosa;   

 della SP 231 che collega Canosa a Bari;  

 della SS 97 che collega Canosa, Minervino Murge, Spinazzola raddoppiata con la R6.  

La rete Ferroviaria d’interesse è la Ferrovia Barletta-Spinazzola con servizio Bus alternativo. 

 

L’aspetto culturale, economico e sociale   

Sul territorio è presente un considerevole patrimonio artistico-storico-culturale di valenza 

internazionale  che può diventare fattore di attrazione di nuovi e consistenti flussi turistici 

nazionali ed internazionali. Il patrimonio artistico-culturale della città presenta siti di pregio 

unico. Questa presenza è in totale  contrasto con una grave carenza di offerta culturale (teatri, 

cinema, biblioteche, musei, centri sociali, semplici punti di incontro), anche se a breve si 

prevede l’apertura di un teatro cinema di valenza storica. 

L’attività economica è caratterizzata dalla presenza importante del settore primario, 

dell’industria e del commercio. Canosa è una Città a vocazione agricola. 

L’agricoltura canosina è stata investita da trasformazioni che hanno cambiato totalmente le 

“dimensioni” del settore nell’ambito della economia locale, e che hanno radicalmente inciso sia 

sulle componenti sociali sia sui tratti propri e tradizionali dell’attività produttiva primaria. 

I cambiamenti verificatisi negli anni, la loro dinamicità e intensità (maggior attenzione alle 

colture in generale e biologiche, alla vivaistica, all’introduzione di macchinari, alla 

trasformazione dei prodotti, alla nascita di agriturismo, ecc.) sono frutto di una maggiore 

consapevolezza delle proprie origini, del proprio patrimonio, delle proprie risorse e delle proprie 

capacità. La realtà territoriale si è adeguata ai parametri del mercato e ha usufruito dei 

meccanismi della politica comunitaria (Patti Territoriali, Parco Archeologico, sostegno alle 

produzioni vinicole e olearie, sostegno alla trasformazione di produzioni agricole,  sostegno alle 

attività turistiche di tipo agricolo, ecc.). Il settore primario conta numerosissime micro-imprese 

agricole di tipo familiare; il frazionamento della proprietà della terra, spesso finalizzata ad 

integrare il reddito familiare è una realtà rimasta ai margini del processo di sviluppo. 

Lo sviluppo agricolo evoluto ha portato al territorio risorse finanziarie che hanno innalzato la 

capacità reddituale locale con conseguente sviluppo della piccola e media impresa non solo a 

carattere ortofrutticolo, oleario e vinicolo (Vini Rossi DOC) ma anche a carattere artigianale,  di 

cooperative agrarie e di servizi, di un numero consistente (per la estensione comunale) di 

Banche e di un congruo numero di studi commerciali, legali e assicurativi. 

Lo sviluppo quindi, del settore agricolo è stato d’impulso a quello dell’industria, dell’artigianato 

e del terziario in generale anche se per tutte le altre attività vi è poca specializzazione: gli 

indici di localizzazione  dei vari settori di attività economica vanno da 0,1 a 0,8 del totale 

regionale (elaborazione dei PTO su dati ISTAT). Gli strumenti urbanistici della Città prevedono: 

in previsione un’area artigianale; e un’area industriale. 
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Rapporti con il territorio 

La scuola dell’autonomia non si chiude in se stessa, ma si apre alla cooperazione con le altre 

scuole (reti di scuole) e con la altre agenzie formative (sistema formativo integrato), con le 

istituzioni, gli enti, le associazioni le imprese, con ogni realtà dedita alla formazione e al lavoro.  

Il RAS privilegia la costituzione di reti di scuole (Art. 7, Regolamento dell’autonomia 

scolastica). 

La scuola dell’autonomia opera nell’ambito di un sistema formativo integrato, che vede la 

cooperazione di tutte le agenzie formative. 

Particolare rilevanza assume la “cooperazione tra scuola e genitori” (art. 1, Legge 30/2000  

Riforma cicli). 

In tale ottica l’I.I.S.S.  L. Einaudi collabora con altri Istituti Scolastici, Religiosi, di Formazione: 

- Liceo Scientifico “E. Fermi”  di Canosa di Puglia e Minervino Murge,  

- I.C. ”Foscolo - De Muro Lomanto”, I.C. ”Bovio - Mazzini”, I.C. “Marconi - Carella” 

- Istituzioni pubbliche e di categoria 

- Comune di Canosa di Puglia 

- Comando Di Polizia Municipale del Comune di Canosa di P.,  

- ASL Canosa di P. e Minervino M.,  

- Agenzia per l’Occupazione e Sviluppo dell’area Nord Barese Ofantina con sede in Barletta 

- Ufficio Socio scolastico del Comune di Canosa, 

- Centro Permanente  di Istruzione per gli Adulti (CPIA) 

- Agenzia per l’Impiego Canosa 

- La Commissione Per Le Pari Opportunità Della Regione Puglia – Bari 

- CONFINDUSTRIA – BARI 

- Le Imprese, le cooperative, le associazioni 

- CEDIFARME Canosa di Puglia 

- BANCA CARIME SpA con sede in Canosa di Puglia 

- GRAFFITI studio –progetto grafico ed architettonico, con sede in Canosa di Puglia 

- Fondazione Archeologica Canosina -  Canosa di Puglia.,  

- Piccola Società Cooperativa DROMOS.it - Servizi Archeologici - Canosa di Puglia 

- OLISISTEMI – servizi informatici con sede in Cerignola  

- Umana Dimora di Minervino Murge, Ente preposto alla tutela paesaggistica ed ambientale,  

- Il TEATRO DELLE MOLLICHE  - Corato 

- ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Canosa di Puglia 

- SERIMED – Serigrafia e Pubblicità, con sede in Canosa di Puglia 

- Comitato di Quartiere Rosale – Canosa di Puglia 

- Negotium  Consorzio attività produttive – Canosa di Puglia 
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4. ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO  

Istituto Superiore Statale di istruzione tecnica e 
professionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I.T.E.T. 

 

 

I.P.A.A. 

 
Corsi Serali 

Percorsi di Istruzione 

di  

secondo livello 

 

Istituto Superiore Statale  

di  

Istruzione Secondaria   

Tecnica e  Professionale 
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5. OFFERTA FORMATIVA – INDIRIZZI DI STUDIO 

 

 
 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING    (biennio comune) 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING    (triennio) 

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI     (triennio) 

 CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     (biennio comune) 

 BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI      (triennio) 

 

 

 
 SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA (biennio comune) 

 ACCOGLIENZA TURISTICA       (triennio) 

 ENOGASTRONOMIA Articolazione enogastronomia  (triennio) 

    Opzione produzioni dolciarie   (triennio) 

 SERVIZI  DI SALA E VENDITA      (triennio) 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

(Qualifica Professionale in regime di sussidiarietà con la Regione) 

 OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 

(Qualifica Professionale in regime di sussidiarietà con la Regione) 

 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (quinquennio) 

 OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE  

(Qualifica Professionale in regime di sussidiarietà con la Regione) 

 

 

 

 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

 SERVIZI ENOGASTRONOMIA  E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 

 

 

 

I.I.S.S. “L.Einaudi”     Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente 
BARA00701P 

 

I.I.S.S. “L.Einaudi”     Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente (SERALE) 
BARA007503 

 

I.I.S.S. “L.Einaudi”      Tecnico Economico - Tecnologico 
BATD007011 
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6. DIPARTIMENTI 

 

Dipartimenti 

“La ragione d’essere” della nostra scuola è ridurre l’abbandono scolastico, nonché preparare i 

giovani alle nuove sfide di un mondo in continua evoluzione. I giovani devono ricevere una 

preparazione non settoriale ma flessibile, sapersi adattare così, alle mutevoli richieste del 

mercato del lavoro.  

Pertanto ci si prefigge:  

• Assumere un ruolo di continuum istruzione-educazione; 

• Ampliare le capacità espressive e comunicative; 

• Arricchire le competenze delle lingue straniere e l’uso delle nuove tecnologie; 

• Sostenere le scelte di studio e di vita orientando allo studio e al lavoro; 

• Privilegiare la dimensione formativa e operativa piuttosto che quella informativa.  

 

I Quattro Dipartimenti Disciplinari tenendo conto della legge 13/07/2015 n.107, hanno stabilito 

le linee generali della programmazione didattica-educativa annuale alla quale dovranno riferirsi 

i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale. L’obiettivo basilare 

della nostra scuola è quello di permettere agli studenti, di accedere al mondo del lavoro o 

continuare gli studi all’Università. I Capi Dipartimenti hanno sottolineato gli elementi di novità, 

focalizzando l’attenzione sul concetto di “competenza”. Questa si colloca sempre 

all’intersecazione fra le conoscenze e le abilità, fra il sapere e il saper fare, fra l’apprendimento 

e le sue attivazioni; è sostenuta non unicamente dalla volontà di fare qualcosa, ma dalla 

volontà di fare bene, utilizzando le risorse conquistate (dal Quadro europeo dei Titoli e delle 

Qualifiche). Il metodo didattico più adatto allo scopo di far raggiungere competenze, è quella 

laboratoriale, perché accanto all’acquisizione di una conoscenza, dà l’opportunità di metterla in 

pratica, in un compito applicativo o in un lavoro prodotto dallo studente. La didattica 

laboratoriale deve esprimersi soprattutto nel raccordo con il mondo del lavoro.  

Ogni Dipartimento elegge un coordinatore: 
 

COORDINATORE DEL 

DIPARTIMENTO 

 Presiede e coordina le riunioni 

 Relaziona al D.S. sulle decisioni assunte 

 Valuta le necessità dell'istituto e stabilisce le priorità 

 

I Dipartimenti organizzati per assi culturali, hanno lo scopo di raggiungere obiettivi determinati 

attraverso organismi più ridotti e quindi dotati di flessibilità e dinamicità: 

 

 acquisire una dimensione più operativa e trasversale; 

 realizzare le fasi istruttorie di procedure complesse; 

 valorizzare le competenze specifiche dei docenti; 

 realizzare i nuovi percorsi formativi nelle prime classi del riordino dei cicli 
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 Storia, cittadinanza e Costituzione 

 Economia aziendale 

 Diritto ed economia 

 Economia politica 

 Scienze delle finanze 

 Diritto e legislazione 

 Economia agroalimentare  

 Econ. dei merc. agr.  

 Geografia 

 

 

El. di gest. aziend. 
Amministrazione  alberghiera 
Geogr. ris. cult. e tur. 

  

 

ASSE STORICO-SOCIALE 
 

 Storia dell’Arte 

 Elementi di gestione aziendale 

 Amministrazione  alberghiera 

 Geogr. ris. cult. e tur. 

 Legislazione 

 Economia e Gestione Az. Rist. 

 Economia e Tecnica Az. Turistiche 

 Geografia Turistica 
 Religione o Mat. Alternativa 

 Scienze integrate (Chim. Fisica) 

 Informatica  

 Trattamento Testi 

 Sc. Integrate (Sc. della terra e 

Biologia)  

 Biologia  

 Chimica 

 Fisica e laboratorio  

 Chimica e laboratorio 

 Chimica organica  

 Chimica analitica  

 El. tecn. chim. ind.  

 Proc. e Tec. Chim. 

 Microbiologia speciale 

 Chimica fisica 

 Impianti di Biotecnologie 

 Biotecnologie 

 Principi di agricoltura 

 Principi di chimica 

 Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica  

 

 

 Elementi di Ecologia agr. 

 Ecolog. agraria e tutela dell'amb. 

 Tecnol. Chim.-agrarie ed ambient. 

 Esercitaz. di ecologia applicata 

 Labb. Tecnologici ed esercitazioni 

 Tec. dell'inf. e d. comunicaz. 

 Genio rurale 

 Ecologia ed Ecologia applicata 

 Tecn. delle produzioni 

 Elem. Biotecnologie 

 Lab. tecn. agroalim. 

 Biochimica e microbiologia 

 Tecniche di produzione 

 Laboratorio di Enogastronomia 

 Laboratorio di Sala e Vendita 

 Laboratorio di Accoglienza Turistica 

 Alimenti e alimentazione 

 Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

 Laboratorio di  Organizzazione e 
Gestione dei Servizi Ristorativi 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

ASSE DEI 
LINGUAGGI 

ASSE  
MATEMATICO 

 Italiano 

 I Lingua Straniera 

 II Lingua Straniera 

 Scienze Motorie e Sportive 

 Tecniche di Comunicazione e 

Relazione 

 Religione o attività alternative 

 
 Matematica 



20 

7. ANALISI DEI BISOGNI E  

DELLE ESIGENZE FORMATIVE DELL’ALUNNO 
 

Vision (dove vogliamo arrivare......)  

I compiti e le responsabilità della Scuola, che è l’ambiente dell’ apprendimento e della 

formazione, scaturiscono dagli aspetti che contraddistinguono la società di oggi. La meta verso 

cui si desidera che la scuola evolva nel futuro e che ci si impegna a perseguire è dunque quella 

di contribuire a: 

Formare persone responsabili, autonome e consapevoli nelle scelte, dotate di sicure 

competenze culturali e operative tali da poter consentire loro di vivere e agire in una società 

sempre più globalizzata, multietnica e tecnologicamente avanzata, nel rispetto degli altri, 

disponibili alla collaborazione e alla solidarietà.  

 

 

8.  RISPOSTA DELL’ISTITUTO AI BISOGNI FORMATIVI 
 

Ai nostri giorni la scuola deve diventare “impresa culturale” radicandosi sempre più al 

territorio, alla capacità produttiva, alla creatività locale e, allo stesso tempo, collegarsi al 

globale perché la creatività  locale possa confrontarsi e misurarsi. Nella vita quotidiana si ha 

bisogno di prendere decisioni sul lavoro, sull’ambiente, sull’educazione, su questioni di 

carattere etico, sullo sviluppo della ricerca scientifica, ecc. La scuola svolge un ruolo 

determinante nell’educazione di base per assicurare e promuovere l’attuazione dei principi di 

pari opportunità tra i sessi, prevenire la violenza di genere e di tutte le discriminazioni al fine di 

sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori (L.107/15, art.1, co. 16). Attraverso la 

costruzione di abilità che integrano il sapere il saper fare. Si vorrebbe vedere la scuola non un 

solo come luogo fisico ma un insieme di ambienti ed opportunità per costruire le conoscenze 

tecniche/scientifiche/operative. 

Nella scuola si desidera soddisfare il "bisogno di appartenenza" verso qualcosa di significativo: 

ad un patrimonio culturale comune, ad una progettualità lavorativa comune, ma anche la 

condivisione delle proprie fatiche professionali ed umane attraverso una “condivisione delle 

esperienze”.  

In base al contesto umano, sociale culturale ed economico in cui la scuola opera emerge che i 

nostri ragazzi hanno l’esigenza che la scuola soddisfi il bisogno di: 

 arricchire le discipline (soprattutto all’apprendimento della lingua madre, delle lingue 

comunitarie, della    matematica, delle discipline giuridiche ed economiche, delle scienze). 

 socializzare  

 comunicare  

 possedere maggiore autostima  

 avere una sicurezza affettiva  

 partecipare  

 aspirare ad una maggiore realizzazione di sé  

 essere competente  

 avere fiducia nelle istituzioni  

 possedere una identità culturale  

In relazione ai bisogni formativi degli alunni emersi dal contesto ambientale, e più 

ampliamente dalle caratteristiche della società odierna, la nostra scuola, ponendo al centro 

dell’azione educativa l’alunno e in continuità con l’azione educativa della famiglia, concorda 

scelte metodologiche e percorsi progettuali per:  

 favorirne lo sviluppo della personalità in tutte le direzioni - garantire ad ogni alunno il 

successo formativo; 

 promuovere lo star bene a scuola. 
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 (cosa vogliamo fare……)  
 

BISOGNI  

SFERA PERSONALE 
AZIONI  

 Sviluppo di identità 

 Guidare l’alunno a prendere consapevolezza delle proprie attitudini, delle 

proprie capacità, dei propri interessi, dei propri limiti, ad acquisire la 

capacità di imparare a leggere e gestire le proprie emozioni, a sviluppare 

ed elaborare l’identità di genere, attraverso la realizzazione delle 

strategie educative e didattiche che tengano conto della singolarità e 

complessità di ogni persona.  

 Sviluppo di 

appartenenza  

 Promuovere percorsi educativi che, attraverso la conoscenza del  

territorio, conducano a integrare la storia di ciascuno con la storia 

collettiva locale, nazionale e globale.  

 Sviluppo di 

autostima  

 Stabilire un rapporto di comprensione e incoraggiamento con l’alunno, 

prevenendo le difficoltà e individuando tempestivamente gli eventuali 

disturbi dell’apprendimento e situazioni di disagio.  

 Sviluppo di 

autonomia  

 Promuovere nell’alunno la costruzione di strategie e procedure per  

organizzare, affrontare e assolvere i propri compiti in modo personale e 

autonomo, avviandosi a saper operare scelte personali e responsabili e a 

valorizzare le proprie potenzialità 

 Star bene a scuola  

 Favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione 

di un ambiente positivo e collaborativo.  

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica 

 Sviluppare le potenzialità degli alunni, anche con percorsi individualizzati 

per valorizzare le diversità di ciascuno e promuovere un inserimento 

proficuo ed efficace di alunni diversamente abili, l’inclusione di alunni 

con bisogni educatici speciali, l’integrazione di alunni stranieri.  

 

 

BISOGNI  

SFERA COGNITIVA 
AZIONI  

 Sviluppo di 

competenze di 

base e trasversali  

 Favorire lo sviluppo delle capacità espressive verbali e non verbali con 

particolare attenzione al possesso di un lessico vario e appropriato in 

relazione ai vari ambiti del sapere e ai vari ordini di scuola.  

 Potenziare le capacità cognitive, sviluppando processi logici di analisi e di 

sintesi, orientati alla formazione del pensiero.  

 Ampliare gli orizzonti conoscitivi degli allievi, promuovendo interessi e 

curiosità verso la cultura umanistica, scientifico-tecnologica ed 

espressiva.  

 

 Promuovere e affinare le competenze procedurali degli alunni, intese 

come capacità di affrontare e risolvere i problemi.  

 Promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze aggiornate e 

spendibili in una società complessa e in continua evoluzione  

 Progettare gli interventi educativi e didattici in funzione dei reali bisogni 

formativi degli alunni e capaci di suscitare curiosità e motivazione al 

sapere e mirati a sviluppare sia competenze di base specifiche e 

tecniche, sia competenze trasversali centrate su aspetti comunicativi, 

relazionali, organizzativi e dei metodi di studio.  

 Organizzare le attività in percorsi didattici disciplinari e multidisciplinari, 

anche con l’uso delle nuove tecnologie, privilegiando le attività 

laboratoriali con lavori individuali e collettivi per favorire l’operatività e 

allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.  

 Attivare la pluridisciplinarità per avviare alla promozione di competenze 

culturali e di cittadinanza.  
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BISOGNI  

SFERA 

RELAZIONALE 

AZIONI  

 Imparare a 

cooperare e 

collaborare con gli 

altri  

 Creare nella classe un clima favorevole al dialogo, alla partecipazione 

attiva, al confronto e alla collaborazione, al rispetto reciproco, anche 

organizzando attività basate sull’apprendimento cooperativo in modo da 

favorire il lavoro.  

 Rispetto delle 

regole e 

convivenza  

 Favorire la comprensione e il rispetto di norme e regole nei confronti di 

se stessi, degli altri e dell’ambiente, la conoscenza e la pratica di diritti e 

doveri, solidarietà, principio di uguaglianza.  

 Promuovere la capacità di saper cogliere il valore della legalità, inteso 

come rispetto delle regole, della struttura scolastica e degli altri  

 Favorire la comunicazione tra etnie diverse per una conoscenza 

reciproca ed un agire comune nel rispetto del differente patrimonio 

linguistico, religioso e culturale di base.  

 Coinvolgimento 

della famiglia  

 Incentivare i rapporti di collaborazione e d’intesa con le famiglie al fine 

di coinvolgerle ancor più attivamente nel processo educativo/formativo 

condiviso.  

 

 

BISOGNI  

SFERA 

ORIENTAMENTO 

AZIONI  

 Continuità tra 

ordini di scuola  

 Assicurare la continuità del percorso formativo tra gli ordini di scuola 

attraverso lo sviluppo di un percorso che ne garantisca la gradualità 

didattica, individuando attività consequenziali atte a collegare le 

esperienze scolastiche dell’allievo, dalla scuola media al termine della 

scuola secondaria di 2° grado.  

 Attuare iniziative con gli istituti  di II grado e con enti e agenzie del 

territorio.  
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Attività di Sostegno 
 

La piena inclusione degli alunni diversamente abili è un obiettivo che la nostra scuola persegue 

attraverso un’intensa ed articolata progettualità. L’inclusione deve sovrastare tutte le attività 

della scuola, rendendo pienamente consapevoli gli operatori che sono necessarie le capacità e 

gli interventi di tutti, affinché ogni alunno trovi situazioni congeniali alla sua natura fisica, 

psico-sociale ed esistenziale. In questo senso il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività)3 è lo 

strumento, che coinvolgendo l’intera comunità educante, costituisce il punto di partenza 

fondamentale per avviare un’estesa raccolta di dati per  conoscere a fondo la situazione della 

scuola e il punto di vista dei diversi stakeholder.. Il PAI è quindi, un documento di 

programmazione finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione di interventi per realizzare 

una dimensione quanto più inclusiva della scuola.(vedi modello in allegato) 

Attraverso il PTOF, gli alunni con difficoltà di apprendimento hanno la possibilità di integrare e 

sostenere l’apprendimento e, al tempo stesso, migliorare la loro autonomia che aumenterà la 

loro fiducia nelle proprie capacità e potenzialità per agire al meglio nella società. Le attività 

previste si orientano al miglioramento dell’integrazione educativa e sociale e hanno lo scopo di 

favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di un cospicuo bagaglio di abilità che concorrono 

allo sviluppo globale della loro personalità considerata sotto il profilo cognitivo, fisico, affettivo 

e sociale.  

Il Piano delle attività di sostegno, promuove e potenzia quanto già detto, attraverso attività 

che realizzano un approccio alla “cultura del fare” come occasione di crescita personale e 

collettiva.  

Le attività progettuali e laboratoriali permettono l’inserimento dell’alunno nel tessuto 

scolastico, inoltre rafforzano le capacità logiche, creative, manuali e motorie, potenziano 

l’autostima e l’autonomia.  

I progetti saranno attuati sulla base di convenzioni con imprese e con soggetti pubblici e 

privati. Si attueranno progetti di orientamento in entrata. Per facilitare e promuovere 

l’integrazione e il successo scolastico, gli alunni parteciperanno a uscite nel territorio per 

quanto riguarda l’Alternanza scuola-lavoro, nonché a conferenze, convegni e manifestazioni 

organizzate dalla scuola. 

 

 

Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 

La crescente presenza nel nostro Istituto di alunni in situazione di handicap, impone di 

prendere in considerazione tutti i risvolti educativi, didattici ed organizzativi che questo 

comporta. 

Per prima cosa, vanno messe in atto, nel processo formativo tutte le strategie di 

comunicazione, individualizzazione, istruzione programmata e socializzazione, utili a guidare 

ogni alunno all’acquisizione di una maggiore autonomia personale e sociale. 

Pertanto le iniziative a favore degli alunni diversamente abili non possono esaurirsi nel 

momento dell’accoglienza, ma devono essere il momento iniziale di un iter educativo-didattico 

che trovi compimento in un “PROGETTO DI VITA”. 

La scuola inclusiva ha come  finalità di rispondere ai bisogni degli alunni come PERSONE 

riprogettando la sua organizzazione e la sua offerta curricolare in funzione di ciascuno 

attraverso la valorizzazione  delle differenze, la garanzia del diritto allo studio di tutti gli alunni 

e l’attivazione di facilitatori e di rimozione delle barriere all’apprendimento e alla partecipazione 

piena di tutti gli alunni, al di là delle varie etichette diagnostiche. 

Il concetto di B.E.S. deve essere utilizzato come riferimento alla necessità di attuare interventi 

educativi personalizzati per tutti gli alunni che temporaneamente presentano delle difficoltà. 

                                                 
3 In allegato (All. 3) il documento completo del PAI 
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Quando si parla di B.E.S. si intende l’area comprendente: 

a) le disabilita certificate – o in fase di certificazione - ai sensi della L104/92 

b) i disturbi specifici di apprendimento certificati – o in fase di certificazione – ai sensi della     

L.170/2010 

c) lo svantaggio sociale e culturale 

d) lo svantaggio derivante dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. 

e) i disturbi attinenti alla sfera relazionale e alla sfera cognitiva. 

I riferimenti normativi relativi ai B.E.S. sono sostanzialmente i seguenti: 

1. DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012; 

2. CIRCOLARE MINISTERIALE n.8 del 6 marzo 2013; 

3. NOTA prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano Annuale per l’Inclusività; 

4. BOZZA di CIRCOLARE DEL 20 SETTEMBRE 2013 Strumenti di intervento per alunni con BES.  

A livello di singola istituzione scolastica, fatta eccezione per i casi a) e b), comprovati da 

certificazione, che richiedono quindi la compilazione di un apposito P.E.I. o P.D.P., le 

disposizioni ministeriali richiamano l’attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di 

apprendimento, difficoltà permanenti e disturbi di apprendimento. Le situazioni di disagio 

saranno monitorate dai Consigli di classe che, con la collaborazione dei genitori, adotteranno 

un piano didattico personalizzato, per offrire maggiori opportunità formative e flessibilità dei 

percorsi, non certo per abbassare gli obiettivi di apprendimento. 

 
 

Integrazione e sostegno degli allievi disabili 
 
Nella scuola secondaria l’integrazione ha il compito di far vivere la scuola “oltre la scuola”, 

rendendo significativa la vita scolastica (gli apprendimenti, la vita collettiva, i ritmi, gli spazi, 

ecc.) in una prospettiva più ampia, sociale, esistenziale e professionale. 

Il compito dell’istituzione scolastica, infatti, è quello di formare una persona che sia anche 

cittadino e lavoratore. La scuola, la famiglia e le istituzioni presenti sul territorio hanno un 

proprio ruolo e ciascuno, per le proprie competenze, contribuisce alla realizzazione del progetto 

di vita del soggetto disabile. Alla luce di tali riflessioni, i percorsi di apprendimento saranno 

orientati all’acquisizione di competenze-chiave che diano al diversamente abile la possibilità di 

acquisire conoscenze, abilità e competenze riferiti agli assi culturali e lo preparino alla vita 

adulta. 

Nello specifico, l’Istituto fissa le seguenti azioni per l’integrazione: 

- Orientamento in ingresso: l’insegnante di sostegno prende contatti con la scuola media da 

cui proviene l’alunno iscritto alla classe prima; progetta, di comune accordo, uno stage 

orientativo articolato in diversi momenti e lo segue nel suo svolgimento. 

- Accoglienza: il Consiglio di Classe esamina l’alunno nel contesto della classe e ne mette a 

fuoco le potenzialità e le difficoltà relazionali e cognitive. L’insegnante di sostegno cura il 

dialogo con la famiglia, raccoglie i dati forniti dalla scuola media di provenienza e li rende 

noti ai colleghi, raccoglie e valuta le prime osservazioni dei docenti. 

- Inserimento: il Consiglio di Classe progetta il percorso didattico dell’alunno individuando, se 

necessario, modifiche nell’ambito della programmazione di classe e redige il Piano Educativo 

Personalizzato (PEP). 

Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l’alunno certificato, l’Istituto si impegna a 

intraprendere il processo formativo operando due attente valutazioni di base: 

 Le reali potenzialità e/o capacità dell’alunno 

 Le possibilità per l’alunno di trasferire in modo autonomo le competenze acquisite. 
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Si possono realizzare due percorsi scolastici, tenendo presente che risulta sempre possibile 

cambiare la programmazione da differenziata ad obiettivi minimi e viceversa: 

- Una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali 

(art.15, comma 3 dell’O.M. n. 90 del 21/05/20). Nell’ambito di questo percorso, la 

normativa prevede un programma riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi 

ministeriali, con la ricerca dei contenuti ‘essenziali’ delle discipline e che abbia la medesima 

valenza formativa (art. 318 del D.L. 297/1994). Alla fine del percorso, gli alunni partecipano 

a pieno titolo agli esami di Stato ed acquisiscono il titolo di studio. 

- Una programmazione differenziata in vista di obiettivi didattico - formativi non riconducibili 

ai programmi ministeriali (art. 15 comma 4 dell’ O.M. n.90 del 21/5/2001). La 

programmazione differenziata si articola in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, 

stilato da ogni docente del Consiglio di Classe. Tale tipologia di programmazione necessita 

innanzitutto del consenso della famiglia ( art. 15, c.5, O.M.. n. 90 del 21/5/01). Agli esami 

di Stato, gli alunni che seguono questo secondo percorso svolgono prove differenziate, 

finalizzate al conseguimento di un attestato delle conoscenze, capacità e competenze 

acquisite. Tale attestazione può costituire un "credito formativo" spendibile nella frequenza 

di corsi di formazione professionale e nel lavoro, nell'ambito degli accordi tra 

Amministrazione scolastica e Regioni (art. 312 e seguenti del D.L. n. 297/94). 

La differenziazione della programmazione si struttura anche nell'offrire “percorsi integrati” 

d'istruzione e formazione professionale, che prevedono l’acquisizione di crediti formativi (art. 

15, c. 4, O.M. n. 90 del 21/5/01). 

Tali percorsi si attivano di norma al termine del biennio superiore e si realizzano nell'arco di tre 

anni scolastici, al termine dei quali, si può seguire un percorso d'orientamento e/o di 

avviamento al lavoro. 
 
 

Esami di Stato 
 
Allievi con percorso didattico conforme ai programmi ministeriali  

(Normativa: L.Q. 104/92, art.16; D.L. n.297 del 16/04/94, art.318; Legge n.425 del 10/12/97, 

art.7D.P.R. n.323 del 23/07/98, artt. 6 e 13; D.M. n.356 e n.358 del 18/09/98; D.M. n.31 

del 4/02/2000; OM.90/01 art. 15 c.3; O.M. n.40 del 8/04/09) 

Finalità: accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. 

Documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d’esame: 

- Nel documento del 15 maggio, predisposto dal Consiglio di classe, viene riportato in modo  

generico il percorso formativo della classe 

- Relazione del Consiglio di classe 

- La documentazione relativa agli alunni disabili (P.D.F., P.E.I.), con eventuale richiesta di 

prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi per le prove scritte e orali 

- Nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in 

Braille (richiesta del Dirigente Scolastico) 

Tipo di prove 

 Prove ministeriali 

 Prove equipollenti predisposte dalla Commissione d’esame con le modalità indicate dal 

Consiglio di Classe, anche avvalendosi della consulenza del docente di sostegno; devono 

accertare che il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la 

soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. 

Obiettivi-Contenuti: vengono fissati dalla Commissione d’esame in base alle indicazioni del 

Consiglio di classe e desumendoli dalle prove di simulazione effettuate durante l’anno 

scolastico. 
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Modalità di svolgimento delle prove: possono essere concessi tempi più lunghi e l’uso di 

ausili tecnologici adatti. E’ possibile prevedere la presenza di assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione, oltre a quella dell’insegnante di Sostegno. 

Modalità di valutazione 

 Valutazione conforme ai programmi ministeriali (OM.90/01 art. 15 c.3) 

 Criterio quantitativo e qualitativo, come per il resto della classe 

 Il punteggio viene fissato in centesimi come per il resto della classe 

 Diploma avente valore legale a tutti gli effetti. 

 

 

Allievi con percorso didattico differenziato  

 (Normativa: L.Q. 104/92, art.16; D.L.n.297 del 16/04/94, art.318; Legge n.425 del 10/12/97, 

art.7; D.P.R. n.323 del 23/07/98, artt. 6 e13;  D.M. n.31 del 4/02/2000-O.M. n.40 del 

8/04/09). 

Documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d’esame: 

 In allegato al documento del 15 maggio viene fornita una relazione dell’alunno disabile 

contenente informazioni utili perché la Commissione possa mettere il candidato a proprio 

agio e valutare al tempo stesso, in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e 

capacità. 

 Il documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare "i 

contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti 

di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti (art. 5 comma 2 del Regolamento), deve 

contenere: 

- le scelte fatte per l'alunno diversamente abile con riferimento al suo percorso individuale  

e attività di sostegno; 

- le modalità di integrazione nella classe; 

- i percorsi comuni alla classe; 

- la richiesta di prove coerenti con il percorso svolto e finalizzate al rilascio dell'attestato 

(art. 13, comma 2, Reg.). 

 Attestato di credito formativo  

(D.P.R. 323/98; modelli e chiarimenti ai sensi della C.M. 125/01). 

Tale certificazione deve riportare: 

- le conoscenze, le competenze, le capacità possedute e l’ambito in cui queste si realizzano 

in relazione al percorso di studi seguito; 

- le valutazioni delle prove d’esame ed i crediti formativi documentati 

- i dati sul percorso didattico seguito (anni e durata oraria) 

- gli elementi caratterizzanti il corso di studi (stage formativi, concorsi, partecipazioni a 

manifestazioni, alternanza scuola-lavoro) 

L’Attestato è un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale, 

nell’ambito degli Accordi fra Amministrazione scolastica e Regioni. 
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9. PERCORSI FORMATIVI DELL’ISTRUZIONE 

 
I percorsi formativi dell’istruzione comprendono tutte le discipline, le quali sono raggruppate 

nelle seguenti aree:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Percorsi 

Formativi 

dell’Istruzione 

 

AREA 

COMUNE 

 

AREA DI 

INDIRIZZO 

AREA DI 

APPROFONDIMENTO, 

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

AREA DI 

PROFESSIONALIZ- 

ZAZIONE 

 

È la base 

culturale di 

tutti gli 

indirizzi e 

consente la 

formazione 

generale nei 

primi  due 

anni. 

 

 

Fornisce le 

competenze 

professionali. 

 

Consente di 

rafforzare le 

abilità di base 

e/o  colmare  

lacune nella 

preparazione. 

 

 

Realizza il 

collegamento 

tra il sapere e il 

saper fare. 
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10. PROFILI E QUADRI ORARI  

   IN RIFERIMENTO A CIASCUN INDIRIZZO 

 
L’I.T.E.T.  offre: 

 

Nell’ambito del Riordino dei Cicli relativamente al I, II Biennio e V Anno: 

 

1. Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (Settore Economico) 

 Articolazioni:  

 - Amministrazione, Finanza e Marketing 

 - Sistemi Informativi Aziendali 

 - Relazioni Internazionali per il Marketing 

 

2. Indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (Settore Tecnologico) 

 Articolazioni: 

 - Biotecnologie ambientali 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico  

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 

riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 

l’economia sociale e il turismo.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e 

fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, 

sono in grado di:  

-  analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

-  riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

-  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale;  

-  analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali; 

-  orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

-  intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione;  

-  utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

-  distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali;  

-  agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico;  

-  elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali;  

-  analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 
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Profilo     B1 - indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

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

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

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-

finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

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

contesto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing.  

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.  

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento 

sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 

dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.  

1.   Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto;  

  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda;  

  i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese.  

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  
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6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata.  

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, 

le competenze di cui sopra sono differentemente e opportunamente integrate in coerenza con 

peculiarità del profilo di riferimento. 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI  

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 
 

 

 

 

DISCIPLINE 

Classe di 

concorso 

ore 

1° biennio 

2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana                              50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia                                               50/A 66 66 66 66 66 

Matematica                                                          

47/A 

48/A  

49/A  

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66 

 Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 

60/A 

 
66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività 

alternative  
 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 

insegnamenti generali 
 660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e 

insegnamenti di indirizzo 
 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue  1056 1056 1056 1056 1056 
 
Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti 
facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di 
risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 
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Quadro orario B1 
 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”:  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI –IT01 

 
 

DISCIPLINE 

 
 

Classe di 

concorso 

ore 

1° biennio 
Comune alle 

diverse 

articolazioni 

2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso 
formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A- 49/A 66  

    

Scienze integrate (Chimica) 
12/A -13/A - 
60/A 

 66 

Geografia   39/A - 60/A 99 99 

Informatica      
42/A - 75/A - 
76/A  

 66 66 

Seconda lingua comunitaria                            46/A 99 99 

Economia aziendale 17/A 66 66 

Totale ore annue di indirizzo  396 396  

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”- ITAF 

Informatica      42/A   66 66  

Seconda lingua comunitaria                            46/A  99 99 99 

Economia aziendale 17/A  198 231 264 

Diritto 19/A  99 99 99 

Economia politica 19/A  99 66 99 

                        Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” - ITRI 

Seconda lingua comunitaria 46/A   99 99 99 

Terza lingua straniera                46/A   99 99 99 

Economia aziendale e geo-

politica 
17/A   165 165 198 

Diritto 19/A  66 66 66 

Relazioni internazionali  + 19/A -36/A  66 66 99 

Tecnologie della comunicazione     42/A  66 66  

Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 

ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” - ITSI 

Seconda lingua comunitaria 46/A  99   

Informatica  42/A  132 165 165 

Economia aziendale  17/A  132 231 231 

Diritto 19/A  99 99 66 

Economia politica 19/A  99 66 99 

Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 

di cui in compresenza  30/C-31/C  
     99             99           99 

                        ( 297*) 
 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnic i; 

le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore 
di compresenza nell’ambito del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
L’insegnamento di informatica nel primo biennio è attribuito anche ai titolari delle classi di concorso 75/A e 76/A, i 
quali conservano il trattamento giuridico ed economico del ruolo di appartenenza. 
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Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, 

delle metodologie di progettazione e di organizzazione.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 5 

appropriate tecniche di indagine;  

-  utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; - orientarsi nella normativa che disciplina i 

processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 

luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

-  intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 

del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo;  

-  riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  

-  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

-  riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

-  riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

 

 

Profilo   C6 - indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-

biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli 

ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 

ambientale e sanitario. 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 

nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando 

alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il 

controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

-  integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici 

e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione 

dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico 

adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 

lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 

analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software 

dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e 

“Biotecnologie sanitarie”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
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Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite 

le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle 

normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo 

studio delle interazioni fra sistemi energetiche ambiente, specialmente riferite all’impatto 

ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni.  

4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate. 

5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici. 

6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate 

coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
 

 
 

DISCIPLINE 

Classe di 
concorso 

ore 

1° biennio 

2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno 
costitui-scono un percorso 
formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia   50/A 66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica 
39/A-50/A 
-60/A 

33     

Matematica  
47/A 
49/A 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66 

 Scienze integrate (Scienze della 

Terra e Biologia)                                                      

60/A 

 
66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività 
alternative  

 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 

693 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti 
di indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1089 1056 1056 1056 1056 

 
Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti 
facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di 
risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 
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Quadro orario C6 –IT16 

“CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

Classe di 
concorso 

Ore 

 
1° biennio 

2° biennio  

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1^ 2^ 3^   

Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99 

   
 

di cui in compresenza 29/C 66* 

Scienze integrate (Chimica) 
12/A 
13/A 

99 99 

di cui in compresenza                                 24/C-35/C                66* 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 
16/A-71/A 99 99 

di cui in compresenza 32/C                66* 

Tecnologie informatiche 
34/A-35/A 

42/A 
99 

  

di cui in compresenza 30/C -31/C 66 

Scienze e tecnologie applicate 
*** 

12/A-13/A 
40/A-57/A 

60/A 
  99 

Complementi di matematica   47/A-49/A  33 33 

ARTICOLAZIONE  “CHIMICA E MATERIALI”- ITCM 

Chimica analitica e strumentale    12/A-13/A 

 

231 198 264 

Chimica organica e biochimica 12/A-13/A 165 165 99 

Tecnologie chimiche industriali 12/A-13/A 132 165 198 

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” -ITBA 

Chimica analitica e strumentale    12/A-13/A 

 

132 132 132 

Chimica organica e biochimica              12/A-13/A 132 132 132 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale               

60/A 198 198 198 

Fisica ambientale                        38/A 66 66 99 

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE”- ITBS 

Chimica analitica e strumentale    12/A-13/A 

 

99 99  

Chimica organica e biochimica                12/A-13/A 99 99 132 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo sanitario      

40/A-57/A 
60/A 

132 132 132 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, 
Patologia 

40/A-57/A 
60/A 

198 198 198 

Legislazione sanitaria           19/A  99 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti di indirizzo 

396 396 561 561 561 

di cui in compresenza                       24/C-35/C  
264              297                        

561* 
330* 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 
tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli 
insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero 
di ore, il successivo triennio.   Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, 
lettera a). 
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L’Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente  offre: 

Nell’ambito del Riordino dei Cicli relativamente al I e II Biennio e V Anno: 

 

1. Indirizzo  Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Settore Servizi) 

 Articolazione: 

 - Esperto delle pratiche ecosostenibili nella gestione e valorizzazione delle  

  attività agricole agrituristiche del territorio 

 

2. Indirizzo  Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (Settore Servizi) – (Biennio Comune) 

 Articolazioni (a partire dal Terzo Anno):  

 - Enogastronomia 

  - Opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali 

 - Sala e Vendita 

 - Accoglienza Turistica 

 

3. Corso Serale indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (Settore Servizi) 

 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI  TRIENNALI:
4
 

 Operatore della Ristorazione  

(Enogastronomia, Prodotti Dolciari artigianali e industriali, Sala e Vendita)    

 Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica 

 Operatore della Trasformazione Agroalimentare   

 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi  

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 

autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e 

le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano 

mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche 

dell'indirizzo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali;  

-  cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

-  essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato;  

-  sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

-  svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

-  contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio;  

-  applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

-  intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità. 
 

                                                 
4A seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, dall’anno scolastico 2011-12 sono 
attivati corsi triennali di qualifica professionale regionale gestiti in regime di sussidiarietà integrativa presso gli istituti 
professionali statali. 
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Profilo     B1 - indirizzo “Servizi per l’agricoltura e Ambiente” 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e ambiente”, 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 

prodotti agrari ed agroindustriali.  

È in grado di:  

• gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: 

agro-ambientale, agro- industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei 

sistema di qualità;   

• individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;   

• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di 

sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione;   

• assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 

concernenti lo sviluppo rurale;   

• organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali;  

• rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 

fondiario, miglioramento  ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 

naturalistiche;   

• gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di 

strutture a difesa delle zone a rischio;   

• intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 

anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici;   

• gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 

ricreative.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale” consegue  i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, 

di seguito specificati in termini di competenze.   

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche.   

2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.  

4. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 

innovative e le modalità della loro adozione.  

5. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  

6. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità 

per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  

7. Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing.  

8. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di 

difesa nelle situazioni di rischio.  

9. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  

10. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle 

aree protette, di parchi e giardini.  

11. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 

fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.  

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE: “SERVIZI” 
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Quadro orario  IP01 
 

 
DISCIPLINE 

 
Classe di 

concorso 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia  50/A 66 66 66 66 66 

Geografia generale ed 
economica 

39/A 
50/A 
60/A 

33     

Matematica 
47/A 
48/A 
49/A 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66 
 
 Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 
60/A 66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore  693 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo 

 
 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore  1089 1056 1056 1056 1056 

 
Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e 
insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con 
l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
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Quadro orario – IP01 
 

 
Discipline 

 
Classe di 
concorso 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate 
(Fisica) 

38/A 
49/A 

66 66 

 

di cui in compresenza 5/C - 29/C 66* 

Scienze integrate 
(Chimica) 

12/A - 13/A 
57/A - 58/A 

66 66 

di cui in compresenza 5/C - 24/C 66* 

Tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione 

42/A-  49/A 
75/A - 76/A  

66 66 

Ecologia e 
Pedologia 

58/A 99 99 

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 

5/C     99 **     99 ** 

Biologia applicata 60/A 

 

99 - - 

Chimica applicata e 
processi di 
trasformazione 

12/A-13/A-
58/A 

99 66 - 

Tecniche di 
allevamento 
vegetale e animale 

58/A - 
74/A- 

66 99 - 

Agronomia 
territoriale ed 
ecosistemi forestali 

58/A 165 66 66 

Economia agraria e 
dello sviluppo 

territoriale 

58A 132 165 198 

Valorizzazione delle 
attività produttive e 
legislazione di 

settore 

58/A - 165 198 

Sociologia rurale e 
storia 
dell’agricoltura  

58/A - - 99 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 5/C  
198                       198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(396*) 
198* 

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

indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 
relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
L’insegnamento di Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  nel primo biennio è attribuito anche ai 
titolari delle classi di concorso 75/A e 76/A  i quali conservano il trattamento giuridico ed economico del ruolo di 
appartenenza. 

 

 

 

Profilo     B3 - indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 
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filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo 

di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

-  utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

-  organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 

-  applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

-  utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

-  comunicare in almeno due lingue straniere; 

-  reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

-  attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

-  curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 

“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il Diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione 

e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 

enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 

mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento, 

di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche; 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi 

ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 

stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico 

alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del 

territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza 

turistica” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 

competenze: 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione 

e intermediazione turistico-alberghiera; 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela; 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio; 
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4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento 

descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi; 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera; 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti; 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE: “SERVIZI” 

 

Quadro orario  IP05 
 

 
DISCIPLINE 

 
Classe di 
concorso 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia  50/A 66 66 66 66 66 

Geografia generale ed 

economica 

39/A-50/A-

60/A 
33     

Matematica 
47/A-48/A- 
49/A 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66 
 
 Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 
60/A 66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore  693 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo 

 
 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore  1089 1056 1056 1056 1056 

 

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e 
insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con 
l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 
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B3 – indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

Quadro orario – IP05 
 

Discipline 
Classe di 
concorso 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 66  

 

Scienze integrate (Chimica) 12/A-13/A  66 

Scienza degli alimenti 57/A 66 66 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

50/C 66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
sala e vendita 

51/C 66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

15/C-52/C  66**   66**  

Seconda lingua straniera 46/A 66 66 99 99 99 

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” - IPEN 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

57/A  132 99 99 

di cui in compresenza 50/C  
        33                 33                 0 
                           (66*)                                 

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

17/A   132 165 165 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 
cucina 

50/C   198** 132** 132** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
sala e vendita 

51/C   66** 66** 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” – IP06 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

57/A  132 99 99 

di cui in compresenza 51/C  
      33                   33                 0 
                           (66*)                                 

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

17/A   132 165 165 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

50/C   66** 66** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
sala e vendita 

51/C  198** 132** 132** 

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” – IP07 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

57/A  132 66 66 

di cui in compresenza 15/C-52/C   
       33                  33                  0  
                           (66*)                                 

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

17/A   132 198 198 

Tecniche di comunicazione 36/A   66 66 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

15/C-52/C   198** 132** 132** 

Ore totali 396 396 561 561 561 

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

indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
(°) con il decreto ministeriale n.  32  del 29 aprile 2011  ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera a) è stata determinata 

l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in   squadre.
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Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

articolazione “Enogastronomia” 

opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 

QUADRO ORARIO 
 

 
Discipline 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66  

 

Scienze integrate (Chimica)  66 

Scienza degli alimenti 66 66 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore cucina 

66 ** 
(°)  

66 ** 
(°)  

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 

vendita 

66 ** 

(°)  

66 ** 

(°)  

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

66**   66**  

Seconda lingua straniera 66 66 

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 
OPZIONE “Prodotti dolciari artigianali e industriali “- IPPD 

46/A Seconda lingua straniera 

 

99 99 99 

 
57/A 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione, analisi 
e controlli microbiologici 
dei prodotti alimentari 

99  99 99 

24/C 
35/C 

 
 

66 * 

19/A 

17/A 

Diritto e tecniche 

amministrative 
 66 66 

 
50/C 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 

pasticceria 

297**  99**  99**  

13/A 
Analisi e controlli chimici 
dei prodotti alimentari 

- 99*  66*  

24C/ 

35C 
di cui in compresenza 66 * 

20/A  

 

Tecniche di 
organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 

 

66  

 

99  

 

132 

Ore totali 396 396 561 561 561 

24/C 
35/C 

di cui in compresenza   
66                  132*         
66 

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

indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 
relativo monte-ore. 

 ** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.  
(°) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle cattedre in 

relazione all’organizzazione delle classi in squadre  
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QUALIFICHE PROFESSIONALI  TRIENNALI: 
 

PROFILO GENERALE DELLO STUDENTE 

L'Istituto conferisce Diplomi di Qualifica con una preparazione confacente a favorire l'impiego 

presso aziende pubbliche e private e, al termine del biennio post-qualifica, Diplomi di Stato che 

consentono l'accesso ai corsi di laurea e/o di lauree brevi, nonché diplomi regionali di II livello 

che permettono l'iscrizione al Registro degli Esercenti di Commercio (REC). 

L'allievo è educato al comportamento corretto, alla conoscenza del territorio, al senso della 

legalità, al rispetto e all'assunzione dei valori propri della convivenza civile e della diversità, ed 

ottiene una formazione professionale adeguata ad adempiere ai compiti che gli competono nel 

mondo del lavoro. 

Il diploma di Qualifica triennale si consegue con il superamento di un esame finale, predisposto 

e gestito dalla scuola. E’ un titolo di studio avente valore legale, consente la continuazione 

degli studi nel biennio post-qualifica ai fini del conseguimento del Diploma conclusivo e 

l’iscrizione negli elenchi dei servizi per l’impiego.  

 

 Operatore della Ristorazione (Cucina e Sala Ricevimento)     

 Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica   

 Operatore della Trasformazione Agroalimentare     

 Operatore Agricolo (Serale)         
 

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA:  

 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

Indirizzi della figura:   1. Preparazione pasti 

                                     2. Servizi di sala e ricevimento 

Descrizione sintetica della figura:  

L’operatore della ristorazione interviene nelle attività relative alla preparazione dei pasti e ai 

servizi di sala e di bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio 

di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici e allestiti, nel servizio di 

sala. 
 

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 

Indirizzi della figura:  1. Strutture ricettive                                   

                                    2. Servizi del turismo 

Descrizione sintetica della figura:  

L’operatore  interviene nel processo erogazione  servizi di promozione e accoglienza utilizzando 

strumenti e informazioni in rapporto alle esigenze del cliente con competenze nella 

prenotazione e assistenza, e nella evasione delle relative pratiche amministrativo contabili. 

 

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

Descrizione sintetica della figura:  

L’operatore della trasformazione agroalimentare interviene, a livello esecutivo, nel processo 

lavorativo di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti 

alimentari. 
 

OPERATORE AGRICOLO 

Indirizzi della figura:  1. Allevamento Animali 

                                   2. Coltivazioni Arboree, erbacee, ortofloricole 

                                    3. Silvicoltura, salvaguardia dell’ambiente 

Descrizione sintetica della figura: L’operatore agricolo interviene nella gestione dell’azienda 

e svolge, a seconda dell’indirizzo, attività relative all’allevamento di animali, alle coltivazioni 

arboree, alle coltivazioni erbacee, all’ortofloricoltura, alla silvicoltura e alla salvaguardia 

dell’ambiente, nonché nell’esecuzione di operazioni nella trasformazione dio prodotti primari 

dell’azienda e nella tutela e protezione dell’ambiente naturale. 
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11. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

La scuola non è solo la sede privilegiata per l’acquisizione di adeguati livelli di conoscenze e di 

competenze individuali, ma anche il luogo primario della crescita culturale, civile, sociale ed 

economica. Nessun percorso di studi secondario può oggi ignorare i caratteri fondamentali del 

mondo contemporaneo, la rilevanza del momento operativo, l’interazione tra cultura e 

professionalità, le nuove competenze richieste dall’incessante innovazione tecnologica, la 

disponibilità al cambiamento. 

L’offerta formativa dell’Istituto si adegua alla velocità di cambiamento delle figure professionali 

specifiche richieste dal mercato del lavoro. 

L’Istruzione superiore erogata dal nostro Istituto intende corrispondere con la maggior 

coerenza possibile alle linee di evoluzione del sistema scolastico: la velocità di cambiamento 

delle figure professionali specifiche è molto più rapida dell’adeguamento dell’Offerta Formativa. 

Il mondo del lavoro chiede una formazione caratterizzata da una maggiore unitarietà, con un 

più solido possesso degli strumenti di base, sia linguistico-espressivi, sia scientifici, e con una 

maggiore enfasi sulle abilità cognitive generali e su quelle relazionali. 

L’introduzione di sistemi informatici, lo sviluppo e la complessità delle nuove tecnologie hanno 

comportato una trasformazione dei processi produttivi e dei servizi. Si è così modificata la 

cultura tradizionale dei tecnici ed esperti dei diversi settori. 

Un punto di riferimento formativo è oggi rappresentato dall’intreccio tra cultura tecnica e 

cultura organizzativa sia per quanto riguarda le conoscenze, sia per quanto riguarda le abilità. 

All’importanza delle abilità comunicativo-relazionali, si uniscono quelle di interpretazione del 

contesto nel quale si opera e la capacità ad affrontare i problemi e ad elaborare le ipotesi 

risolutive con spirito creativo. In questo contesto non possono essere trascurati quei percorsi 

formativi, ormai consolidatisi negli anni, che hanno sempre mirato l’I.I.S.S. Luigi Einaudi a 

rendere i nostri alunni protagonisti nella conoscenza dei valori costituzionali e dei temi 

connessi alla cittadinanza attiva, tramite l’educazione alla legalità, valore fondamentale della 

nostra società, al rispetto delle regole, alla partecipazione e fiducia nelle istituzioni, ad una 

sana mediazione interculturale e religiosa. Con il D. M. 22/agosto/2007 si estende l’obbligo di 

istruzione impartita per almeno 10 anni o fino al raggiungimento di una qualifica professionale 

triennale entro il diciottesimo anno di età, nell’ottica di offrire a tutti i giovani gli strumenti per 

sviluppare le competenze linguistiche, matematiche, scientifiche e tecnologiche, sociali e 

civiche, a un livello tale che gli studenti siano preparati alla vita lavorativa e sia contrastato il 

fenomeno della dispersione scolastica. 

Alla base di tutto ciò emergono come peculiarità della nostra scuola:   

a) Il contenimento del fenomeno della dispersione 

b) L’”Apprendimento” lifelong 

a) Una scuola, che nasce e vive in un contesto come il nostro, non può non chiedersi come 

possa porsi in maniera propositiva e trainante rispetto a quel contesto sociale. Facendo che 

cosa? Elaborando un progetto che tenga conto della “vocazione territoriale”, del fenomeno 

spesso trascurato, ma decisivo dell’abbandono e della “dispersione”, della preoccupazione di 

trasformare i suoi attori (discenti e famiglie, in primis) in altrettanti operatori di uno 

sviluppo sostenibile di quel particolare contesto: un progetto insomma che non ambisce al 

raggiungimento di traguardi che sconvolgono l’assetto socio-ambientale, ma ne valorizzi e 

potenzi l’esistenza e faccia crescere senso dell’appartenenza nei giovani. 

b) Il sistema formativo integrato, inteso come patto-alleanza pedagogica tra le agenzie 

intenzionalmente formative, deve diventare il paradigma pedagogico che alimenta la qualità 

dell’educazione, attiva nuove motivazioni e impegni, costruisce senso di appartenenza, 

sostiene un costume di ricerca e di innovazione nella prospettiva di un “apprendimento di 

qualità lungo tutto l’arco della vita”, atto a soddisfare i bisogni e le esigenze del singolo e 

della società. Da strumento, l’apprendimento assume una sua autonomia ed uno spazio in 

tutte le sue collocazioni: dalle esistenze individuali alla sua valenza sociale ed economica. 

Esso diventa il cuore pulsante della società della conoscenza e, come tale, non può rimanere 
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privilegio di pochi, ma deve diffondersi fino a rappresentare per tutti, una componente 

essenziale del vivere e del formarsi nella società civile. 

Il fenomeno dell’apprendimento lifelong finisce per interessare tutta la struttura e 

l’organizzazione della società, in ogni ambito. La formazione continua, nella sua accezione più 

ampia, insieme alle altre filiere formative, dà vita ad un progetto sociale di sviluppo di 

professionalità diffuse, intese non solo come risorse produttive ma pure come progetto 

educativo di vita e di lavoro. 

Il potenziamento sistematico delle professionalità delle persone è pertanto un investimento che 

la società e la scuola debbono sostenere a beneficio dello sviluppo culturale, economico e 

sociale del Paese. 

Il nostro Istituto da sempre  lavora sui bisogni formativi degli alunni e per questo  partecipa a 

numerosi progetti P.O.N, POR  e POF: 

C1 - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.  

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, 

comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza 

e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali). 

C5 – C6: Tirocini e stage in Italia e all’estero, simulazioni aziendali, alternanza scuola/lavoro 

D4 - Le tecnologie per la didattica  

Interventi rivolti al personale scolastico per accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso 

dell’informatica nella scuola.  

G1 - Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita - Interventi formativi 

flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti. 

G4 - Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita - Interventi di 

formazione degli adulti sull'utilizzo dei servizi digitali 
 

In allegato il dettaglio dei progetti portati a termine 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Si tratta di una proposta formativa che viene continuamente rinnovata, in quanto tiene conto 

delle trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e che considera 

un valore aggiunto l’ipotesi formativa integrata: si offre quindi allo studente una modalità 

innovativa che assicuri oltre alle conoscenze di base l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro e che coinvolge le imprese nella formazione dello studente.  

Nel nostro istituto l’attività è rivolta alle CLASSI III – IV – V , con percorsi differenziati in base 

al diverso indirizzo di studio. L’attività didattica è organizzata in collaborazione con gli Enti 

pubblici e privati, e con le diverse aziende e studi professionali citati a pag. 15 del presente 

PTOF. Con la Legge 107/2015 questo approccio alla didattica prevede obbligatoriamente un 

percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il 

percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti 

tecnici e professionali così distribuite orientativamente: 200 nelle classi terze; 120 nelle classi 

quarte ed 80 nelle classi quinte. L’alternanza potrà anche essere svolta all’estero, durante il 

periodo di sospensione dell’attività didattica o con le modalità dell’impresa simulata. La legge, 

inoltre, prevede l’istituzione di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 

scuola lavoro che prevede anche la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione 

sull’efficacia e sulla coerenza con il proprio indirizzo di studi dell’esperienza formativa realizzata 

in alternanza. Tutte le competenze acquisite attraverso le esperienze di alternanza scuola 

lavoro saranno certificate e inserite nel curriculum dello studente.  

Tale tipologia di attività confluisce e prosegue con il progetto “Garanzia giovani” destinato agli 

alunni dopo il conseguimento del diploma. 

 
In allegato (All. 10) il dettaglio dei progetti portati a termine e/o in corso. 
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12. ORIENTAMENTO  

 
PREMESSA 

La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore e dopo 

il ciclo delle superiori è un problema molto più complesso di quanto può apparire a prima vista, 

perché in essa entrano in gioco fattori personali (le risorse, le aspettative, gli interessi, i valori) 

e sociali (le appartenenze socio-familiari, i messaggi dei mass-media, il legame delle relazioni 

amicali, ecc). I soggetti che intervengono nella vita del giovane in qualità di orientatori sono 

innumerevoli: prima di tutto la famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire lungo il 

percorso scolastico dello studente un orientamento continuo per preparare il ragazzo a 

prendere decisioni autonome e responsabili. In questa prospettiva l’orientamento non diventa 

soltanto un insieme di informazioni circa l’area più consona a ciascuno, ma anche un intervento 

di supporto a conoscersi, ad individuarsi e ad affrontare le difficoltà. Scopo dell’attività di 

orientamento quindi è fornire i più completi e dettagliati strumenti di orientamento agli 

studenti, per orientarsi nella selva di prospettive per il futuro che gli si offrono da più parti, in 

modo da riconoscere il percorso più idoneo da intraprendere. 

Inoltre i profondi mutamenti sociali e culturali che si sono verificati negli ultimi anni e che sono 

andati velocizzandosi hanno posto in primo piano il problema della disponibilità al 

cambiamento Quindi le nuove generazioni devono attrezzarsi a mutare per rispondere in modo 

funzionale alle sollecitazioni ambientali e per affrontare il tema della flessibilità. 

Al fine di accompagnare e sostenere i ragazzi nella loro crescita individuale e nel passaggio da 

un percorso scolastico ad un altro, il progetto orientamento si pone gli obiettivi che sono 

successivamente indicati e che ovviamente cambiano in base ai destinatari. 

I progetti di orientamento in ingresso delle scuole secondarie si propongono di realizzare una 

serie di iniziative rivolte agli studenti delle scuole medie per orientarli nel momento della scelta 

della Scuola Superiore. In tali progetti si cerca di operare in modo che questo passaggio sia 

sentito dagli studenti e dalle famiglie come un momento importante all'interno di un percorso 

formativo di continuità con la scuola media, tenga conto delle attitudini, potenzialità, 

aspirazioni e motivazioni dei ragazzi e sia una scelta consapevole e responsabile.  

 

 

ATTIVITA’ “ORIENTAMENTO”:  corsi-percorso di orientamento scolastico 
 

1.1. Funzioni Strumentali responsabili dell’attività:  

Docenti Funzioni Strumentali Area 2 
 

1.2. Obiettivi principali dell'orientamento  

 Offrire una informazione chiara e completa che illustri le caratteristiche dei corsi di 

studio e gli aspetti più rilevanti del Piano dell'Offerta Formativa degli Istituti, attraverso 

momenti di incontro con gli studenti e le loro famiglie; 

 Concordare e realizzare insieme alle scuole medie iniziative condivise che permettano 

agli allievi di scegliere l'istituto che più risponde ai propri bisogni formativi; 

 Promuovere e far conoscere nel territorio l’Istituto e i relativi corsi di studio; 

 Promuovere strategie operative efficaci per la promozione e la realizzazione delle 

attività. 

1.3. Destinatari 

 Alunni delle terze medie  

 Alunni del biennio  

 Alunni in uscita (classi  V)  
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TEMPI 

Il periodo  individuato dal nostro Istituto per tale attività è il mese di Gennaio 2016, le date 

saranno concordate preventivamente  dal nostro referente con la scuola di riferimento. 

MODALITÀ 

Il progetto si propone di far vivere in ANTEPRIMA  una giornata di "Scuola Superiore" agli 

alunni delle terze medie, affinché, la proiezione di se stessi e degli altri in una realtà possibile, 

aiuti il percorso di scelta consapevole, che ognuno di loro dovrà compiere entro il mese di 

Gennaio p.v. 

RISORSE UMANE 

Sarà essenziale la collaborazione  sinergica, tra le varie figure che ruotano intorno all'alunno, 

in questo periodo delicato della sua vita, a tal proposito oltre ai docenti referenti per 

l'orientamento della Vostra Scuola e ad altri docenti accompagnatori (docenti di sostegno per 

esempio),  la scuola intende allargare l'iniziativa anche a una rappresentanza genitoriale, 

qualora fosse interessata, per seguire da vicino le attività che saranno proposte agli alunni. 

MEZZI 

Il nostro Istituto garantirà il trasporto in nostra sede degli alunni e dei loro docenti 

accompagnatori, che intenderanno, prendere parte al progetto.    

FINALITÀ 

Instaurare un rapporto collaborativo  tra le Istituzioni scolastiche coinvolte, al fine di rendere 

un servizio di qualità alla comunità,  non soltanto sotto il profilo meramente pratico, ma anche 

e soprattutto sotto quello educativo, affinché  l'attività di orientamento diventi un fase 

dell'apprendimento  in cui sviluppare una maggiore coscienza di sé da parte degli alunni 

coinvolti. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE   “MANI IN PASTA” 

Il progetto "Mani in pasta" nasce dall'esigenza di mettere in contatto il mondo della scuola 

Secondaria di Primo grado, con la realtà di quella di secondo grado, nel momento più delicato, 

appunto del passaggio da una dimensione all'altra. Per facilitare gli alunni a compiere insieme 

alla famiglia una scelta  ponderata, il Nostro Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi, 

intende, di comune accordo con la Vostra Scuola, intraprendere un rapporto di collaborazione, 

che offrirà  agli alunni  interessati ai nostri indirizzi di studio, l'opportunità di poter  vivere una 

giornata da alunni della Secondaria Superiore, effettuando dei brevi corsi e svariati laboratori 

pratici, accompagnati dai propri Docenti orientatori e con dei Tutor della nostra scuola a loro 

disposizione per ogni necessità.  

 

 

 

ISTRUZIONE TECNICA   “VERSO IL FUTURO” 

Sono stati attivati laboratori pomeridiani di orientamento calendarizzati per gruppi di scuola e 

per micro moduli disciplinari, privilegiando quelli professionalizzanti del nostro corso di studi. 

Pertanto, dopo aver contattato i Dirigenti delle Scuole Medie del territorio e le relative funzioni 

strumentali, per poter ottimizzare tutta l’attività laboratoriale, ai ragazzi delle terze medie sono 

stati consegnati per tempo sia il calendario dei laboratori che il foglio di adesione con il quale 

essi potevano scegliere liberamente il/i laboratorio/i a cui partecipare.  

La gestione dei vari gruppi è stata possibile grazie alla collaborazione di molti colleghi che 

spontaneamente hanno offerto il loro contributo. 
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13. PROGRAMMAZIONI PER COMPETENZE 
 

 I - II Biennio e Quinto Anno 
 

A partire dalle classi prime la nuova didattica procede con un approccio per competenze 

interdisciplinari e pone al suo centro l’integrazione tra le conoscenze e le competenze stesse, 

ovvero tra ciò che si è appreso e l’attitudine permanente ad utilizzare, con un’adeguata carica 

motivazionale, quanto si conosce in contesti diversificati. Questo percorso ha il suo esito  

nell’acquisizione di competenze chiave di cittadinanza comuni ai giovani dell’Unione. Implicito 

nel nuovo modello di insegnamento, che per le classi prime soggette al Riordino dei Cicli è 

strutturale all’applicazione della Riforma medesima, è l’attenzione a modelli didattici innovativi 

tra cui la prassi della pratica laboratoriale, il problem solving e il cooperative learning che 

diventano centrali, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi, favorire 

l’orientamento progressivo e, gradualmente, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al 

settore produttivo di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, la personalizzazione dei 

prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo, la gestione di 

processi in contesti organizzati. 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 

culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A.  

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) sottolinea, in continuità con il primo 

ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati 

dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le 

abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 

interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 

arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in 

tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

Le competenze, come noto, riguardano un’organizzazione didattica  strutturata su quattro assi 

culturali (insieme di materie affini) in cui le discipline dialogano sia all’interno dell’asse di 

appartenenza che con gli altri sistemi. Ciascun asse è declinato in competenze abilità e 

conoscenze da raggiungere solo al termine del secondo anno e perciò la prima classe 

costituisce una semplice tappa, pur significativa, del percorso. 

Il Profilo nel secondo biennio e quinto anno, si articola metodologicamente per competenze di 

insegnamenti comuni di area generale e di indirizzo professionalizzanti. Le prime 

comprendono: Area linguistica, area matematica, area storico sociale. Le seconde: 

Competenze del trienni di qualifica (per i professionali), competenze di indirizzo e competenze 

di fine quinquennio. 

L’attuale programmazione vede i docenti coinvolti in una pratica educativa e progettuale che 

dovrà discostarsi radicalmente dalla semplice e sterile lezione frontale. 

Lavorare per progetti induce la conoscenza di una metodologia di lavoro di grande rilievo sul 

piano dell’agire, la sensibilità verso di essa e la capacità di utilizzarla in vari contesti. Il 

progetto, infatti, è un fattore di motivazione, in quanto ciò che viene imparato in questo 

contesto prende immediatamente, agli occhi degli studenti, la figura di strumenti per 

comprendere la realtà e agire su di essa.  

Per questa ragione, la pedagogia del progetto è utile all’acquisizione di competenze complesse, 

perché dà agli allievi l’abitudine di vedere i procedimenti appresi a scuola come strumenti per 

raggiungere degli scopi che possono percepire e che stanno loro a cuore, anche nella vita extra 

scolastica.  

In allegato (All. 4) sono riportati i Quadri di competenza in uscita al termine del I BIENNIO 

suddivisi per Assi Culturali e i PECUP del I BIENNIO, i PECUP del II BIENNIO e QUINTO ANNO, 

tanti quanti sono gli indirizzi di studio. 
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14. METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Il rapporto tra docente e studente sarà improntato al rispetto dei ruoli, alla correttezza di 

comportamento, alla trasparenza dei risultati. A tal fine si è deciso di predisporre e porre 

all’attenzione della nostra utenza il Patto Educativo di Corresponsabilità5 tra docenti – 

studenti – genitori. I genitori concorreranno alla formazione dei loro figli affiancando la 

scuola nell’azione educativa, prospettando situazioni e necessità specifiche, esprimendo pareri 

e proposte collaborando a tutte le attività. 

"La scuola è fatta per raggiungere obiettivi. Per raggiungere gli obiettivi, la scuola utilizza 

risorse, mezzi e strumenti materiali e umani, secondo procedure organiche definite. Si può 

allora asserire che il controllo serve per verificare se, e fino a che punto, gli obiettivi sono stati 

raggiunti”.   Spesso si centra la programmazione didattica sulla definizione degli obiettivi e 

delle risorse necessarie per raggiungerli, senza dare la stessa importanza alle procedure di 

controllo per verificare il reale raggiungimento degli obiettivi. Capita così che gli insegnanti 

credano che gli alunni abbiano acquisito certe conoscenze, abilità e competenze e proseguano 

verso nuovi obiettivi; per contro, gli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, 

sono scoraggiati, demotivati e non possiedono gli strumenti idonei per progredire nel loro 

apprendimento. Si può creare un'impasse che porta alla rottura della comunicazione tra 

insegnante e alunno. È la valutazione che dà valore all'intero processo di istruzione-

apprendimento: verifica fino a che punto lo studente è arrivato nel percorso scolastico, ma 

evidenzia anche le lacune per attivare strategie di recupero, controlla la qualità del proprio 

metodo di insegnamento per apportare eventualmente modifiche al percorso programmato ed 

evidenzia la validità o meno degli obiettivi prefissati. 

La conoscenza delle diverse funzioni della didattica, nonché la preventiva pianificazione delle 

condizioni e delle strumentazioni necessarie per la loro concretizzazione, contribuiscono a 

determinare la qualità della proposta formativa, e di conseguenza, il suo grado di pertinenza, 

di efficacia e di efficienza  

La valutazione è una delle fasi centrali del processo insegnamento/apprendimento e prevede 

momenti di tipo diagnostico, formativo e sommativi. 

 Valutazione diagnostico-iniziale: all'inizio dell'anno scolastico e prima di introdurre un 

nuovo modulo è necessario verificare la presenza e il livello di determinati prerequisiti 

cognitivi, ben sapendo che il possesso di tali abilità è la condizione necessaria affinché gli 

studenti possano comprendere e integrare il percorso che stanno iniziando. Nella pratica 

spesso tale verifica è poco utilizzata e spesso si risolve in un banale test d'ingresso. Ma il 

tempo speso per avere una più precisa conoscenza dello studente e del bagaglio culturale e 

per la compensazione precoce delle carenze è quello che nel lungo periodo dà i maggiori 

frutti, perché le nuove conoscenze, per divenire stabili, devono ancorarsi ai vissuti e agli 

apprendimenti precedenti. 

 Valutazione formativa: la traduzione più corretta sarebbe "costruttiva" (dall'inglese to 

form), ma nell'uso comune si è affermata l'espressione "formativa". È una valutazione che si 

attua in itinere con il preciso scopo di controllare lo sviluppo del processo didattico, sia da 

parte dell'insegnante (al fine di rendere la sua azione più efficace), sia da parte dell'allievo 

(che può prendere coscienza dei suoi punti di forza e delle eventuali lacune). Si tratta quindi 

di un'azione orientante, che aiuta a fare il punto della situazione fornendo un'informazione 

continua e analitica sulle modalità di apprendimento e che non ha alcun intento giudicante. 

Prevede attività atte ad individuare le debolezze e le difficoltà di apprendimento, le analizza 

con lo studente; l’insegnante è cosi in grado di intraprendere iniziative di recupero in itinere 

e di dare indicazioni specifiche allo studente per migliorare i suoi risultati scolastici.  

 Valutazione sommativa: consiste in un bilancio pubblico, intermedio o finale, degli esiti di 

un periodo di formazione, che mira a valutare il livello di effettivo raggiungimento dei 

traguardi formativi. esprime un giudizio complessivo relativo al raggiungimento, da parte 

dello studente, degli obiettivi fissati per un segmento definito del curricolo. Considerando 

una prova pratica di fine periodo, individuale o per piccoli gruppi (2-3 allievi), impostata 

                                                 
5 In allegato (All. 5) il Patto di corresponsabilità 
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assegnando un compito specifico da svolgere in laboratorio essa serve a verificare il grado di 

autonomia raggiunto, il grado di manualità nell’esecuzione e le capacità creative personali 

che denotano il livello di padronanza delle tecniche acquisito.   

Gli elementi che sono alla base della valutazione sono molteplici, in parte legati alle 

conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli studenti nel loro percorso scolastico, in parte 

legati alla dimensione formativa dello studente.  

La dimensione formativa della valutazione fa riferimento a: 

 applicazione: è legata alla disponibilità al lavoro scolastico, alla regolarità con cui lo studente 

segue il  suo svolgersi; è fortemente sostenuta da una frequenza assidua; 

 motivazione: si esprime in un atteggiamento attivo e propositivo in classe, stimolato da 

interessi anche personali; 

 partecipazione: si esprime nel rapporto con gli insegnanti e con il gruppo classe; ha a che 

fare con la partecipazione attiva, le relazioni di studio, l’adeguamento alle regole della 

classe. 

L’aspetto cognitivo della valutazione, invece, fa riferimento a: 

 apprendimento: è legato alla padronanza delle conoscenze acquisite nel percorso curricolare 

e al loro utilizzo nei vari contesti scolastici; 

 profitto: si esprime nei risultati conseguiti nelle prove scritte e nelle verifiche 

orali/scritte/pratiche. 

La valutazione che concerne l'aspetto cognitivo si traduce in un giudizio espresso attraverso 

una scala di voti da 2 a 10: l'attribuzione del voto è pertanto la misurazione del profitto dello 

studente in relazione alle conoscenze, competenze e capacità, così come richiesto dalla 

programmazione degli insegnanti per le singole discipline e del Consiglio di classe per il profilo 

globale. 

Le prove scritte e le verifiche orali/scritte/pratiche sono, sia nei contenuti che nella forma, 

strettamente legate alle programmazioni delle discipline; la loro tipologia e la scansione 

temporale sono stabilite dai singoli insegnanti in coerenza con le linee guida concordate 

all’interno dei vari Dipartimenti nelle riunioni di inizio anno. La valutazione deve essere chiara 

(indica i criteri con cui è stata condotta) e progressiva (deve permettere allo studente di 

correggersi e migliorare). Inoltre vanno garantite la tempestività e la trasparenza. Nel caso di 

prove scritte, anche valide per l’orale, la prova corretta va consegnata entro 15 giorni dalla 

somministrazione e viene messa a disposizione dello studente. Nel caso delle interrogazioni, il 

voto conseguito va comunicato al termine della prova e nella forma con cui è riportato nel 

registro. 

Parametri di valutazione 

Tenendo conto della situazione di partenza degli alunni si ritiene che, per ottenere la 

sufficienza, sia necessario il raggiungimento minimo degli obiettivi stabiliti nei piani di lavoro di 

ogni singola disciplina.  

Si giudicherà l’intero processo di apprendimento e si valuteranno:  

- i comportamenti scolastici; 

- le abilità acquisite; 

- le capacità logiche sviluppate; 

- il livello di preparazione raggiunto; 

- la padronanza del linguaggio; 

- il modo di esporre e di correlarsi; 

- gli eventuali progressi nella personalità. 

Prove scritte 

- Capacità di capire, interpretare e rielaborare un testo. 

- Capacità di utilizzazione delle conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi e/o quesiti. 

- Capacità di esprimere le conoscenze con linguaggio tecnico appropriato. 

Prove pratiche 

- Competenze professionali specifiche ed applicative. 

- Abilità tecnico-operative. 
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Prove orali 

- Possesso delle conoscenze generali e specifiche. 

- Comprensione, esposizione e rielaborazione di testi. 

- Applicazione (analisi — sintesi). 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale  

La valutazione terrà conto di: 

 Livello di partenza; 

 Impegno e progressi; 

 Partecipazione attiva e costruttiva; 

 Acquisizione di un metodo di lavoro; 

 Conseguimento di obiettivi minimi. 

Carichi massimi di lavoro settimanale 

In relazione all’orario, si propone di: 

 Evitare l’accumulo di verifiche alla fine del quadrimestre; 

 Diluire nel tempo il carico di lavoro; 

 Evitare l’effettuazione di più prove scritte nello stesso giorno; 

 Definire le consegne per tempo, per consentire agli alunni di gestire meglio il carico di 

lavoro. 

Attività di supporto e di recupero 

 Sostegno nelle conoscenze e abilità di base in cui risultano delle carenze 

 Metodologia di "apprendimento cooperativo" 

 Recupero individualizzato, in itinere durante la normale attività didattica 

 Recupero con pausa didattica, con interruzione del programma 

 Recupero con attività aggiuntiva pomeridiana (corsi IDEI).  

Rientrano nella valutazione anche il comportamento (il rispetto delle persone, delle regole e 

dell'ambiente scolastico), e i fattori che influiscono sull'apprendimento (frequenza scolastica4, 

partecipazione e impegno). La valutazione del comportamento si esprime nel voto di condotta. 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, 

unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; 

pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla 

determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione 

per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei 

decimi, la non ammissione all’Esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 

2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 

16/01/2009, n. 5).  

Tempi della valutazione - valutazione infraquadrimestrale 

La   valutazione   degli   altri   fattori   che   concorrono   nell'apprendimento   coincide   con   

le   valutazioni infraquadrimestrali e quadrimestrali ed è comunicata alle famiglie: 

- I valutazione infraquadrimestrale a novembre/dicembre e I incontro Scuola/Famiglia; 

- I valutazione quadrimestrale a gennaio/febbraio (pagella) - II incontro Scuola/Famiglia; 

- III incontro Scuola/Famiglia a aprile/maggio per monitorare l’andamento didattico-

disciplinare dell’alunno nel II Quadrimestre; 

- II valutazione quadrimestrale a fine anno scolastico (con la pagella e prospetto affisso 

all'albo della scuola). 

Valutazione infraquadrimestrale: nel Consiglio di classe di novembre/dicembre  i docenti 

attuano una valutazione degli esiti formativi raggiunti dagli alunni, che viene trasmessa alle 

famiglie, in forma scritta, attraverso la consegna della Scheda di valutazione 

infraquadrimestrale e gli incontri Scuola/Famiglia. 

Nel caso in cui si presenta un quadro didattico preoccupante, i genitori dell'alunno possono 

essere convocati per un colloquio con il coordinatore di classe attraverso un'apposita lettera. 
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IL DEBITO FORMATIVO 

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 92, Prot. n. 11075 del 5.11.2007 è stato disciplinato il recupero 

dei debiti formativi degli studenti.  

Negli allegati si prevede che le attività di recupero dei debiti devono prevedere interventi di 

durata non inferiore a 15 ore. In aggiunta a questi si potrà utilizzare anche la quota del 20% 

delle ore riservate all’autonomia delle scuole; è prevista la sospensione del giudizio per chi allo 

scrutinio finale di giugno riporti insufficienze e la formulazione del giudizio finale dopo il 

superamento delle verifiche disposte dal Consiglio di classe entro l’inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico successivo. 

Ecco in sintesi i punti principali: 

 Attività di recupero: sono parte integrante del lavoro scolastico, sono programmate dai 

consigli di classe.  

 Tempi e modalità: le attività si realizzano durante tutto l’anno e le scuole hanno l’obbligo 

di attivare corsi di recupero individuando le materie in cui gli studenti sono più carenti. Gli 

studenti sono tenuti alla frequenza a meno che le famiglie intendano non avvalersene e in 

questo caso dovranno comunicarlo formalmente e per iscritto alla scuola. Sia che ci si 

avvalga o no dei corsi gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche organizzate dal 

Consiglio di classe che mantiene comunque la titolarità del processo valutativo: individuare 

carenze, obiettivi di recupero e certificazione del superamento. Al termine delle attività si 

effettueranno, dunque, le verifiche e le famiglie verranno avvisate dei risultati.  

 Per chi volesse optare per lo “studio individuale” è prevista l’attivazione di uno “sportello” 

di consulenza e assistenza che verrà affidato a uno o più docenti: toccherà al consiglio di 

classe individuare gli insegnanti e le modalità.  

 Le scuole potranno scegliere per il recupero anche modalità diverse e più innovative, 

utilizzando docenti della scuola o anche soggetti esterni esclusi gli “enti profit”.  

 Scrutinio finale: per chi, anche allo scrutinio finale, riportasse insufficienze, il Consiglio di 

classe valuterà la possibilità di un ultimo appello e nell’albo dell’istituto verrà riportata 

l’indicazione sospensione del giudizio. Si predisporranno altri corsi e attività da realizzare nel 

corso dell’estate.  Le verifiche finali, che si dovranno svolgere entro l’inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico successivo, dovranno tener conto dei risultati conseguiti anche nelle altre 

fasi del percorso di recupero. 

Il consiglio di classe, quindi, delibera l’integrazione dello Scrutinio finale, sulla base di una 

valutazione complessiva dello studente, che si risolverà in ammissione o non ammissione 

alla classe successiva.  

Le attività di recupero prevedono interventi di durata non inferiore alle 15 ore ciascuno. In 

aggiunta si potrà utilizzare anche la quota del 20% del monte ore riservato all’autonomia 

scolastica.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

La scala da 2 a 10 è stata concordata dai docenti secondo la seguente griglia: 
 

Assolutamente insufficiente --- voti fino a 3.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 

poche / pochissime 

conoscenze 

Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze  e commette gravi 

errori 

Non è capace di effettuare alcuna 

analisi né di sintetizzare le 

conoscenze acquisite 

Gravemente insufficiente ---   voti dal 4 al 4.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e piuttosto 

superficiali 

Riesce ad applicare le conoscenze 

in compiti  semplici, ma 

commette  errori anche gravi 

nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo 

parziali ed imprecise. Sollecitato e 

guidato effettua valutazioni  non 

approfondite 

Insufficiente ---  voti dal 5 al 5.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non del 

tutte complete 

Commette qualche errore non 

grave nell’esecuzione di compiti 

piuttosto semplici 

Effettua analisi e sintesi ma non 

complete ed approfondite. 

Guidato e sollecitato sintetizza le 

conoscenze acquisite e sulla loro 

base  effettua semplici valutazioni  

Sufficiente  --- voti dal 6 al 6.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze acquisite 

ed esegue compiti semplici senza 

fare errori 

Effettua analisi e sintesi 

complete, ma non approfondite. 

Guidato e sollecitato riesce ad 

effettuare valutazioni anche 

approfondite 

Discreto – voti dal 7 al 7.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ed 

approfondite 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette qualche 

errore non grave 

Effettua analisi e sintesi 

abbastanza approfondite. Effettua 

valutazioni autonome, parziali ma 

non del tutto approfondite. 

Buono  ---- voti dal 8 al 8.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite e 

coordinate 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette qualche 

imprecisione 

Effettua analisi e sintesi complete 

ed approfondite. Valuta 

autonomamente anche se con 

qualche incertezza  

Ottimo/eccellente  ---- voti dal 9 al 10 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite, 

coordinate, ampliate, 

personalizzate 

Esegue compiti complessi, applica 

le conoscenze e le procedure in 

nuovi contesti e non commette 

errori 

Coglie gli elementi di un insieme, 

stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e 

completamente le conoscenze e 

le procedure acquisite. Effettua 

valutazioni autonome, complete, 

approfondite e personali. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

 
 

VOTO 

DECIMALE 
INDICATORI 

DESCRITTORI 

 

9/10 

Comportamento. 

MOLTO CORRETTO 

L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 

docenti, con i compagni, con il personale della scuola. Non 

si rende responsabile di assenze, di ritardi ingiustificati e 

non partecipa ad astensioni dalle lezioni di massa. 

Atteggiamento 
IRREPRENSIBILE  

Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola. 

Note disciplinari 
NESSUNA 

Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

Uso del Materiale e 

delle 

strutture della scuola 

APPROPRIATO 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 

della scuola. 

Frequenza, Assenze e 

Ritardi 

REGOLARE 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Rispetto delle 

Consegne 

PUNTUALE E COSTANTE 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante 

8 

Comportamento 

 

CORRETTO  

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola è sostanzialmente 

corretto. Talvolta, tuttavia, si rende responsabile di qualche 

assenza e/o ritardo non giustificato ma non partecipa ad 

assenze di massa. 

Atteggiamento 
ADEGUATO 

Non sempre irreprensibile 

Note disciplinari 

SPORADICHE 

ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a due 

nell’arco del quadrimestre. 

Uso del Materiale e 

delle strutture della 

scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO  

Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le 

strutture della scuola 

Frequenza, Assenze 

e/o 

ritardi 

RARAMENTE IRREGOLARE  

Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta 

gli orari 

Rispetto delle 

consegne 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE  

Talvolta non rispetta le consegne 

7 

Comportamento 

POCO CORRETTO 

L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei 

confronti dei docenti, dei compagni, e del personale della 

scuola. Si rende responsabile di assenze e ritardi 

ingiustificati e partecipa ad assenze di massa. 

Atteggiamento 

REPRENSIBILE 

L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più 

consono 

Note disciplinari 

FREQUENTI 

Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell’arco di 

ciascun quadrimestre 

Uso del Materiale e 

delle 

strutture della scuola 

INADEGUATO 

Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture 

della scuola. 

Frequenza, Assenze e 

Ritardi 

IRRREGOLARE  

La frequenza è connotata da assenze e ritardi 

Rispetto delle 

Consegne 

CARENTE  

Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante 
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VOTO 

DECIMALE 
INDICATORI 

DESCRITTORI 

 

6 

Comportamento. 

NON CORRETTO 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale della scuola 

è spesso connotato da azioni sconvenienti Si 

rende spesso responsabile di assenze e/o ritardi 

non giustificati e partecipa ad assenze 

di massa. 

Atteggiamento 

BIASIMEVOLE 

L’alunno viene ripetutamente ripreso per 

l’arroganza con cui si atteggia nei confronti dei 

docenti e dei compagni e del personale ATA. 

Note disciplinari 

RIPETUTE E NON GRAVI 

ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontana-

mento dalla comunità scolastica per violazioni non 

gravi. 

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola 

NEGLIGENTE 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le 

strutture 

della scuola 

Frequenza, Assenze e 

Ritardi 

DISCONTINUA 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non 

sempre rispetta gli orari. 

Rispetto delle Consegne 
MOLTO CARENTE 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 

5 

Comportamento 

 

DECISAMENTE SCORRETTO 

Il comportamento dell’alunno è improntato sul 

mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del 

personale della scuola. Si rende responsabile di 

continue assenze e/o ritardi non giustificati e 

promuove o partecipa alle astensioni dalle lezioni 

di massa. 

Atteggiamento 

RIPROVEVOLE 

L’alunno viene sistematicamente ripreso per la 

spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei 

docenti e dei compagni edel personale ATA 

Note disciplinari 

RIPETUTE E GRAVI 

ammonizioni verbali e/o scritte e/o 

allontanamento dalla comunità scolastica per 

violazioni gravi. 

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola 

IRRESPONSABILE 

Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il 

materiale e le strutture della scuola 

Frequenza, Assenze e/o 

ritardi 

 

DISCONTINUA E IRREGOLARE 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e 

molto spesso si rende responsabile del mancato 

rispetto degli orari. 

Rispetto delle consegne 
INESISTENTE 

Non rispetta le consegne . 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO E SCOLASTICO 

 

Ai candidati agli Esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2015-2016 

relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, si applica la tabella ai 

sensi del D.M. n. 42 del 22/05/2007 che ha sostituito quella prevista dall’art. 11, comma 2 del 

DPR 23/07/1998 n. 323. 

Il credito formativo sarà valutato per i candidati interni da questo Consiglio di Classe. Per i 

candidati interni verrà assegnato da 0 a 1 punto, all'interno della banda di oscillazione della 

fascia di punteggio conseguita in base alla media dei voti. 

 Il credito scolastico sarà attribuito in base alla Tabella A prevista D.M. n. 42 del 22/05/2007 

e tiene conto del: 

a) profitto 

b) assiduità della frequenza6 

c) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

d) attività complementari e integrative 

Pertanto il Consiglio di Classe, stabilita la media dei voti comprensiva del voto di condotta, 

assegna il punteggio all'interno della banda di oscillazione in base ai punti a), b), c), d). 

N.B. Si precisa, comunque, che nell'attribuzione del punto, in nessun caso l'eventuale credito 

formativo può far conseguire un punteggio ricadente nella fascia superiore rispetto a quella 

della media dei voti riportati nello scrutinio finale. 

 

Credito per il V Anno 

M=6 4-5 

6<M<=7 5-6 

7<M<=8 6-7 

8<M<=10 7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6

 Max cinquanta giorni di assenza in base all’art. 14 comma 7  D.P.R. 122/2009 riportato nell’Art. 5 del 

Regolamento di Istituto - a. s. 2015/2016 (All 6). 
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SECONDA SEZIONE 

                                   La scuola del futuro   
 
15. RAV 2014/2015 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL RAV 
 

1 Contesto e risorse 

1.1 Popolazione scolastica 

1.2 Territorio e capitale sociale 

1.3 Risorse economiche e materiali 

1.4 Risorse professionali  

2 Esiti 

2.1 Risultati scolastici 

2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

2.3 Competenze chiave e di cittadinanza 

2.4 Risultati a distanza  

3 A) Processi –  

Pratiche educative e didattiche  

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

3.2 Ambiente di apprendimento 

3.3  Inclusione e differenziazione   

3.4 Continuità e orientamento  

4 B) Processi –  

Pratiche gestionali e organizzative  

3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola   

3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

3.7 Integrazione con il territorio e rapporto 

3.8 con le famiglie  

5.1.1 Priorità e traguardi 

a) Risultati scolastici  

b) Risultati nelle prove standardizzate  

c) Competenze chiave e di cittadinanza 

d) Risultati a distanza  

5.2.1 Obiettivi di processo  

a) Curricolo, progettazione e valutazione  

b) Ambiente di apprendimento  

c) Inclusione e differenziazione  

d) Continuità e orientamento  

e) Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

 

 

CONSIDERAZIONI EMERSE DAL RAV: 
 

CONTESTO E RISORSE  (PUNTI DI  DEBOLEZZA) 

 Inclusione degli alunni provenienti da contesti socio-economici  con un backgraund familiare 

mediamente basso e di studenti con cittadinanza non italiana; 

 Valorizzare il settore primario e turistico del territorio, con particolare riferimento agli 

alimenti a filiera corta e alimenti tipici a Km 0, bellezze paesaggistiche e storico artistiche; 

 Porre in sicurezza l’edificio e rendere efficienti i laboratori di chimica- fisica, informatica, 

cucina  sala e vendita e accoglienza turistica con la collaborazione degli enti locali; 

 Rendere adeguati gli spazi delle attività laboratoriali e manuali per gli alunni diversamente 

abili; 

 Formazione del personale docente che consentono di ampliare le attività didattiche in 

relazione ai bisogni particolari degli utenti attraverso certificazioni linguistiche e 

informatiche; 

 

 

 

ESITI      (PUNTI DI DEBOLEZZA) 
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 Efficienza nell’orientamento in ingresso per evitare scelte superficiali non congruenti alle 

caratteristiche e volontà degli studenti, ma fortemente condizionate dalle indicazioni dei 

docenti della scuola media inferiore e dei familiari; 

 Criticità emerse dalla prove standardizzate nazionali INVALSI nelle materie: Matematica e 

Italiano; 

 Mancanza di stimoli e motivazioni provenienti dall’esterno o dall’ambiente familiare; 

 Criticità nel proseguimento degli studi universitari e di scuole professionalizzanti di settore; 

 

PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  (PUNTI DI DEBOLEZZA) 

 Mancanza della continuità didattica che rallenta l’attuazione concreta delle attività di 

programmazione e valutazione; 

 Mancanza di aule dotate di supporti multimediali funzionali orientate verso una didattica 

inclusiva; 

 Chiusura delle famiglie alle sollecitazioni della scuola ad avere informazioni più 

circostanziate sul disagio scolastico di alcuni studenti  e scarso coinvolgimento da parte dei 

docenti curriculari all’insegnante di sostegno; 

 Mancanza di incontri con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado per definire le 

competenze in uscita e in entrata non  istituzionalizzati ma occasionali; 

 

PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE  (PUNTI DI DEBOLEZZA)  

 Mancanza di monitoraggio nella efficienza della comunicazione e della diffusione delle 

informazioni relative alle attività e ai progetti (nonostante venga reso pubblico e trasparente 

sul sito web dell’Istituto); 

 Carenze nella formazione del personale ATA non sempre predisposto agli aggiornamenti  

influendo negativamente sulle esigenze reali dell’Istituto; 

 Criticità nelle relazioni programmatiche e progettuali con enti pubblici e portatori di 

interesse presenti sul territorio e delle famiglie; 

 

PUNTI DI FORZA PRESENTI DA SEMPRE NELL’ISTITUTO 

 Gruppo di docenti stabile nella   scuola e ben radicato nel territorio;  

 Buone relazioni con le Istituzioni e gli Stakeholder;  

 Capacità  di intercettare le risorse finanziarie, umane, tecnologiche, offerte o disponibili sul 

territorio, a livello nazionale e europeo;   

 Situazione logistica buona, con spazi adeguati alla didattica e alla ricerca;   

 Buona dotazione laboratoriale;   

 Ampia offerta formativa;   

 Offerta formativa innovativa in termini di flessibilità didattico-organizzativa;   

 Scuola certificata;   

 Incremento numero d’iscrizioni alunni;   

 Diffusione di strumenti ICT (Educazione digitale nella didattica). 

 Applicazione modello CAF (Modello autovalutazione scuola); 

OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL’ISTITUTO 

 Contesto favorevole a sperimentazioni (utilizzo e riapertura di laboratori);   

 Possibilità di dare rilievo regionale e nazionale ai  progetti sviluppati in sede locale;    

 Integrazione in un modello organizzativo che miri a ridurre gli sprechi e ad ottimizzare le 
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risorse ricorrendo anche alla compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza;  

 Organizzazione di attività formative e laboratoriali con approccio “personalizzato”;   

 Miglioramento delle azioni didattico- amministrative anche attraverso la costruzione di Reti 

a supporto delle problematiche rilevate;   

 Arricchimento del POF con progetti innovativi;   

 Ulteriori possibilità di sviluppo del partenariato a livello locale e regionale;   

 Possibilità di collaborazione nell'ampliamento dell'offerta formativa e dei servizi grazie ad 

accordi con Fondazioni ed Enti locali 
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16. PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

 

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

indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo dinamico, in 

quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di 

pianificazione e di sviluppo di azioni educative e didattiche.  

 

Dal RAV alle linee strategiche di miglioramento 

 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEI 
TRAGUARDI 

MOTIVAZIONE DELLE 
PRIORITA’ 

Risultati scolastici 1. Diminuzione 
dell’abbandono 
scolastico. 
 
 
 

 
 
 
2. Innalzare il tasso di 
successo scolastico. 

Diminuire il numero di 
assenze considerato che 
oltre gli abbandoni in 
corso d’anno, tanti 
alunni non sono stati 
scrutinati in base al 

D.P.R. 122/09. 
 
Alzare la percentuale 
degli ammessi alla 
classe successiva e 
aumentare il livello 
culturale e professionale 

dei diplomati. 

Si ritiene che 
l’abbandono scolastico 
rappresenta la causa 
principale della devianza 
sociale e del degrado 
socio- culturale, ed 

inoltre la lotta contro la 
dispersione rappresenta 
l’elemento fondamentale 
della mission della 
nostra scuola. 
Si ritiene importante 
preparare i giovani alle 

nuove sfide di un mondo 
in continua evoluzione. I 
giovani diplomati 
devono ricevere una 
preparazione non 
settoriale, ma flessibile, 

i grado di adattarsi alle 
notevoli richieste del 
mercato del lavoro. 

 

 
AREA di PROCESSO DESCRIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI di PROCESSO 
RELAZIONE TRA GLI 
OBIETTIVI di PROCESSO E LE 
PRIORITA’ INDIVIDUATE 

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

1.Progettare una didattica che 

parta dagli interessi e dalle 
aspettative degli alunni e 
coinvolga più discipline. 
 
2.Utilizzare criteri di valutazione 
omogenei e condivisi da tutti i 

Consigli di Classe. 

Per diminuire l’abbandono 

scolastico e migliorare gli esiti, si 
ritiene opportuno diversificare la 
progettazione didattica con una 
maggiore flessibilità 
organizzativa, coinvolgendo più 
discipline e utilizzando criteri di 

valutazione omogenei e condivisi. 

Ambiente di apprendimento Favorire la didattica laboratoriale 
e l’utilizzo delle attrezzature 
informatiche. 

Sarà opportuno implementare la 
didattica laboratoriale e 
collaborativa ed effettuare un uso 
funzionale di tutti gli spazi e le 
attrezzature informatiche. 

Inclusione e differenziazione 1.Programmare un piano 

d’inclusione degli alunni disabili 
che tenga conto delle diverse 
esigenze e delle diverse 
attitudini. 

 
2.Elaborare un percorso 
educativo individualizzato, per 
realizzare il “diritto 
all’apprendimento” per tutti gli 
alunni in situazione di difficoltà. 

Per realizzare il “diritto 

all’apprendimento” per tutti gli 
alunni in situazione di difficoltà e 
disabilità, verranno elaborati dei 
percorsi educativi individualizzati 

che tengano conto delle diverse 
esigenze ed attitudini. Il loro 
inserimento sarà favorito dai 
percorsi laboratoriali e di 
Alternanza scuola-lavoro. 
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Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

1.Individuare criteri condivisi per 
la formazione delle classi. 

 
2.Far conoscere agli studenti il 
mercato del lavoro, con 
particolare riferimento al 

territorio e alle figure 
professionali di settore. 

Si ritiene che il successo 
formativo di tutti gli alunni si 

possa raggiungere formando 
classi eterogenee e adottando 
una certa flessibilità didattica ed 
organizzativa. La conoscenza del 

territorio e del mercato del lavoro 
contribuirà ad accrescere le 
motivazioni degli studenti. 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Valorizzare le risorse umane 

con opportuni corsi di 

formazione ed attribuire 

incarichi rispondenti alle loro 

capacità e abilità. 

In un’ottica sistemica, la 

formazione dovrà diventare 

prassi e pratica consolidata, 

non un fenomeno occasionale. 

Sarà opportuno formare i 

docenti per quel che riguarda 

l’insegnamento CLIL è 

promuovere il confronto tra 

docenti per condividere 

pratiche professionali. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

1.Rendere più partecipi le 

famiglie sull’azione didattico - 

educativa svolta dalla scuola. 

 

 

 

 

2.Instaurare maggiori rapporti 

di collaborazione con Enti e 

Imprese presenti nel 

territorio. 

Si ritiene necessario rendere 

le famiglie più partecipi delle 

scelte didattiche della scuola, 

attraverso una serie di 

incontri con i docenti, ma 

anche attraverso il 

coinvolgimento di alcuni 

genitori nelle attività. 

 

Sarà opportuno intensificare i 

rapporti di collaborazione 

attraverso la 

costituzione/adesione di reti 

con altre scuole, con Enti 

territoriali ed Imprese. A tal 

scopo saranno stipulate 

Convenzioni e Protocolli 

d’Intesa per l’effettuazione di 

attività comuni che possano 

coinvolgere attivamente gli 

studenti. 

 

 

 

Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni :  

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella 

sezione 5 del RAV
7
. 

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di 

Valutazione. 

 

E’ stato oggetto di approfondimento e di elaborazione dettagliata ed è depositato agli atti della 

scuola. 

 

                                                 
7 In allegato Sezione 5 del RAV (All. 9) 
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17. CAMPI  DI POTENZIAMENTO 

 
Il potenziamento dell’offerta formativa, pertanto, può essere attuato mediante: 

un’articolazione per moduli dell’orario di ciascuna disciplina, compresi gli insegnamenti 

interdisciplinari; l’incremento del tempo scuola; la programmazione dell’orario complessivo del 

curriculo e delle singole discipline in modo da monitorare costantemente il processo di 

potenziamento delle competenze degli studenti. 

Sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili e in base alla normativa 

vigente (comma 7  della legge 107/2015), sono stati individuati i campi di potenziamento su 

cui strutturare il PTOF secondo un ordine di preferenza deciso in sede collegiale, raccordandoli 

con quelli stabiliti a livello europeo: 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO Obiettivi FORMATIVI COMMA 7 

1 
Potenziamento 

Umanistico 

“ a)” 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content languageintegratedlearning; 

“ l)” 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica 

e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali  attraverso percorsi individualizzati 

e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle associazioni di settore ; 

“n)” 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui  al decreto del presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n.89; 

“p)” 
valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

“q)” 
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti; 

“r)” 

alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali 

e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

“s)” definizione di un sistema di orientamento.  

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO Obiettivi FORMATIVI COMMA 7 

2 
Potenziamento 

Scientifico 

“ b)” 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche 

e scientifiche; 

“n)” 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
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regolamento di cui  al decreto del presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n.89; 

“p)” 
valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

“q)” 
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti; 

  
“s)” definizione di un sistema di orientamento.  

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO Obiettivi FORMATIVI COMMA 7 

3 

Potenziamento 

Socio 

Economico e 

per la 

Legalità 

“ d)” 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

“e)” 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali; 

“l)” 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica 

e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali  attraverso percorsi individualizzati 

e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle associazioni di settore ; 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO Obiettivi FORMATIVI COMMA 7 

4 
Potenziamento 

Laboratoriale 

“h)” 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

“i)” 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali di 

settore e delle attività di laboratorio; 

“m)” 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

“o)” 
incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo 

ciclo di istruzione ; 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO Obiettivi FORMATIVI COMMA 7 

5 
Potenziamento 

Linguistico “a)” 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 
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metodologia Content language integrated learning; 

“r)” 

alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali 

e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO Obiettivi FORMATIVI COMMA 7 

6 

Potenziamento 

Artistico e 

Musicale 

“c)” 

Potenziamento delle competenze nella pratica  e nella 

cultura musicale, nella storia dell’arte, nel cinema, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche il 

coinvolgimento dei musei e degli istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori; 

“m)” 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO Obiettivi FORMATIVI COMMA 7 

7 
Potenziamento 

Motorio “g)” 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica. 
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18. PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

(Inserire l’elenco dei progetti di miglioramento di cui si compone il piano) 
 

Ambito Umanistico 
 

Parlo e Scrivo bene L’Italiano p) q) 

FINALITÀ 

 

La scuola ha l’obbligo di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di 
alcuni livelli essenziali di competenza. Focalizzando l’attenzione sugli 
esiti degli studenti, intermedi e finali, si comprende che per fare ciò è 
necessario individuare  aree  di  miglioramento  ed  azioni  correttive,  
anche  se  ciò  implica  un cambiamento, con pratiche educative e 
didattiche innovative, modulando in maniera flessibile i processi e le 
attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli studenti 
e dei gruppi di studenti. Il progetto risponde coerentemente all'esigenza 
di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali 
destinando un periodo di attività didattica al recupero e al 
consolidamento 

DESTINATARI Alunni I Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Ottobre – Maggio (triennale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Simulazioni 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Linguistico 
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Il vizio di leggere: “come prenderlo a scuola”  

FINALITÀ 

Il progetto si propone l’obiettivo principale di incentivare la lettura nei 
nostri studenti, ciò implica il superamento della lettura come “dovere 
scolastico” ma “vizio” più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, 
le esperienze affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa 
trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. 
Tuttavia, si prefigge un’altra finalità importante per i ragazzi che è la 
scrittura, facendo emergere la consapevolezza di potenzialità creative 
latenti. 
Queste due attività elettive vengono promosse attraverso varie fasi e 
momenti: lettura di libri in prosa e in versi; laboratori di scrittura e lettura; 
dibattiti, approfondimenti, confronti in classe; premiazioni e 
riconoscimenti. 

DESTINATARI Alunni II Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Ottobre – Giugno (triennale) 

  ( MODALITÀ) 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Simulazioni 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Linguistico 
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Sportello didattico per DSA l) p) 

FINALITÀ 
Costituire una rete di relazioni tra i docenti e gli esperti di settore 
Facilitare i rapporti di collaborazione tra docenti, genitori ed educatori 

DESTINATARI Alunni I Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Ottobre – Maggio (triennale)  

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Simulazioni 
Esercitazioni 
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RISORSE UMANE 
Docenti Potenziamento 
Esperto di settore 
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Re@d-action h) i) 

FINALITÀ 

 

 capacità di prendere appunti, di scrivere in maniera scorrevole e in 
taluni casi con fantasia e colore 

 capire come funziona un testo efficace 

 rafforzare il vocabolario personale sia in lingua italiana che in lingua 
inglese e francese 

 capacità di collegare le frasi con i giusti nessi logici 

 imparare ad usare ed aggiornare i registri linguistici anche in lingue 
straniere 

 saper lavorare in squadra 

 uso critico dei social network 

 saper utilizzare media audiovisivi per veicolare testi letti o recitati 

DESTINATARI Alunni I e II Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Febbraio – Maggio (triennale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Scientifico-Tecnologico 
Personale ATA 

MEZZI Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Ambito Scientifico-Tecnologico 
Primo soccorso  g) b) 

FINALITÀ 

Far acquisire le competenze per il primo intervento di soccorso (alunni, 
docenti, personale ATA, genitori) a costo zero in collaborazione col 
servizio di emergenza 118 e realtà territoriali volontaristiche. (legge 
107/2015 comma 10) 

DESTINATARI 
Alunni II biennio Istruzione Tecnica e Professionale, Docenti, ATA, 
genitori. 

TEMPI Febbraio – Maggio (annuale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 

Docenti Asse Scientifico-Tecnologico 
Personale ATA 
Associazione di volontariato  

MEZZI Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Attivazione e valorizzazione del 

laboratorio di trasformazione della frutta 
i) s) 

FINALITÀ 
Consentire agli studenti del corso di “Servizi per l’Agricoltura e la 
Sviluppo Rurale” di operare trasformazione della frutta con produzione di 
confetture, marmellate  e altre trasformazioni  

DESTINATARI Alunni II Biennio (III anno) Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Febbraio – Maggio (annuale, da ripetere ogni anno) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Scientifico-Tecnologico 
Personale ATA 

MEZZI Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 
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Acquisizione dell’abilitazione all’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari 

i) s) 

FINALITÀ 
Consentire agli studenti l’acquisizione di competenze spendibili dopo il 
conseguimento del diploma 

DESTINATARI Alunni II Biennio( V anno) Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Febbraio – Aprile (annuale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Scientifico-Tecnologico 
Esperto Esterno (medicina del lavoro) 
Personale ATA 

MEZZI Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

La Scienza in cucina i) 

FINALITÀ 

 

L’approfondimento delle tematiche di cucina molecolare rappresenta un 
punto di forza e di ampliamento dell’offerta formativa degli studenti, 
attualmente solo accennata durante le lezioni scolastiche, nonostante 
rappresenti una delle tendenze più seguite del mercato della ristorazione. 
L’approccio laboratoriale rappresenta la soluzione ottimale per coniugare 
sapere e saper fare  

DESTINATARI Alunni II Biennio e V anno Istruzione Professionale 

TEMPI Ottobre – Aprile (annuale, da ripetere ogni anno) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Scientifico-Tecnologico 
Personale ATA 

MEZZI Laboratori di settore – Materiale di consumo 

 

M@th in @ction b) q) 

FINALITÀ 

 

Il progetto di potenziamento delle competenze in ambito matematico 
rivolto agli alunni frequentanti il secondo anno scolastico di questo Istituto 
è principalmente rivolto a: 

 innalzare il tasso di successo scolastico; 

 migliorare la qualità dell’offerta formativa, con particolare riferimento a 
una didattica laboratoriale e radicata nell’esperienza;  

 elevare gli standard formativi e rafforzare le competenze chiave ai fini 
della verifica dell’andamento dell’offerta formativa dell’Istituto;  

 contenere il fenomeno della dispersione; 

 valorizzare l’orientamento formativo degli alunni verso scelte 
consapevoli, riconoscendo punti di forza e competenze favorendo 
l’acquisizione di nuove competenze. 

DESTINATARI Alunni I Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Gennaio – Giugno (annuale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Matematico  
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Ambito Socio-Economico 
 

Economat b),p) 

FINALITÀ 
presentare, agli studenti, la matematica e l’economia aziendale in 
maniera interattiva, graduale, multimediale 



68 

DESTINATARI Alunni I Biennio Istruzione Tecnica 

TEMPI Febbraio – Maggio (annuale) 

MODALITÀ 
Problem solving  
“learning by doing”  

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Socio-Economico – Scientifico-Tecnologico 
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Il Risparmio d), e) 

FINALITÀ sensibilizzare i ragazzi alle  tematica del risparmio in tutte le sue forme 

DESTINATARI Alunni II Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Febbraio – Aprile (annuale) 

MODALITÀ 
“learning by doing”  
Lavori di gruppo 
Analisi di casi 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Socio-Economico 
Funzionario Istituto di Credito 
Personale ATA 

MEZZI 
Aule – Laboratori Multimediali – Riviste specializzate - Immagini dal web 
Risorse tecnologiche 

 

Start Up d), e) 

FINALITÀ 

 favorire l’occupazione di giovani  attraverso la diffusione di nuove figure 
professionali; 

 l’acquisizione di nuove conoscenze, che consentiranno una 
comprensione adeguata alla complessità degli ambienti di riferimento, 
utili a ridurre il rischio di non inserimento nel mercato del lavoro e delle 
produzioni; 

 l’acquisizione della competenza più importante per chi opera nel 
settore imprenditoriale. 

DESTINATARI Alunni II Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Novembre – Aprile (annuale) 

MODALITÀ 

“learning by doing”  
Lavori di gruppo 
Analisi di casi 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Socio-Economico 
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Informatica 

 

Giovani e Istituzioni: Studenti in Comune d), e) 

FINALITÀ 
Promuovere la cittadinanza attiva attraverso la conoscenza e la 
partecipazione alle attività del Comune 

DESTINATARI Alunni II Biennio e V classi Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Ottobre - Dicembre (annuale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing (partecipazioni ad alcune attività del Comune) 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Socio-Economico 
Dirigente Comune 
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Potenziamento e recupero discipline 

giuridico-economiche 
d), e) 

FINALITÀ 
Sostegno alla didattica ed appoggio ai processi di apprendimento 
Recupero e potenziamento delle conoscenze 

DESTINATARI Alunni Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Febbraio – Maggio (annuale, da ripetersi per tutti e tre gli anni ) 
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MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Organico dell’Autonomia 
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Laboratorio di diritto amministrativo: 

l’atto amministrativo 
d), e) 

FINALITÀ 

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi V dell’ITET ,si pone l’obiettivo 
di promuovere nei giovani la cittadinanza attiva e consapevole attraverso 
la conoscenza degli Atti  della  P.A., entrando in contatto con la realtà 
amministrativa locale(Comune) ,conoscendone i principali aspetti 
operativi. 

DESTINATARI Alunni  V Istruzione Tecnica 

TEMPI Ottobre – Dicembre (annuale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Organico dell’Autonomia 
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Ragazzi in Circolazione d), e) 

FINALITÀ 

Acquisizione di conoscenze e consapevolezze che consentono al 
giovane di affrontare “la strada” e “la società” nell’ottica di diventare 
cittadini attivi e responsabili  

DESTINATARI Alunni I Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Febbraio - Aprile (annuale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 

Docenti Asse Socio-Economico 
Vigili Urbani  
Istruttore Scuola Guida 
Rappresentanti associazione “Amici di Michele e Giuseppe” 
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Dir-e-conomy d) ,e) 

FINALITÀ recupero e/o potenziamento delle competenze  in economia aziendale 

DESTINATARI Alunni II Biennio Istruzione Tecnica 

TEMPI Novembre – Maggio (annuale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale  
Lezione partecipata  
Lo studio dei casi,  
esercitazioni individuali guidate dal docente  
esercitazioni di gruppo  
dibattiti aperti interattivi 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Socio-Economico 
Personale ATA 

MEZZI 

Aule - Laboratori Informatica – Materiale di consumo  
Libro di testo, altri testi per argomenti particolari e per approfondimenti  
Fotocopie di registri Iva e libri contabili 
Quotidiani economici, riviste specializzate  
Codice Civile e T.U.I.R. 
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Ristorante didattico: “in_school.it” d) e) 

FINALITÀ 

promuovere ed accrescere le competenze dei ragazzi dandogli 
l’opportunità di confrontarsi con la realtà operativa sperimentando 
l’attività di ristorante a scuola 

DESTINATARI Alunni Istruzione Professionale 

TEMPI Ottobre – Maggio (triennale)  

MODALITÀ 
Problem solving,  
“learning by doing” 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse  
Personale ATA 

MEZZI Laboratori Sala e Cucina 

 

Dallo scherzo al reato d) l) 

FINALITÀ 

 

Riflessione sul fenomeno del “bullismo” e del “cyber bullismo”, far 
comprendere i pericoli della rete e dei “social network”. 
Promuovere una maggiore consapevolezza della comunicazione  

DESTINATARI Alunni I Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI 
Febbraio – Maggio (annualità 2015/16)   
Ottobre – Maggio (successive annualità)  

MODALITÀ 
Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Socio-Economico 
Personale Polizia Giudiziaria 
Personale ATA 

MEZZI Aule – Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Ambito  Potenziamento laboratoriale 
 

Cischool  h) i) 

FINALITÀ 

 

 Conoscere i principi di funzionamento di un Personal Computer e il 
suo processo di boot 

 Assemblare un Personal Computer, dalla creazione dell’inventario alla 
macchina operativa 

 Installare e configurare Sistemi Operativi Client 

 Valutare e attuare aggiornamenti hardware e software 

 Installare configurazioni RAID hardware e software, Server di rete, 
periferiche esterne 

 Riconoscere gli apparati di rete, i protocolli e comprendere il loro 
funzionamento 

 Scegliere, installare e rendere operative stampanti di rete 

 Diagnosticare e risolvere malfunzionamenti sia hardware che software 

 Riconoscere i principali problemi dei Sistemi Operativi Client, del 
registro di sistema, dei software di stampa, etc ... 

DESTINATARI Alunni I e II Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Febbraio – Maggio (annuale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Scientifico-Tecnologico 
Personale ATA 

MEZZI Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Einaudi/ei-center  h) 

FINALITÀ 

 

 Delineare il panorama degli standard internazionali presentando il 
lavoro del World Wide Web Consortium (W3C), e in particolare del 
gruppo di lavoro Web Accessibility Initiative (WAY), soffermandosi 
sulle versioni 1.0 e 2.0 delle Web Content Accessibility Guidelines 
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(WCAG).  

 Delineare il quadro di riferimento della normativa italiana, con 
particolare riferimento agli aggiornamenti apportati alla Legge 4/2004 
(“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”) dopo la pubblicazione della versione 2.0 delle Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).  

 Descrivere cosa si intende per “accessibilità”, sapere quali sono gli 
attori coinvolti e averne chiari scopi e finalità. Descrivere i 12 requisiti 
individuati nell’Allegato A (del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005) dopo 
l’aggiornamento effettuato per l’adeguamento alle nuove direttive 
internazionali. 

 Conoscere le tecniche di progettazione e sintesi di un sito web;  

 Saper valutare l' interattività, usabilità e accessibilità dei siti internet, 
per consentire un accesso uniforme da parte degli utenti;  

 Conoscere le fasi di testing del progetto; caratteristiche, vantaggi e 
limiti dei sistemi CMS 

 Conoscere la differenza tra pagine e articoli; 

 Conoscere le operazioni effettuabili su pagine e quelle sugli articoli; 

 Conoscere e gestire i problemi 

DESTINATARI Alunni I e II Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Ottobre – Maggio (annuale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Scientifico-Tecnologico 
Personale ATA 

MEZZI Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Un androide per amico  h) i) 

FINALITÀ 

 

 comprendere l’utilità del pensiero computazionale mediante definizione 
di procedure che vengono poi attuate da un esecutore, che opera 
nell'ambito di un contesto prefissato, per raggiungere degli obiettivi 
assegnati.  

 produzione di app per i settori commerciali, enogastronomico, turistico 
etc. e comprendere i legami con il mondo del lavoro; 

 l’uso delle app e della programmazione nell’IoT ormai realtà 
commerciale in maturazione. 

DESTINATARI Alunni I e II Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Febbraio – Maggio (triennale) 

MODALITÀ 

Lezione frontale – Interattiva 
Lavori di gruppo 
Role playing 
Esercitazioni 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Scientifico-Tecnologico 
Personale ATA 

MEZZI Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Re@d-action Vedi dettaglio in Ambito Umanistico 

 

Ambito  Potenziamento linguistico 
 

 Francese : Le dictionnaire:  un 

UNIVERS sans frontières ! 

 Inglese: My daily English 

a) r) 

FINALITÀ 
Approfondimento della lingua straniera attraverso l’uso del dizionario 
bilingue e per la lingua inglese la presenza del lettore in orario 
curriculare. 

DESTINATARI 
francese: alunni Istruzione Tecnica e Professionale 
inglese:  Istruzione Tecnica e Professionale 
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TEMPI Ottobre 2016 – Maggio 2019 (triennale) 

MODALITÀ 

- Tecniche di lettura: skimming e scanning  
- Esercitazioni di rinforzo con analisi, esplorazione e riflessione sulla 

lingua;  
- Fase di espansione con attività laboratoriali: lavori di gruppo, analisi 

didattica di testi di vario tipo, che attivino la cooperazione, la 
collaborazione e l’interazione tra i ragazzi; 

- Strategie di intervento utili a utilizzare appropriatamente ed 
efficacemente il dizionario cartaceo e digitale; 

- Utilizzo della lingua straniera in situazioni reali in presenza dell’esperto 
madrelingua 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Linguistico 
Lettore di madrelingua 
Personale ATA 

MEZZI Aule - Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Re@d-action Vedi dettaglio in Ambito Umanistico 

 

Ambito Potenziamento  artistico e musicale 
 

“Ri-scopriamoci in scena” c) m) 

FINALITÀ 

Il progetto si prefigge di dare agli studenti coinvolti, attraverso il 
gioco teatrale, l’opportunità di manifestare più liberamente la loro 
sensibilità, di scoprire e approfondire le loro capacità espressive e 
cognitive. 

DESTINATARI Alunni I Biennio con BES 

TEMPI Gennaio – Maggio (annuale) 

MODALITÀ 

Pratica del gioco drammatico 
Esercizi di lettura ritmica e melodica. 
Esercizi di respirazione. 
Esercizi di rilassamento. 
Tecniche per rafforzare la capacità di espressione 
Elementi di base per l’esercizio della voce. 
Tecniche per l’organizzazione e la realizzazione di un prodotto teatrale 

RISORSE UMANE 
Docenti: Asse Linguistico – Asse Socio-Economico 
Personale ATA 

MEZZI Aule - Laboratori Multimediali – Materiale di consumo 

 

Ambito potenziamento motorio 
 

" Ciak! È di scena lo sport " g) 

FINALITÀ 

Attraverso il gioco di squadra, quale strumento di prevenzione del 
disagio, della dispersione e della devianza, si può recuperare il senso del 
vivere sociale e democratico, si riscopre la solidarietà, il rispetto delle 
regole, si facilita la dimensione sociale dell'apprendimento e si può 
veicolare con maggiore rendimento l'insegnamento, rafforzandone 
l'efficacia individuale e collettiva, indispensabili per il raggiungimento del 
successo formativo. 

DESTINATARI Alunni I Biennio Istruzione Tecnica e Professionale 

TEMPI Febbraio – Maggio (annuale) 

MODALITÀ 
Lezione frontale – Interattiva 
Giochi di squadra 
Allenamenti 

RISORSE UMANE 
Docenti Asse Linguistico 
Personale ATA 

MEZZI Palestra - Campi da gioco 
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19. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)  

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva  di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale. 

È un pilastro fondamentale della Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che 

rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione  del sistema 

pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le 

opportunità dell’educazione digitale. 

Questo Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun passaggio educativo può 

infatti prescindere da un’interazione intensiva docente-discente e la tecnologia non può 

distaccarsi da questo fondamentale “rapporto umano”. 

Questo Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell’era 

digitale, attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta 

affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e 

in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide). 

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa 

come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, ma come piattaforma 

che mette gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 

In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 

dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma 

anche l’amministrazione, contaminando, e coinvolgendo tutti gli ambienti della scuola: classi, 

spazi comuni, laboratoriali, individuali e informali. 

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, i 

loro apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che avranno nella società come individui, 

cittadini e professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per 

rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità 

mentale competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani.  

La “scuola digitale” non è un’altra scuola ma la sfida all’innovazione per utilizzare meglio le 

risorse disponibili e per attivarne di nuove. 

Le strutture interne alla scuola devono essere in grado di fornire, attraverso cablaggio LAN o 

wireless, un accesso diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio comune. 

I laboratori scolastici dovranno essere trasformati in luoghi per l’incontro tra sapere e saper 

fare, ponendo al centro l’innovazione. 

Sarà necessario:  

 passare da una didattica unicamente “trasmissiva” a una didattica attiva, promuovendo 

ambienti digitali flessibili 

 completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i 

processi che utilizzano solo carta 

 potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente 

 definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare 

 sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro 

strategie didattiche per potenziare le competenze chiave (la competenza digitale 

“arricchisce la possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali 

di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa”) 

 promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali 

 rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo 

tutti gli attori della comunità scolastica 
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 sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione 

all’innovazione didattica 

 rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 

servizio) propagare l’innovazione all’interno di ogni Scuola e in ogni scuola.  

Saranno gli “animatori digitali” di ogni scuola (per il nostro istituto è stato individuato il prof. 

CATALANO Gennaro), insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori amministrativi, 

adeguatamente formati su tutti i suoi contenuti, ad animare ed attivare le politiche innovative 

contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 

Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione delle azioni 

previste nel POF triennale,  si potrà sviluppare una progettualità su tre ambiti: 

 FORMAZIONE INTERNA:  

fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando 

laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e 

coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA:  

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti 

formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa; 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure. 
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20. FORMAZIONE 
 

In coerenza con l’atto di indirizzo del D.S. (All. 1) è stato organizzato e svolto un corso di 

formazione dal titolo “Piano di Miglioramento delle scuole – Metodologia e Project 

Management” della durata di 60 ore, per il personale docente e A.T.A.. 

Il progetto didattico si proponeva di formare i Project Manager che saranno coinvolti nella 

definizione, stesura e implementazione del Piano di Miglioramento ai quali saranno affidati vari 

compiti, tra cui: 

 identificazione delle aree di analisi (Contesto, Esiti, Processi); 

 analisi della situazione di partenza; 

 verifica dei punti di miglioramento e studio delle possibili soluzioni; 

  attuazioni. 

 

Il programma è stato progettato in modo da consentire il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Ampliare e approfondire le conoscenze attraverso il trasferimento di principi, modelli di 

analisi metodologie, strumenti e tecniche atti ad approfondire gli strumenti del project 

management applicabili ai contesti organizzativi scolastici (sapere); 

 Sviluppare le capacità e le abilità progettuali e operative attraverso l’utilizzo di metodologie 

didattiche attive ed il continuo confronto con la realtà scolastica (saper fare); 

 Favorire il miglioramento di atteggiamenti e comportamenti, soprattutto sul versante 

relazionale, attraverso il team working (essere). 

 

 

 

E’ in fase di organizzazione e successiva attivazione un corso di formazione, destinato sia al 

personale docente che al personale A.T.A., relativo all’attuazione del Piano Nazionale Scuola 

Digitale per far si che le tecnologie diventino abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 

dell’attività scolastica.  

in primis le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, rivolte ai docenti, ma anche 

quelle rivolte all’amministrazione, contaminando, e coinvolgendo tutti gli ambienti della scuola: 

classi, spazi comuni, laboratori, segreterie. 
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21. FABBISOGNO DI ORGANICO 

 
Ripartizioni Classi      così ripartite (previsione di massima a.s. 2016/2017): 
 

 I.T.E.T. 
 

Classi 
Numero 
Classi 

Numero 
Alunni 

Descrizione 

I 
3 72 AMMINISTRAZIONE – FINANZA – MARKETING 

1 20 CHIMICA – MATERIALI – BIOTECNOLOGIE 

II 
3 61 AMMINISTRAZIONE – FINANZA – MARKETING 

1 20 CHIMICA – MATERIALI – BIOTECNOLOGIE 

III 

1 22 AMMINISTRAZIONE – FINANZA – MARKETING 

1 22 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

1 22 BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

IV 

1 20 AMMINISTRAZIONE – FINANZA – MARKETING 

1 20 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

1 20 BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

V 

1 18 AMMINISTRAZIONE – FINANZA – MARKETING 

1 18 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

1 18 BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Totali 17 353 
 

I.P.A.A. 
 

Classi 
Numero 
Classi 

Numero 
Alunni 

Descrizione 

I 
6 150 SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

1 16 SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

II 
6 110 SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

1 12 SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

III 

3 66 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE  

ENOGASTRONOMIA 

1 12 PRODUZIONI DOLCIARIE 

1 28 SERVIZI SALA E VENDITA 

1 10 OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

IV 

3 60 SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 

1 20 SERVIZI SALA E VENDITA 

1 12 PRODUZIONI DOLCIARIE 

1 10 SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

V 

3 54 SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 

1 22 SERVIZI SALA E VENDITA 

1 10 SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

Totali 31 592 

 

I.P.A.A. – SERALE - Percorsi di Istruzione di secondo livello 
 

Classi    
Numero 
Classi 

Numero 
Alunni 

Descrizione 

III 1 30 SERVIZI PERL’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

IV 1 20 SERVIZI PERL’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

V 1 12 SERVIZI PERL’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Totali 3 62 
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posti comuni (previsione di massima a.s. 2016/2017) 

 

Classe di 

concorso 

Sede ITET Sede IPAA SERALE TOTALE 

cattedre ore cattedre ore cattedre ore cattedre ore 

A013 2 3 1       3 3 

A017 2 15 3     9 6 6 

A019 2 13 1 8     4 3 

A020       5       5 

A029 1 14 2 16     4 12 

A038 1     16     1 16 

A039 1     6     1 6 

A042 1 15   4     2   

A047 1   4 15   9 5 15 

A048 2 6         2 6 

A050 5 6 8 12   15 14 15 

A057     3 16   7 4 5 

A058     3       3   

A060 1 16 1 9     3 7 

A071   6           6 

A246 1 9 3 12   7 5 10 

A346 2 12 4 15   6 7 15 

C029   2           2 

C050     1 10     1 10 

C300   11           11 

C320   2           2 

C350 1 11   3     1 14 

C500     6 2   11 6 13 

C510     4     4 4 4 

C520     1 6     1 6 

RELIGIONE   16 1 8     2 6 

 

 

 

 

posti di sostegno 

 

AD01 9+1/2 

AD02 2 

AD03 3 

AD04 1    

 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

personale ATA  

 

DSGA     1 

Assistenti Amministrativi  7 

Assistenti Tecnici   16 (vedi organico per aree specifiche) 

Collaboratori Scolastici  7 

Addetti Azienda agraria  2 

Lavoratori Socialmente Utili  3 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO  

 

Unità di personale in organico di potenziamento 2015/16: 11 (solo 4 hanno assunto servizio)     

                                                         richiesti 2016/17: 13 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Semi 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero 

Progetti 

potenziamento 

Ore di 

utilizzo 

A017 (1) 600   60 240 300 600 

A019 (1) 600   60 240 300 600 

A047 (1) 600   60 240 300 600 

A048 (1) 600 300   150 150 600 

A050 (2) 1200   120 480 600 1200 

A060 (1) 600   60 240 300 600 

A246 (1) 600   60 240 300 600 

A346 (1) 600   60 240 300 600 

C500 (1) 600   60 240 300 600 

C510 (1) 600   60 240 300 600 

Sostegno(2) 1200   160 240 800 1200 

TOTALE 7800 300 760 2790 3950 7800 

 

 

il Piano triennale dell’offerta formativa viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente 

ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 

formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, 

ecc.). 

 



         

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“Luigi EINAUDI” 

Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007 - Segreteria Tel/Fax 0883666007  
Via Luigi Settembrini, 160  -  76012 - CANOSA DI PUGLIA (BT) - Cod. Fisc. 81004890729 

E-mail: bais00700p@istruzione.it 

 
 
 

Prot. n° 8295/A19                                                        CANOSA DI PUGLIA 03/10/2015 
                          
                                                     
                                                                                           Al   Collegio dei docenti 
 
 
                                                                                          E.p.c. Consiglio di Istituto  
       D.S.G.A.                                                                                                     
  Personale A.T.A.    
                                                                                                      Famiglie                                                                                                      
 
 
 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE (PTOF) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

in conformità al D.Lgs n. 165 del 2001, così come modificato dal D. lgs n. 150 del 2009 ai 
sensi del comma 14.4 della legge 107/2015, che recita: “Il piano è elaborato dal collegio 
dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 
di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di 
Istituto”, nel quale è previsto che il D.S. assegni gli obiettivi da conseguire e impartisca 
direttive di massima per l’anno scolastico, 
 
 
VISTI 
- il D.P.R. n.297/94 ; 
- il D.P.R. n. 275/99; 
- il D.P.R. 15 Maggio 2010, N.88, recante il Riordino dei licei, degli Istituti tecnici e 

professionali 
- gli artt. 26 - 27 - 28 - 29 del CCNL Comparto Scuola ; 
- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
- la Legge n. 107/2015; 
 
 
TENUTO CONTO 

 delle linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali; 

 del Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2015-16; 

PC_3
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 degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto 
nei precedenti anni scolastici; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel RAV 
(Rapporto di Autovalutazione) e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 

 delle proposte formulate dall’assemblea dei genitori, degli alunni, degli stakeholder 
come da verbale dello 01/10/2015. 

 
 
PREMESSO 
 che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico 

dalla Legge n.107/2015; 
 che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, dei contenuti indispensabili, degli obiettivi strategici, delle priorità, degli 
elementi caratterizzanti l’identita dell’istituzione, che devono trovare adeguata 
esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il 
corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

 che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 
del T.U. 297/74, dai successivi provvedimenti normativi e dalle disposizioni del CCNL si 
riferiscono a: 
o elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF 
(triennale), elaborato dal Collegio, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal 
Dirigente Scolastico e dell'adeguamento dei programmi d’insegnamento alle 
particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7, comma 2, 
lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

o adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili e di figli di 
lavoratori stranieri (art. 7, comma 2, lett. m ed n T.U.); 

o adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli 
alunni con disabilita 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui 
B.E.S., Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014; 

o studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli 
alunni, su iniziativa dei docenti delle rispettive classi e sentiti, eventualmente, gli 
esperti (art. 7, comma 2, lett. o T.U.); 

o identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 
26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, 
della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per 
la valutazione dei risultati attesi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMANA 
 
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti, considerato che gli elementi da 
tenere insieme sono: 
 
 
 

 
 
 
 
 

e che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione 
dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 
attuazione del piano dell’offerta formativa triennale;  
 
 

 
mira alla 

valorizzazione 
dell’autonomia 

scolastica 

Piano Triennale 
dell’Offerta 
Formativa 

per il triennio 
2016/17 
2017/18 
2018/19 

 

 

PTOF 

DEVE TENER CONTO 
prioritaritariamente 

delle esigenze 
formative individuate 
a seguito della lettura 
comparata del RAV “ 

Rapporto di 
Autovalutazione 

Richieste del 
territorio e 

dell’utenza, in 
termini di 
“priorità” 

Risorse 
dell’organico 
dell’autonomia 

- Previsioni dei 
percorsi di 
alternanza 
scuola-lavoro 

- Previsione 
azioni coerenti 
con il Piano 
nazionale per 
la scuola 
digitale 

risultanze del 
RAV in termini 

di cose che 
“devono” 
migliorare 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 
l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma soprattutto costituisce il programma 
completo e coerente di: 
- strutturazione precipua del curricolo; 
- attività ben definite di logistica organizzativa; 
- impostazione metodologico-didattica; 
- utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 
istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono; 

- coinvolgimento, motivazione e fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l’istituto; 

- identificazione e senso di appartenenza all’istituzione; 
- clima relazionale e benessere organizzativo; 
- consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo; 
- partecipazione attiva e costante; 
- trasparenza; 
L’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di 
cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste 
in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della 
vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali, e 
sa fare la differenza.  
Essi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la 
dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in 
grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un 
senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad 
elaborare il Piano per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. 
In attesa dell'elaborazione compiuta del piano triennale si riconferma l'impianto generale, 
le finalità e gli obiettivi del POF 2014-15 e che dovranno costituire la base del nuovo 
PTOF. 
 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 
ottemperi  alle seguenti indicazioni: 
- L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per il miglioramento della qualità del servizio di istruzione offerto da 
questa istituzione; 

- L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 
dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità 
che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

 
È necessario pertanto: 
- rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto caratterizzante dei due ordini 

(tecnico e professionale); 
- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente 
che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il 
punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono 
essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione; 

- prendere atto del nuovo Regolamento sul Sistema Nazionale in materia di 
Istruzione e Formazione ai fini della implementazione del Piano di Miglioramento 
della qualità dell’Offerta Formativa; 



- predisporre il Piano Annuale d’Inclusione per l’ A.S. 2015-16; 
- istituire uno sportello di ascolto psico-pedagogico per supportare particolari situazioni di 

disagio. 
 
Da ciò deriva la necessità di: 
- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio; 
- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze specifiche degli ambiti disciplinari ed alle dimensioni 
trasversali. 

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni 
in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze; 

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

- abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono e aumentare la percentuale di 
alunni diplomati che continua con un percorso universitario; 

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti, dei gruppi disciplinari e delle Funzioni 

Strumentali al POF; 
- migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, 

gli alunni e le famiglie;  
- migliorare il sistema delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative 

agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 
- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione; 
- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico- didattica; 
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti; 
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       LINEE DI INDIRIZZO A.  
                                             Indirizzi per le attività della scuola 
  
Gli obiettivi formativi per le attività della scuola:  
 
1. Successo formativo:  

- Sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e 
disciplinare, per garantire il successo formativo, attraverso il raggiungimento degli obiettivi 
da parte del maggior numero degli studenti;  

- Realizzare azioni di recupero per alunni con difficoltà nel metodo di studio e nelle 
competenze disciplinari; 

- Attivare percorsi personalizzati per alunni svantaggiati, DSA e BES, attivando gli strumenti 
necessari;  

- Fornire strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista delle scelte presenti e 
future;  

- Realizzare attività di potenziamento per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti 
(legge n.107/15,comma 29);  

- Garantire, alla fine del quinquennio, l’acquisizione delle competenze, almeno quelle minime 
necessarie, per il proseguimento degli studi e/o l’inserimento in attività lavorative; in 
particolare realizzando l’obiettivo pluridisciplinare dell’”imparare a imparare”, declinato in 
specifiche competenze trasversali.  

 
2. Promozione e sviluppo di scelte, azioni e comportamenti di cittadinanza responsabile e 

di prevenzione dei comportamenti a rischio:  
- Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso sè stessi, gli altri e 

l’ambiente; 
- Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e favorire la realizzazione di 

percorsi di cittadinanza attiva in collaborazione con famiglie, altre scuole, enti e 
associazioni, anche di volontariato; 

- Promuovere la conoscenza e l’ acquisizione delle “life skill” in percorsi che formino docenti 
e studenti; 

- Favorire la partecipazione degli studenti a progetti europei, scambi linguistici e/o culturali, 
gemellaggi; 

 
3. Accoglienza e inclusione:  

- Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione e quella delle loro 
famiglie; 

- Realizzare azioni specifiche per consentire l’accoglienza e sostenere l’apprendimento dei 
DSA e dei BES; 

- Realizzare azioni specifiche vòlte all’integrazione di alunni diversamente abili; 
- Realizzare per gli studenti stranieri azioni vòlte alla loro integrazione e al loro proficuo 

inserimento nel percorso scolastico; 
- Attuare principi di pari opportunità, parità dei sessi (teoria del Gender), lotta alla violenza di 

genere e alle discriminazioni. 
 
4. Potenziamento e promozione dell’ innovazione  

- Favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali nelle persone (studenti, docenti, 
Ata, genitori) che operano nell’istituto e favorire il conseguimento di certificazioni; 

- Dotarsi di strumenti e servizi sempre più adeguati alla realizzazione di una scuola digitale;  
- Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare competenze linguistiche, in 

Italiano e nelle lingue straniere, anche attraverso CLIL, compatibilmente con la formazione 
di docenti qualificati; 

- Potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche;  
- Estendere il più possibile l’alternanza scuola-lavoro a tutti gli indirizzi di studio;  
- Promuovere la formazione e la ricerca didattica interna all’istituto, in particolare nelle 

discipline di indirizzo. 
 



                                               LINEE DI INDIRIZZO B.  
                                Scelte generali di gestione ed amministrazione  
 
1. Qualità dell’insegnamento:  

- Sviluppare una didattica per competenze, sulla base degli assi culturali dell’obbligo 
d’istruzione e delle linee guida degli istituti tecnici e professionali; 

- Potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale;  
- Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e 

partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso critico (nel biennio privilegiare 
attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla 
lezione frontale); 

- Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento. 
 
2. Partecipazione e Collegialità:  

- Coinvolgere tutte le componenti, nei processi di elaborazione del PTOF, dei Regolamenti e 
nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di 
ciascuno; 

- Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie; 
- Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola; 
- Procedere collegialmente all'elaborazione dei curricoli, alla definizione degli obiettivi minimi 

di apprendimento, dei criteri di valutazione e degli strumenti di verifica; 
- Sviluppare un monitoraggio e un confronto periodico sui risultati di apprendimento e sulla 

valutazione, anche attraverso prove per classi parallele all’interno di ogni indirizzo. 
 
3. Continuità e Orientamento:  

- Perseguire strategie di continuità scuola secondaria di 1° grado/scuola secondaria di 2° 
grado/Università; 

- Prevedere azioni di riorientamento interno ed esterno degli studenti; 
- Realizzare per gli studenti delle classi quarte e quinte attività strutturate di orientamento alla 

prosecuzione degli studi e/o all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso percorsi 
informativi e formativi che sviluppino la consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità 
anche in rapporto con le richieste esterne; 

- Promuovere l’informazione e l’orientamento alle scelte e al lavoro attraverso percorsi di 
alternanza scuola-lavoro nelle classi del secondo biennio.  

 
4. Apertura e interazione col territorio:  

- Incrementare le azioni di raccordo con il territorio, miranti a migliorare, aggiornare e 
approfondire conoscenze e competenze curricolari (realizzazione di incontri, convegni, 
progetti, attività di stage, alternanza scuola-lavoro,ecc.); 

- Favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete, ecc. tra scuole, tra scuola ed enti locali, 
università, agenzie culturali, economiche e formative, ecc.; 

- Sviluppare un rapporto collaborativo e consultivo con esperti, enti, associazioni legate agli 
indirizzi di studio presenti nell’Istituto, che comporti una riflessione sui curricoli, 
sull’organizzazione delle aree di indirizzo e sull’utilizzazione degli spazi di autonomia e 
flessibilità; 

 
5. Efficienza e trasparenza:  

- Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la comunicazione tra scuola e famiglia 
all’interno di tutto il personale  

- Adottare criteri di efficienza ed efficacia, anche attraverso le possibilità fornite dal SNV  
- Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di digitalizzazione e 

dematerializzazione  
 
6. Qualità dei servizi:  

- Potenziare il sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sulla 
soddisfazione dei soggetti coinvolti, definendo parametri condivisi; 



- Individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere degli studenti, la 
soddisfazione delle famiglie e degli operatori; 

- Rafforzare le strutture didattiche e potenziare la strumentazione a disposizione dell'Istituto, 
anche attraverso la partecipazione a bandi PON - POR; 

- Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle principali attività dell’Istituto. 
 
7. Formazione del personale:  

- Organizzare e/o favorire attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del progetto 
educativo-didattico e/o della gestione amministrativa e degli uffici nella prospettiva della 
formazione permanente e continua, non solo del personale docente, ma anche del 
personale ATA, del DSGA e della DS; 

- Organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità 
dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più generali 
dell‘accoglienza e dello stile relazionale. 

 
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 
- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e di potenziamento dell'offerta formativa; 
- il fabbisogno di personale ATA; 
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 
- il piano di miglioramento (riferito al RAV); 
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 

Queste direttive sono fornite anche al DSGA ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 
165/2001, perché, nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua direzione, 
costituiscano le linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento 
della diretta attività sua e del personale ATA posto alle sue dipendenze.  
Il lavoro che ci attende sarà impegnativo, ma utile a dare alla nostra scuola risalto e valore 
aggiunto.  
Per questo desidero anticipatamente ringraziare tutto il personale docente e ATA che, con 
impegno e senso di responsabilità, permetterà la realizzazione degli obiettivi fissati.  
 
Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica 
in regime di autonomia ed è:  
- acquisito agli atti della scuola;  

- pubblicato sul sito web;  

- affisso all'albo;  

- reso noto ai competenti Organi collegiali  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maddalena TESORO 



All. 2   PTOF   EINAUDI   Canosa di P. 

REGOLAMENTO VIAGGI  E USCITE DIDATTICHE 
 

Ai sensi della C.M. n.623 del 2.10.1996 e successive integrazioni.  

Visto il Piano di Offerta Formativa 2015/2016.  

Tenuto conto del precedente "Regolamento d’Istituto per visite guidate e viaggi di istruzione". 

 

Art. 1 — PRINCIPI GENERALI 

Il Consiglio d’Istituto dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale (I.I.S.S.) “Luigi Einaudi” – 

Canosa di Puglia considera parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento di 

arricchimento culturale e di socializzazione:  

 i viaggi d’istruzione e le visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli 

studenti una maggiore conoscenza dell’Italia e dei paesi esteri;  

 i viaggi di integrazione del curricolo dell’indirizzo, finalizzati al raccordo tra la scuola e il 

mondo del lavoro;  

 le visite guidate a musei, a mostre, a parchi e a riserve naturali;  

 la partecipazione a concorsi e a manifestazioni culturali, di interesse didattico o 

professionale;  

 gli scambi con istituzioni scolastiche estere;  

 la partecipazione ad attività sportive, a campionati e a gare provinciali, regionali e nazionali;  

 la partecipazione ad attività teatrali;  

 

Art. 2 — MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Conformemente alle esigenze educative e didattiche dell’I.I.S.S. "Luigi Einaudi" – Canosa di 

Puglia:  

 le classi prime e seconde di ogni indirizzo possono effettuare uscite didattiche e visite 

guidate di un giorno in località italiane limitrofe;  

 le classi terze e le classi quarte di ogni indirizzo possono recarsi verso mete italiane per la 

durata massima di tre giorni; 

 le classi quinte di ogni indirizzo possono recarsi verso mete italiane ed estere per la durata 

massima di cinque giorni feriali; 

 la partecipazione ai viaggi d’istruzione, alle uscite didattiche e alle visite guidate, proposte 

dai Consigli di Classe, sono un diritto–dovere per tutti gli studenti  

 i viaggi d’istruzione devono essere effettuati preferibilmente nei mesi di febbraio, marzo e 

aprile. Gli scambi con le istituzioni estere devono essere programmati prioritariamente nel 

rispetto dell’organizzazione oraria dell’istituto. Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto 

concedono eventuali deroghe solo in casi eccezionali e sostenuti da motivazioni serie;  

 

Art. 3 — IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe:  

 esamina, all’inizio di ogni anno scolastico, le proposte di attività extrascolastiche presentate 

da docenti e studenti e ne verificano la coerenza con gli obiettivi educativi e formativi del 

Piano Annuale dell’Offerta Formativa(PAOF) e l’effettiva possibilità di svolgimento;  

 delibera, in accordo con i rappresentanti degli studenti e dei genitori, i viaggi d’istruzione e 

le uscite didattiche che si intendono realizzare nel corso dell’anno scolastico, ne definisce la 

durata e il momento di svolgimento;  

 designa gli insegnanti accompagnatori, compreso un docente supplente;  

 propone, sentiti i rappresentanti degli studenti e dei genitori, la non partecipazione a viaggi 

d’istruzione di più giorni di alunni il cui comportamento a scuola non è conforme ai principi 

della convivenza civile.  

 

Art. 4 — IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio Docenti:  

esamina i progetti di viaggi d’istruzione e uscite didattiche e di visite guidate presentati dai 

Consigli di Classe ed esprime parere favorevole o contrario dopo averne verificata la coerenza 

con il Piano dell’Offerta Formativa (POF) e con la normativa vigente.  
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Art. 5 — I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

I docenti accompagnatori:  

 Gli accompagnatori devono essere docenti della classe o delle classi interessate, in numero 

di almeno un accompagnatore ogni quindici studenti. Per ogni visita o viaggio  è obbligatorio 

che il Consiglio di classe proponga un docente accompagnatore di “riserva”, pronto a 

subentrare in caso di improvviso impedimento dell’accompagnatore “titolare”, o di uno degli 

accompagnatori titolari. 

 Per ogni viaggio, è necessario che un docente accompagnatore svolga anche la funzione di 

responsabile, cioè mantenga i rapporti con l’Istituto durante il viaggio (comunicazione 

dell’arrivo  a destinazione e del regolare svolgimento delle attività 

 partecipano obbligatoriamente, in qualità di insegnanti di sostegno, al viaggio d’istruzione, 

all’uscita didattica e alla visita guidata nel caso di adesione da parte di alunni diversamente 

abili;  

 devono appartenere al Consiglio della Classe coinvolta nel viaggio d’istruzione, nell’uscita 

didattica e nella visita guidata e, solo in caso di impedimento motivato alla partenza di uno 

o di più docenti designati dai Consigli di Classe, possono essere individuati tra i Consigli di 

altre Classi, alla condizione di conoscere gli studenti ad essi affidati;  

 collaborano, in qualità di docenti referenti, con il docente referente incaricato, nel rispetto 

scrupoloso della procedura prevista.  

È altresì stabilito che:  

 è preferibile che almeno uno degli accompagnatori sia esperto della disciplina maggiormente 

coinvolta nel viaggio o uscita di istruzione. Per le uscite a carattere sportivo, è richiesta la 

presenza di un docente di educazione fisica. Per i viaggi d’istruzione all’estero, è auspicabile 

che almeno uno degli accompagnatori conosca la lingua del paese visitato o della lingua 

inglese;  

 al fine di evitare interruzioni ripetute dell’attività didattica, nel corso dell’anno scolastico i 

docenti possono partecipare a un solo viaggio d’istruzione di più giorni, in Italia o all’estero;  

 per viaggi verso paesi non appartenenti all’Unione Europea, i docenti accompagnatori 

devono essere in possesso di un passaporto in corso di validità;  

 i docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante 

la quale dichiarano di essere a conoscenza dell’obbligo di sorveglianza di loro competenza;  

 prima della partenza i docenti accompagnatori richiedono alla Segreteria Didattica il modello 

per la denuncia di eventuali infortuni;  

 al ritorno i docenti accompagnatori presentano una relazione dettagliata sull’andamento  

complessivo del viaggio d’istruzione. 

 i docenti accompagnatori non devono avere al seguito parenti e conoscenti.  

È compito dei docenti organizzatori fornire agli studenti: 

 istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma del viaggio; 

 il materiale necessario per non perdersi (telefono, piante, luoghi di ritrovo, ecc,); 

 informazioni sull’abbigliamento e il materiale da portare. 

 

Art. 6 — LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

Le studentesse e gli studenti:  

 sono tenuti a partecipare alle iniziative extracurricolari programmate dai rispettivi Consigli di 

Classe nell’ambito del PAOF (Piano Annuale dell’Offerta Formativa). L’autorizzazione allo 

svolgimento del viaggio d’istruzione, dell’uscita didattica e della visita guidata è concessa se 

i partecipanti sono almeno pari ai due terzi degli alunni frequentanti della classe. Eventuali 

deroghe sono di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio Docenti. 

Nelle uscite didattiche connesse con attività sportive e gli scambi culturali, considerata la 

composizione particolare dei gruppi di Educazione Fisica (per squadre e non per classi), si 

deroga dal limite dei due terzi degli alunni partecipanti;  

 versano un anticipo pari a 50 euro per il viaggio d’istruzione in un paese straniero e a 25 

euro per una località italiana, salvo eventuali integrazioni valutate dal Consiglio di Istituto. 

Al fine di garantire la regolare organizzazione e realizzazione del viaggio d’istruzione, tale 

somma intende vincolare, senza possibilità di recesso, coloro che hanno aderito alla 
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proposta didattica. In caso di impedimenti oggettivi, l’anticipo sarà restituito solo se il 

recesso motivato viene comunicato prima della richiesta dei preventivi di spesa, da parte 

della Segreteria Amministrativa.  

 sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante tutta la durata del viaggio 

d’istruzione, dell’uscita didattica e della visita guidata e a collaborare in modo propositivo; 

 esprimono le loro impressioni e i loro giudizi sulle attività svolte attraverso un questionario 

di gradimento anonimo.  

 

Art. 7 — REGOLE PER LA SICUREZZA 

All’importante e indeclinabile necessità di garantire la massima sicurezza, a tutela 

dell’incolumità dei partecipanti, attengono le seguenti regole: 

 la necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne; non è escluso però chi ci possano 

essere delle eccezioni, motivate in ragione della prevista durata complessiva dello 

spostamento. Pertanto nel caso di viaggi a lunga percorrenza con utilizzo del treno, nave o 

aereo (ad es. per destinazioni all’estero) può risultare più conveniente applicare il principio 

esattamente inverso, cioè effettuare il viaggio appunto nelle ore notturne. 

 La particolare attenzione nella scelta dell’agenzia viaggi (che deve essere in possesso di 

licenza di categoria A-B) o della ditta di autotrasporti (che deve produrre un’analitica e 

nutrita documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione 

all’automezzo usato) onde verificarne documentalmente l’affidabilità. 

 La presenza del doppio autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un periodo 

superiore alle ore 9 giornaliere; l’obbligo nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 

minuti ogni quattro ore e mezzo di servizio. 

 La necessità che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni. 

 

Art. 8 — PROCEDURE PER LA SICUREZZA: 

Fase organizzativa: 

 è necessario accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente sempre 

raggiungibile in agenzia e in loco sia in Italia, sia all’estero. 

In viaggio: 

 i docenti accompagnatori, durante il viaggio, si preoccupino di: 

 controllare che il pulman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini rotti, 

impianto di riscaldamento non funzionante, ecc.) 

 assicurarsi delle sempre buone condizioni psico-fisiche dell’autista e controllare che non 

superi i limiti di velocità; 

 richiedere almeno una sosta ogni tre ore di viaggio. 

In Albergo: 

I docenti accompagnatori sono tenuti a: 

 controllare le camere all’arrivo in albergo, che siano funzionanti e che non ci sia nulla di 

rotto o mancante. 

 Verificare le vie di fuga e i percorsi di esodo, il piano di evacuazione, i sistemi antincendio, 

la pulizia degli ambienti, la mappa della dislocazione delle camere degli alunni. 

 Prendere accordi sugli orari della prima colazione, sveglia, cene. 

Indicazioni per gli studenti: 

 Preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle situazioni climatiche e ai 

mezzi di trasporto utilizzati; 

 pur essendo obbligo per l’agenzia l’assistenza sanitaria all’estero, è comunque opportuno 

avere con sé copia dell’apposito modulo rilasciato dall’ASL per l’assistenza sanitaria 

all’estero, elencando eventuali allergie e farmaci o particolari problemi sanitari; 

 avere sempre con sé il numero di telefono dell’hotel, o dei professori, conoscere il 

programma del viaggio e avere pianta della città che si visita 
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Indicazioni per i docenti:  

È compito dei docenti accompagnatori controllare: 

 che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato 

 che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli; 

 che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti la segnaletica specifica 

 

Art. 9 — LE AGENZIE DI VIAGGIO E I VETTORI 

Le agenzie di viaggio e i vettori  

 La scelta delle agenzie e dei vettori viene effettuata anche sulla base delle relazioni 

presentate dai docenti accompagnatori nel corso dell’ultimo anno scolastico, dalle quali è 

possibile evincere se le agenzie vincitrici delle precedenti gare d’appalto, hanno dato prova 

di serietà e professionalità, nel rispetto delle norme che governano la materia dei viaggi 

d’istruzione;  

 nel presentazione dell’offerta l’agenzia proponente si impegna all’osservanza del vigente 

capitolato sui viaggi d’istruzione.  

 

Art. 10 —  TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI 

Resta fissata la piena trasparenza di tutti gli atti amministrativi relativi ai viaggi e il diritto degli 

studenti e delle famiglie di prenderne visione in ogni momento. 

 

Art. 11 — DURATA DEL REGOLAMENTO  

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto e scade il giorno 31 Agosto 2013. 

Dopo tale data è prorogato tacitamente fino all’approvazione di un nuovo Regolamento. 

 

Per quanto non menzionato nel presente regolamento hanno valore la C.M. n° 291 del 

14/10/92, la C.M. N° 36 del 27/01/95, la C.M. n° 623 del 2/10/96, il D.P.R. n° 275/99, il 

D.P.R. n° 347/00, e successive integrazioni. 
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Piano Annuale per l’Inclusione  A.S. 2015/2016 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Luigi EINAUDI” 
Dirigente Scolastico tel. 0883/661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883/661496 – Segreteria Tel/fax 0883/666007 

Via L. Settembrini, 160 – 76012 – CANOSA DI PUGLIA  (BT) – Cod. Fisc. 05635270720 
E-mail:BAIS00700P@istruzione.it  Sito: www.iisseinaudi.eu 

 

Piano Annuale per l’Inclusione A.S. 2014/’15 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 30 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 7 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 38 

% su popolazione scolastica 4% 

N° PEI redatti dai GLHO  31 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   
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Piano Annuale per l’Inclusione A.S. 2014/’15 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 30 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 7 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 38 

% su popolazione scolastica 4% 

N° PEI redatti dai GLHO  31 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE (PRIMO BIENNIO) 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (I BIENNIO) 

 
“E’ importante superare il concetto di disciplina fine a se stessa; considerare i saperi settoriali 

punti di vista che spiegano insieme una realtà complessa e varia che va affrontata con 

strumenti diversi. Le “competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, 

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

sviluppo professionale e/o personale; sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.  

Con riferimento alle competenze-chiave di cittadinanza citate nel documento tecnico, le 

discipline vengono ricomprese in quattro assi culturali, dove esse sono raggruppate per affinità 

epistemologica e per comunanza di linguaggi:  

1. imparare ad imparare;  

2. progettare;  

3. comunicare;  

4. collaborare e partecipare;  

5. agire in modo autonomo e responsabile;  

6. risolvere problemi ;  

7. individuare collegamenti e relazioni  

8. acquisire e interpretare l’informazione.  

 

1. Asse dei linguaggi   

2. Asse matematico   

3. Asse scientifico- tecnologico   

4. Asse storico-sociale   

Al completamento dell’obbligo di istruzione, viene rilasciato allo studente un certificato delle 

“competenze di base” acquisite per ciascun asse, descritte secondo tre livelli: base, intermedio 

e avanzato.  
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE (II BIENNIO E QUINTO ANNO) 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Visto il D.P.R. dell’ 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità"; 

Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/1988 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"; 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione del bullismo"; 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; 

Vista la delibera n. 12  a. s. 2012/13 del Consiglio d’Istituto; 

 

PREMESSO 

-  che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione tra i componenti della comunità scolastica; 

-  che la scuola è l’ambiente in cui si realizza l’apprendimento in una comunità organizzata che 

necessita di interventi complessi di gestione, nonché di partecipazione e di rispetto delle 

regole in un’ottica di reciprocità nei diritti e doveri 

 

i soggetti componenti la comunità scolastica (Scuola, Famiglia, Studenti) si 

assumono gli impegni sotto descritti, affinché la scuola sia ambiente di crescita civile 

e culturale della persona 

 
Statuto delle 
studentesse e 
degli studenti della 
scuola 

secondaria 

L’Istituzione 
scolastica 

La famiglia Lo studente/La 
studentessa 

Diritti: 
Art. 2 comma 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 di idee." 

Garantisce un’ offerta 
formativa basata su 
curricoli ordinari e 
specifici e promuove 
attività che valorizzino 
l’Autonomia in funzione 
del successo formativo 
dello studente e della sua 
crescita come persona, 
anche mediante il 
sostegno di iniziative 
liberamente assunte dagli 
studenti e dalle loro 
associazioni. 

Conosce l’offerta 
formativa e collabora 
per il raggiungimento 
degli obbiettivi fissati 
dal progetto educativo. 
Ha il dovere di 
sorveglianza e di aiuto 
nei confronti dei propri 
figli. 
 

Si impegna in prima 
persona ad essere 
soggetto attivo del 
proprio percorso 
formativo, essendo 
consapevole degli 
obbiettivi educativi che 
la Scuola si prefigge, nel 
reciproco rispetto delle 
diverse opinioni e delle 
identità personali. 

Art. 2 comma 2: 
"La comunità scolastica 
promuove la solidarietà tra 
i suoi componenti e tutela il 
diritto dello studente alla 
riservatezza". 

Pone progressivamente in 
essere le condizioni per 
assicurare un ambiente 
favorevole alla crescita 
integrale della persona, 
valorizzando azioni 
solidali e di reciproco 
aiuto. 
Rispetta la privacy di 
alunni e famiglie, non 

divulgando informazioni 
sulla vita privata. 

Condivide con gli 
insegnanti linee 
educative comuni, 
consentendo alla 
Scuola di dare 
continuità alla propria 
azione educativa in 
una prospettiva di 
crescita solidale. 
 

Riconosce la solidarietà 
come valore nell’ambito 
della comunità 
scolastica e si impegna 
ad una fattiva 
reciprocità di 
atteggiamenti e 
comportamenti. 
Rispetta l’ altrui 
riservatezza come 

reciproco della propria. 

Art. 2 comma 3: 
"Lo studente ha diritto di 
essere informato sulle 
decisioni e sulle norme che 
regolano la vita della 
scuola". 
 

Divulga, discute e 
pubblicizza i regolamenti 
interni. Con l’ausilio del 
sito www.iisseinaudi.eu e di 
altro materiale, fornisce 
avvisi e informazioni sulla 
vita dell’Istituto. 
 

Controlla in modo 
sistematico le 
comunicazioni; collabora 
attivamente per mezzo 
degli strumenti messi a 
disposizione dall’Istituto, 
informandosi 
costantemente e 
partecipando alle riunioni. 

Conosce le norme e le 
decisioni che regolano la 
vita dell’Istituto. 
Riferisce e trasmette 
puntualmente in famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla Scuola. 



All. 5   PTOF   EINAUDI   Canosa di P. 

Art. 2 comma 4: 
"Lo studente ha diritto alla 
partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della 
scuola...in tema di 
programmazione e 
definizione degli obiettivi 
didattici....ha inoltre diritto 
ad una valutazione 
trasparente e tempestiva, 
volta ad attivare un 
processo di autovalutazione 
che lo conduca ad 
individuare i propri punti di 
forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio 
rendimento." 

Crea tempi e spazi di 
ascolto per il dialogo tra 
studenti e con gli studenti 
per riconoscere e 
valorizzare i loro 
contributi. Coinvolge gli 
studenti richiamandoli ad 
un’assunzione di 
responsabilità rispetto 
alle scelte di loro 
competenza. 
Esplicita i criteri di 
valutazione. 
Comunica allo studente 
gli esiti delle verifiche in 
tempi adeguati a favorire 
il processo di 
autovalutazione ed in 
linea con la 
programmazione del 
Consiglio di classe. 
Fornisce informazioni alla 
famiglia sul rendimento 
scolastico e sul 
comportamento secondo i 
modi e i tempi deliberati 
dagli organi competenti e, 
qualora se ne ravvisi la 
necessità, anche con altre 
modalità. 

Sostiene il valore del 
rendimento scolastico 
e del buon comportamento 
informandosi 
costantemente sul percorso 
didattico-educativo dei 
propri figli. 
 

Partecipa attivamente 
alla vita scolastica ed al 
proprio percorso 
educativo. Si dimostra 
disponibile all’ analisi 
della propria situazione 
scolastica alla luce dei 
giudizi espressi dai 
docenti e assume con 
responsabilità gli 
impegni previsti per il 
raggiungimento di 
determinati obiettivi 
didattici. 

Art. 2 comma 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." 

Promuove e favorisce 

iniziative di accoglienza e 
supporto per gli studenti 
stranieri; realizza attività di 
scambio e interculturali, 
contrastando ogni forma di 
discriminazione. 
 

Riconosce e condivide 

l’impegno della 
comunità scolastica ad 
operare come ambiente 
di integrazione culturale. 
 

Favorisce il rapporto e il 

rispetto tra i compagni, 
impegnandosi per lo 
sviluppo di un ambiente 
accogliente libero da 
discriminazioni. 

Art. 2 comma 8: 
"La scuola si impegna a 
porre progressivamente in 
essere le condizioni per 
assicurare: 
 
a. un ambiente favorevole 

alla crescita integrale 
della persona e un 
servizio educativo-
didattico di qualità; 

 
b. offerte formative 

aggiuntive e 
integrative..." 

 

Propone un’ offerta 
formativa ampia, flessibile 
e innovativa basata su 
progetti ed iniziative volte 
a promuovere il 
benessere e il successo 
dello studente, la sua 
valorizzazione come 
persona, la sua 
realizzazione umana e 
culturale, anche attraverso 
attività aggiuntive e 
integrative rispetto alle 
curricolari. 

Conosce l’offerta 
formativa della scuola, 
la condivide e la 
sostiene anche 
economicamente attraverso 
il contributo 
d'iscrizione deliberato 
dal Consiglio di Istituto. 
Esprime pareri e proposte 
nelle sedi proprie 
(Consigli di classe, 
assemblee dei genitori, 
Consiglio di Istituto), nel 
rispetto delle reciproche 
competenze. 

Conosce l’offerta 
formativa della scuola 
per poter esercitare in 
autonomia il diritto di 
scelta tra le attività 
curricolari integrative e tra 
le attività aggiuntive 
facoltative. 
Partecipa alla progettazione 
delle 
attività che lo coinvolgono 
con ruoli attivi 

Art. 2 comma 8 : 
"La scuola si impegna a 
porre 

progressivamente in essere 
le 
condizioni per assicurare: 
d. la salubrità e la sicurezza 

degli ambienti, che      
debbono essere adeguati 
a tutti gli studenti, anche 
con handicap: 

e. la disponibilità di 
un'adeguata 
strumentazione 
tecnologica-" 

Tutela la salubrità e la 
sicurezza degli ambienti, 
che devono essere 

adeguati alle esigenze di 
tutti gli utenti. 
Promuove la diffusione di 
un’articolata cultura della 
sicurezza. 
Dà la disponibilità di 
un’adeguata 
strumentazione 
tecnologica nell’ambito 
delle risorse finanziarie 
disponibili 

Collabora segnalando 
tempestivamente alla 
Scuola rischi per la 

salute e la sicurezza 
della comunità 
scolastica. 
 

Si impegna a rispettare 
l’ambiente scolastico 
inteso non solamente 

come spazi e oggetti, ma 
anche come insieme di 
persone e situazioni e a 
sfruttare adeguatamente 
le tecnologie messe a 
disposizione dalla 
Scuola. 
Corrisponde 
all’obbiettivo di 
diffondere una cultura 
della sicurezza, della 
salute e dell’ 
integrazione. 
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Art. 2 comma 8 : 
"La scuola si impegna a 
porre progressivamente in 
essere le condizioni per 
assicurare: 
 
c. iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di 
ritardo e di svantaggio. 

 
f. servizi di sostegno e 

promozione della salute 
e di assistenza 
psicologica." 

 

Garantisce iniziative 
concrete per il recupero di 
situazioni di ritardo e di 
svantaggio al fine di 
favorire il successo e 
combattere la dispersione 
scolastica. 
 

Nel rispetto del diritto 
alla riservatezza, 
condivide con la 
scuola eventuali 
situazioni di disagio 
che coinvolgano i figli. 
Si coordina con la 
Scuola per 
l’attivazione di 
strategie di recupero e 
sostegno. 
 

Coglie le opportunità di 
recupero offerte dalla 
Scuola e si rende 
disponibile al dialogo 
formativo, per far fronte 
agli insuccessi ed alle 
difficoltà. 
Conosce e utilizza i 
servizi di sostegno e 
promozione della salute 
e di assistenza 
psicologica, che la Scuola 
predispone. 

Doveri: 
Art. 3 comma 1: 
" Gli studenti sono tenuti a 
frequentare regolarmente i 
corsi e ad assolvere 
assiduamente agli impegni 
di studio." 
 

Comunica con le famiglie, 
informandole 
sull'andamento didattico e 
disciplinare degli studenti. 
Provvede a far rispettare le 
norme di comportamento. 
 

Esercita il dovuto 
controllo sulla 
regolarità della 
frequenza; controlla il 
libretto delle assenze 
contattando la scuola 
per eventuali 
accertamenti e 
chiarimenti. 
Prende visione di tutte 
le comunicazioni 
provenienti dalla 
Scuola. 
Attribuisce rilevanza 
alla frequenza regolare 
e allo studio assiduo ai 

fini del successo 
scolastico. 

Frequenta regolarmente 
le lezioni e assolve 
quotidianamente agli 
impegni di studio a scuola 
e a casa, rispettando i 
tempi previsti per le 
verifiche. 
Favorisce lo svolgimento 
delle attività garantendo 
la propria attenzione e 
partecipazione. 
Osserva le norme di 
comportamento 
contenute nei regolamenti 
interni. 

Art. 3 comma 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." 
 

Crea un clima sereno in 
cui stimolare il dialogo e la 
discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra studenti, 
l'integrazione, 
l'accoglienza, il rispetto di 
sé e dell'altro. 
Costruisce comportamenti 
ispirati alla partecipazione 
solidale e al senso di 
appartenenza all’istituzione 
scolastica. Assicura il 
corretto sviluppo e la 
relazione tra i diversi 
organi di rappresentanza 
democratica. 

Condivide con la 
Scuola i nuclei fondanti 
dell’azione educativa, 
pur mantenendo il ruolo 
principale 
nell’educazione dei 
figli. 
Instaura un positivo 
clima di dialogo in 
coerenza con le scelte 
educative e didattiche 
condivise. 
Favorisce un 
atteggiamento di 
reciproco rispetto e di 
collaborazione con tutti 
i soggetti della 
comunità scolastica. 

Mantiene 
costantemente un 
comportamento 
corretto e positivo. 
Si impegna a costruire 
con tutti i partecipanti 
alla vita scolastica un 
rapporto basato sul 
rispetto e sul dialogo. 

Art. 3 comma 4: 
" Gli studenti sono tenuti ad 
osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei 
singoli istituti 
 

Garantisce a tutti gli 
operatori ed utenti 
un'adeguata informazione 
sulle disposizioni 
organizzative e di 
sicurezza dettate dal 
Piano di Sicurezza, dal 
Regolamento di Istituto e 
dagli altri regolamenti 
interni. 

Sviluppa nei modi possibili 
ogni utile azione preventiva 
e attua gli 
accorgimenti più idonei ad 
evitare conseguenze 
negative. 

Concorre al processo di 
sensibilizzazione e 
responsabilizzazione 
per promuovere la cultura 
della sicurezza e della 
salute, stimolando i figli a 
comportamenti corretti e 
responsabili. 
 

Condivide con le altre 
componenti lo 
sviluppo della”cultura 
della sicurezza e della 
salute” consapevole 
che il mancato rispetto 
delle regole può 
comportare danni a sé 
e agli altri. 

Art. 3 comma 5 
" Gli studenti sono tenuti ad 
utilizzare correttamente le 
strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non 

Adotta ogni utile iniziativa 
per assicurare all'utenza le 
migliori condizioni 
logistiche e operative per il 
lavoro scolastico. 
Predispone regolamenti 
d’uso delle strutture e dei 

Concorre a sviluppare il 
senso civico dei figli 
sensibilizzandoli ad un 
uso corretto e 
rispettoso di quanto è 
fornito dall'istituzione 
pubblica. 

Ha cura dell’ambiente 
scolastico come 
segno di riconoscimento 
della propria appartenenza 
alla scuola, 
condividendo con 
l’istituzione scolastica 
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arrecare danni al 
patrimonio della scuola." 
Comma 6: 
" Gli studenti condividono la 
responsabilità di rendere 
accogliente l'ambiente 
scolastico e averne cura 
come importante fattore di 
qualità della vita della 
scuola." 

servizi. Assume la responsabilità 
del 
rispetto che i figli devono 
mostrare nei confronti 
dell’ambiente scolastico 
anche con la riparazione o il 
risarcimento del danno, sia 
a livello individuale che 
collettivo. 

la responsabilità di 
mantenerlo il più 
possibile gradevole e 
accogliente. 
Utilizza con attenzione e 
correttezza le 
strutture, le 
attrezzature, i macchinari e 
i materiali. 

Art.4 comma 1 
“I regolamenti delle singole 
istituzioni scolastiche 
individuano i 
comportamenti che 
configurano mancanze 
disciplinari…” 
 

Fa rispettare le norme di 
comportamento, i 
regolamenti ed i divieti. 
Prende puntuali ed 
adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di 
infrazioni. 
 

Conosce e condivide il 
Regolamento di Istituto 
e il Regolamento di 
disciplina. 
Discute con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti 
disciplinari, stimolando 
una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di 
criticità. 

Conosce le norme di 
comportamento e le 
categorie delle 
mancanze che danno 
luogo a sanzioni 
disciplinari; si impegna 
a rispettarle. 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



All. 6   PTOF   EINAUDI   Canosa di P. 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO a. s. 2015/2016 
 

PREMESSA 
 

La scuola si richiama alla Costituzione della Repubblica Italiana ed è il primario centro 

d’istruzione nonché luogo d’incontro ove tutte le sue componenti godono della libertà di 

opinione, di espressione, di associazione e di riunione, , secondo quanto stabilito anche dai 

decreti delegati. 

Essa costituisce, inoltre, un centro di promozione umana, culturale e sociale al cui 

fine tutte le sue componenti sono tenute a collaborare. Il presente Regolamento 

d’Istituto, come espressione del patto formativo,  è inteso a stabilire impegni in base 

a regole concordate e condivise. 

 

ART.1   MODULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 

A) Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 e le unità didattiche sono tutte di 60 minuti. 

B) Gli studenti entrano in classe dopo il suono della campana; i docenti accolgono gli studenti e 

fatto il regolare appello, annotano gli assenti sul registro di classe. 

 

ART. 2   RITARDI 

A) È fissato il limite massimo di N. 1 entrata in ritardo e N.1 ingresso alla seconda ora per 

settimana, con normale giustificazione da libretto.  

B) Nessun ritardatario potrà essere ammesso in classe o dovrà entrare alla 2a  ora sprovvisto 

di autorizzazione del Preside o dei suoi Collaboratori e in loro assenza, del docente dell’ora 

in corso. 

C) Nel caso in cui il ritardo o l’entrata alla seconda ora si verifichi per la seconda volta 

all’interno della settimana, l’alunno potrà essere ammesso in classe solo se accompagnato 

da uno dei genitori. 

D) In caso di ritardo causato dai  mezzi di trasporto o da eventi eccezionali, gli alunni saranno 

ammessi al loro arrivo a scuola senza la necessità di giustifica e la veridicità del ritardo sarà 

accertata dalla Presidenza. 

 

ART.3  USCITE ANTICIPATE 

A) Solo in casi eccezionali è consentita l’uscita anticipata dall’Istituto. L’alunno potrà uscire solo 

se prelevato dal genitore e dovrà essere autorizzato dal Preside o dai suoi Collaboratori. 

L’autorizzazione all’uscita, debitamente motivata, sarà trattenuta nel registro di classe. 

Dopo 3 uscite anticipate nell’arco di un mese, (a meno che non se ne conoscano i giustificati 

ed inderogabili motivi), in tutti i casi dubbi e/o non giustificabili, la circostanza sarà 

comunicata alla Presidenza affinché si adottino i comportamenti ritenuti opportuni. 

 

ART.4 CONTEGGIO DELLE ASSENZE  

PER GLI  INGRESSI IN  RITARDO E LE  USCITE ANTICIPATE 

Le ore di lezione perse a causa di ingressi in ritardo e di uscite anticipate verranno 

debitamente conteggiate e cinque ore di assenza dalle lezioni costituiranno un giorno di 

assenza che verrà sommato alle altre effettuate dall’alunno. 

 

ART.  5 MASSIMO 50 GIORNI DI ASSENZE 

In base al comunicato 02/09/10 allegato 8 del MIUR “da quest’anno non si potranno 

superare i cinquanta giorni di assenza. Pena la bocciatura.” 

 

ART.6  GIUSTIFICAZIONI DI ASSENZE E RITARDI 

A) La giustificazione delle assenze, anche a seguito di astensione di massa dalle lezioni e la 

giustificazione dei ritardi sono atti obbligatori. 

B) Gli alunni devono giustificare tutte le assenze e i ritardi e coloro che, ammessi con riserva il 

primo giorno, non presentano neanche nel secondo regolare giustificazione, verranno 

ammessi alle lezioni, ma ne verrà presa nota sul registro di classe con l'avvertenza che il 

giorno successivo non saranno più accettati se non accompagnati dai genitori. Similmente, 

per giustificare le astensioni di massa, è richiesta la presenza del genitore. 
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C) Le assenze saranno giustificate dal docente della 1a ora utilizzando l’apposito libretto che 

dovrà essere ritirato presso la Segreteria Didattica entro la data stabilita dal comunicato 

della Presidenza. All’atto del ritiro dovrà essere depositata la firma di uno dei genitori. 

D) Non saranno accettate giustificazioni non compilate sul libretto di cui non sarà rilasciato 

duplicato se non a seguito di denuncia di furto o di smarrimento. 

E) In ogni caso dovrà essere corrisposto il costo del duplicato fissato in Euro 2.58.  

F) Le assenze per malattia necessitano di certificato medico qualora superino i 5 giorni. 

G) L’irregolare frequenza, non giustificata da situazioni oggettivamente documentate, sarà 

tempestivamente comunicata all’ufficio di Dirigenza per gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

 

ART.7  USCITE DALLA CLASSE 

A) Gli alunni, durante il cambio delle ore, devono rimanere in classe fino all’arrivo 

dell’insegnante dell’ora successiva; chi ha necessità di allontanarsi, deve chiedere 

l’autorizzazione all’insegnante dell’ora successiva. 

B) Nel lasso di tempo che va dalle ore 10,00 alle ore 13,00, le uscite ai bagni vanno 

normalmente consentite ad un solo alunno per volta, indipendentemente dal sesso, purché il 

docente non si opponga con  motivazione.  

 

ART.8   COMPORTAMENTO 

A) Gli alunni non devono correre, schiamazzare, spingere o fare scherzi pericolosi per sé e per 

gli altri durante gli spostamenti da un luogo all’altro dell’Istituto, durante il cambio dei 

docenti; non devono fumare in tutti i locali della scuola; devono deporre i rifiuti nei 

contenitori; non devono sedersi sui radiatori o intervenire sui termostati degli stessi; non 

devono entrare nella sala docenti, non possono introdurre nell'Istituto i telefoni cellulari. 

 

ART.9  PARCHEGGIO 

A) Gli alunni possono parcheggiare moto e ciclomotori negli appositi spazi segnalati, avendo 

cura di non arrecare danni alle macchine in sosta. 

B) Non si assicura alcuna custodia delle moto parcheggiate negli spazi circostanti l’edificio 

scolastico. 

 

ART.10  PROVE SCRITTE E VERIFICHE ORALI 

A) Non può essere assegnato più di un compito in classe nella stessa giornata e senza 

preavviso scritto di almeno cinque giorni sul registro di classe.  

B) Non rientrano in tale categoria brevi test o semplici verifiche in itinere che, pur valutate 

come prove, riguardano aspetti della preparazione che non richiedono approfondito lavoro 

domestico. 

C) Saranno svolte almeno tre prove scritte e almeno due verifiche orali a quadrimestre. 

D) I compiti in classe, debitamente corretti con un breve giudizio sul livello di preparazione e 

sul modo di migliorarlo, verranno consegnati agli alunni entro 15 giorni dallo svolgimento e, 

se il Consiglio di classe lo riterrà opportuno, fatti visionare dalle famiglie. 

E) L’alunno deve essere informato, al termine della verifica orale, circa il giudizio positivo o 

negativo della verifica stessa. 

 

ART.11  COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIE 

A) I docenti si impegnano ad instaurare un clima di dialogo e curano i rapporti con i genitori 

degli alunni delle rispettive classi.; le attività di insegnamento – apprendimento ruotano 

intorno alla centralità dello studente e agli obiettivi del corso di studi.  

B) I rapporti con le famiglie si svolgono in un’ora fissata dagli insegnanti in un giorno della 

settimana e comunque su prenotazione; sono previsti inoltre 3 incontri collegiali scuola-

famiglia.  

C) I docenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente, tramite la segreteria, le famiglie in caso 

di scarso profitto o comportamenti indisciplinati degli allievi, al fine di ricercare le più 

opportune soluzioni mirate ad un recupero individualizzato. 

D) La scuola si impegna a comunicare alle famiglie i risultati conseguiti dagli alunni nelle prove 

scritte ed orali in due momenti intermedi dei quadrimestri.   
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ART.12  ASSEMBLEE DI CLASSE 

A) È previsto lo svolgimento di un’assemblea di classe per  un massimo di due ore mensili. 

B) I rappresentanti di classe devono inoltrare ai Docenti Coordinatori richiesta scritta di tale 

assemblea controfirmata dai docenti delle ore nelle quali  la  si intende svolgere, con almeno 

5 giorni di anticipo. 

C) Dette assemblee possono essere sostituite con altre iniziative debitamente programmate. 

D) Si svolgeranno, di norma, alla presenza del docente dell’ora delegato dalla Presidenza. 

E) Non potranno svolgersi in due ore consecutive della stessa disciplina e non potranno essere 

tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. 

 

ART. 13  ASSEMBLEE D’ISTITUTO 

A) I rappresentanti del comitato studentesco richiedono al Preside, con almeno cinque giorni di 

anticipo, le assemblee mensili di istituto, della durata non superiore a quattro ore, che 

potranno svolgersi anche in forme articolate (per classi, sezioni, piani, ecc.) e prevedere 

iniziative culturali o sportive.  

B) Non possono aver luogo assemblee di classe o di istituto nel mese conclusivo delle lezioni.  

C) Di dette assemblee (di classe e di istituto) dovrà essere redatto verbale sugli appositi 

registri. 

 

ART. 14  SOSPENSIONE DELLE ASSEMBLEE 

A) Le assemblee di classe e di istituto sono un diritto degli studenti.  

B) Tale diritto tuttavia sarà sospeso in relazione a particolari forme di sottrazione ai doveri 

scolastici, per cui, al fine di salvaguardare la validità dell’anno scolastico in corso, tutte le 

volte che si verificano astensioni di massa dalle lezioni (con assenze degli alunni superiori al 

50% ), sarà sospesa per il mese in corso (o per il successivo), l’assemblea di classe o di 

istituto in relazione all’astensione dalle lezioni di alcune classi o dell’intero istituto. 

 

ART. 15  ACCESSO ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE E AULE SPECIALI 

 

A) I docenti possono utilizzare individualmente  laboratori e attrezzature scolastiche, purché 

autorizzati dalla Presidenza. 

B) Gli alunni non devono accedere ai laboratori o alla palestra se non in presenza 

dell’insegnante. 

C) Della Biblioteca, dei Laboratori scientifici, delle Aule speciali sono consegnatari i docenti 

nominati dal Preside in Collegio; essi propongono l’orario di utilizzo (del quale sarà curata la 

pubblica affissione) di concerto con i colleghi interessati, aggiornano l’inventario, segnalano 

eventuali danni e/o mancanza di materiale, custodiscono arredi, strumentazioni, 

apparecchiature e libri in dotazione.  

D) Alla fine di ogni anno scolastico i consegnatari presenteranno al Preside una relazione sul 

funzionamento dei locali di cui sono responsabili con eventuali suggerimenti per migliorarne 

l’utilizzazione, segnalando mancanze e/o danni che si fossero verificati. 

E) Il servizio fotocopie per docenti sarà effettuato previa autorizzazione del Capo di Istituto. 

F) Agli alunni è vietato l’uso della fotocopiatrice. 

 

ART. 16  INIZIATIVE FORMATIVE E RICREATIVE 

A) Gli studenti possono svolgere iniziative formative e ricreative in orario extrascolastico 

utilizzando locali dell’Istituto, se autorizzati preventivamente dalla Presidenza  o dal 

Consiglio d’Istituto e sempre in relazione alla disponibilità del personale ATA. 

B) Il comitato dei genitori può riunirsi e promuovere iniziative nei locali della scuola, in forma 

programmata. 

C) Il Preside favorisce e facilita tutte le iniziative che arricchiscono la formazione dei ragazzi. 

 

ART. 17  CONSIGLIO D’ISTITUTO ( RIUNIONI ORDINARIE) 

A) Il C.di Istituto si riunisce di norma ogni mese, ad eccezione di luglio ed agosto. 

B) Le date, gli orari, gli ordini del giorno vengono fissati dal Presidente, d’intesa con la Giunta 

Esecutiva e sono comunicati con almeno 5 giorni di anticipo.  
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ART. 18  CONSIGLIO D’ISTITUTO (RIUNIONI  STRAORDINARIE) 

A) Il C.di Istituto si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta il 

Presidente o un terzo dei suoi membri o la Giunta Esecutiva. Il Presidente convoca allora la 

riunione entro 6 giorni con un preavviso ai consiglieri di almeno 48 ore. 

B) Il C.di I. favorisce la pubblicità delle sue sedute mediante affissione della sua convocazione 

all’albo della Scuola. Le delibere vengono pubblicate allo stesso albo. 

 

ART. 19  DOCUMENTI E CIRCOLARI 

A) Il Preside rende pubblici, con comunicati e affissioni agli albi, il materiale culturale e 

sindacale entro 3 gg. dalla data di arrivo, i verbali degli oo. cc. entro 10 gg. 

 

ART. 20  CERTIFICAZIONI 

A) La segreteria è tenuta a favorire le certificazioni entro 3 gg. dalla richiesta. 

 

ART. 21  ORARIO DI SEGRETERIA E DI PRESIDENZA 

A) Il Dirigente Scolastico riceve il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00.  In caso di assenza il Dirigente Scolastico è sostituito dai suoi collaboratori. 

B) Lo sportello della Segreteria è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

C) L’apertura pomeridiana potrà effettuarsi compatibilmente con la disponibilità del Personale. 

 

ART. 22  COLLABORATORI SCOLASTICI 

A) I collaboratori scolastici garantiscono cortesia, contribuiscono all’igiene dei locali e 

all’efficienza del servizio. 

 

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO 

A) Il presente regolamento viene  approvato all’unanimità e avrà validità fino a quando il 

Consiglio di Istituto non vi apporterà modifiche. 

 

ART. 24  PUBBLICIZZAZIONE 

A) Questo regolamento deve essere allegato al registro di classe e il personale docente e non 

docente deve impegnarsi a rispettarlo e a farlo rispettare. 

B) È opportuno che tutti, docenti e non docenti, alunni e famiglie ne prendano visione.  

C) Per quanto attiene le mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi collegiali 

competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento, si rimanda al Regolamento di 

Disciplina (All7 PTOF).  

 

ART. 25  ORGANO DI GARANZIA 

L’Organo di Garanzia (a.s. 2012/2013) è costituito da N. 4 componenti così suddivisi: Dirigente 

Scolastico (membro di diritto che lo presiede); N. 1 rappresentante della componente docenti 

(designato dal Consiglio di Istituto); N. 1 rappresentante della componente genitori (eletto tra i 

rappresentanti dei Consigli di Classe); N. 1 rappresentante della componente alunni (eletto tra 

i rappresentanti dei Consigli di Classe). 

La Prof.ssa Faustina Di Molfetta viene confermata come rappresentante per la componente 

docenti, mentre la Prof.ssa Brigida Pannetti viene confermata come membro supplente in caso 

di incompatibilità del membro effettivo. 

I rappresentanti della componente genitori ed alunni in seno all’organo di garanzia saranno 

eletti dai già designati  rappresentanti della componente alunni e genitori dei consigli di classe 

con il criterio succitato in concomitanza con le elezioni del Consiglio di Istituto. 
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REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
A.S. 2015-2016 

 

Sanzioni e organi competenti alla irrogazione 
Sulla base dei precedenti articoli e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano i 

principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le relative sanzioni, 

nonché gli organi competenti a irrogarle. Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente 

Scolastico e i docenti procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti (All. 8 PTOF) (DPR 24.06.1998 n. 249) e alle successive modifiche 

previste dal DPR 21.11.2007 n. 235. 

 

SANZIONI INDIVIDUALI 
Comportamenti 

sanzionabili 

Tipologia delle sanzioni Sanzioni per reiterazione 

A. Assenze o ritardi non 

giustificati entro il termine 

di tre giorni. 

Oltre alla non ammissione in 

classe, come previsto dal 

regolamento d’istituto: 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Compiti aggiuntivi. 

3. Convocazione dei genitori. 

B. Azioni di disturbo nei 

corridoi, uscite non 

autorizzate, uscite non 

motivate oppure uscite 

per un tempo superiore ai 

10 minuti.  

 

1. Censura da annotare sul  

registro di classe. 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Compiti aggiuntivi. 

4. Allontanamento di un giorno 

dalla comunità scolastica alla 

quarta annotazione. 

C. Allontanamento arbitrario 

dalla scuola. 

1. Censura da annotare sul  

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 

3 giorni (1). 

D. Turbamento delle lezioni. 1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Compiti aggiuntivi. 

4. Allontanamento di un giorno 

dalla comunità scolastica alla 

terza annotazione. 

E. Produzione e 

presentazione  di  

dichiarazioni false per 

sottoscrizione o 

contenuto. 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Compiti aggiuntivi. 

4. Allontanamento di un giorno 

dalla comunità scolastica alla 

terza annotazione. 

F. Abbandono di rifiuti di 

vario genere nella propria 

aula . 

1. Censura annotare sul 

registro di classe. 

2. Obbligo di pulire. 

 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Obbligo di pulire 

3. Convocazione dei genitori. 

4. Compiti aggiuntivi. 

5. Allontanamento di un giorno 

dalla comunità scolastica alla 

terza annotazione. 
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Comportamenti 

sanzionabili 

Tipologia delle sanzioni Sanzioni per reiterazione 

G. Violazione del divieto di 

utilizzo del cellulare e di 

qualsiasi apparecchiatura 

di registrazione nei locali 

della scuola: 

a) Chiamate e ricezioni di 

telefonate e utilizzo delle 

funzione SMS. 

 

 

 

b) Utilizzo per registrazioni 

vocali, foto e /o filmati 

(videotelefoni, 

fotocamere, videocamere 

registratori). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Rifiuto di consegnare il 

cellulare o altra 

strumentazione. 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Sanzione economica di € 

2.50 (2) con sequestro del 

telefonino e ritiro da parte 

dei genitori presso l’ufficio 

dei collaboratori del 

Dirigente Scolastico. 

 

 

 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Sanzione economica di € 

5.00 (2) con sequestro del 

telefonino o 

dell’apparecchio utilizzato 

e ritiro da parte dei 

genitori presso l’ufficio dei 

collaboratori del Dirigente 

Scolastico. 

3. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da 1 a 3 giorni 

(1). 

 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da 1 a 2 giorni 

(1). 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Dopo la seconda annotazione 

sanzione economica di € 5.00 

(2) con sequestro del telefonino 

e ritiro da parte dei genitori 

presso l’ufficio dei collaboratori 

del Dirigente Scolastico. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 

2 giorni. 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Dopo la seconda annotazione 

sanzione economica di € 10.00 

(2) con sequestro del telefonino 

e ritiro da parte dei genitori 

presso l’ufficio dei collaboratori 

del Dirigente Scolastico. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 

10 giorni (1). 

 

 

 

 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 

10 giorni (1). 

H. Violazione del divieto di 

utilizzo di lettori MP3 o 

simili nei locali della 

scuola: 

 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Sanzione economica di € 

2.50 (2) con sequestro del 

lettore MP3 o simili e ritiro 

da parte dei genitori 

presso l’ufficio dei 

collaboratori del Dirigente 

Scolastico. 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Dopo la seconda annotazione 

sanzione economica di € 5.00 

(2) con sequestro del lettore 

MP3 o simili e ritiro da parte dei 

genitori presso l’ufficio dei 

collaboratori del Dirigente 

Scolastico. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 

2 giorni. 

I. Violazione del divieto di 

fumo nei locali della 

scuola. 

1. Sanzione economica 

prevista dalla normativa 

vigente. 

1. Sanzione economica prevista 

dalla normativa vigente. 

J. Utilizzo non autorizzato 

della Rete Internet 

dell’Istituto Scolastico 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da 1 a 5 giorni 

(1). 

1. Censura da annotare da 

annotare sul registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 

8 giorni (1). 

 

K. Comportamenti o 

espressioni irriguardosi o 

lesivi dell’altrui 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe 

2. Convocazione dei genitori 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe 

2. Convocazione dei genitori 
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personalità, del nome, 

dell’immagine, dell’onore, 

della reputazione nei 

confronti di tutti i 

componenti della comunità 

scolastica, anche se 

compiuti fuori dell’ambito 

strettamente didattico 

(cortili, bagni, scale, atri) ) 

o con la diffusione 

attraverso la rete 

INTERNET. 

3. Esclusione dalla 

partecipazione ad iniziative 

extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, 

visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da 1 a 6 giorni 

(1)(2). 

5. Eventuale risarcimento del 

danno all’immagine delle 

persone e/o della scuola. 

3. Esclusione dalla partecipazione 

ad iniziative extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 

15 giorni (1)(2). 

5. Eventuale risarcimento del 

danno all’immagine delle 

persone e/o della scuola. 

L. Deterioramento, 

danneggiamento o 

sottrazione di cose o 

documenti della scuola non 

meramente accidentali o in 

violazione delle 

disposizioni organizzative e 

di sicurezza (resta fermo 

l’obbligo del risarcimento 

del danno). 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla 

partecipazione ad iniziative 

extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, 

visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da 1 a 10 giorni 

(1)(2). 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione 

ad iniziative extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 

15 giorni (1)(2). 

M. Commissione di reati 

che comportino gravi 

violazioni della dignità e 

del rispetto della persona 

umana. 

1. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da 1 a 30 giorni 

(1)(2). 

2. Esclusione dalla 

partecipazione ad iniziative 

extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, 

visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

 

1. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo 

superiore ai 15 giorni (1(2). 

2. Allontanamento per l’intero anno 

scolastico. 

3. Esclusione dallo scrutinio finale 

o non ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del corso di 

studi. 

4. Voto 5 in condotta. 

 

(1) Convertibile in attività a favore della comunità scolastica secondo quanto previsto 

dall’allegato alla tabella delle sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 
ore di attività in favore della comunità scolastica).  

(2) Nel caso di comportamenti sanzionabili, previsti dalle lettere K, L, M, delle sanzioni 

individuali, il Dirigente scolastico previo invito anche verbale allo studente a esporre le 
proprie ragioni può cautelativamente allontanarlo dalle lezioni per un periodo fino a giorni 

tre, fatte salve le determinazioni del consiglio di classe all’uopo convocato”.  

(3) Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti costituiranno un fondo, la 
cui destinazione sarà decisa annualmente con delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Organi competenti ad irrogare le sanzioni: 
 

 per le censure, annotazioni sul registro e convocazione dei genitori: insegnante che ha 
accertato il comportamento; 

 per le sanzioni economiche: il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori; 
 per le violazioni del divieto di fumo: il personale all’uopo delegato 
 per l’esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche: il Consiglio di classe; 

 per l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.: il Consiglio di classe; 
 per il voto “cinque” in condotta: il Consiglio di classe; 
 per l’allontanamento dalle lezioni oltre i 15 gg.: il Consiglio d’Istituto. 
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SANZIONI DI GRUPPO 

Comportamenti 

sanzionabili 

Tipologia delle sanzioni Sanzioni per reiterazione 

N. Azioni di disturbo nei 

corridoi, uscite non 

autorizzate, uscite non 

motivate oppure uscite 

per un tempo superiore ai 

10 minuti. 

1.Censura da annotare sul 

registro di classe 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori 

3. Compiti aggiuntivi. 

4. Allontanamento di un giorno 

dalla comunità scolastica alla 

quarta annotazione. 

O. Allontanamento arbitrario 

dalla scuola 

 

1. Censura da annotare sul  

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da 1 a 3 giorni (1) 

1.Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica  per un periodo da 3 a 

5 giorni (1). 

P. Turbamento delle lezioni: 

- assenze ingiustificate o 

entrate posticipate di 

gruppo; 

- assenza in coincidenza 

di verifiche; 

- disturbo in classe; 

- allontanamento dalla 

classe; 

- astensione in massa 

dalle lezioni. 

 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla 

partecipazione ad iniziative 

extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, 

visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da 1 a 3 giorni (1) 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione 

ad iniziative extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 2 a 

6 giorni (1). 

 

Q. Abbandono di rifiuti di 

vario genere nella propria 

aula. 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

2. Obbligo di pulire. 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

2. Obbligo di pulire. 

3. Convocazione dei genitori. 

4. Allontanamento di un giorno 

dalla comunità scolastica alla 

terza annotazione. 

R. Comportamenti o 

espressioni irriguardosi o 

lesivi dell’altrui 

personalità, del nome, 

dell’immagine, dell’onore, 

della reputazione nei 

confronti di tutti i 

componenti della 

comunità scolastica, 

anche se compiuti fuori 

dell’ambito strettamente 

didattico ( cortili, bagni, 

scale, atri ecc,.) o con la 

diffusione attraverso la 

rete INTERNET. 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla 

partecipazione ad iniziative 

extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, 

visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da 1 a 6 giorni 

(1)(2) 

5. Eventuale risarcimento del 

danno all’immagine delle 

persone e/o della scuola. 

1.Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione 

ad iniziative extradidattiche ( ivi 

compresi film, teatro,visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.) 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 

15 giorni (1)(2). 

5. Eventuale risarcimento del 

danno all’immagine delle 

persone e/o della scuola. 

 

S. Deterioramento, 

danneggiamento o 

sottrazione di cose o 

documenti della scuola 

non meramente 

accidentali o in violazione 

delle disposizioni 

organizzative e di 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla 

partecipazione ad iniziative 

extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, 

visite aziendali, visite e 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione 

ad iniziative extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.). 
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sicurezza (resta fermo 

l’obbligo del risarcimento 

del danno). 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da 1 a 10 giorni 

(1)(2). 

5. Eventuale riparazione del 

danno. 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 

15 giorni (1)(2). 

T. Commissione di reati che 

comportino gravi 

violazioni. 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla 

partecipazione ad iniziative 

extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, 

visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo fino a 30 giorni 

(1)(2). 

5. Eventuale riparazione del 

danno. 

 

 

 

 

 

1. Censura da annotare sul 

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione 

ad iniziative extradidattiche ( ivi 

compresi film, teatro,visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.) 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo 

superiore ai a 15 giorni (1)(2). 

5. Allontanamento per l’intero 

anno scolastico. 

6. Esclusione dallo scrutinio finale 

o non ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del corso di 

studi. 

7. Voto 5 in condotta. 
 

(1) Convertibile in attività a favore della comunità scolastica secondo quanto previsto 

dall’allegato alla tabella delle sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 
ore di attività in favore della comunità scolastica). 

(2) Nel caso di comportamenti sanzionabili, previsti dalle lettere R, S, T, delle sanzioni 

individuali, il Dirigente scolastico previo invito anche verbale allo studente a esporre le 
proprie ragioni può cautelativamente allontanarlo dalle lezioni per un periodo fino a giorni 
tre, fatte salve le determinazioni del consiglio di classe all’uopo convocato.  

(3) Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti costituiranno un fondo, la 

cui destinazione sarà decisa annualmente con delibera del Consiglio d’Istituto. 
 

In merito agli organi competenti ad irrogare le sanzioni si prevede quanto segue: 
 

 per le censure, annotazioni sul registro e convocazione dei genitori: insegnante che ha 
accertato il comportamento; 

 per le sanzioni economiche: il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori; 
 per le violazioni del divieto di fumo: il personale all’uopo delegato 
 per l’esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche : il Consiglio di classe; 
 per l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.: il Consiglio di classe; 

 per il voto “cinque” in condotta: il Consiglio di classe; 
 per l’allontanamento dalle lezioni oltre i 15 gg.: il Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 



Statuto delle studentesse e degli studenti 
 
DPR 24 giugno 1998, n. 249 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta 
a New York il 20 novembre 1989; 
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; 
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40; 
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567; 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400; 
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 
febbraio 1998; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 
nella Adunanza del 4 maggio 1998; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; 
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione 
Adotta il seguente regolamento: "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria" 
 
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.  
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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 curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative 
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari 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:  
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-

didattico di qualità;  
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 

liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;  
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;  
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, 

anche con handicap;  
e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  
f. 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 agli 
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.  

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 alla infrazione disciplinare e ispirate, 
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente. 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 sempre adottati da un organo collegiale.  

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 deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.  

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal 
caso 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. 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.  

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. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 
febbraio 1994, n. 297.  

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da 
parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola 
media, entro 15 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 degli studenti nella scuola 
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.  

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 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.  



4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica 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 composto per la 
scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre 
docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una 
persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione 
scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due 
genitori.  

 
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.  

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica 

 

 

 


