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PREMESSA 
 

Istituito e reso obbligatorio dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, il Piano dell’Offerta Formativa Triennale è la 

carta d’identità, o meglio la Costituzione della Scuola autonoma. È un documento costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa della singola scuola: un testo fondamentale, elaborato dal Collegio docenti sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente scolastico. Di seguito sono riportati i commi della Legge 107/2015 presi in particolare considerazione 

nella stesura del Piano. 

 

 Commi L. 107/2015 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di 

genere 
15-16 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di 

coordinamento 
28-32 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Didattica laboratoriale 60 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 

Formazione in servizio docenti 124 
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Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto 

di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 

periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale è quindi un documento programmatico e di indirizzo, attraverso cui 

ogni istituzione scolastica rende visibili i suoi scopi e le sue finalità; un piano rigoroso, orientato ad interrogare 

le aspettative dell’utenza e ad offrirle risposte adeguate, in una prospettiva di sviluppo, crescita, innovazione e 

trasformazione; uno strumento con cui l’Istituzione scolastica traduce ed esplicita l’autonomia funzionale che 

caratterizza il suo statuto, così come definito dall’art.21 della legge 59 del 15 marzo 1997; per cui, una volta 

rispettati gli obiettivi generali del Sistema Nazionale di Istruzione, i principi della libertà di insegnamento dei 

docenti e della libertà educativa delle famiglie, i vincoli relativi alla durata del calendario scolastico (almeno 

200 giorni, nel rispetto del calendario regionale) e della distribuzione temporale dell’attività scolastica (su 

almeno 5 giorni alla settimana), all’interno di queste frontiere ciascun Istituto è veramente sovrano: può 

scegliere le metodologie, gli strumenti didattici, le forme organizzative da adottare, la durata dell’unità oraria, 

gli ambiti e le aree disciplinari in cui aggregare le diverse discipline, le modalità del recupero, gli strumenti di 

valutazione e documentazione, la formazione del gruppo classe, persino l’introduzione di nuove discipline nel 

curricolo (DM 234 del 26 giugno 2000 e DM 47 del 13 giugno 2006). 

Espressione dell’autonomia della Scuola, rappresentazione della sua unicità, di ciò che la distingue da tutte le 

altre, il POF Triennale è per le Istituzioni scolastiche una bussola che indica la rotta nelle trasformazioni e 

riforme, in cui ogni Scuola deve trovare la propria strada, mettere a punto la propria strategia e le proprie 

risposte, enfatizzando le ragioni della propria specialità. Ciò non significa che ogni Istituzione scolastica possa 

scrivere il POF Triennale a proprio piacimento, facendolo discendere da un esercizio di libertà creativa assoluta 

ed accogliendovi delle scelte educative totalmente arbitrarie e discrezionali. Al contrario, la facoltà decisionale 

di una scuola autonoma, è innanzitutto limitata e condizionata proprio dai suoi legami organici con il territorio, 

dalla sua vocazione ad assolvere una funzione di servizio all’utenza, per cui essa è moralmente obbligata a 

fornire risposte concrete ai bisogni formativi degli utenti, rappresentati da genitori ed allievi, a cogliere le attese 

della comunità locale per offrire ad ogni individuo la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità.  

La scuola deve, perciò, tener conto della composizione sociale della comunità, della specificità della realtà 

economica locale, delle tradizioni culturali del territorio in cui essa è posta, dell’andamento del mercato del 

lavoro, dei problemi propri della condizione giovanile, dei percorsi ed opportunità formativi esistenti a monte 

ed a valle del percorso educativo ed infine delle aspettative ed esigenze delle famiglie.  

Chiarite a grandi linee le finalità del Documento, e definiti i limiti della materia, veniamo ora alle tematiche ed 

agli argomenti che vi sono compresi. 

Esso parte da un’analisi della realtà economica e socioculturale del territorio locale, del contesto 

extrascolastico, per tratteggiare quindi i valori, le idee guida, le scelte culturali cui l’Istituzione vuole ispirare la 

sua azione pedagogica; le finalità che persegue, i profili formativi che si propone di conseguire in uscita. A 

questa presentazione generale segue l’esplicitazione dei percorsi di apprendimento programmati, articolati in 

moduli di insegnamento e definiti in termini di obbiettivi, saperi, livelli di apprendimento, competenze da 

conseguire.  

Comunque riconducibili ed ispirati ai bisogni formativi degli utenti essi sono distinti tra curricolari, facoltativi 

ed opzionali, extracurricolari: dove i primi fanno riferimento ai programmi obbligatori definiti a livello 

centrale, ai piani di studio ministeriali, alle indicazioni nazionali; i secondi si riferiscono alle attività aggiuntive 

ed elettive previste dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, nell’intento di personalizzare l’offerta formativa 

(coerentemente con l’ideale proclamato dalla riforma, di una scuola on demand, su misura); i terzi sono 

attinenti a quei progetti speciali che rappresentano un arricchimento, una specificazione dell’offerta formativa, 

giacché non si riferiscono sostanzialmente alla quota oraria nazionale obbligatoria del tempo scolastico, ma alla 

quota locale, destinata a realizzare compensazioni fra le discipline, approfondire le attività di insegnamento 

previste dagli attuali programmi, introdurre nuove discipline.  

Il POF Triennale infatti non è una semplice dichiarazione d’intenti, e neppure un libro dei sogni e neppure un 

repertorio di pie intenzioni e buoni propositi, un esercizio retorico di belle chiacchere sottratto all’accertamento 

dei fatti; non è un bel volumetto edito per essere subito riposto a far bella mostra di sé nella vetrina della 

biblioteca scolastica: al contrario il POF Triennale è una manuale pratico, uno strumento utile che serve agli 

insegnanti per orientare il loro lavoro nella quotidianità didattica, per ritrovare ogni giorno il senso pedagogico 

della loro attività; è un documento di pianificazione pratico e operativo, è un piano previsionale ed insieme un 
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piano esecutivo, che concretamente orienta l’individuazione delle risorse (umane, tecnologiche, finanziarie) e 

delle scelte amministrative necessarie a tradurlo in atto; che concretamente detta la stesura del programma 

annuale, o bilancio, strutturato proprio per progetti; e che prevede i criteri di verifica, le forme di valutazione e 

gli indicatori da impiegare per osservare, misurare, verificare i risultati dei processi posti in atto; e specificare 

le modalità e le procedure finalizzate a realizzare i risultati che persegue.  

 

LA SCUOLA ED IL SUO TERRITORIO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore della Bassa Friulana è un’istituzione scolastica autonoma che comprende le 

scuole secondarie di 2° grado situate nel territorio della pianura sud-orientale del Friuli, quella porzione della 

Bassa Friulana delimitata a Sud dal Mar Adriatico, ad Ovest dal Fiume Isonzo e ad Est dal fiume Stella. 

Sostanzialmente il bacino di “raccolta” è quello dell’antico distretto scolastico n. 13, che coincide con il 

territorio dell' Ambito socio assistenziale 5.1 e con quello del Distretto Sanitario Est, comprendente 17 

Comuni: quelli di Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al 

Torre/Tapogliano, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, Santa Maria la Longa, San Vito al 

Torre, Terzo di Aquileia, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco; un’area relativamente vasta e popolosa, 

che al 31/12/2014 poteva contare 55.870 abitanti, distribuiti su una Superficie Censuaria di 294,8 Kmq con una 

densità di 189,5 ab/kmq. Ad essa si deve poi aggiungere il comprensorio di San Giorgio di Nogaro, con i 

comuni di Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Torviscosa, che 

pur appartengono al distretto di Latisana: un’area che può contare su 25.428 abitanti distribuiti su una 

superficie di Kmq 266,6, con una densità di 95,4 ab/kmq.  

Gli Istituti che fan capo all’ISIS “della Bassa Friulana” sono situati nei tre centri maggiori della Bassa 

Orientale: San Giorgio di Nogaro (7601 abitanti distribuiti su una superficie di 25,8 Km
2 

con una densità di 

294,6 ab/kmq); Palmanova 5465 abitanti (superficie 13,3 Km
2
, densità 410,9 ab/kmq); e Cervignano 13.895 

abitanti (superficie 28,5 kmq, densità 487,5 ab/kmq). 

Al di là delle loro dimensioni, che possono essere considerate in assoluto modeste, tutte queste cittadine hanno 

conosciuto negli ultimi anni un incremento demografico sorprendente: la popolazione di Cervignano ad 

esempio negli ultimi 50 anni (dal 1961 al 2011) è cresciuta del 52%, di modo che l’insediamento è divenuto per 

grandezza il terzo della provincia. Questo rapido aumento, iniziato fin dai tempi della Ricostruzione e del boom 

economico, e legato particolarmente al decollo economico seguito al terremoto del 1976, inizialmente è stato 

determinato dalla moltiplicazione delle nascite (il baby boom degli anni sessanta), poi da una forte 

immigrazione proveniente dall’estero che ha cambiato la composizione della popolazione locale. Terra di 

emigranti la «Bassa» Friulana è diventata uno spazio d’immigrazione ed ha accolto decine di migliaia di 

lavoratori provenienti dall’Africa Occidentale, dal Maghreb, dalla Serbia, dall’Ucraina, che incontrano grandi 

difficoltà ad integrarsi nel nuovo contesto, tanto più che i Friulani, per atavica diffidenza dello straniero, spesso 

oppongono ai nuovi arrivati una reazione di rifiuto ed un atteggiamento di palese ostilità. Attualmente a 

Cervignano 1.523 abitanti, il 11,0% della popolazione, sono stranieri; a Palmanova 485 (il 8,4%); a San 

Giorgio 516 (il 6,8%): senza dimenticare che le statistiche ufficiali non considerano ovviamente i clandestini, 

che rappresentano un numero molto elevato. Anche le nostre scuole hanno risentito di questo fenomeno, ed 

oggi 105 alunni, pari al 6,8% dei loro iscritti viene dall’estero, 88 nati all'estero con cittadinanza non italiana e 

17 allievi nati in Italia con cittadinanza non italiana.  

Questa complessiva crescita ha determinato conseguenze evidenti sulla distribuzione della popolazione nel 

territorio: durante il periodo tra le due guerre, all’epoca delle grandi bonifiche mussoliniane infatti, la gente, 

poco numerosa, non si concentrava nei capoluoghi, ma per effetto dell’antica vocazione rurale del paese viveva 

dispersa in borghi, frazioni e casali isolati nelle campagne, disseminati in un territorio piatto e monotono, 

diviso a scacchiera da una rete di canali e strade ortogonali che di fatto ricalcavano l’antica centuriazione 

romana. Il decollo economico registrato alla fine del secolo XX ha comportato un grande e spesso disordinato 

fervore edilizio, un’urbanizzazione diffusa del territorio ed un’occupazione intensiva e qualche volta selvaggia 

dei grandi spazi liberi che si estendevano tra gli insediamenti rurali, provocando un’inversione del rapporto tra 

aree verdi ed aree costruite. Ad un paesaggio sostanzialmente agricolo, dove gli insediamenti sorgevano isolati, 

circoscritti e ben definiti, come isole galleggianti sulla distesa delle coltivazioni, è subentrato il tipico 

paesaggio delle periferie cittadine a vocazione residenziale, formato da una successione di villette e case 

circondate da orti e giardini, che si allargano a macchia d’olio ad occupare le campagne, sicché ora la 

vegetazione appare come frazionata, parcellizzata ed imprigionata in una colata di cemento; e lo spazio 

edificato si protende ormai senza soluzione di continuità da quella cittadina che è divenuta Cervignano fino a 

raggiungere ed inglobare con i suoi tentacoli i centri meridionali della piana in un unico conglomerato. E come 

è cambiato il paesaggio, così è cambiato lo stile di vita, che anch’esso si è notevolmente urbanizzato, nelle 

abitudini, nei consumi, nei valori. D’altronde è la società stessa che in questo estremo lembo della pianura 

http://www.cervignanodelfriuli.net/on-line/Home/IlComune/UfficiComunali/UfficioServiziSociali.html
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friulana ha mutato radicalmente la sua fisionomia ed i suoi connotati. Originariamente questo era un territorio 

caratterizzato da un ecosistema umido e palustre, che quindi era stato interamente bonificato e reso disponibile 

alla pratica intensiva dell’agricoltura. Oggi questa realtà ha subito profondi cambiamenti. L’agricoltura non è 

più l’attività prevalente, ed accanto alle rare aziende rurali superstiti si sono sviluppati il turismo, l’artigianato, 

la piccola industria. Di conseguenza la società tradizionale, costituita da una massa di contadini e braccianti 

impiegati nelle grandi tenute padronali, ha mutato volto, si è rapidamente modernizzata, ed appare molto meno 

uniforme ed omogenea di un tempo, formata com’è da operai, impiegati, commercianti, piccoli imprenditori, 

liberi professionisti, e pochi contadini indipendenti che sempre più si presentano come imprenditori agricoli. La 

famiglia mononucleare, con un numero limitato di figli, ha sostituito l’antica famiglia patriarcale, il tasso di 

scolarizzazione ed istruzione si è molto elevato, l’analfabetismo è sparito, il benessere ha cancellato anche il 

ricordo della passata miseria, che aveva alimentato negli anni della ricostruzione le fiere lotte dei lavoratori 

della terra, come a prolungare l’epica della Resistenza.  

Nel corso di questa epopea si era formata tutta una generazione di militanti politici, e si erano creati i 

presupposti di quella partecipazione attiva, vivace, appassionata alla vita politica, culturale e sociale che ha 

caratterizzato a lungo la Bassa Friulana, enclave rossa e progressista in una regione attaccata alla tradizione e 

professante idee moderate e conservatrici.  

Ebbene, nel quadro di questa velocissima trasformazione l’antica identità si è smarrita, i solidi principi morali 

su cui si fondava la vita della comunità sono stati abbandonati senza essere spesso sostituiti da nuovi saldi 

valori di riferimento, che non fossero quelli del vacuo edonismo e del frivolo consumismo diffusi dalla 

televisione, sicché talvolta, soprattutto nelle nuove generazioni, si è generato un acuto senso di smarrimento e 

disagio.  

I valori dell’avere, dell’interesse, del profitto, del mercato, della competizione, della concorrenza, del 

rendimento, del successo, delle apparenze hanno sostituito e soppiantato i valori dell’essere. 

Il livellamento, l’omogeneizzazione, l’uniformazione culturali indotte da pubblicità e mass media hanno 

appiattito i linguaggi e i giudizi, hanno dissolto l’individuo nella massa, negando ogni specificità, ogni 

particolarità, ogni carattere a una popolazione perduta e confusa in una spessa nebbia che neppure l’antico 

spirito campanilistico riesce più a penetrare. Le Case del Popolo, i circoli Arci, le battagliere sezioni di partito, 

gli antichi luoghi di aggregazione, dibattito, socializzazione, hanno chiuso i battenti o sono comunque deserti. I 

Centri Commerciali hanno sostituito le piazze, sicché gli stessi interni legami che garantivano la coesione della 

Comunità si sono via via allentati. Le relazioni un tempo fitte, intense, magari polemiche si sono diradate, 

inaridite, hanno lasciato posto alla chiusura, alla solitudine, all’individualismo. La mobilità assicurata dalla 

motorizzazione di massa ha accresciuto la forza di attrazione delle città, dove si concentrano le scuole, le 

università, gli uffici, i negozi, e gli antichi borghi rurali tendono a trasformarsi in quartieri dormitorio; sicché, 

soprattutto nelle nuove generazioni, si è generato un acuto senso di smarrimento e disagio, che talvolta trova 

sfogo e rifugio nelle droghe, nell’alcool, nell’apatia, nel ripiegamento afasico, in comportamenti devianti. Ma 

se i comportamenti che sfociano in una condotta deviante ed asociale rappresentano delle eccezioni, più spesso 

la rinuncia della famiglia ad esercitare la sua autorità e la sua missione educativa finisce per lasciare gli 

adolescenti in balia di se stessi. Immaturi, irresponsabili, privi di riferimenti e principi educativi forti, essi 

hanno tendenza a coltivare uno sterile vittimismo, a piangersi addosso, a rifiutarsi di crescere, ad affrontare la 

loro esistenza con un senso di precarietà e di instabilità, con una fatica di vivere che rende davvero la loro età 

drammaticamente incerta, com’è stata definita. Tuttavia il malessere ed il disorientamento sono ben più diffusi, 

non riguardano solo i giovani e gli adolescenti, ma l’intera società, come dimostrano l’animosità, la litigiosità e 

l’aggressività, che si manifestano nei rapporti umani, all’interno delle famiglie, tra parenti e vicini di casa, 

perfino nella politica, nelle relazioni tra cittadini ed istituzioni pubbliche. La disgregazione della società 

tradizionale ha prodotto anche la crisi della cultura e della lingua friulana, che ha ormai perso l’antica presa e 

vitalità, sradicata dal mondo rurale atavico di cui era l’espressione: essa non rappresenta più il veicolo 

esclusivo della comunicazione, è stata relegata ai margini della vita quotidiana, in un ambito familiare, 

domestico, privato ed è divenuta appannaggio dei più anziani. L’idioma ladino così si prepara a scomparire, 

soppiantato dalla capillare penetrazione della lingua nazionale, favorita naturalmente dalla crescita del livello 

medio di istruzione, dalla diffusione dei grandi mezzi di comunicazione, dalle correnti migratorie che hanno 

interessato il territorio. Ma a provocare il declino del Friulano è anche una mentalità diffusa, che mentre 

considera come indispensabile l’apprendimento dell’inglese, giudica la lingua degli avi alla stregua di un 

retaggio folcloristico da utilizzare al massimo per una battuta di spirito in osteria. 

In questo contesto di grandi trasformazioni, di fronte a questa società in evoluzione, ma anche in crisi di 

identità e in preda allo smarrimento, all’inquietudine, al turbamento, la scuola riscopre il suo ruolo strategico: 

come centro di alfabetizzazione culturale, di apprendimento disinteressato certo, ma anche come fucina degli 

uomini e dei cittadini del domani, come luogo di formazione etica, civile, democratica, come baluardo posto a 

tutela dell’identità comunitaria, della storia e della cultura locale ed insieme come camera di compensazione e 
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mediazione tra la tradizione ed il cambiamento, come veicolo di transizione ed apertura al futuro, come punto 

di riferimento, come momento di incontro ed aggregazione; come centro di proposta, di dibattito, di 

progettazione del nuovo.  

 

Questa scuola, che è la nostra scuola, quella in cui noi operiamo con entusiasmo e tenace dedizione, non vuol 

limitarsi a riempire di nozioni la testa dei ragazzi: ha l’ambiziosa pretesa di insegnar loro a vivere, 

trasformando la conoscenza in sapere (e saper fare). 

 

 

LA CRESCITA DELL’ ISTITUTO NELL’ ULTIMO QUINQUENNIO 
 

Nell’ultimo quinquennio la popolazione scolastica dell’ISIS è passata da 1315 a 1539 studenti, con un 

incremento complessivo del 17,0%. Ma se si scompone i dati generali si nota che l’aumento si è 

concentrato nelle sedi di Cervignano, quella del Polo Liceale, che passa da 396 a 591studenti, con un 

incremento del 49,2 %, e quella del Malignani, che passa da 388 a 470 studenti, con un incremento 

del 21,1%. Il complesso “meccanico” di San Giorgio passa da 164 a 188 studenti, con un incremento 

del 14%, mentre il polo “Einaudi-Mattei “di Palmanova passa da 367 a 290 studenti, con un calo del 

21%. 

Disaggregando i dati per provenienza geografica si nota come il decollo del polo cervignanese sia 

stato propiziato in buona parte da un vistoso aumento dell’afflusso dal territorio dell’Isontino: ed 

infatti gli iscritti provenienti dalla provincia di Gorizia sono passati complessivamente da 186 a 299, 

con un incremento del 61%. 

L’esame delle nude cifre fa risaltare inoltre alcuni fenomeni di palese evidenza: 

 

1. La capacità attrattiva esercitata da una popolosa cittadina come Cervignano del Friuli, 

situata al centro geografico della Bassa Friulana, in un punto cruciale di snodo dei 

collegamenti viari e ferroviari: questa funzione centripeta di Cervignano replica, con 

dimensioni più ridotte, quella dei capoluoghi di provincia come Udine e Gorizia, segnando nel 

contempo la crisi dell’utopia del decentramento scolastico, della disseminazione sul territorio 

degli Istituti di istruzione superiore, nella logica della “scuola sulla porta di casa”, del “piccolo 

è bello”. 

2. Il prestigio acquisito dalle scuole di Cervignano, in termini di qualità dell’offerta formativa, 

di preparazione degli insegnanti, di rigore della valutazione, di innovazione tecnologica: ma 

soprattutto il valore aggiunto, estremamente rassicurante per le famiglie, rappresentato 

dall’assenza di fenomeni di devianza giovanile, di allentamento della disciplina e delle regole, 

di crisi dell’autorità che caratterizza le scuole di questa tranquilla provincia. 

 

3. Lo sviluppo impetuoso del comprensorio scolastico Cervignanese si è manifestato 

prevalentemente negli ultimi due anni scolastici, quando la popolazione dell’Einstein e del 

Malignani è cresciuta in rapporto all’anno precedente al ritmo del 10% ca. Se tale tendenza 

dovesse confermarsi nel futuro biennio si arriverebbe nel 2016-2017 a circa 1600 allievi, con 

un aumento di 200 unità: in termini di classi, i Licei passerebbero dalle attuali 26 a 31 classi, 

mentre l’Istituto Tecnico passerebbe dalle attuali 25 a 30 classi, con un incremento 

complessivo di 10 classi che non potrebbero trovare ospitalità né in via Pradati né in via 

Ramazzotti, ove, nonostante gli sforzi attuati per reimpiegare e ristrutturare gli spazi ancora 

disponibili, si è ormai raggiunta la piena saturazione degli impianti. In ogni caso, anche se nel 

prossimo biennio non si registrasse alcun aumento degli iscritti, l’aumento “naturale” della 

popolazione scolastica, considerato che nel frattempo andranno a regime gli aumenti registrati 

nell’ultimo biennio, sarebbe comunque stimabile in 14 classi. 

 

Questo ha portato alla richiesta di attivazione di sedi staccate del Liceo delle Scienze Umane, 

e a partire dal 14 settembre 2015, è stata inaugurata la nuova sede staccata del Polo liceale di 

Muscoli in via Carnia, 20, ove le classi 1^ASU, 1^BSU e 1^ALS frequentano le lezioni in un 
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ambiente ristrutturato dall’Amministrazione comunale, poiché che nella sede di via Pradati, 

come previsto in passato, si è ormai raggiunta la piena saturazione degli impianti. 

 

 

ITE L. EINAUDI – PALMANOVA    

 DISTRETTI DI PROVENIENZA 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

EST 108 111 105 87 88 

OVEST 61 48 45 52 53 

ISONTINO 20 16 17 13 9 

ALTRI 3 4 3 2 3 

TOTALE 192 179 170 154 153 

 

IPSSCS E. MATTEI – PALMANOVA    

 DISTRETTI DI PROVENIENZA 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

EST 104 83 82 80 71 

OVEST 54 48 41 37 55 

ISONTINO 14 12 11 7 8 

ALTRI 3 3 2 3 3 

TOTALE 175 146 136 124 137 

ITT ARTURO MALIGNANI – SAN GIORGIO DI NOGARO 

 DISTRETTI DI PROVENIENZA 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

EST 13 18 20 29 23 

OVEST 69 67 72 54 68 

ISONTINO 0 1 4 5 4 

ALTRI 1 1 2 0 0 

TOTALE 83 87 98 88 95 

IPSIA ARTURO MALIGNANI - SAN GIORGIO DI NOGARO 
 

 DISTRETTI DI PROVENIENZA 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

EST 23 26 24 27 34 

OVEST 55 54 58 66 57 

ISONTINO 0 0 0 0 0 

ALTRI 3 3 3 2 2 

TOTALE 81 83 85 95 93 

ITT ARTURO MALIGNANI - CERVIGNANO   

 DISTRETTI DI PROVENIENZA 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

EST 209 231 241 235 183 

OVEST 87 89 91 94 154 

ISONTINO 84 107 124 123 123 

ALTRI 8 7 11 11 10 

TOTALE 388 434 467 463 470 

LICEO A. EINSTEIN - CERVIGNANO  
 

 DISTRETTI DI PROVENIENZA 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15  

EST 259 273 286 294 274 

OVEST 69 81 88 102 157 

ISONTINO 68 76 103 143 154 

ALTRI 0 0 3 8 6 

TOTALE 396 430 480 547 591 
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI. 
 

L’I.S.I.S. della Bassa Friulana raggruppa 5 diversi Istituti scolastici. Il numero complessivo degli studenti che 

hanno scelto di frequentare l'ISIS nell’a.s. 2015/2016 è di 1539; essi si distribuiscono tra i diversi Istituti e 

Piani di Studio come segue: 

 

 ITT "A. MALIGNANI" - CERVIGNANO DEL FRIULI Allievi Classi 

 INDIRIZZI DI STUDIO   

Biennio 

comune 

Chimica, Materiali e Biotecnologie  69 4 

Elettronica ed Elettrotecnica  51 3 

Informatica e Telecomunicazioni  82 4 

T
 r

 i
 e

 n
 n

 i
 o

 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Articolazione: Chimica e Materiali 63 3 

Articolazione: Biotecnologie 

Ambientali 24 2 

Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione: Elettronica 85 5 

Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione: Telecomunicazioni 96 6 

 TOTALE 470 27 
  

 

   

 ITT "A. MALIGNANI" - SAN GIORGIO DI NOGARO Allievi Classi 

 INDIRIZZO DI STUDIO   

Biennio 

comune Meccanica, Meccatronica ed Energia 45 2 

Triennio 
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione: Meccanica e 

Meccatronica 50 3 

 TOTALE 95 5 
  

 

   

 IPSIA "A. MALIGNANI" - SAN GIORGIO DI NOGARO Allievi Classi 

 INDIRIZZO DI STUDIO   

Primo anno 
Manutenzione e Assistenza Tecnica + Percorso triennale per Op. Meccanico – 

Conduttore Macchine Utensili (Tip. A) 20 1 

Secondo 

anno 

Manutenzione e Assistenza Tecnica + Percorso triennale per Op. Meccanico – 

Conduttore Macchine Utensili (Tip. A) 21 1 

Terzo anno 
Manutenzione e Assistenza Tecnica + Percorso triennale per Op. Meccanico – 

Conduttore Macchine Utensili (Tip. A) 28 1 

Quarto anno Manutenzione e Assistenza Tecnica 15 1 

Quinto anno Manutenzione e Assistenza Tecnica 9 1 

 TOTALE 93 5 
  

 

   

 LICEO SCIENTIFICO "A. EINSTEIN" - CERVIGNANO DEL FRIULI Allievi Classi 

 INDIRIZZI DI STUDIO   

Quinquennio 

Liceo Scientifico Tradizionale 229 10 

Liceo delle Scienze Applicate 143 8 

Liceo delle Scienze Umane 145 7 

Liceo delle Scienze Umane – Tedesco 74 4 

 TOTALE 591 29 
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 ITE "L. EINAUDI" – PALMANOVA Allievi Classi 

 INDIRIZZI DI STUDIO   

Biennio 

comune Amministrazione Finanza e Marketing 64 3 

Triennio 
Amministrazione Finanza e Marketing 37 3 

Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing 52 3 

 TOTALE 153 9 
 

 
   

 IPSSCS "E. MATTEI" – PALMANOVA Allievi Classi 

 INDIRIZZI DI STUDIO   

Primo anno 
Servizi Commerciali + Percorso triennale per Op. Amministrativo Segretariale 

- Addetto alla segreteria (Tip. A) 19 1 

Secondo 

anno 

Servizi Commerciali + Percorso triennale per Op. Amministrativo Segretariale 

- Addetto alla segreteria (Tip. A) 17 1 

Terzo anno 
Servizi Commerciali + Percorso triennale per Op. Amministrativo Segretariale 

- Addetto alla segreteria (Tip. A) 13 1 

Quarto anno Servizi Commerciali 13 1 

Quinto anno Servizi Commerciali 32 2 

    
Primo anno Servizi Socio Sanitari 23 1 

Secondo 

anno Servizi Socio Sanitari 20 1 

 TOTALE 137 8 

 

Mentre il personale docente e non docente (ATA) è costituito dalle seguenti unità suddivise per sede: 

 

Istituto associato 
Docenti 

ATA 

Assistenti 

Amministrativi 

Assistenti 

Tecnici 

Collaboratori 

Scolastici 

T.I. T.D. T.I. T.D. T.I. T.D. T.I. T.D. 

IPSCT “Mattei” Palmanova 11 5 
0 0 1 0 

4 

(1pt) 
0 

ITC “Einaudi” Palmanova 12 9 

IPSIA “Arturo Malignani” 

San Giorgio di Nogaro 
5 8 

0 0 2 0 
5 

(1pt) 
0 

ITI “Arturo Malignani” 

San Giorgio di Nogaro 
8 5 

ITI “Arturo Malignani” 

Cervignano del Friuli 
46 14 

9  

(1pt) 
2 (1pt) 

5  

(1pt) 
1 

7 

(2pt) 
1 

Liceo Scientifico “Einstein” 

Cervignano del Friuli 
38 15 0 0 2(50%) 0 4 1 

TOTALE 120 56 
9  

(1pt) 

2 

(1pt) 

10 

(1pt) 
1 

20 

(4pt) 

2 

 
 

Pertanto:  

 L’Istituto tecnico per il settore tecnologico Arturo Malignani, con sedi a Cervignano del Friuli e San 

Giorgio di Nogaro, un organico di 60+13 insegnanti, una popolazione scolastica di 470+95 alunni 

suddivisi in 32 (27+5) classi;  

 Il Liceo Albert Einstein (articolato in Liceo Scientifico, Liceo delle scienze applicate, Liceo delle Scienze 

Umane), con sede a Cervignano del Friuli, un organico di 53 insegnanti ed una popolazione scolastica di 

591 alunni suddivisi in 29 classi;  

 L’Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato Arturo Malignani, con sede a San Giorgio di Nogaro, 

un organico di 13 insegnanti ed una popolazione scolastica di 93 alunni suddivisi in 5 classi;  

 L’Istituto tecnico per il settore Economico Luigi Einaudi, con sede a Palmanova, un organico di 21 

insegnanti ed una popolazione scolastica di 153 alunni suddivisi in 9 classi.  
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 L’Istituto Professionale per i Servizi commerciali e Sociali Enrico Mattei, con sede a Palmanova, un 

organico di 16 insegnanti ed una popolazione scolastica di 137 alunni suddivisi in 8 classi. 

IL TEMPO SCOLASTICO 

 

 Nell’Istituto Tecnico di Cervignano l’orario scolastico settimanale prevede 32 lezioni (33 per le classi 

prime) distribuite su 6 giorni, dal lunedì al sabato compreso, ed un orario giornaliero articolato in 6 Unità 

di durata pari a 50’ (martedì e venerdì) oppure 5 Unità di durata pari a 60’ (lunedì, mercoledì, giovedì e 

sabato), con inizio alle ore 8.25 e termine alle ore 13.40. E’ previsto un rientro di due ore ogni quindici 

giorni esclusivamente nella classe prima. Le Classi 4^ e 5^ dell’indirizzo Elettronico e Telecomunicazione 

effettueranno un rientro pomeridiano settimanale di 3 ore. 

 

 Nell’Istituto Tecnico e nell’ Istituto Professionale di Palmanova l’orario scolastico settimanale prevede 

32 lezioni distribuite su 6 giorni, dal lunedì al sabato compreso, ed un orario giornaliero articolato in 6 

Unità di durata pari a 50’(martedì e venerdì) oppure 5 Unità di durata pari a 60’ (lunedì, mercoledì, 

giovedì e sabato), con inizio alle ore 8.30 e termine alle ore 13.35 (13.45 il martedì e il venerdì). 

 

 Nel Liceo Scientifico, nel Liceo delle Scienze umane e nel Liceo delle Scienze applicate l’orario 

scolastico settimanale prevede un numero crescente di lezioni da 27 nel biennio a 30 nel triennio 

distribuite su 6 giorni, dal lunedì al sabato compreso, con un orario giornaliero articolato in un numero 

variabile di Unità (da 4 a 5) di durata pari a 60’ o 55’, con inizio alle ore 08.20 e termine alle ore 13.20. 

 

 Nell’Istituto Professionale di San Giorgio di Nogaro e nell’Istituto Tecnico Tecnologico di San 

Giorgio l’orario scolastico settimanale prevede 32 (33 per le prime) lezioni distribuite su 5 giorni, dal 

lunedì al venerdì compreso, ed un orario giornaliero articolato in 6 Unità di durata pari a 50’(martedì e 

venerdì) oppure 5 Unità di durata pari a 60’ (lunedì, mercoledì, giovedì), con inizio alle ore 08.25 e 

termine alle ore 13.40. Oltre a questo orario al mattino, sono previsti 2 rientri pomeridiani rispettivamente 

uno di 2 ore ed uno di tre ore. 

 

LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

 Relativamente alla quota di allievi portatori di handicap le classi degli Istituti afferenti all’ISIS sono state 

costituite nel rispetto dei tetti numerici stabiliti dall’art. 10 del D.M. n° 331 del 24 luglio 1998, così come 

modificato dal D.M. n° 141 del 3 giugno 1999.  

 Per il resto le classi degli Istituti afferenti all’ISIS sono state costituite evitando ogni discriminazione, e gli 

allievi sono stati distribuiti tra le diverse classi indipendentemente dalla loro collocazione sociale, dalla 

loro provenienza etnica (extracomunitari, indigeni, immigrati, etc.) dalle competenze, abilità, doti 

evidenziate, dalle capacità di apprendimento ed anche dal grado di socievolezza, dalla maggiore o minore 

vivacità di comportamento, dalla maggiore o minore docilità etc.: al contrario si è perseguita una 

composizione equilibrata ed armonica delle classi sotto tutti i punti di vista. In particolare si è cercato di 

assicurare un’effettiva omogeneità dei livelli di apprendimento degli allievi, così come possono essere 

desunti dal giudizio sintetico finale formulato in uscita dalla scuola media. 

 Si è infine cercato di creare delle classi numericamente equilibrate, anche per quanto riguarda l’incidenza 

percentuale di maschi e femmine; e si è tenuto in considerazione la località di provenienza; le specifiche 

indicazioni formulate dagli insegnanti della scuola media di provenienza; la necessità di evitare conflitti 

interpersonali all’interno del gruppo; la necessità assicurare la formazione di gruppi a carattere 

cooperativo; le opzioni e le richieste formulate dalle famiglie. 

 

 

I DOCENTI 

 

Al di là dell’attività didattica curricolare (di cui all’art.28 del CCNL 29.11.2007) i docenti si impegnano nelle 

cosiddette attività funzionali all’insegnamento, che consistono, a norma dell’art. 29 del CCNL 29.11.2007 

 Nella preparazione dell’attività didattica, delle lezioni e delle esercitazioni; 

 Nella correzione degli elaborati; 

 Nella gestione dei rapporti con le famiglie; 
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 Nella partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, nelle attività di programmazione formativa, 

d’ambito, di disciplina, nel ricevimento individuale dei genitori, nella predisposizione e correzione delle 

verifiche, con un impegno complessivo di tempo pari a 40 ore; 

 Nella partecipazione alle riunioni dei consigli di classe e di dipartimento; 

 Nelle operazioni di valutazione dei risultati dell’attività didattica e del rendimento degli alunni; nella 

contestuale compilazione degli atti e dei documenti relativi a tale verifica. 

Al di là dell’attività didattica curricolare i docenti si impegnano nelle cosiddette attività aggiuntive di 

insegnamento di cui all’art. 30.3 b) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31.08.1999, consistenti in 

interventi didattici volti all’arricchimento, alla personalizzazione dell’offerta formativa, ed in particolare alla 

promozione del successo formativo, all’attuazione dei percorsi e progetti di continuità, all’integrazione degli 

alunni stranieri, al sostegno dei portatori di handicap in collaborazione con gli operatori dell’EMT e gli 

insegnanti specializzati. 

 

Per realizzare l’offerta formativa l’ISIS della Bassa Friulana eroga i seguenti servizi:  

 

APERTURA DEI LOCALI  
 

Per rispondere in modo flessibile ed efficace alle specifiche esigenze dei singoli istituti caratterizzati da diversi 

curricoli, gli orari di apertura della scuola sono i seguenti: 

 

 

Istituto Associato 
Orario di Apertura 

Giornate di apertura 
dalle alle 

I.T.T. “A. Malignani” 

Cervignano del Friuli 
7.30 

18.30 da Lunedì al Venerdì 

14.30 Sabato 

I.T.T. “A. Malignani ” 

San Giorgio di Nogaro 
7.30 18.30 da Lunedì al Venerdì 

I.P.S.I.A. “A. Malignani” 

San Giorgio di Nogaro 

7.30 18.30 da Martedì e Mercoledì 

7.30 14.30 Lunedì, Giovedì e Venerdì  

Liceo Scientifico “A. 

Einstein” 

Cervignano del Friuli 

7.30 
18.30 da Lunedì al Venerdì 

14.30 Sabato 

Liceo Scientifico “A. 

Einstein” 

Cervignano del Friuli 

Sezione di Via Carnia  

7.45 13.45 da Lunedì al Sabato 

I.T.E. “L. Einaudi” 

I.P.S.C. “E. Mattei” 

Palmanova 

7.30 
18.30 da Lunedì al Venerdì 

14.30 Sabato 

 

I locali disponibili nelle diverse sedi, in particolare le aule speciali ed i laboratori, possono essere utilizzati su 

richiesta del docente da tutte le classi dell’I.S.I.S.: questa disponibilità amplia le opportunità offerte agli 

studenti.  

L’accesso degli studenti agli istituti – e precisamente all’atrio - per motivi di tutela, sicurezza e sorveglianza di 

minori, avviene con 5 minuti di anticipo rispetto all’inizio delle lezioni. Qualora l’istituto disponga di docenti 

disponibili alla sorveglianza nel periodo precedente, l’accesso può essere anticipato: di ciò viene data 

comunicazione scritta alle famiglie. 

Gli studenti possono utilizzare i locali solo se in presenza di personale della scuola.  

L’Istituto non risponde di oggetti rimasti incustoditi nei diversi locali. 

I genitori che lo ritengano utile possono richiedere di utilizzare, in orario di apertura, i locali per riunioni 

avanzando richiesta motivata al Dirigente Scolastico. 
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SERVIZI AL PUBBLICO  
 

L’accesso ai servizi di Segreteria avviene con il seguente orario : 

 

ISIS Bassa Friulana – via Ramazzotti, 41 – Cervignano del Friuli 

Ufficio Orario apertura Giornata 

Didattica dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

da Lunedì al Sabato Personale dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Contabilità dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Tecnico dalle ore 11.00 alle ore 13.00 da Lunedì al Venerdì 

 

Le famiglie possono incontrare il Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Sede, i Collaboratori secondo l’orario 

riportato: 
 

Dirigente Scolastico prof. Aldo DURÌ 
da lunedì a sabato  

esclusivamente previo appuntamento 

Collaboratore Vicario prof.ssa Lorella RIGONAT da lunedì a sabato previo appuntamento 

Collaboratore del Dirigente prof.ssa Lucia TREVISAN da lunedì a sabato previo appuntamento 

Collaboratore del Dirigente prof. Alfonso M. SGUBIN da lunedì a sabato previo appuntamento 

Responsabile Ufficio Rapporti con il 

Pubblico 
prof.ssa Gabriella DOVIER da lunedì a sabato previo appuntamento 

Responsabile Servizio Protezione e 

Prevenzione 
prof. Stefano RIGONAT da lunedì a sabato previo appuntamento 

Coordinatori di Sede 

I.T.T. “Arturo Malignani” 

Cervignano del Friuli 

prof. Luca Gasperoni 

prof. Claudio Verilli 
da lunedì a sabato previo appuntamento 

Coordinatore di Sede 

I.T.T. - IPSIA “Arturo Malignani” 

San Giorgio di Nogaro 

prof. Diego MUNARI 

prof. Stefano ZORZET 
da lunedì a sabato previo appuntamento 

Coordinatore di Sede 

Liceo Scientifico “A. Einstein” 

Cervignano del Friuli 

  

Coordinatore di Sede 

Liceo Scientifico “A. Einstein” 

Cervignano del Friuli  

Sede di MUscoli 

prof. Vittorio CASTELLAN da lunedì a sabato previo appuntamento 

Coordinatore di Sede 

I.T.E. “L. Einaudi” - I.P.S.S.C.T.“E. 

Mattei” Palmanova 

prof.ssa Gianna DETONI 

prof.ssa Gianna MISCHIS 
da lunedì a sabato previo appuntamento 
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LE RELAZIONI ESTERNE 
 

La progressiva affermazione dell’idea di rete è strettamente connessa al processo di decentramento 

amministrativo avviato anche nell’ambito dell’Istruzione dall’approvazione della Legge n. 59 del 15 marzo 

1997, e dalla successiva emanazione dei relativi decreti delegati, che riservando allo Stato larghi poteri di 

indirizzo e programmazione, ha trasferito verso il basso, agli enti locali e soprattutto alle scuole autonome, la 

responsabilità della gestione e del funzionamento del sistema scolastico. A un sistema di government 

fortemente centralizzato, verticistico, burocratico, gerarchicamente organizzato secondo un asse verticale top – 

down, è subentrato così un sistema di governance meno rigidamente formalizzato, più fluido, cui partecipano 

con differenti ruoli diversi soggetti, che intrattengono relazioni paritarie, poste dunque su uno stesso piano. In 

questa situazione le Istituzioni scolastiche sono state spinte a moltiplicare i rapporti con gli enti locali, a 

radicarsi nel territorio locale, ad entrare in sintonia con il contesto socio – economico culturale locale, ma nello 

stesso tempo hanno visto venir meno punti di riferimento consolidati ed accentuarsi il rischio della separatezza 

e dell’isolamento. Da qui è sorta la soluzione originale della Rete, una struttura prevista dall’art.7 del D.P.R. n. 

275 dell’08/03/1999 e prima ancora dall’art.15 della legge n.241 del 7 agosto 1990 come strumento per 

favorire dinamiche di scambio, connessione, sinergia, collaborazione e cooperazione tra Scuole, Enti, 

Associazioni, Aziende al fine di valorizzare l’impiego delle risorse disponibili, raggiungere obbiettivi 

condivisi, superare difficoltà comuni, qualificare ed ampliare l’offerta formativa sul territorio, migliorare il 

servizio ed adeguarlo alle esigenze dell’utenza. 

Le Reti sono strumenti flessibili ed agili, ma per quanto siano plastiche e poco rigidamente strutturate, non per 

ciò le Reti sono organizzazioni informali e spontaneistiche: tutte prevedono infatti un atto costitutivo che 

formalizzi l’associazione tra gli aderenti; esso può assumere la forma di un accordo di rete, di un protocollo di 

intesa, di una convenzione, che prevedano la definizione dell’oggetto e delle finalità della partnership, la sua 

durata, le clausole e procedure previste per la sua disdetta, la sua modifica, il suo rinnovo.  

I possibili oggetti degli accordi di rete sono i più vari: tra di essi l’art.7.2 del DPR n.275 del 8 marzo 1999 

elenca attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di contrasto 

alla dispersione ed al disagio scolastici; di orientamento scolastico e professionale; azioni per incrementare la 

qualità del servizio ed i processi di autovalutazione di istituto; per favorire l’integrazione degli alunni stranieri e 

l’attuazione di programmi di educazione interculturale; la realizzazione di attività per l’avviamento alla pratica 

sportiva; l’integrazione degli alunni portatori di handicap; l’attuazione di iniziative ed interventi nel campo 

della sicurezza; la realizzazione di attività di educazione alla salute; la realizzazione di attività per diffondere 

l’idea europea e per attuare scambi con l’estero; la realizzazione di attività di educazione alla cittadinanza.  

Nello specifico l’ISIS della Bassa Friulana ha attualmente in essere un fitto intreccio di legami con le 

Istituzioni circonvicine, che lo impegnano a realizzare con i suoi partner specifici percorsi didattico educativi in 

numerosi campi d’attività. L’ISIS collabora con molte scuole del primo e secondo ciclo situate nel territorio 

della Bassa Friulana per la realizzazione di attività didattiche laboratoriali atte a facilitare esperienze di 

scoperta, esplorazione, valorizzazione dell’ambiente nella sua complessità, ricchezza e problematicità; e per la 

realizzazione di attività, iniziative, opportunità di aggiornamento e formazione in servizio del personale 

docente, funzionali e finalizzate all’incremento dell’offerta formativa, alla sua qualificazione, all’elevazione dei 

livelli di apprendimento, alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica. 

Una logica invece di sinergie in orizzontale informa e caratterizza il patto stabilito con tutte le Istituzioni 

secondarie di II grado della Provincia di Udine per promuovere esperienze comuni di insegnamento-

apprendimento delle lingue attraverso i contenuti disciplinari (CLIL).  

Ma al di là degli accordi di rete su specifiche tematiche l’istituto si è fatto promotore e coordinatore di un 

accordo-quadro di carattere generale tra tutte le scuole del Comprensorio territoriale che costituisce il suo 

naturale bacino (quello della Bassa Friulana) con lo scopo di:  

 Favorire la cooperazione e l’intesa operativa tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in una logica di 

collaborazione sinergica, di sussidiarietà, di risparmio ed ottimizzazione delle risorse. 

 Valorizzare le risorse umane, tecnologiche e strutturali di tutti i soggetti istituzionali coinvolti; favorire la 

collaborazione tra Enti Locali, Territoriali ed Istituzioni scolastiche autonome; stimolare le scuole ad 

orientare il loro interesse al territorio, ad aprirsi alla società, al mondo reale, mettendosi al servizio della 

comunità locale, impegnandosi a contribuire al suo sviluppo culturale ed alla sua crescita civile; stimolare 

la scuola ad allargare i suoi orizzonti dai ristretti confini del territorio locale ai più vasti spazi dell’Europa 

in formazione, favorendo tutte quelle iniziative che offrono ai ragazzi momenti di incontro, riflessione, 

dibattito, studio, scambio informativo e culturale con i coetanei di altri paesi continentali. 

 Sviluppare in comune progetti per la salvaguardia della lingua, della cultura, delle tradizioni identitarie 

della comunità friulana, principalmente attraverso l’insegnamento della lingua e della storia friulana. 
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 Adottare una nuova impostazione didattica, quella basata sulla programmazione curricolare e sulla 

personalizzazione dei piani di studio, così come prevede la riforma introdotta dalla legge 53 del 28 marzo 

2003, sostituendo alla rigidità dei programmi tradizionali una strategia pedagogica capace di fornire 

risposta sia alle trasformazioni dei soggetti che apprendono, sia a quelle degli oggetti dell’apprendimento: 

in una parola all’evoluzione del mondo reale. 

 Programmare percorsi di apprendimento basati sull’acquisizione di competenze, definite in base ai bisogni 

formativi dei discenti ed ai profili culturali previsti per essi in uscita, distinguendo competenze specifiche 

disciplinari e competenze attinenti più discipline (pluridisciplinari, macrodisciplinari), come sono ad 

esempio le competenze lessicali, le competenze linguistiche produttive, attinenti all’espressione scritta ed 

orale, le competenze linguistiche ricettive, relative all’ascolto ed alla lettura, le competenze inferenziali, di 

calcolo, operative, di progettazione e realizzazione. 

 Programmare percorsi di apprendimento atti sviluppare l’ intelligenza investigativa degli allievi, dotandola 

degli strumenti per affrontare e risolvere i problemi, avviandoli all’uso della logica, fondata sull’induzione 

e sulla deduzione; all’esercizio della discussione, dell’argomentazione, della l’attività critica del dubbio.  

 Sviluppare percorsi formativi di educazione alla cittadinanza, con lo scopo di trasmettere ai discenti i 

valori della convivenza democratica, di trasformare adolescenti e giovani in adulti, in persone autonome, 

in cittadini preparati ad assumere un ruolo attivo e responsabile nella comunità, pronti ad affrontare la 

realtà, ad accettare il cambiamento con atteggiamento elastico, flessibile, creativo; abituati a collaborare, 

ad interagire, a cooperare in situazioni di lavoro, di ricerca, di studio; dotati di spirito di autonomia; capaci 

di organizzarsi, di pianificare, progettare, programmare tempi e modi del proprio operato, di valutare 

situazioni e fatti emergenti e di prendere conseguentemente l’iniziativa, disponibili a continuare ad 

apprendere ed imparare, mantenendo aperta la mente a nuove acquisizioni, rendendola curiosa di nuove 

scoperte; provvisti di doti eclettiche e poliedriche, tali da permettere loro di passare con disinvoltura da 

una prospettiva all’altra, da un codice all’altro, da un sistema concettuale all’altro, di stabilire connessioni 

e rapporti tra le varie discipline. 

 Favorire attraverso procedure didattiche motivanti, stimolanti, operative, concrete l’interazione tra 

bambini, giovani, adulti e l’ambiente; favorire attraverso processi individuali e percorsi collettivi 

esperienze di scoperta ed esplorazione dell’ambiente nella sua complessità, nella sua ricchezza, nella sua 

problematicità.  

 Sollecitare bambini, giovani, adulti a vivere l’ambiente, a conoscere il proprio territorio, come spazio 

vitale, come architettura, organizzazione, struttura insieme artificiale e naturale, come prodotto storico 

dell’azione combinata delle forze naturali e dell’attività trasformatrice e creatrice del lavoro umano. 

 Favorire tra i cittadini, ed in particolare gli studenti, i bambini, i ragazzi, le nuove generazioni, la 

formazione di una coscienza ecologica, favorire una presa di coscienza dei problemi ambientali, la 

diffusione di una sensibilità ambientale; favorire la diffusione di una nuova mentalità e l’adozione di stili 

di vita e consumo rispettosi dell’ambiente e della natura; attenti al risparmio delle risorse, alla qualità della 

vita, alle relazioni umane ed alla solidarietà; favorire la diffusione di modelli di comportamento 

emancipati dall’ossessione consumistica; favorire la diffusione di modelli economici socialmente 

sostenibili e compatibili con la salvaguardia ambientale.  

 Disegnare percorsi e interventi didattici interdisciplinari, multidisciplinari, laboratoriali che coinvolgano 

diverse materie ed ambiti culturali (scienze, geografia, educazione all’immagine, educazione musicale, 

storia, lingua italiana e friulana), che adottino le soluzioni di flessibilità organizzativa suggerite dal 

regolamento dell’autonomia, che attuino la libertà di programmazione suggerita dall’istituto del curricolo 

locale, che coniughino assieme esigenze di apprendimento ed opportunità di crescita civile, che sappiano 

creare nei discenti motivazioni ed entusiasmi. 

 Affrontare lo studio dei fenomeni fisico-chimici, biologici, naturali, conciliando l’aspetto dell’indagine 

intellettuale, la fase della modellizzazione, della schematizzazione e della formalizzazione teorica con il 

momento dell’applicazione, della ricerca e della sperimentazione pratica in laboratorio.  

 Favorire lo scambio di esperienze didattiche e buone prassi educative anche attraverso l’utilizzo di forum 

ed altri canali di comunicazione in Internet; attivare un portale, un sito web interistituzionale per la 

documentazione e la divulgazione di progetti comuni; per la diffusione di forme innovative di didattica on 

- line; per la gestione di servizi comuni di comunicazione alle famiglie. 

Questa proposta in effetti, che si sta rapidamente concretizzando, mira a formalizzare e generalizzare a tutto 

l’ambito dell’offerta formativa quel ruolo di riferimento e guida per il sistema scolastico della Bassa Friulana 

che l’Istituto si è visto via via riconoscere nel tempo, quella funzione di organo di servizio che già parzialmente 

svolge, essendosi visto attribuire in settori specifici in cui si avverte l’esigenza urgente di realizzare economie 

di scala e conseguenti risparmi di risorse, la delega ad esercitare funzioni amministrative e gestionali di 
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competenza degli organi decentrati del Ministero (USP ed USR). Così ad esempio l’ISIS è stato designato 

come scuola – polo per la realizzazione di attività, iniziative, progetti di formazione ed aggiornamento del 

personale docente in materia di sicurezza rispetto ad un’area comprendente 22 scuole della Bassa e del medio 

Friuli; ed è stato eletto a Centro Territoriale per la gestione delle attrezzature dei disabili rispetto a tutta l’area a 

Sud Est di Udine, con lo specifico mandato di valutare ed effettuare gli acquisti di attrezzature ed ausili 

destinati al sostegno degli allievi portatori di handicap frequentanti le 42 Istituzioni scolastiche comprese nel 

comprensorio.  

Talvolta gli accordi cui l’Istituto aderisce possono assumere anche un respiro internazionale: è il caso delle 

convenzioni di partenariato multilaterale che legano l’Istituto alle scuole europee con cui collabora alla 

realizzazione di progetti Comenius, come ERASMUS+ “Enseigner la Grande Guerre - Eduquer à la paix”, cui 

partecipano assieme all’ISIS, che ne è il coordinatore, le università i licei, le scuole secondarie di primo grado e 

le scuole primarie di cinque nazioni e associazioni culturali di cinque Paesi: (Austria, Francia, Germania, Italia 

e Slovenia).  

E talvolta l’accordo può allargarsi anche ad Enti ed Istituzioni non scolastiche, com’è il caso del Protocollo 

d’intesa sottoscritto con il Comitato delle Imprese insediate nella zona dell’Aussa Corno e il Consorzio per lo 

sviluppo industriale della Zona dell’Aussa Corno, per la realizzazione di percorsi formativi rivolti agli adulti; 

per la realizzazione di esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro; per la realizzazione di esperienze di 

orientamento formativo; com’è il caso del protocollo d’intesa per la realizzazione di percorsi di aggiornamento 

sui processi, le strumentazioni, le apparecchiature, le metodologie innovative in uso nel mondo della 

produzione; com’è il caso della Convenzione stipulata con l’ERSA – ERSAGRICOLA, l’Ente Tutela Pesca, il 

Corpo Forestale Regionale per l’attuazione di attività didattiche e divulgative orientate alla valorizzazione delle 

realtà territoriali e dei biotopi locali; com’è il caso della Convenzione stipulata con la Città di Cervignano del 

Friuli, Ente gestore del servizio sociale dei comuni e comunale per l’ambito socio - assistenziale 5.1, per la 

realizzazione delle attività previste dal Progetto didattico innovativo educativo per l’integrazione degli alunni 

stranieri e delle loro famiglie, denominato “Rapporti Scuola – Territorio”, che si propone di dare accoglienza e 

sostegno alle famiglie degli alunni stranieri; di creare di una rete di protezione sociale specifica per i minori 

stranieri; di attuare interventi volti a facilitare l’integrazione dei minori e degli adulti stranieri, di favorire la 

partecipazione di tutti i cittadini alla costruzione di una comunità multiculturale, com’è infine il caso 

dell’accordo di rete stipulato con tutte le scuole della Bassa Friulana Orientale, con il centro Regionale di 

Orientamento, con i Comuni dell’ambito socio-assistenziale 5.1 di Cervignano, con l’Azienda Sanitaria n. 5 per 

attuare azioni volte a contenere la dispersione scolastica ed a favorire il successo formativo degli studenti.  

 

I PRINCIPI ISPIRATORI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E GESTIONALE 
 

Definizione degli indirizzi generali per le attività delle scuole dell’ISIS e delle scelte generali di gestione ed 

amministrazione dell’Istituzione (ai sensi dell’art.3.3 del DPR n° 275 del 8 marzo 1999 e dell’art. 10. 1 del 

D.L. n° 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)  

 

L’ISIS della Bassa Friulana è un complesso scolastico articolato sul territorio, che comprende una pluralità di 

istituti, caratterizzati da una molteplicità di indirizzi e corsi di studio. L’ISIS della Bassa Friulana, la cui 

direzione è situata a Cervignano del Friuli, sostiene e valorizza la specificità, l’identità, la tradizione di ogni 

singolo Istituto associato: ma nello stesso tempo promuove da parte delle diverse scuole l’adozione di servizi, 

moduli organizzativi, valori formativi, progetti ed impostazioni didattico – pedagogiche comuni, come di 

seguito specificato. 

 

LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE 
 

1. Le scuole associate all’ I.S.I.S. della Bassa Friulana assumono lo studente, nella sua assoluta diversità e 

peculiarità, nella specificità della sua dimensione individuale, unica, originale, irripetibile, a soggetto e 

protagonista del processo formativo, chiamandolo a contribuire in prima persona alla costruzione della 

propria identità umana, sociale, professionale.  

2. Le scuole associate all’ I.S.I.S. della Bassa Friulana si pongono come compito fondamentale quello di 

coinvolgere tutti gli studenti, senza escludere nessuno; di assicurare a tutti e ad ognuno di essi condizioni 

d’apprendimento ottimali, nel riconoscimento e nel rispetto delle differenze di competenze, doti, 

inclinazioni, propensioni, esperienze di vita, provenienza sociale che li distinguono l’uno dall’altro; di 

aiutare ogni allievo a conseguire il successo formativo, a sviluppare i propri talenti, le proprie attitudini e 

propensioni, le proprie capacità cognitive, le proprie competenze ed abilità specifiche, ad esprimere a 

http://www.isismalignani.it/Macroaree/Progetti-Internazionali/Erasmus/Enserrer
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fondo la propria emotività, a manifestare le proprie capacità socio relazionali, dando ad ogni allievo 

l’opportunità di valorizzare, realizzare ed affermare la propria personalità.  
 

LA SCUOLA COME LABORATORIO DI DEMOCRAZIA E PALESTRA DI CITTADINANZA 

ATTIVA 
 

1. Le scuole associate all’I.S.I.S. della Bassa Friulana si pongono come laboratorio di democrazia e di civile 

convivenza: perciò ispirano la loro azione educativa ai principi della tolleranza, della solidarietà, della 

pacifica convivenza; ed in particolare all’accettazione della diversità e dello svantaggio, al rispetto della 

persona, dell’altrui cultura e dignità, dei diritti individuali, della libertà di opinione; al rifiuto di ogni 

discriminazione, qualsiasi fondamento, natura, pretesto essa abbia. Insomma si si assumono come compito 

fondamentale quello di trasformare i giovani e gli adolescenti che sono stati ad esse affidati in adulti, in 

cittadini liberi, responsabili, consapevoli, padroni del proprio destino; quello di farne delle persone 

autonome, dotate di spirito critico, curiose di sapere ed imparare, preparate ad inserirsi nel mondo del 

lavoro, dotate degli strumenti per esercitarvi un ruolo attivo. 

2. Le scuole associate all’I.S.I.S. della Bassa Friulana si impegnano ad educare gli allievi alla pratica 

costante del dialogo, del confronto, della cooperazione; si impegnano inoltre, anche attraverso iniziative di 

scambio culturale, anche attraverso l’insegnamento delle lingue straniere, anche mediante la navigazione 

in rete ed il ricorso a mediatori culturali, a promuovere la multiculturalità e la mondialità, cioè l’interesse e 

la curiosità per le diverse culture dell’Ecumene, la conoscenza dello straniero o xenofilia, l’incontro con 

altri popoli.  

3. Le scuole associate all’I.S.I.S. della Bassa Friulana nella loro azione didattico - educativa mirano a 

sviluppare negli allievi una mentalità ed una sensibilità ecologica, promuovendo la conoscenza da parte 

loro dell’Ambiente e dei fattori di squilibrio che ne minacciano l’integrità, educandoli al rispetto ed anzi 

all’amore per l’ambiente. 

4. Le scuole associate all’I.S.I.S. della Bassa Friulana si impegnano a diffondere tra gli studenti la cultura 

della sicurezza, della legalità, della salute educandoli a rispettare in ogni campo le regole poste a tutela 

della loro integrità ed incolumità, a riconoscere ed evitare i comportamenti a rischio, a praticare stili di vita 

sani ed equilibrati. 
 

 

LE SCELTE PEDAGOGICHE 
 

1. Le scuole associate all’ISIS della Bassa Friulana si impegnano ad attuare un processo di insegnamento 

non cattedratico, di tipo interattivo ed operativo, che ponga l’accento più che sull’oggetto 

dell’apprendimento sul soggetto che apprende, attribuendo conseguentemente importanza allo studio 

degli stili cognitivi; alla riflessione sugli aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento; alla ricerca delle 

abilità metacognitive; si impegnano inoltre ad attuare un processo di insegnamento fondato sulla 

programmazione curricolare, articolata in modo razionale e sistematico e finalizzata alla trasmissione di 

conoscenze, abilità, atteggiamenti e comportamenti, alla trasformazione delle capacità individuali in 

competenze. 

2. Le scuole associate all’ISIS della Bassa Friulana si impegnano a promuovere la ricerca e innovazione 

didattica, le esperienze di insegnamento interdisciplinare e multidisciplinare, la documentazione delle 

attività educative 

3. Le scuole associate all’ISIS della Bassa Friulana si impegnano a favorire da parte degli allievi 

l’acquisizione, il rafforzamento, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze fondamentali, 

linguistico-espressive, logico-matematiche, scientifiche e tecnologiche 

4. Le scuole associate all’ISIS della Bassa Friulana si impegnano ad attuare un processo di insegnamento 

che traduca in atto i principi della personalizzazione, dell’individualizzazione, della differenziazione 

didattica: il che non significa elaborare programmazioni diverse per ogni allievo, né giustificare in alcun 

modo le ineguaglianze esistenti, ma semplicemente adeguare gli interventi didattici alle concrete 

caratteristiche degli allievi, diversificare i percorsi di apprendimento e di crescita al fine di recepire e 

rispettare le differenze individuali in rapporto a interessi, capacità, ritmi cognitivi, attitudini, inclinazioni, 

esperienze precedenti di vita, in modo da garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze 

fondamentali mediante l’impiego di strategie, strumenti e metodologie didattiche differenziati. 

5. Le scuole associate all’ISIS della Bassa Friulana si impegnano ad attuare un processo di insegnamento a 

carattere essenzialmente formativo, a partire dalla convinzione che la scuola deve trasmettere valori, deve 

mirare a formare gli allievi come persone e cittadini, aiutandoli a superare i motivi di disagio e fragilità 

tipici della loro età, a maturare e crescere; a sviluppare le loro potenzialità, le loro peculiarità, la loro 
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personalità; a prendere coscienza di sé, ad avere fiducia e stima in se stessi, ad acquisire sicurezza, 

autonomia, consapevolezza, a vincere l’egocentrismo, ad assumersi responsabilità, ad adattarsi 

duttilmente alle situazioni nuove, ad ascoltare e di interrogarsi, a formulare problemi e risolverli, (perché, 

come diceva Montaigne, è meglio una testa ben fatta che una testa piena); a sviluppare la creatività, 

l’inventiva, l’originalità, le capacità espressive nelle più diverse forme e settori.  

6. Le scuole associate all’ISIS della Bassa Friulana garantiscono all’utenza un insegnamento collegiale, 

basato sulla mutua collaborazione, sulla condivisione delle scelte, sulla contitolarità tra tutti i docenti, 

indirizzato a valorizzare le soggettive e singole identità mediante interventi individualizzati e piani di 

studio personalizzati. 

 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE, BENESSERE, ORIENTAMENTO 
 

1. Le scuole associate all’I.S.I.S. della Bassa Friulana assicurano all’utenza, nella misura consentita dalla 

stabilità del personale, la continuità didattica ed un servizio di accoglienza volto a favorire l’integrazione, 

l’inserimento e l’ambientamento dei nuovi iscritti al momento del loro ingresso a scuola; a garantire agli 

allievi un passaggio non traumatico, graduale e senza soluzione di continuità tra scuola di base e biennio, 

mediante un complesso di iniziative tendenti a stabilire un saldo raccordo sul piano della didattica e 

dell’informazione tra i due diversi ordini di scuola. Lo stesso collegamento viene ricercato e perseguito tra 

scuola superiore ed istruzione universitaria. 

2. Le scuole associate all’I.S.I.S. della Bassa Friulana si impegnano ad offrire informazione, consulenza, 

orientamento, supporto ed assistenza a studenti, genitori e docenti in tema di individuazione e lettura del 

disagio; ad elaborare ed applicare strategie per la riduzione della dispersione scolastica e del 

disadattamento; ad organizzare l’informazione in materia di educazione sessuale, prevenzione delle 

malattie, rischi connessi all’uso delle sostanze stupefacenti.  

3. Le scuole associate all’I.S.I.S. della Bassa Friulana si impegnano ad attivare ogni sforzo ed a mobilitare 

risorse, energie e competenze per assicurare sostegno qualificato agli allievi in difficoltà ed aiutarli a 

recuperare i ritardi di preparazione, apprendimento e maturazione accumulati; per assicurare sostegno 

qualificato agli allievi disabili, per aiutarli ad integrarsi nella comunità scolastica, a sviluppare motivazioni 

ed interessi, a sfruttare al massimo le proprie possibilità, ad acquisire strumenti culturali, linguaggi, metodi 

e tecniche per esercitare un ruolo attivo e consapevole nella società; per favorire l’integrazione degli 

alunni stranieri nella comunità scolastica, rimuovendo gli impedimenti d’ordine linguistico, comunicativo, 

relazionale, culturale che ostacolano il loro positivo inserimento. 

4. Le scuole associate all’I.S.I.S. della Bassa Friulana nell’esercizio della propria autonomia, programmano i 

percorsi di studio ed apprendimento tenendo conto dei fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle 

professioni, coniugando le attitudini e le aspirazioni professionali degli studenti e le specifiche 

professionalità richieste dal mercato del lavoro. 

5. Le scuole associate all’I.S.I.S. della Bassa Friulana sollecitano lo studente a individuare i suoi interessi e le 

sue predisposizioni specifiche, a valutare in modo maturo e ponderato le proprie possibilità oggettive, le 

potenzialità personali, le attese e le esigenze della società civile, aiutandolo a costruire e realizzare un 

proprio autonomo progetto di vita personale e professionale; a tal fine si impegnano a realizzare percorsi 

di orientamento orientati alla scelta, da parte degli studenti dei corsi di laurea universitari e dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di 

percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro. 

 

LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOSOCIALE PER LA 

PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 

 
A fronte dell'emergere, nell'ambiente scolastico, di situazioni di disagio più o meno gravi con cui i docenti e gli 

operatori scolastici si confrontano quotidianamente, è nata l'idea di proporre e mettere a disposizione delle linee 

guida che facilitino l'osservazione e il riconoscimento di tali condizioni e l'utilizzo di prassi condivise e 

adeguate modalità di segnalazione e procedure d'intervento. 

Queste linee guida, pertanto, senza avere la pretesa di descrivere l'intero spettro di situazioni che i docenti e gli 

operatori potrebbero incontrare nella relazione con la popolazione scolastica, intendono fornire alcune 

informazioni, indicazioni e strumenti operativi che consentano di approcciare le problematiche emergenti con 

maggior consapevolezza, competenza ed efficacia, favorendo gli eventuali interventi successivi. 

L'obiettivo principale che ci si prefigge, pertanto, è di sostenere la collaborazione coordinata tra i soggetti 

coinvolti (Scuola, Famiglie e Territorio) per la promozione del benessere e la prevenzione o il contrasto del 

disagio scolastico. 
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IL DISAGIO SCOLASTICO 

 

Cosa intendiamo per disagio scolastico: La letteratura sul disagio giovanile (i cui termini correlati sono 

disadattamento, devianza, marginalità) riconosce un'ampia tipologia di comportamenti messi in atto da soggetti 

in età evolutiva, soprattutto preadolescenti e adolescenti, cui viene attribuito un livello di gravità variabile. 

Si parla infatti di disagio: 

1. non grave, che consiste in stati di malessere per esperienze di insuccesso (scolastico, sportivo, 

relazionale) e che si esprime con comportamenti di chiusura o ritiro, di aggressività e oppositività, di 

autosvalutazione; 

2. intermedio, che si manifesta con comportamenti trasgressivi spesso agiti nel gruppo e con il gruppo 

(uso occasionale di stupefacenti, appartenenza a bande, intimidazioni a soggetti più deboli, bullismo); 

3. grave, che comporta comportamenti autolesivi (autolesionismo, fuga, utilizzo di sostanze – alcool e 

droghe) e trasgressivi illegali (furti, spaccio, ricettazione) (Liverta Sempio, Confalonieri, Scaratti, 

1999). 

Il carattere complesso e multifattoriale del fenomeno del disagio adolescenziale, la varietà interna del 

problema, le sfumature sociologiche e psicologiche che lo connotano, la necessità di leggerlo in un’ottica 

sistemica oltre che collegata ad una comprensione approfondita della condizione personale del ragazzo, tutti 

questi aspetti rendono difficile pervenire ad una definizione univoca del disagio in generale e del disagio 

scolastico in particolare, tanto che sarebbe forse più opportuno parlare di disagi. 

Cercando tuttavia di definire il fenomeno, Mancini e Gabrielli (1998) descrivono il disagio scolastico come 

"uno stato emotivo, non correlato significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistici o di ritardo 

cognitivo, che si manifesta attraverso un insieme di comportamenti disfunzionali (scarsa partecipazione, 

disattenzione, comportamenti prevalenti di rifiuto e di disturbo, cattivo rapporto con i compagni, ma anche 

assoluta carenza di spirito critico), che non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le attività di classe 

e di apprendere con successo, utilizzando il massimo delle proprie capacità cognitive, affettive e relazionali." 

Il disagio scolastico, dunque, non va confuso con il disturbo psichiatrico, né con il ritardo cognitivo, né con un 

DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento) e neppure, ancora, con un BES (Bisogno Educativo Speciale), 

sebbene possa correlarsi, come manifestazione secondaria, a ciascuna di queste condizioni. 

Il disagio scolastico, infatti, include un insieme di situazioni di sofferenza di diversa gravità legate 

particolarmente alla scuola, come luogo di insorgenza, manifestazione e mantenimento del problema, ma anche 

correlate con altre variabili di natura individuale e sociale. I problemi scolastici, nella maggior parte dei casi, 

non sono la conseguenza di una sola e specifica causa, ma sono dovuti al concorso di molti fattori che 

riguardano sia lo studente (le sue caratteristiche psicologiche e gli aspetti caratteriali), sia il contesto in cui egli 

viene a trovarsi (ambiente socioculturale, clima familiare, qualità dell’istituzione scolastica e degli insegnanti). 

L'interazione di più fattori, sia individuali che ambientali, si può esprimere in una grande varietà di situazioni 

problematiche che influiscono sulla maggiore o minore capacità di un ragazzo o di una ragazza di fronteggiare 

gli impegni e le sfide scolastiche e che espongono lo studente al rischio di insuccesso e di disaffezione alla 

scuola. 

Un ragazzo o una ragazza che vivono una situazione di disagio scolastico, si allontanano dalla possibilità di 

vivere una condizione di benessere psicosociale, che è invece l'obiettivo a cui tendere e che, come adulti 

responsabili nel contesto scolastico siamo chiamati a promuovere e favorire, con sensibilità e professionalità. 

 

Quali sono i fattori che possono influire sul disagio scolastico? 

 

1. Fattori riconducibili alla famiglia 

1.1. Svantaggio socioculturale 

- basso livello di istruzione dei genitori o della famiglia in generale 

- condizioni socioeconomiche disagiate, situazione di disoccupazione o sotto-occupazione 

- condizioni abitative non favorevoli 

- scarsi stimoli linguistici e culturali, anche per diversa provenienza geografica o etnica 

1.2. Atteggiamenti educativi inadeguati 

- atteggiamento iperprotettivo: determina il più delle volte una de-responsabilizzazione nell’affrontare le 

nuove situazioni o le difficoltà quotidiane, nonché le regole del vivere insieme 

- atteggiamento autoritario: l'autoritarismo dei genitori sottopone il ragazzo a frequenti frustrazioni alle 

quali può reagire con chiusura o rinuncia all’iniziativa, oppure tendenza all’opposizione, 

all’aggressività 
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- atteggiamento permissivo: il permissivismo (per vivere in pace, per principio, per suscitare affetto o 

per debolezza di ruoli) può essere vissuto dal ragazzo come manifestazione di superficialità e mancanza 

di interesse profondo; inoltre, la mancanza di frustrazioni per eccesso di liberalismo non favorisce lo 

sviluppo della capacità di tollerare la frustrazione che i rapporti interpersonali e le situazioni 

extrafamiliari possono comportare 

- svalutazione del ragazzo: atteggiamenti che generano un senso di inferiorità generalizzato e un senso 

di inadeguatezza ed impotenza di fronte alle situazioni da affrontare, possono determinare difficoltà nei 

rapporti con i compagni, poiché il ragazzo svalutato risponderà il più delle volte con aggressività, altre 

assumendo un ruolo passivo o di sudditanza 

- incoerenza negli atteggiamenti: sia che dipenda da più persone, sia che si manfesti da parte di una sola 

persona non consapevole della propria incoerenza, la mancanza di unità e continuità nel modo di 

comportarsi degli adulti verso il ragazzo si ripercuote sull’affettività di questo, aumentandone 

l'insicurezza, la confusione interiore e provocando difficoltà di adattamento all'ambiente. 

 

1.3.  Carenze del contesto relazionale 

- povertà della rete sociale e di relazione 

- isolamento familiare 

- bassa qualità nella funzione genitoriale di mediazione tra il ragazzo e il mondo esterno, con le sue 

seduzioni e le sue complessità 

- disgregazione del nucleo familiare 

- carenze affettive 

 

2. Fattori riconducibili alla scuola 

 

2.1. Strutture e organizzazione 

- mancanza di strutture e servizi adeguati (aule, palestra, laboratori, mensa, ...) 

- organizzazione didattica rigida e poco funzionale (inadeguata utilizzazione delle ore di compresenza, 

di attività aggiuntive ed extracurricolari, ...) 

- tempi “concentrati” o “poco distesi” 

- scarsa utilizzazione delle risorse culturali del territorio 

- rapporti non collaborativi con la famiglia 

- formazione degli insegnanti non idonea a prepararli a fronteggiare le situazioni di difficoltà 

 

2.2. Metodologie 

-stile d’insegnamento di tipo trasmissivo-nozionistico 

-stile educativo autoritario, antidemocratico 

-offerte di apprendimento poco motivanti e stimolanti 

-programmazione per contenuti senza attenzione alla significatività di ciò che si propone 

-scarso utilizzo dell’interazione sociale (lezione dialogata, discussione tra pari, attività di gruppo…) 

-valutazione di tipo accertativo-selettiva 

-inadeguate conoscenze rispetto alle strategie di conduzione della classe 

 

2.3. Relazioni 

-induzione di atteggiamenti di sudditanza dell’alunno nei confronti dell’insegnante 

-scarso rispetto del ragazzo 

-mancanza di collegialità tra i docenti 

-scarsa competenza relazionale dell’insegnante con i bambini e con i colleghi, scarsa auto 

consapevolezza 

-frattura comunicativa con la famiglia 

 

3. Fattori riconducibili al contesto sociale 

 

3.1. Ambiente 

-provenienza da aree economicamente povere 

-fenomeni di devianza 

-lavoro minorile 
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-inadempienze territoriali e istituzionali 

-emarginazione economica, geografica, politica 

-sovraesposizione mediatica 

 

3.2. Cultura 

-cultura dell’indifferenza 

-cultura della mercificazione 

-cultura della precarietà 

-cultura del rischio o della sfida 

-cultura produttiva e consumistica 

-modelli socio-culturali violenti 

-poco sentita cultura dell’accoglienza 

-cultura di morte (manipolazione genetica, eugenetica) 

-tossicodipendenze, alcolismo 

-prostituzione, riduzione in schiavitù lavorativa- sessuale 

 

Quali sono le possibili manifestazioni del disagio a scuola? 

 

A. Difficoltà nell'apprendimento 

I ragazzi in difficoltà manifestano spesso una discrepanza tra il potenziale cognitivo stimato e le modalità di 

funzionamento a livello di apprendimento scolastico (Comoldi - Soresi 1980). Tali condizioni non sono da 

confondere con i DSA. 

Questi soggetti, in altri termini, manifesterebbero capacità e potenzialità normali, mentre le difficoltà di 

apprendimento dipenderebbero da uno scarso utilizzo delle proprie risorse cognitive, riconducibile a cause 

diverse. 

I possibili indicatori sono: 

-carenti abilità nell'interpretazione della realtà, nell'elaborazione, organizzazione e rappresentazione 

 delle informazioni 

-carenza di abilità metacognitive 

-stile di apprendimento poco funzionale (apprendimento mnemonico tendente alla descrizione più che 

alla comprensione) 

-povertà di contenuti cognitivi, di informazioni immagazzinate e rappresentate 

 

B. Deficit motivazionale 

Mentre negli alunni con DSA si registrano spesso bassi livelli motivazionali che aumentano quando 

l'apprendimento migliora, ciò non si verifica nelle situazioni in cui il deficit motivazionale è riconducibile ad 

altre cause: svantaggio socio-culturale, comportamento dei docenti, metodologie d'insegnamento, dinamiche 

della classe. 

I possibili indicatori sono: 

-bassa autostima (il percepire se stesso come scarsamente competente rispetto a più dimensioni: 

scolastica, emotiva, familiare, corporea, interpersonale) 

-scarsa motivazione intrinseca (scarsa curiosità e basso livello di competenza) 

-scarsa motivazione estrinseca (indotta dall'ambiente, con accumulo di insuccessi e fallimenti) 

-immaturità emotivo-affettiva (inibizione affettiva, scarso controllo emotivo, ansia di separazione, bassa 

tolleranza della frustrazione) 

- inadeguato stile di attribuzione (attribuzione delle cause degli eventi a fattori esterni indipendenti dal 

soggetto; senso di impotenza appreso) 

 

C. Apatia 

-rallentamento psicomotorio, immobilità o riduzione dell'attività 

-stanchezza generalizzata 

-mancanza di curiosità e di interessi 

-chiusura in se stesso, atteggiamento di ritiro 

-debole capacità di affezionarsi alle persone, alle cose, alle idee 

 

D. Difficoltà relazionali ed emotive 
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D.1. iperemotività: reazioni emotive eccessive (tristezza, delusione, entusiasmo); reazioni fisiche eccessive 

(rossore, pianto, pallore, balbuzie, scoppi di riso, scoppi di pianto, gestualità disordinata) 

 

D.2. disturbi d'ansia e depressivi: 

-ansia da prestazione con eccessiva preoccupazione per la riuscita 

-ansia generalizzata: preoccupazione diffusa, non ricollegabile a situazioni particolari 

-fobie: eccessiva paura nei confronti di particolari oggetti, animali o situazioni che interferiscono con il 

normale funzionamento 

-ansia sociale: eccessiva timidezza nei confronti di figure poco familiari 

-disturbo ossessivo- compulsivo: pensieri, immagini o impulsi che si presentano con una certa frequenza 

(ossessioni) e interferiscono con il normale funzionamento comportamentale (compulsioni) 

-disturbi depressivi: stato di permanente tristezza, accompagnato da disistima, totale mancanza di 

interessi, vuoto profondo, abulia, spesso associato a perdita del sonno e dell'appetito 

 

Ricordiamo che stiamo considerando una fase della vita, l'adolescenza, che prevede grandi cambiamenti dal 

punto di vista fisico, emotivo, identitario, relazionale e che può portare in molti casi alla manifestazione di 

difficoltà transitorie, collegate con il lavoro di individuazione, che vanno distinte dal disagio e dalla vera e 

propria psicopatologia. 

 

FASE DI SVILUPPO 
CRISI 

EVOLUTIVA 
DISAGI TRANSITORI DISAGIO PATOLOGICO 

Preadolescenza e 

Adolescenza 

11-18 anni 

 

Cambiamenti fisici e 

psicologici 

 

Bisogno di 

differenziarsi dai 

genitori, separarsi da 

essi e sviluppare 

maggior autonomia 

 

Intensità delle 

emozioni e degli 

impulsi sessuali e 

aggressivi 

Critica della propria 

immagine e identità 

 

Comportamento 

oppositivo verso i genitori 

o chiusura 

 

 

 

Difficoltà a gestire le 

proprie emozioni, i propri 

impulsi e comportamenti 

Continui sbalzi d’umore 

Disturbi alimentari 

Dipendenze 

Disturbi sessuali 

Ansia 

Depressione 

Comportamenti autolesionistici 

Intenzionalità suicidaria 

Comportamenti ossessivo-compulsivi 

 

 

Cosa osservare (ovvero, come si manifesta a breve termine il disagio scolastico) 
 

A) disagio dell'alunno: definito come forma diffusa di sofferenza, come malessere, senso di frustrazione, 

angoscia, apatia, nausea verso la realtà circostante, rassegnazione 

  

B) disagio dell'insegnante: derivante dalla distanza tra il reale e l'ideale e da fattori di contesto quali le relazioni 

interpersonali, i risultati che si ottengono, le condizioni di lavoro, l'organizzazione scolastica 

 

C) disagio della famiglia: conseguente al disagio del figlio, che può portare la famiglia ad allontanarsi dalla 

scuola per evitare ulteriori frustrazioni 

 

D) scarso rendimento: intesa come discrepanza tra il potenziale cognitivo e la riuscita scolastica 

 

E) dispersione: situazione tipica di reale marginalità in quanto esclude il minore dalla possibilità di costruire gli 

strumenti culturali necessari per un adeguato inserimento nella società 

 

F) dispersione della produttività: intesa come difficoltà dell’alunno a concentrare le proprie risorse personali sul 

lavoro scolastico disperdendole in attività di secondaria importanza 

 

G) dispersione dell'efficacia degli interventi didattici: difficoltà dei docenti a raggiungere gli obiettivi prefissati 

a causa del perdurare della situazione di disagio in classe 
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H) devianza: riferita ad un certo modo d’agire o di essere difforme dagli standard socialmente accettati 

 

Come osservare il disagio scolastico 
 

L'insegnante che quotidianamente incontra gli studenti in contesto scolastico osserva comportamenti e 

atteggiamenti, riceve comunicazioni verbali e non verbali, rileva informazioni da parte di terze persone, e deve 

essere in grado di osservare, valutare e attribuire un significato all'insieme degli elementi raccolti prima di 

avviare le idonee modalità di segnalazione e d'intervento. 

Nella tabella seguente, suggeriamo alcune sintetiche indicazioni che possono guidare nell'osservazione e 

valutazione: 
 

Sospendere 

le aspettative ed il giudizio 

Se osserviamo con la mente carica di aspettative e giudizi, rischiamo di 

interpretare in modo distorto i comportamenti dell’altro 

Osservare 

quanto accade 

Osservare espressioni, comportamenti, gesti, ecc. del soggetto nell’ambiente 

per il tempo necessario a rilevarne la significatività 

Astenersi 

da forme immediate di intervento, 

se non per limitare situazioni di 

pericolo 

Intervenire rapidamente sulla base di sensazioni istintive o per effetto 

dell'ansia può essere rischioso e fuorviante. La rinuncia ad agire permette di 

trasformare i comportamenti in pensiero 

Riflettere 

anche sulle proprie emozioni 

Non è utile confondere le emozioni personali con quelle dell’altro. Occorre 

individuarle e differenziarle, per poter intervenire in modo efficace 

Agire 

Condividere quanto osservato con i colleghi in occasioni formali (consigli di 

classe, NON corridoi o aule insegnanti). Compilare le schede di rilevazione 

e consegnarle al Referente d’Istituto per il Disagio. 

 

Come gestire il disagio scolastico 

Il sistema di prevenzione del disagio scolastico interno all'ISIS della Bassa Friulana prevede la presenza in 

ciascun Istituto di un Referente per il Disagio (RD) che coordina e organizza l'operato dei Docenti (D) che 

partecipano all'attività della rete di prevenzione. Il RD si interfaccia direttamente con la consulente Psicologa 

(P) che gestisce il servizio dello sportello di ascolto psicologico per la valutazione e la presa in carico delle 

situazioni segnalate. Entrambe queste figure rispondono al e dipendono dal Dirigente Scolastico (DS). 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

⇑ 

PSICOLOGA 

⇑ 

REFERENTE PER IL DISAGIO 

⇑ 

DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI 

⇑ 

GENITORI/STUDENTI 

 

I Referenti per il Disagio raccolgono le domande provenienti direttamente dai ragazzi, dalle loro famiglie e le 

segnalazioni da parte dei docenti o degli operatori scolastici. Svolgono una funzione di filtro rispetto alle 

richieste dirette e alle segnalazioni valutando, per ciascuna situazione, se debba essere affrontata dai docenti del 

ragazzo/ragazza che presenta una difficoltà (ad esempio nel caso in cui il problema riguardi il metodo di 

studio), dal RD stesso attraverso alcuni colloqui di approfondimento, ovvero se sia il caso di effettuare un invio 

alla Psicologa (disagio scolastico, problema di orientamento) ovvero, infine, segnalare il caso al Coordinatore 

di Sede e al Dirigente Scolastico (disagio grave). Nello svolgimento della funzione di filtro, il RD si avvale del 

supporto della Psicologa, assieme alla quale valuta ciascuna situazione segnalata o richiesta diretta ricevuta. 

 

Quando un Docente o un operatore scolastico osserva (v. Come osservare il disagio scolastico) una situazione 

di possibile difficoltà in uno studente/una studentessa, è tenuto a segnalare formalmente il caso al RD 

dell'Istituto, utilizzando l'apposita Scheda di Rilevazione. Assieme, RD e D, valuteranno se vi siano gli 



P.O.F. Triennale 2016/19  ISIS della Bassa Friulana 

 Pag. 25/107 

elementi per inoltrare la segnalazione alla P o se sia necessario svolgere alcuni colloqui preliminari per 

raccogliere ulteriori informazioni utili ai fini dell'inquadramento del caso. 

I colloqui preliminari vengono effettuati dal RD o dal D interessato (se ritiene di avere le competenze per 

effettuare un'intervista mirata) nel numero di 1 o 2 incontri finalizzati alla compilazione della Scheda di 

Rilevazione (output atteso) e alla valutazione della disponibilità e motivazione dello studente a proseguire con 

ulteriori eventuali colloqui con la P. 

La Scheda di Rilevazione è un documento sintetico che guida le domande dell'intervista allo studente e 

consente al docente di sistematizzare e comunicare sinteticamente e in maniera focalizzata le osservazioni e le 

informazioni rilevanti. I docenti non svolgono colloqui di sostegno psicologico ma incoraggiano e sostengono 

gli studenti, offrendo un primo e importantissimo spazio di ascolto e accoglienza, che favorirà (o ostacolerà) i 

successivi interventi. 

Qualora i soli colloquio preliminari con il D o RD siano sufficienti per orientare lo studente che attraversa una 

situazione di disagio lieve e circoscritto, il percorso si conclude con i colloqui preliminari e la compilazione 

della scheda di rilevazione, che viene poi archiviata dal RD. 

Nei casi in cui, invece, si evidenzino situazioni di maggior complessità o gravità in cui appare opportuno un 

approfondimento, la scheda viene inviata dal RD alla P, che stabilisce un appuntamento con il ragazzo o la 

ragazza in difficoltà. 

La Psicologa, offre percorsi psicologici brevi, con finalità di orientamento e di sostegno, di durata media 

stimabile in 3-4 colloqui, con l'obiettivo di aiutare gli studenti ad inquadrare il problema e le modalità più 

opportune per fronteggiarlo, con le risorse disponibili. 

La P può inviare i ragazzi o le loro famiglie ai servizi territoriali (Centro di Orientamento Regionale COR, 

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza NPIA, Centro per la Salute Mentale CSM, etc) o indicare nominativi 

di professionisti privati qualora ravvisi la necessità che vengano intrapresi percorsi specialistici o di più lunga 

durata. 

La Psicologa offre supervisione ai singoli Docenti e ai Consigli di Classe per valutare situazioni critiche 

individuali o di gruppo, allo scopo di inquadrare il problema, favorire il confronto tra gli insegnanti e la 

collegialità nel processo decisionale e d'intervento. 

 

Come può agire la scuola per prevenire ed arginare il disagio scolastico? 

1) Strategie motivazionali 

-potenziare il senso di autoefficacia e di autocentratura nei ragazzi coinvolti 

-personalizzare il curriculum, cercando di stimolare nei ragazzi con difficoltà l’indicazione di argomenti 

significativi e che rispondano ad un loro reale interesse 

-utilizzare modalità didattiche e di conduzione del gruppo classe che stimolino il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva (lezione dialogata, lavori in gruppo, discussione tra pari, ...) 

-applicare delle metodologie valutative che, accanto alla rilevazione dell’errore, valorizzino anche gli 

elementi positivi 

 

2) Strategie comunicative 

-scegliere modalità di comunicazione non autoritaria e basata sull'ascolto attivo come strategia 

relazionale con gli studenti 

-adottare metodologie di peer education, tutoring e mentoring 

-dare ampio spazio all’orientamento formativo e alla consulenza di formazione per rafforzare la 

consapevolezza dei soggetti rispetto alle proprie difficoltà e la possibilità di individuare risorse e 

soluzioni personali 

 

LA CULTURA DEL LAVORO 
 

1. Le scuole associate all’ISIS della Bassa Friulana si impegnano a diffondere tra gli studenti la cultura del 

lavoro, intesa come: senso di responsabilità, dinamismo, attivismo, intraprendenza, protagonismo; metodo 

di lavoro; capacità di rapportare le nozioni, le abilità, gli strumenti cognitivi ed interpretativi appresi alla 

comprensione dei molteplici aspetti della realtà vissuta, alla sua modificazione e trasformazione; capacità 

di programmare e progettare. 

2. Le scuole associate all’ISIS della Bassa Friulana, ed in particolare gli Istituti Professionali e Tecnici ad 

esso afferenti si impegnano a promuovere percorsi d’integrazione scuola – lavoro, comprendendovi 

un’estrema varietà di iniziative, dalle visite guidate a fabbriche, laboratori, stabilimenti, centrali 

all’effettuazione di stages in azienda durante il periodo scolastico o le vacanze estive (summer job), a 

lezioni – testimonianza tenute in classe da imprenditori, dirigenti d’azienda, tecnici, capireparto, semplici 



P.O.F. Triennale 2016/19  ISIS della Bassa Friulana 

 Pag. 26/107 

operai o impiegati in modo da permettere agli allievi di verificare concretamente le conoscenze, le 

capacità, le competenze acquisite nel corso del processo formativo, mettendole alla prova e temprandole in 

un contesto di realtà; di conoscere per esperienza diretta l’organizzazione di un’impresa ed i procedimenti 

lavorativi che vi si praticano; di rivisitare e rileggere il percorso formativo alla luce dell’esperienza 

lavorativa compiuta, rafforzando le proprie motivazioni allo studio o comunque di meglio definire e 

precisare il proprio progetto esistenziale e professionale; di imparare ad affrontare e risolvere in autonomia 

i problemi pratici che quotidianamente si incontrano nell’attività professionale; di sviluppare capacità 

relazionali, comunicative, organizzative; di imparare a prendere decisioni ed assumersi responsabilità; di 

adottare un atteggiamento di disponibilità all’apprendimento permanente (long life learning); di sviluppare 

la capacità di apprendere ad apprendere; di mettere alla prova se stessi ed ampliare la conoscenza di se 

stessi, dei propri punti di forza e di debolezza, misurando le proprie reazioni e comportamenti in un nuovo 

contesto; di conoscere concretamente e direttamente la figura, il ruolo professionale che la scuola prepara 

a svolgere, e confrontare la realtà con le proprie aspettative; di imparare ad operare in équipe, come 

elemento di un team, di una squadra; di effettuare esperienze di socializzazione anticipatoria, inserendosi 

ed integrandosi temporaneamente nel futuro ambiente di lavoro. 
 

SCUOLA E SOCIETÀ 
 

1  Le scuole associate all’ ISIS della Bassa Friulana pongono grande attenzione al dialogo, alla 

comunicazione, all’ incontro ed confronto con le famiglie, alla loro informazione, alla loro partecipazione 

alla vita scolastica, al loro coinvolgimento nella progettazione e nell’attuazione dei percorsi formativi, in 

applicazione del principio della corresponsabilità e della condivisione dei percorsi educativi tra scuola e 

famiglia.  

2  Le scuole associate all’ ISIS della Bassa Friulana si impegnano a svolgere la loro azione educativa 

ricercando costantemente ed in ogni forma il coinvolgimento attivo e la collaborazione degli enti locali, 

delle associazioni culturali, delle organizzazioni sociali operanti nel territorio. Per converso le scuole 

associate all’ ISIS della Bassa Friulana sono aperte ai fermenti, alle iniziative, alle esperienze di valore 

educativo e culturale che si esprimono sul territorio, e concretamente mettono a disposizione le loro 

strutture ed attrezzature per corsi, dibattiti, mostre e manifestazioni di interesse culturale.  

3 Le scuole associate all’ ISIS della Bassa Friulana si impegnano a: 

 diffondere all’esterno i valori guida cui l’Istituzione si ispira, le sue finalità, la sua mission, le linee che 

informano e caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa, gli indirizzi generali adottati per lo 

svolgimento delle attività nelle scuole dipendenti dall’Istituzione e le scelte generali di gestione ed 

amministrazione dell’Istituzione, i criteri generali della Programmazione educativa.  

 favorire e facilitare l’accesso degli utenti ai servizi offerti dalla scuola, fornendo indicazioni e 

spiegazioni sulle procedure da seguire, i moduli da utilizzare, la documentazione da presentare per 

avviare le pratiche amministrative; sui tempi e le procedure necessarie per il loro espletamento; sul 

funzionamento e l’organizzazione interna degli uffici; sulle competenze e sui poteri degli organi 

collegiali; sulle responsabilità e sulle attribuzioni del Dirigente scolastico; sulle modalità e forme dei 

rapporti tra genitori ed insegnanti; sugli orari e sul calendario delle attività didattiche, sulle norme 

previste dal regolamento di circolo o di istituto, sui criteri che regolano lo svolgimento delle visite di 

istruzione e delle attività extracurricolari; sugli incarichi e funzioni aggiuntive svolte dal personale 

docente non docente; sulle misure di sicurezza e prevenzione dai rischi adottate nelle scuole; sul 

funzionamento ed i costi del servizio di trasporto scolastico e del servizio di refezione; sulle possibilità 

di svolgere all’esterno attività di stage e tirocinio o di effettuare esperienze di studio all’estero; sulle 

attrezzature e strutture esistenti; sulle regole di utilizzo di laboratori e palestre; sulle possibilità di 

usufruire di agevolazioni ed opportunità come borse di studio, concessione dei libri in comodato, 

frequenza gratuita di corsi per il conseguimento della patente informatica ECDL; sulle modalità di 

accesso a servizi accessori come lo sportello d’ascolto psicologico, la consultazione di testi o materiali 

audiovisivi in biblioteca, lo sportello di consulenza per l’orientamento etc. 
 

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale.” (Legge 13 luglio 2015, n° 107, art.1, comma 124) 

L’ISIS della bassa friulana si impegna ad offrire risposta alle esigenze formative dei docenti, basate 

sull’osservazione delle classi ed sull’individuazione delle criticità. 

La partecipazione degli insegnanti ai corsi di formazione sarà riconosciuta e valorizzata; nella scelta delle 

attività, particolare attenzione verrà posta alle ricadute in ambito scolastico dell’azione formativa. 
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L’ISIS individua in particolare come ambiti di interesse: 

 La lotta alla dispersione scolastica e le esigenze di individualizzazione e personalizzazione del piano 

didattico; 

 L’innovazione della didattica, con particolare riguardo alla didattica per competenze, anche attraverso 

l’uso delle tecnologie; 

 Il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e linguistiche, anche attraverso 

l’adozione di nuovi metodi didattici e il confronto con la didattica di altri paesi; 

 La formazione di tutor ai fini della gestione dell’alternanza scuola – lavoro. 

Quando disponibili, verranno diffuse le proposte di formazione più significative dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, degli Atenei Universitari, degli Enti e delle Agenzie Formative private accreditate dal Ministero. 

Nostri docenti partecipano alla seconda edizione dei corsi di formazione per docenti Tutor di percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro dell’USR. 

Sono previste delle attività di formazione riservate ai docenti dell’ISIS, gestite anche come seminari o gruppi 

di lavoro: 

 

 PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 “A STEP FORWARD IN IMPROVING EDUCATION” –  

Incontri gruppo CLIL  

Obiettivi: 

- divulgare tecniche e strumenti della metodologia CLIL  

- diffondere quanto appreso durante le mobilità all’estero  

- costruire le unità didattiche da svolgere in classe  

- organizzare l’osservazione delle lezioni CLIL  

- confrontarsi sulla realizzazione delle lezioni CLIL.  

 Progetto Erasmus + “A STEP FORWARD IN IMPROVING EDUCATION” - Corso di inglese di 20 ore 

 Corso: I fondamenti della didattica per competenze e l’approccio laboratoriale. 

 Seminario: la costruzione delle UdA. Lavori di programmazione in gruppo. 

 Didattica metacognitiva della matematica alla scuola secondaria di secondo grado 

 Diffusione di buone pratiche didattiche all’interno dell’ISIS.  

Molti docenti dell’ISIS hanno con il tempo messo a punto, sperimentato, applicato, metodologie 

didattiche che si sono rivelate efficaci. Troppo spesso però queste esperienze restano confinate 

all’interno delle classi. Le buone pratiche, le esperienze significative, gli strumenti efficaci, devono 

divenire patrimonio comune e condiviso e oggetto di confronto fra i docenti, sia in un’ottica di 

scambio e di arricchimento reciproco, che sotto il profilo della formazione e della trasmissione ai 

colleghi con meno esperienza. Si prevede quindi di organizzare incontri su temi di interesse comune 

relativi alla propria esperienza didattica.  
 

Inoltre l’ISIS della Bassa Friulana da anni accoglie laureati tirocinanti dei corsi TFA universitari (Tirocinio 

Formativo Attivo) e studenti laureandi in stage su varie discipline che svolgono sotto la supervisione di tutor 

insegnanti nelle nostre scuole un periodo valido per il corso abilitante all’insegnamento o per il conseguimento 

della laurea. Per questo l’ ISIS ha stipulato convenzioni con le due Università regionali, con l’Università di 

Padova (dal 2013/2014) e dall’anno scolastico 2014/2015 con l’Accademia delle Belle Arti di Venezia. 

Il TFA, corso abilitante all’insegnamento istituito dalle università, ha durata annuale e attribuisce, tramite un 

esame finale – sostenuto davanti a una commissione mista composta da docenti universitari, un insegnante 

“tutor” in ruolo presso gli istituti scolastici e un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) o del 

MIUR – il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dal DM 39/1998 e 

dal DM 22/2005, sino a quando tali decreti non saranno sostituiti. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli V. Giulia sta predisponendo gli elenchi delle istituzioni scolastiche 

accreditate ad ospitare tirocinanti TFA; visto l’impegno in questo settore richiesto all’ ISIS, l’istituto ha 

partecipato al bando previsto per l’accreditamento come scuola accogliente TFA e sta attendendo il risultato 

dell’inserimento o meno nelle graduatorie regionali del Friuli V. Giulia. 
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LA VALUTAZIONE 
 

Le scuole associate all’ ISIS della Bassa Friulana valutano l’andamento dei processi d’apprendimento e 

formazione attraverso prove di verifica finalizzate a misurare le performances degli studenti e le competenze, 

capacità, abilità, da essi acquisite; ma più in generale valutano lo sviluppo personale e sociale che attraverso le 

esperienze vissute a scuola gli alunni hanno conosciuto, e dunque lo sviluppo delle loro attitudini sociali e delle 

loro capacità relazionali; il profitto ed i progressi evidenziati dagli studenti nell’apprendimento; l’impegno, 

l’applicazione, l’interesse da essi dimostrato e la loro partecipazione all’attività didattica; la loro socialità, il 

loro livello di autonomia ed indipendenza, il senso di responsabilità, la capacità di iniziativa e decisione; il 

senso critico e la libertà creativa; il senso civico; in una parola la loro la maturità personale. 

Le scuole associate all’ ISIS della Bassa Friulana, sottopongono a valutazione, oltre alle prestazioni e alle 

conoscenze degli studenti, anche quelle dei docenti ed il livello del servizio assicurato da essi e più in generale 

da tutta l’Istituzione formativa: praticano insomma la Valutazione di Istituto, o autovalutazione, nell’intento di 

misurare l’efficacia del processo formativo, cioè il grado di conseguimento degli obiettivi programmati; 

l’efficienza del processo formativo, e cioè il rapporto tra risultati ottenuti e le risorse impiegate; il livello di 

soddisfazione degli utenti.  
 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

Le scuole associate all’ ISIS della Bassa Friulana si impegnano a promuovere l’innovazione tecnologica e 

l’impiego delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (T.I.C., traduzione dell’espressione 

inglese Information and Communication Tecnology – I.C.T.) in tutti i settori del sistema: la didattica, la 

logistica, l’amministrazione, l’organizzazione.  
 

IL TEMPO SCOLASTICO 
 

Le scuole associate all’ ISIS della Bassa Friulana propongono, tenuto conto delle richieste delle famiglie e delle 

disponibilità dell’organico, un orario annuale delle attività educative differenziato, variante da 891 – 990 ore 

nel Liceo Scientifico e da 1056 a 1.089 ore negli Istituti Tecnici e negli istituti Professionali. 
 

L’AUTONOMIA  
 

Le scuole associate all’ ISIS della Bassa Friulana ispirano la loro organizzazione ai principi dell’autonomia 

sanciti dall’art.21 della legge n° 59 del 15 marzo 1999, e quindi in particolare: 

 si impegnano a sperimentare nuove metodologie didattiche nell’insegnamento, anche mediante 

l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali; 

 si impegnano ad applicare principi di flessibilità nella definizione dell’orario scolastico e nella 

progettazione dell’attività didattica, anche procedendo nell’articolazione della classe o della sezione in 

gruppi, anche operando con classi aperte, classi unite, classi parallele, gruppi d’intersezione; 

 si impegnano a realizzare attività integrative ricorrendo all’intervento di esperti con specifiche competenze 

professionali nei più disparati campi (educazione al linguaggio cinematografico, educazione ambientale, 

educazione musicale, educazione teatrale, educazione stradale, percorsi di conseguimento certificazione 

ECDL etc etc) 

 si impegnano a realizzare il coordinamento di iniziative, attività, progetti comuni a più scuole; 

 si impegnano a stipulare convenzioni e accordi in rete con altre scuole per la realizzazione di attività, 

iniziative, progetti e la gestione di servizi di comune interesse.  

 

L’ISIS, inoltre, ispira ed orienta l’attività gestionale ed amministrativa dell’istituzione ai seguenti compiti, 

principi ed obiettivi: 

 

1. Garantire l’attuazione del nuovo sistema dell’autonomia introdotto in campo scolastico dall’art. 21 della 

legge 59 del 15.03.1997 e dal DPR 275 del 15 marzo 1999, assicurando in particolare la realizzazione 

dell’autonomia organizzativa e finanziaria, con l’espletamento delle funzioni amministrative e gestionali 

trasferite dall’Amministrazione Centrale e periferica della PI all’istituzione locale. 

2. Garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, attuando un razionale utilizzo delle risorse e 

delle strutture, anche mediante la loro diversificazione e la loro applicazione flessibile, impiegando nella 
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gestione tecnologie innovative, coordinando l’azione con le forze ed i soggetti attivi nel contesto 

territoriale, a partire dagli Enti Locali.  

3. Garantire il corretto impiego delle assegnazioni finanziarie dello stato, destinandole ad attuare le attività di 

istruzione, formazione ed orientamento proprie della scuola primaria e dell’Istituzione scolastica. 

4. Garantire in particolare la gestione per cassa, la gestione dei flussi d’entrata e di spesa dell’istituzione 

scolastica, nel rispetto del nuovo regolamento di contabilità e sulla base del programma annuale (ex 

bilancio di previsione), predisposto in stretta relazione con il POF, ed in modo direttamente 

consequenziale alla pianificazione didattica e formativa. 

5. Garantire l’efficace ed oculato svolgimento delle attività negoziali, da effettuare nel rispetto delle 

procedure di legge e delle disposizioni regolamentari dell’Istituzione scolastica (convenzioni, contratti, 

accordi di rete, protocolli di intesa…). 

6. Provvedere alla precisa rendicontazione dell’andamento e dei risultati finanziari; provvedere all’inventario 

dei beni. 

7. Garantire un’efficiente gestione delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Istituzione nell’ambito 

dell’ordinamento dell’autonomia. 

8. Garantire in particolare la gestione amministrativa degli alunni, dalle pratiche e dalle procedure di 

iscrizione alla attestazione delle frequenze, alla produzione di certificati, alla documentazione, alle 

pratiche relative all’inserimento degli alunni stranieri ed all’integrazione dei disabili. 

9. Garantire l’efficace esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione giuridica ed economica dei 

rapporti di lavoro del personale in organico e del personale legato all’Istituzione da Contratti di 

prestazione d’opera. 

10. Garantire il supporto tecnico pratico necessario all’attuazione del piano dell’Offerta formativa e dei 

progetti didattici. 

11. Garantire un efficace coordinamento dei servizi amministrativi e gestionali. Garantire l’efficace gestione e 

la valorizzazione delle risorse umane impiegate nell’apparato amministrativo e gestionale. 

12. Garantire la formazione in itinere del personale ed il suo permanente aggiornamento ed addestramento. 

13. Responsabilizzare ed incentivare il personale al conseguimento dei risultati stabiliti. 

14. Attuare tra il personale una rotazione degli incarichi o comunque favorire la condivisione tra gli impiegati 

delle informazioni, in modo da porre gli uffici in condizione di rispondere in ogni momento e circostanza 

alle esigenze del servizio. 

15. Promuovere tra il personale lo spirito di iniziativa, il senso di responsabilità, l’abitudine al confronto ed 

alla collaborazione, il superamento di logiche individualiste. 

16. Valorizzare le competenze, le capacità, la professionalità, le inclinazioni individuali del personale 

all’interno dell’organizzazione di gruppo. 

17. Attuare l’informatizzazione dell’attività degli uffici, dotando ogni impiegato di postazioni P.C., 

collegandole in rete, creando banche dati, realizzando la standardizzazione e l’automazione delle 

procedure, ricorrendo ad Internet, Intranet ed a tutte le risorse comunicative garantite dai nuovi mezzi e 

tecniche multimediali. 

18. Provvedere all’autovalutazione dell’azione amministrativa, verificando l’efficacia degli atti sia in termini 

di risultati ottenuti, sia in termini di qualità del servizio, sia in termini di economizzazione ed 

ottimizzazione dei costi. 

19. Assicurare la trasparenza degli atti, attuare la semplificazione e lo snellimento delle procedure 

amministrative ai sensi delle leggi 241 07.08.90 e 127 15.05.97. 

20. Garantire l’informazione tempestiva, approfondita e qualificata dei cittadini utenti, favorendo la 

conoscenza delle disposizioni attinenti il sistema dell’istruzione e le scuole del circolo anche mediante il 

ricorso ai mezzi di comunicazione multimediali. 

21. Garantire l’accoglienza dei cittadini utenti che si rivolgono all’amministrazione, e la loro partecipazione 

consapevole alle procedure amministrative. 

22. Garantire l’applicazione all’interno dell’Istituzione delle disposizioni previste in tema di sicurezza dal DL 

81 09.04.08. 

23. Garantire l’applicazione ed il rispetto nel trattamento dei dati personali degli utenti del Decreto Legislativo 

n° 196 30.06.2003. 
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GLI ISTITUTI 
 

 GLI ISTITUTI TECNICI  
 

ITE “L. EINAUDI” – PALMANOVA 
 

SETTORE ECONOMICO: INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" 
 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macro fenomeni 

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, anche in lingua straniera;  

 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, ivi compreso il settore turistico. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

consegue i risultati di apprendimento 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 macro fenomeni 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.  

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.  

12. Gestire normali rapporti di corrispondenza commerciale con aziende estere. 
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Quadri orari 
 

 

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

Totale ore in compresenza   3 3 3 
 
 

 

Articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” 
 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 4 4 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria 3 3 4 4 3 

Economia aziendale 2 2    

Terza lingua straniera   3 3 3 

Economia aziendale e geo-politica   3 3 6 

Diritto   2 2 2 

Relazioni Internazionali   2 2 3 

Tecnologie della comunicazione   2 2  

Totalecomplessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

Totale ore in compresenza   3 3 3 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “A. MALIGNANI” - SAN GIORGIO DI NOGARO 
 

SETTORE TECNOLOGICO: INDIRIZZO "MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA"  
 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni;  

 ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 

trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;  

 nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi;  

 è in grado di intervenire nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 

elettromeccanici complessi;  

 è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali; 

 è in grado di integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 

dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 

 è in grado di intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai 

quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, 

per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; 

 è in grado di elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;  

 è in grado intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed 

utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative 

sulla tutela dell’ambiente; 

 è in grado di agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 

della tutela ambientale; 

 è in grado di pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro 

svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il 

profilo viene orientato e declinato. Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, 

nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione 

di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. Nell’articolazione “Energia” sono 

approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione 

dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. A 

conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.  

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 

collaudo del prodotto. 

4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 

termotecnici di varia natura. 

7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 

rispetto delle relative procedure. 

8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 

produttivi.  

9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza.  
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Quadri orari 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia  2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

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

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

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica    1 1  

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” 

Meccanica, macchine ed energia    4 4 4 

Sistemi e automazione    4(3) 3(3) 3(3) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto    5(3) 5(3) 5(3) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale   3(2) 4(3) 5(4) 

ARTICOLAZIONE “ENERGIA 

Meccanica, macchine ed energia    5 5 5 

Sistemi e automazione    4(3) 4(3) 4(3) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto    4(3) 2(2) 2(2) 

Impianti energetici, disegno e progettazione   3(2) 4(4) 6(5) 

Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 

Totale ore in compresenza 5 3 8 9 10 
 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ARTURO MALIGNANI” – CERVIGNANO DEL FRIULI 
 

SETTORE TECNOLOGICO: INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 
 

Nell’indirizzo è stata attivata l’articolazione di “Elettronica”, nella quale il profilo viene orientato e declinato 

apportando anche contributi specifici relativi all’automazione industriale. 

Il Diplomato in Elettronica è una figura particolarmente richiesta dalle aziende del settore produttivo del 

contesto regionale. Oltre ad una solida preparazione generale di tipo scientifico e tecnologico integra 

competenze di impiantistica, organizzazione aziendale ed automazione industriale spendibili sia in un contesto 

produttivo a forte organizzazione aziendale, sia in una attività imprenditoriale autonoma o di libera professione. 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici 

ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 

impianti di distribuzione;  

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici 

ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

E’ in grado di:  

  operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;  

  sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, contribuendo all’innovazione e all’adeguamento 

tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;  

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, 

per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 
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 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e alla tutela 

ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle 

aziende.  

 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il 

profilo viene orientato e declinato.  

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, nell’articolazione “Elettronica” viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di 

impianti elettrici civili e industriali e nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e 

gestione di sistemi di controllo.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione 

4. Gestire progetti. 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

 

Quadri orari 
 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica  4 4   3 

Diritto ed economia  2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

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

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

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica    4 4  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici    5(3) 5(3) 6(4) 

ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

Elettrotecnica ed Elettronica   7(3) 6(3) 6(3) 

Sistemi automatici   4 5 5 

ARTICOLAZIONE “AUTOMAZIONE” 

Elettrotecnica ed Elettronica   7 5 5 

Sistemi automatici   4 (2) 6(3) 6(3) 

Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 

Totale ore in compresenza 5 3 8 9 10 
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SETTORE TECNOLOGICO: INDIRIZZO "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI" 
 

Nell’indirizzo è stata attivata l’articolazione di “Telecomunicazioni”, nella quale il profilo viene orientato e 

declinato apportando anche contributi specifici relativi all’informatica ed alle reti di computer. 

Il Diplomato in Telecomunicazioni ha competenze professionali particolarmente richieste sia dalle aziende del 

settore produttivo, ma anche dal settore dei servizi. Oltre ad una solida preparazione generale di tipo scientifico 

e tecnologico integra competenze relative ai sistemi di elaborazione delle informazione, alle tecnologie web, di 

organizzazione aziendale spendibili sia in un contesto produttivo aziendale, sia in una attività imprenditoriale 

autonoma o di libera professione. 

 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:  

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;  

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 

sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).  

E' in grado di:  

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale 

e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;  

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare 

e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 

forte internazionalizzazione;  

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  

 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato.  

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, 

nell’articolazione “Informatica” viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e 

strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche; nell’articolazione “Telecomunicazioni”, 

viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti 

elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a 

distanza.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza.  

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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Quadri orari 
 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica  4 4   3 

Diritto ed economia  2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

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

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

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Matematica e complementi    4 4  

Sistemi e reti    4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni  

  3(1) 3(2) 4(3) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa      3(2) 

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” 
Informatica   6 6 6 

Telecomunicazioni   3 3 3 

ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONI” 
Informatica   3(2) 3(2)  

Telecomunicazioni   6(3) 6(3) 6(3) 

Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 

Totale ore in compresenza 5 3 8 9 10 

 

 

SETTORE TECNOLOGICO: INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE" 
 

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

il profilo viene orientato e declinato.  

Il diplomato in “Chimica e materiali” è una figura particolarmente richiesta dal contesto territoriale, data la 

vicinanza alle aree industriali dell’Aussa-Corno e del Monfalconese. Ad una solida preparazione generale di 

tipo scientifico e tecnico, integra competenze di chimica, biochimica e microbiologia, di impianti e di processi 

chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, di organizzazione e gestione di attività di 

laboratorio, che risultano spendibili nel campo delle lavorazioni chimiche e delle trasformazioni industriali in 

genere, delle analisi chimiche e biologiche correlate alle produzioni, della sicurezza e protezione dell’ambiente. 

La figura professionale è infatti particolarmente richiesta per: 

- collaborare alla gestione e al controllo dei processi, alla gestione e manutenzione di impianti chimici, 

tecnologici e biotecnologici, 

- operare nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla prevenzione e sicurezza degli 

ambienti di vita e di lavoro, 

- collaborare al miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi, contribuendo 

all’innovazione e al sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, 

- operare presso i laboratori di Analisi delle aziende produttive dedicati al controllo della qualità delle proprie 

produzioni e alla verifica della corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, 

- operare in campo ambientale per l’analisi e il controllo dei reflui e, più in generale, degli impatti, nel 

rispetto delle normative per la tutela ambientale, 

- operare nel campo della sicurezza e della qualità,  

- operare in laboratori di analisi pubblici, o studi di consulenza privati a servizio delle imprese  



P.O.F. Triennale 2016/19  ISIS della Bassa Friulana 

 Pag. 37/107 

- ambire alla libera professione nel campo della consulenza alle aziende, che potrà essere esercitata dopo 

l’iscrizione al Collegio dei periti industriali previo periodo di tirocinio. 
 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 

relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e microbiologici, allo studio 

dell’ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle biotecnologie, nel rispetto delle normative sulla 

protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra 

sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative 

emissioni inquinanti. 

Il diploma consente impieghi nel campo delle biotecnologie industriali. Consente inoltre di ottenere una buona 

preparazione di base, valida alla prosecuzione degli studi in campo scientifico e nell’area medica. 

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 quantitativamente e qualitativamente 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. 

Quadri orari 

 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica  4 4   3 

Diritto ed economia  2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

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

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

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica    4 4  

ARTICOLAZIONE “CHIMICA E MATERIALI” 

Chimica analitica e strumentale   8(6) 6(4) 7(5) 

Chimica organica e biochimica   5(3) 5(3) 4(2) 

Tecnologie chimiche ed industriali   3 5(2) 6(3) 

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Chimica analitica e strumentale   4 (3) 4 (3) 4 (3) 

Chimica organica e biochimica   4 (2) 4 (3) 4 (3) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale   6 (3) 6 (3) 6 (4) 

Fisica ambientale   2 2 3 

Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 

Totale ore in compresenza 5 3 8 9 10 
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I LICEI  

 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si 

ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed 

ai problemi che la investono, ed acquisisca conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le capacità e 

le scelte personali, e le competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro” - DPR 

15 marzo 2010 n. 89, Articolo 2, comma 2 (Regolamento Licei) 

 

 

POLO LICEALE “A. EINSTEIN” - CERVIGNANO DEL FRIULI 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
 

Il Liceo delle Scienze Umane è rivolto a studenti interessati ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e a 

maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi, dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

La solida cultura generale, garantita dalla presenza delle materie formative proprie dell'indirizzo "liceale",  

approfondiscono in particolar modo discipline come la psicologia, sociologia, antropologia e pedagogia. 

 La curvatura economico – sociale offre lo studio della seconda lingua (tedesco) e della disciplina del diritto-

economia che vengono studiate per tutto il quinquennio. 

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

- conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare, interdisciplinarmente, le 

competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e socioantropologica; 

- definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i fenomeni 

educativi ed i processi formativi; 

- ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forme identitarie, personali e comunitarie;  

- identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attività pedagogiche ed educative da essi 

scaturite; 

- confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la complessità della 

condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di 

“apprendere per tutta la vita”; 

- familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative comprese quelle relative alla media 

education. 
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Quadri orari * 

 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia   2 2 2 

Matematica (Informatica biennio) 3 3 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e cultura latina  3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Filosofia    3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica Scienze della 

Terra) 

2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze umane (Antropologia, Pedagogia, 

Psicologia e Sociologia) 

4 4 5 5 5 

Totale complessivo ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Curvatura ECONOMICO SOCIALE 

 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  2 2 1 2 1 

Storia   2 2 2 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  2 2    

Filosofia    2 2 2 

Matematica (Informatica biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 1 

Scienze naturali (Biologia, Chimica Scienze della 

Terra) 

2 2 2  2 

Diritto ed Economia 2 2 2 2 2 

Scienze umane (Antropologia, Pedagogia, 

Psicologia e Sociologia) 3 3 3 4 4 

Storia dell’arte   2 2 2 

2^ Lingua Straniera (Tedesco) 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
*La particolare declinazione del corso introdotta nella sezione B ai sensi del DM 234 26 giugno 2000 e del DM 

47 13 giugno 2006 prevede lo studio come seconda lingua straniera del tedesco. 
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IL LICEO SCIENTIFICO 
 

L’indirizzo scientifico del Liceo è caratterizzato da una preparazione a 360 gradi che comprende sia le 

discipline matematico-scientifiche sia umanistico-linguistiche. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie relative sia all’ambito matematico-scientifico sia linguistico e umanistico, incentivando la 

pratica laboratoriale. Il curriculum offre una solida base culturale (scientifica, tecnologica, letteraria, storico-

filosofica, linguistica, artistica, motoria) da spendere negli studi universitari o da subito nel mondo del lavoro. 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; 

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra 

i metodi di conoscenza propri della ma- tematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine 

di tipo umanistico;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia    3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Il Liceo delle Scienze Applicate unisce l’approccio critico, tipico del liceo, con la precisione della tecnologia e 

della ricerca scientifica. Si caratterizza per la marcata impronta scientifico-sperimentale. Le specificità del 

percorso sono l'insegnamento della Fisica fin dal primo anno e l'aumento delle ore di Matematica e di Scienze, 

lo studio dell'Informatica come materia autonoma per cinque anni, l’esclusione del latino. 

L’indirizzo delle Scienze Applicate, ha forte impostazione laboratoriale a partire dal secondo biennio e 

risponde alla richiesta crescente della società contemporanea di competenze scientifico-tecnologiche integrate 

da un solido bagaglio umanistico. In tale indirizzo, la cultura del "sapere" si armonizza con quella del "saper 

fare". 

Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare:  
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 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 

 

Quadri orari 
 

Opzione scienze applicate 

 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia    2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

ISTITUTO PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO SANITARI  

“E. MATTEI” - PALMANOVA 
 

SETTORE SERVIZI: INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione 

dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali 

competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso 

l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali si orienta nell’ambito 

socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti 

della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. Egli è in grado di:  

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;  

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad 

essa connessi;  

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile;  

 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;  

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;  
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 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

 organizzare eventi promozionali;  

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e 

delle corrispondenti declinazioni; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore;  

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze.  

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore. 

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 

gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 

relativa contabilità.  

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction. 

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 

8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici.  

Oltre al diploma quinquennale l’IPSSCS Enrico Mattei, sulla base di uno specifico accordo stipulato 

tra Ufficio scolastico Regionale e Amministrazione della Regione Autonoma FGV, rilascia anche, al 

termine di un percorso formativo di durata triennale, un attestato di qualifica corrispondente al terzo 

livello della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che 

costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Tale percorso 

abbreviato consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere 

all’istruzione e formazione professionale previsto dalla normativa vigente. 

L’Operatore amministrativo-segretariale, il titolare cioè della qualifica, interviene, a livello esecutivo, 

nel processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. Ingenerale egli è in grado di: 

 Svolgere attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e 

comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-contabile, con competenze nella 

programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro:  

 Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di relazioni. 

 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di 

manutenzione ordinaria. 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali. 

 Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la 

strumentazione disponibile. 
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 Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard per 

contenuto e forma grafica. 

 Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili  

 Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le 

necessità aziendali. 
 

Lo sviluppo delle competenze professionali nelle diverse aree si realizza, in particolare, attraverso: 

 una particolare "curvatura" rispetto all'orario tradizionale, deliberata dal Collegio dei Docenti, 

che prevede un aumento delle ore settimanali dedicate a Informatica e Laboratorio e che 

permette un utilizzo costante dei Laboratori e dei software dedicati alle discipline 

professionalizzanti con il supporto contemporaneo di più docenti; 

 l’esperienza di alternanza scuola-lavoro (stages); 

 l’adesione a specifici progetti e/o visite aziendali. 

 

SETTORE SERVIZI: INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO SANITARI” 

 

È un indirizzo del settore servizi degli istituti professionali, volto a sviluppare le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone in 

comunità e per la promozione della salute del benessere biologico, psicologico e sociale. 

In particolare, diplomarsi in questo indirizzo, vuol dire conseguire, attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionali, competenze nella rilevazione dei bisogni sociosanitari del 

territorio, nel rapporto con enti pubblici e privati del settore, nella gestione dell’impresa socio-

sanitaria e nella promozione di reti di servizio per l’assistenza e l’animazione sociale, nelle normative 

vigenti in materia sociale e sanitaria, nei piani di intervento socio sanitario. 

Al diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari si arriva attraverso un percorso scolastico di cinque 

anni, nel primo biennio sono previste 660 ore annue di insegnamento generale per le discipline dei 

quattro assi culturali dell’obbligo d’istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

economico sociale. Nei restanti tre anni il monte ore annuo di insegnamento generale si riduce 

lasciando ampio spazio alle discipline di specializzazione 

 

In una società come quella italiana il 70% del Prodotto Nazionale Lordo e dell’impiego è nei servizi, 

in particolare in quelli socio-sanitari e in quelli scolastici; quindi, sul piano delle opportunità 

occupazionali, questo indirizzo risulta avere molti sbocchi professionali. 

L’indirizzo è finalizzato, infatti, a formare persone che possono erogare servizi di natura sociale e 

sanitaria, rivolti all’inclusione e al sostegno dell'individuo. 

 

Quadri orari 
  I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 3 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2       

Fisica 2     

Chimica   2       

Scienze Motorie Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alt. 1 1 1 1 1 
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SERVIZI COMMERCIALI 

Diritto ed Economia   3 4 4 

Seconda lingua (Tedesco o Francese) 3 2 3 3 3 

Informatica e Laboratorio 3 3 1   

Tec. Prof.le Servizi Commerciali 5 (2)* 5 (2)* 8 (2)* 8 (2)* 8 (2)* 

Tecniche di comunicazione     2 2 2 

SERVIZI SOCIO - SANITARI 

Scienze umane e sociali 3(1) 4(1)    

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Elementi di storia dell’arte ed espressione grafica 2(1)     

Educazione musicale  2(1)    

Metodologie operative 2 2 3   

Igiene e cultura medico sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   3 5 5 

Diritto e legislazione socio sanitaria   2 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale   2 2 2 

Informatica e laboratorio 2     

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

(*) ore in compresenza 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO  

“ARTURO MALIGNANI” – SAN GIORGIO DI NOGARO 
 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: INDIRIZZO "PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI". 

SPECIALIZZAZIONE MECCANICA. 

 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: INDIRIZZO "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA". 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, 

organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 

riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le 

sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

1. controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati gli impianti, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

2. osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 

3. organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi · utilizzare le competenze 

multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi 

e nei servizi che lo coinvolgono; 

4. gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

5. reperire e interpretare documentazione tecnica  

6. assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

7. agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità 

8. segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 



P.O.F. Triennale 2016/19  ISIS della Bassa Friulana 

 Pag. 46/107 

9. operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

10. comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti  

11. utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche 

12. utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

13. individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite 

14. utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti 

15. garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione 

16. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

17. gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
 

 

Oltre al diploma quinquennale l’IPSIA “Malignani 2000”, sulla base di uno specifico accordo 

stipulato tra Ufficio scolastico Regionale e Amministrazione della Regione Autonoma FGV, rilascia 

anche, al termine di un percorso formativo di durata triennale, un attestato di qualifica corrispondente 

al terzo livello della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che 

costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Tale percorso 

abbreviato consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere 

all’istruzione e formazione professionale previsto dalla normativa vigente. 

 

L’Operatore meccanico – Conduttore alle Macchine utensili, il titolare cioè della qualifica, interviene, 

a livello esecutivo, nel processo di produzione meccanica, con autonomia e responsabilità limitate a 

ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. In generale egli è in grado di 

svolgere attività relative alla lavorazione di pezzi e complessi meccanici, al montaggio e 

all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, all’approntamento e 

conduzione delle macchine e delle attrezzature, al controllo e verifica di conformità delle lavorazioni 

assegnate. Più precisamente egli è in grado di : 

 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o 

della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del 

sistema di relazioni. 

 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla 

base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato 

atteso. 

 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di 

manutenzione ordinaria. 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali. 

 Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi 

previsti dalle specifiche di progettazione. 

 Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali. 

 Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali. 

 Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici. 
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Quadri orari 

 

Discipline CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia  2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3 3    

Scienze integrate (Fisica)  2(1) 2(1)    

Scienze integrate (Chimica)  2(1) 2(1)    

Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5(2) 5(2) 3(2) 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni   5(2) 4(2) 3(2) 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione   3(2) 5(2) 8(2) 

Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 

Totale ore in compresenza 2 2 6 6 6 

 

 

CRITERI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI 

(in applicazione dell’art.29.4 CCNL 29 11 2007) 

Approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19 luglio 2013 – Delibera permanente 
 

“Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità del 

servizio, il Consiglio d'Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce le modalità e i 

criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al 

servizio pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di 

comunicazione tra istituto e famiglie”) 

Gli insegnanti dell’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano perseguono il coinvolgimento consapevole e 

l’attiva partecipazione delle famiglie al processo educativo ed all’attività didattica, convinti che il dialogo, la 

comunicazione e la collaborazione serena e costruttiva con i genitori degli allievi siano condizioni 

imprescindibili di successo del progetto formativo.  

1. A tal fine essi si impegnano a rendere noti alle famiglie, fin dall’avvio delle attività didattiche  

 finalità, contenuti ed obbiettivi della programmazione scolastica, principi e metodi dell’insegnamento, 

criteri e sistemi di valutazione 

 il calendario e l’ organizzazione dell’orario scolastico 

 i regolamenti in vigore, il codice di comportamento del personale, le norme di disciplina vigenti, il patto 

di corresponsabilità scuola-famiglia 

 la situazione logistica della scuola, con gli spazi, le strutture e le attrezzature disponibili 

 l’offerta formativa complessiva della scuola, il quadro delle attività e dei progetti programmati 

 il funzionamento degli organi collegiali. 

2. Nel corso dell’anno scolastico poi gli insegnanti dell’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano si 

impegnano a mantenere contatti regolari con le famiglie mediante i colloqui programmati in orario 

antimeridiano e pomeridiano, informandole dell’andamento scolastico degli allievi, dei progressi da essi 

compiuti o delle difficoltà di apprendimento o inserimento incontrate, delle strategie poste in atto per 

favorirne la maturazione umana e la crescita intellettuale, dei percorsi di lavoro individuali programmati, 

dei risultati delle verifiche, delle mancanze disciplinari e di ogni altro aspetto relativo al processo di 

apprendimento ed alla vita scolastica. In linea di massima il “ricevimento” dei genitori, che può essere 

fissato a discrezione dell’insegnante su appuntamento, ha inizio un mese dopo l’avvio delle lezioni ed ha 

termine una decina di giorni prima della chiusura dell’anno scolastico. La frequenza del ricevimento 

individuale in orario curricolare è stabilita in tre ore mensili, collocate in settimane diverse. La frequenza 
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del ricevimento extracurricolare, attuato nell’intento di agevolare i genitori che lavorano, è stabilita in 

quattro appuntamenti generali, che il collegio dei docenti programmerà con frequenza più o meno 

bimensile, avendo cura di collocarne due in giornata prefestiva, in orario pomeridiano, e due in giornata 

feriale, in orario serale. Il calendario del ricevimento è esposto in ogni classe, all’albo degli Istituti e sul 

sito dell’Istituzione scolastica. 

In applicazione delle citate disposizioni stabilisco che i ricevimenti individuali dei genitori abbiano inizio 

a partire da lunedì 12 ottobre 2015; e che i ricevimenti generali dei genitori si svolgano 

 lunedì 9 novembre 2014 dalle ore 17.00 alle ore 19.30; 

 sabato 23 gennaio 2016 dalle 15.00 alle ore 17.30; 

 sabato 19 marzo 2016 dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 

 venerdì 12 maggio 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.30. 

I ricevimenti, che potranno essere fissati su appuntamento mediante prenotazione su registro elettronico, 

avranno termine martedì 31 maggio 2016. 

 

3. Gli insegnanti dell’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano si impegnano altresì ad incontrare 

collegialmente i genitori di una classe, ove almeno la metà di costoro sottoscriva una richiesta di incontro 

motivata da gravi ragioni d’ordine didattico e comportamentale. 

4. Comunque i genitori possono conoscere in tempo reale i voti via via ottenuti dai figli, accedendo alla 

Piattaforma Infoschool, sul sito dell’Istituzione scolastica. E possono comunicare via e-mail con gli 

insegnanti utilizzando l’indirizzo istituzionale di posta elettronica di ciascuno, collocato sotto il dominio 

@istruzione.it  

5. I genitori possono esporre ai docenti problemi e richieste d’ordine comune o generale, attraverso la 

mediazione dei loro rappresentanti che sono ammessi a partecipare alle riunioni dei Consigli di classe: a 

loro volta i rappresentanti ricevono in quelle sedi informazioni sull’ andamento della Classe e sulle 

problematiche ad essa relative, che poi trasmettono agli altri genitori. 

6. Il coordinatore di classe può convocare i genitori di un allievo per affrontare particolari problemi 

riguardanti la sua frequenza, il profitto o il comportamento, e concordare con essi una comune linea di 

condotta. A sua volta la famiglia può contattare il coordinatore per segnalargli problemi riguardanti il 

singolo allievo o l’intera classe. 
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Al fine di favorire l’accesso alle informazioni, si fornisce l’organigramma dell’Istituto relativo ad alcuni ruoli 

significativi per l’anno 2015-16: 

 

1. DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Aldo Durì)  

 

La figura del Dirigente scolastico è strettamente connessa all’Autonomia scolastica, ed anzi viene 

espressamente prevista dalla stessa norma che, nell’ambito di una più generale riforma della pubblica 

amministrazione, istituisce l’autonomia delle istituzioni scolastiche ad attribuisce loro la personalità giuridica 

(art. 21 della legge n° 59 del 15 marzo 1997). Il ruolo del dirigente scolastico, così come successivamente 

codificato e definito nelle sue mansioni e competenze dall’art. 25 bis del decreto legislativo n° 59 del 6 marzo 

1998, modificativo del Decreto legislativo 29 del 3 febbraio 1993, richiamato poi dall’articolo 16.2 del 

regolamento 275 dell’8 marzo 1999, recepito quindi dall’art. 25 del Decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 

2001, è fortemente innovativo rispetto a quello in precedenza assegnato ai capi di istituto, a norma dell’articolo 

3 del DPR n° 417 del 31 maggio 1974, poi recepito dall’articolo 396 del Decreto legislativo n.297 del 16 aprile 

1994.  

Il Dirigente scolastico che comincia ad esercitare le sue funzioni dal 1° settembre del 2000 è un Educational 

leader che deve saper coinvolgere gli insegnanti come protagonisti nei processi di cambiamento, suscitandone 

le energie e gli entusiasmi, coordinandone le attività didattiche, secondo criteri di efficacia ed efficienza, 

prestando particolare cura ed attenzione alla qualità dei processi formativi; ed è insieme un Manager, cui è 

demandato di gestire con efficienza, efficacia l’impresa scuola, utilizzandone al meglio le risorse umane - 

materiali – finanziarie, rispondendo in prima persona dei risultati conseguiti. 

Il Dirigente Manager predispone innanzitutto il programma annuale (il budget o bilancio di previsione 

dell’Istituzione scolastica), il documento contabile fondamentale che disciplina l’impiego delle risorse a 

disposizione in funzione della realizzazione del Piano dell’Offerta formativa, traducendo in pratica le parole in 
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cifre, dando concretezza e spessore a propositi, intendimenti, finalità educative che senza il conforto della 

matematica e dell’economia rimarrebbero allo stato di pie intenzioni (articolo 2.3 del Nuovo Regolamento 

contabile delle Istituzioni scolastiche (Decreto Ministeriale n.44 del 1 febbraio 2001). 

Il Dirigente manager oltre a gestire le risorse finanziarie dell’Istituzione, si deve preoccupare di assicurare 

anche lo sviluppo delle risorse materiali, strumentali, necessarie ad un buon funzionamento di tutto il sistema, 

di promuovere inoltre l’innovazione tecnologica e di favorire l’impiego delle Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione (T.I.C., traduzione dell’espressione inglese Information and Communication Tecnology – 

I.C.T.) in tutti i settori del sistema: la didattica, la logistica, l’amministrazione, l’organizzazione.  

E tocca infine al Dirigente in quanto Manager occuparsi di sviluppare le risorse professionali, le competenze e 

le conoscenze individuali, i talenti personali, creando un’ organizzazione adeguata alla gestione di comunità 

numerose, di apparati di vaste dimensioni, di strutture articolate e complesse come è l’ISIS della Bassa 

Friulana, che con il suo organico di 189 insegnanti, la sua popolazione di 1477 allievi, le sue 5 sedi ed i suoi 5 

istituti, a buon diritto è assimilabile ad un’azienda o impresa di media grandezza. A tal fine il Dirigente 

costituisce gruppi di lavoro e miglioramento, commissioni, nuclei di intervento e progettazione, insomma tutta 

una struttura direzionale, un’organizzazione di management formata dagli elementi più attivi, più 

intraprendenti, più competenti, dalle persone più capaci e disponibili, da collaboratori, referenti, coordinatori 

formalmente nominati, cui il Dirigente assegna degli incarichi specifici, distribuisce compiti, mansioni e 

funzioni, delegando le sue varie e molteplici attribuzioni, demandando porzioni della propria autorità. 

 
2. COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Rigonat Lorella Collaboratore 1 

Trevisan Lucia Collaboratore 2 

Sgubin Alfonso Marcellino Collaboratore 3 

 

Il Collaboratore 1 
È incaricato di  

1. Svolgere attività di progettazione e gestione delle attività di orientamento formativo e di continuità con 

le scuole del primo ciclo. Organizzare incontri di carattere orientativo per gli allievi delle ultime classi 

delle scuole secondarie di Primo grado e per le loro famiglie; organizzare incontri con insegnanti delle 

scuole medie. Organizzare attività di accoglienza . 

2. Gestire le attività di promozione dell’offerta formativa della scuola (“Porte aperte”, “Salone 

dell’orientamento”, pubblicazioni a mezzo stampa, inserzioni pubblicitarie , conferenze di 

presentazione degli istituti,etc.)  

3. Svolgere attività di progettazione e gestione dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa.  

4. Collaborare alla gestione dei progetti internazionali coordinati dall’Istituto . 

Il primo collaboratore è pure incaricato, ai sensi dell’art. 7. 2. h) ed ai sensi dell’art. 396.5 del testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto legislativo n° 297 del 16 04 1994) di esercitare in caso 

di assenza o impedimento del titolare le sue funzioni, anche per ciò che riguarda la definizione e sottoscrizione 

degli atti d’ufficio , amministrativi e contabili e pertanto viene a ricoprire il ruolo di Vicario Il presente 

incarico è limitato all’anno scolastico 2015 – 2016. 

Il presente incarico comporta esonero per 18 ore complessive dall’insegnamento ed un impegno 

amministrativo-gestionale pari a ore 18. 

 

Il Collaboratore 2 
È incaricato di  

 
1. Progettare ed organizzare le attività di formazione ed aggiornamento 

2. promuovere la ricerca e l’innovazione didattica. 

3. diffondere le buone pratiche d’insegnamento e documentare i processi e i progetti didattici attuati 

nell’Istituto. 

4. Progettare il processo di insegnamento-apprendimento didattico per competenze.  

5. Programmare ed organizzare U.D.A.  

6. Elaborare prove esperte a carattere multidisciplinare. 

7.  Coordinare le operazioni di somministrazione delle prove INVALSI. Elaborarne i risultati.  
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Il Collaboratore 3 
È incaricato di  

1. Predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento dei lavori del Collegio dei Docenti  

2. Predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento dei lavori dei consigli di classe e dei 

dipartimenti.  

3. Procedere all’ organizzazione degli esami d’idoneità , degli esami integrativi, degli scrutini intermedi e 

finali 

4. Procedere all’ organizzazione degli scrutini degli allievi nei cui confronti sia stato sospeso il giudizio 

5. Organizzare le operazioni di adozione dei libri di testo 

6. Gestire e coordinare le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio di Istituto e della 

rappresentanza degli studenti e delle famiglie nei consigli di classe 

7. Istruire i procedimenti disciplinari contro gli allievi che trasgrediscano le norme del Regolamento di 

Istituto. 

 

Il Coordinatore di sede 
 

Se a livello centrale l’organizzazione dell’Istituzione scolastica fa direttamente capo al Dirigente ed al suo staff, 

a livello periferico, di plesso, essa fa perno sul coordinatore, l’alter ego del Dirigente, colui che ne replica in 

sedicesimo le funzioni e lo rappresenta a tutti gli effetti sul piano locale. 

Il coordinatore è designato motu proprio dal Dirigente, e non più indicato (magari secondo il principio della 

rotazione) dalla base, come era consuetudine nel passato. Il Coordinatore di sede, legato al Dirigente da un 

rapporto strettamente fiduciario, deve essere autorevole, stimato, apprezzato, godere della fiducia dei suoi 

colleghi, ed all’occorrenza anche saperne interpretare il punto di vista, farsi portavoce delle loro idee; sicché la 

sua particolare collocazione lo pone in equilibrio tra le istanze del vertice e quelle della base, e gli attribuisce 

un ruolo di mediazione tra dirigente e docenti. 

Salvo declinazioni specifiche del ruolo, in genere le funzioni che il Coordinatore è delegato ad esercitare 

nell’ambito del singolo Istituto lo chiamano a: 

1. Curare i rapporti con le famiglie. 

2. Curare i rapporti con i docenti in servizio nel plesso, ed in particolare l’accoglienza, l’inserimento e 

l’integrazione dei docenti che vi sono trasferiti, assegnati in prova, nominati a tempo determinato. 

3. Promuovere d’intesa con il referente per la prevenzione del disagio scolastico azioni volte ad assicurare 

sostegno agli alunni in situazione di difficoltà psicologica 

4. Provvedere ad assicurare la funzionalità dell’organizzazione didattica in caso di assenze temporanee 

dei docenti, garantendo la loro tempestiva sostituzione. 

5. Gestire le comunicazioni tra Istituto Associato e ISIS.  

6. Emanare circolari ed avvisi relativi all’ordinaria gestione delle attività dell’Istituto associato. 

7. Emanare disposizioni in materia di sorveglianza e vigilanza e verificare l’osservanza dei docenti a ciò 

incaricati 

8. Verificare il rispetto da parte dei docenti dell’orario di servizio e l’osservanza degli obblighi di 

servizio. 

9. Verificare l’osservanza da parte degli alunni del Regolamento di istituto. 

10. Verificare l’osservanza da parte del personale e degli allievi delle norme di sicurezza e del divieto di 

fumo  

11. Segnalare tempestivamente al DS ed al RSPP situazioni di pericolo e di emergenza; assumere al 

riguardo i provvedimenti di urgenza necessari ad assicurare l’incolumità del personale e degli allievi 

 

L’ incarico comporta l’impegno a presidiare l’Istituto, eventualmente in collaborazione con altri collaboratori a 

ciò designati, per l’intera durata del tempo scolastico. 

I coordinatori designati dal preside nel corrente anno scolastico sono i proff. Diego Munari e Stefano Zorzet, 

per il Polo scolastico di San Giorgio di Nogaro, le prof.sse Gianna De Toni e Gianna Mischis per il Polo 

scolastico di Palmanova, i proff. Luca Gasperoni e Claudio Verilli per l’Istituto Tecnico di Cervignano del 

Friuli.  
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Altri incarichi specifici assegnati dal Dirigente scolastico sono quelli di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 

dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, del Servizio Prevenzione e Protezione e quello di Referente per 

l’educazione alla salute con particolare riguardo alle misure di supporto ed integrazione degli alunni con DSA. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
La prof.ssa Paola Zanon è incaricata di svolgere particolarmente in nome del Dirigente Scolastico ed in quello 

dell’istituzione scolastica le seguenti funzioni: 

 

1. fornire le schede tecniche e proporre l’acquisto delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie al 

funzionamento dei laboratori e più in generale ad una didattica operativa ed interattiva, volta allo 

sviluppo delle competenze degli allievi; 

2. garantire il mantenimento in efficienza , la manutenzione e la riparazione delle attrezzature e dei 

sussidi didattici in dotazione alla scuola; 

3. predisporre un piano per un uso razionale ed efficace degli spazi scolastici, individuando le soluzioni 

logistiche e organizzative più funzionali alla didattica; 

4. rilevare le esigenze di acquisto o approvvigionamento dei diversi istituti , dipartimenti, scuole collegate 

in rete con l’ISIS; 

5. rilevare le esigenze di approvvigionamento dei materiali di consumo necessari al funzionamento delle 

strutture scolastiche 

6.  coordinare eventuali operazioni di trasloco, dislocazione degli arredi, ridefinizione e ristrutturazione 

degli spazi scolastici; 

7. curare la stampa di materiali illustrativi e divulgativi dell’offerta formativa e dei progetti educativi 

dell’ISIS. 

Il presente incarico comporta un esonero per 18 ore complessive dall’insegnamento e tenuto conto della sua 

natura amministrativa, prevede un orario di servizio pari a 36 ore. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
Il responsabile dell’URP (prof.ssa Gabriella Dovier) collabora con il Dirigente scolastico nella gestione del 

contenzioso e dell’istruttoria relativa ai provvedimenti disciplinari riguardanti il personale e gli allievi. 

L’incarico pur non prevedendo esonero dall’insegnamento comporta un impegno amministrativo - gestionale 

pari a ore 18. 

 

Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
 

Il RSPP (perito Stefano Rigonat) per tutti gli Istituti afferenti all’ISIS è incaricato dell’analisi e del controllo 

dell’andamento infortunistico, dell’individuazione e della valutazione dei fattori di rischio, dell’individuazione 

ed elaborazione delle misure di prevenzione e protezione, dell’elaborazione delle procedure di sicurezza e 

dell’istruzione del personale in materia di sicurezza e gestione dell’emergenza. 

 

DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONE STRUMENTALE 

Al di sotto di questo vertice vi è la struttura degli incaricati di Funzione obbiettivo o funzione strumentale, che 

sono 4. Definite sulla base sulla base delle classificazioni previste dall'art. 37 del CCNI del 31.08.99, le 4 

“funzioni strumentali all’attuazione del piano dell’offerta formativa” individuate dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 11 settembre sono così determinate nei loro ambiti di intervento ed oggetto: 
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Classificazione  Ambito  Responsabile 

Area 1- Gestione del piano 

dell’offerta formativa  

a) Coordinamento della 

progettazione curricolare 

Valutazione delle attività del 

piano 

b) Cura della documentazione 

educativa)  

Valutazione ed autovalutazione di istituto. 

Elaborazione del Piano dell’Offerta formativa Verifica 

dell’attuazione del piano dell’Offerta formativa. 

Elaborazione del Rapporto di autovalutazione.  

Luca 

Gasperoni 

Area 1- Gestione del piano 

dell’offerta formativa  

a) Coordinamento della 

progettazione curricolare  

Organizzazione delle attività di formazione ed 

aggiornamento. Promozione della ricerca e 

dell’innovazione didattica. Diffusione delle buone 

pratiche e documentazione dei processi e dei progetti 

didattici. Progettazione del processo di insegnamento-

apprendimento didattico per competenze. 

Certificazione delle competenze. Programmazione di 

U.D.A. Elaborazione di prove esperte a carattere 

multidisciplinare. Coordinamento delle operazioni di 

somministrazione delle prove INVALSI. Elaborazione 

dei risultati.  

 

Area 2 – 

a) Sostegno al lavoro dei docenti  

b) Coordinamento dell’utilizzo 

delle nuove tecnologie e delle 

biblioteche  

c) Cura della documentazione 

educativa)  

Gestione delle reti informatiche in ogni Istituto; 

gestione del registro elettronico; gestione del sito Web 

nell’ottica di favorire l’innovazione didattica, la 

documentazione e diffusione delle best practies, la 

produzione multimediale  

Alan Tromba 

Giovanni 

Codognato 

Area 3 - Interventi e servizi per 

gli studenti  
Coordinamento e gestione delle 

attività di continuità, di 

orientamento e tutoraggio  

Orientamento in uscita. Informazione sui corsi 

universitari e sugli sbocchi lavorativi. Gestione del 

progetto “Lauree scientifiche”. Gestione del progetto 

FIXO di orientamento e mediazione al lavoro.  

Graziella 

Mocellin 

Area 3 - Interventi e servizi per 

gli studenti  

Coordinamento delle attività di 

compensazione , integrazione e 

recupero  

Prevenzione del disagio , contrasto della dispersione 

scolastica., promozione del benessere in ambito 

scolastico, educazione alla salute, promozione di stile 

di vita corretti. Integrazione degli allievi stranieri. 

Promozione del successo scolastico. Promozione 

dell’impegno sociale , dell’associazionismo e del 

volontariato. Avviamento all’attività sportiva. 

Promozione della cultura sportiva .  

Alessandro 

Sguassero 

Area 4 - Realizzazione di 

progetti formativi d’intesa con 

enti ed istituzioni esterni alla 

scuola – Formazione Integrata. 

a) Coordinamento dei rapporti 

con enti pubblici ed aziende 

anche per la realizzazione di 

stages formativi 

b) Coordinamento delle attività 

di scuola-lavoro e di stages 

formativi;  

c) Coordinamento delle attività 

con la formazione professionale  

Promozione e sviluppo delle relazioni esterne con il 

mondo della produzione, dei servizi e del lavoro. 

Iniziative di alternanza scuola – lavoro. 

Organizzazione dei corsi IFP.  

Unificata con 

l’area 3 
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Ogni incaricato di funzione obbiettivo o strumentale è affiancato da una commissione o gruppo di 

lavoro formato dai referenti di istituto associato per lo specifico ambito di cui egli si occupa: in questa 

sede vengono elaborati e progettati gli interventi, viene effettuata la verifica e la valutazione dei 

risultati, vengono condivise e discusse le esperienze attuate.  

Il gruppo di lavoro che si pone come obbiettivi la promozione del successo formativo di ogni allievo; 

la promozione del benessere psico-sociale degli studenti in ambito scolastico; la prevenzione ed il 

contrasto della dispersione scolastica; e che si occupa inoltre della consulenza e del sostegno 

psicologico agli alunni in difficoltà o in situazione di disagio esistenziale; dell’attività di counselling 

rivolta ai genitori in tema di educazione, orientamento, gestione dei conflitti generazionali o familiari; 

dell’organizzazione di percorsi strutturati e partecipati di educazione alla genitorialità; è presieduta 

personalmente dal Preside.  
 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

1. IL COLLEGIO DOCENTI 
 

Il Collegio è l ’organo di autogoverno dei Docenti, ed il Dirigente scolastico lo presiede come un primus inter 

pares. 

I rapporti tra Collegio e Dirigente sono essere chiaramente definiti in base alla distinzione fra funzioni di 

orientamento e funzioni di presidio dell’Istituto, dove le prime sono di competenza degli organi di indirizzo 

della politica scolastica, il Collegio dei docenti (per la sfera della didattica) ed il Consiglio di Istituto 

(essenzialmente per la sfera della gestione amministrativa ed economica), e concernono gli atti volti a fissare le 

linee generali, le direttrici fondamentali, le finalità cui ispirare la conduzione dell’Istituto (decisioni di 

indirizzo); mentre le seconde sono di competenza degli organi esecutivi, rappresentati dal Dirigente, dal suo 

staff, dall’apparato organizzativo da esso dipendente, e riguardano gli atti attuativi volti ad ottenere i risultati, a 

realizzare i piani, a conseguire gli obiettivi che l’Istituto si prefigge di ottenere, le disposizioni esecutive capaci 

di assicurare validità ed attuazione alle deliberazioni degli organi collegiali e di garantire il governo 

dell’Istituzione (decisioni realizzative).  

Decisioni di indirizzo e decisioni realizzative si differenziano anche per la forma oltre che per il fine: se le 

prime infatti si presentano come mozioni, raccomandazioni, pronunciamenti, documenti d’ordine generale e 

carattere astratto, la cui natura fondativa, di fonte e sorgente primaria delle altre decisioni è evidente; le 

seconde si presentano invece come atti eminentemente pragmatici, che discendono a catena dalle prime: si 

tratta di circolari, decreti, deliberazioni, direttive, istruzioni, indicazioni, talvolta neppure espresse in forma 

scritta, che danno pratica attuazione ai principi da cui discendono, secondo un iter di progressiva specificazione 

delle misure da assumere, che vengono sempre più precisate, concretizzate, dettagliate, secondo i livelli di 

applicazione.  

Tra le principali decisioni di indirizzo spettanti al Collegio vi sono ad esempio quelle che si riferiscono alla 

definizione del piano dell’offerta formativa (ai sensi dell’art. 3. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 

n° 275 dell’8 marzo 1999); alla definizione dei criteri generali della Programmazione educativa e formativa; 

dei percorsi didattici curricolari afferenti alla quota oraria nazionale e locale; dei progetti costituenti 

arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa, delle attività integrative ed extracurricolari, delle attività 

facoltative ed opzionali, degli strumenti della valutazione e della documentazione, dei criteri di formazione 

delle classi e delle sezioni, dei criteri di assegnazione ad esse degli insegnanti; dei criteri per la 

programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate ed ai 

viaggi di istruzione; delle modalità e dei criteri cui improntare i rapporti tra famiglie e studenti; dei criteri per la 

formulazione dell’orario dell’attività didattica e l’organizzazione del tempo scuola; della frequenza della 

valutazione periodica, (trimestre o quadrimestre nella sostanza) etc. 

Mentre decisioni realizzative sono tutte le decisioni operative relative agli svariati campi in cui si articola 

l’organizzazione scolastica, di cui sarebbe ozioso e dispersivo tentare di dare un elenco completo e 

particolareggiato. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

È l’organo che assicura il coordinamento didattico tra i docenti delle diverse discipline; che provvede alla 

valutazione periodica e finale; che elabora la programmazione didattica e formativa; che attua iniziative di 

sperimentazione. È l’organo di raccordo e dialogo educativo tra professori, genitori ed allievi. È, infine, 

l’organo che adotta le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che comportano l’allontanamento degli studenti 

dalla comunità scolastica fino a 15 giorni. 

AREA DIDATTICA 

 
Finalità generali e obiettivi trasversali 
 

L’Istituto, nel progettare l’attività educativa e didattica, ha come riferimento alcuni principi di base correlati 

alle richieste della società attuale e a quelle del territorio. 

Il CD ha così definito tali finalità volte al potenziamento di: 

 sviluppo della maturità culturale, civile ed etica dell’individuo; 

 superamento della rigida distinzione tra i diversi saperi (scientifico, umanistico, tecnico) in direzione di 

una visione organica delle cose; 

 promozione di una mentalità di ricerca; 

 capacità di problematizzare, valutare, scegliere; 

 consapevolezza del sapere, delle proprie attitudini, del mondo del lavoro; 

 valorizzazione delle diverse intelligenze in modo armonico; 

 capacità di comprendere la realtà e di muoversi consapevolmente in essa; 

 formazione sociale che favorisce la collaborazione interpersonale; 

 formazione della cittadinanza attiva anche attraverso la comprensione dei valori della democrazia e del 

rispetto delle regole; 

 capacità di considerare la diversità come risorsa; 

 sostegno alla costruzione di un autonomo progetto di vita; 

 proposte culturali integrative adeguate ai bisogni dei giovani. 

 

Con l’innalzamento a 16 anni dell’obbligo di istruzione, il biennio degli Istituti superiori è diventato scuola 

dell’obbligo. Gli indirizzi relativi ai saperi ed alle competenze articolati in conoscenze e abilità da acquisire alla 

fine della seconda classe della scuola secondaria di secondo grado hanno carattere obbligatorio dallo scorso 

anno scolastico. 

 

Sulla base delle finalità educative e formative sopradescritte si definisce il profilo formativo in uscita che potrà 

essere raggiunto con gradi diversi di abilità, capacità e competenza: 

 conoscenze e competenze metodologiche che consentano di affrontare adeguatamente un percorso di studi 

universitari/formazione superiore o un’attività lavorativa; 

 tecniche di studio efficaci e capacità di utilizzarle; 

 abitudine mentale al rigore, alla precisione, alla compiutezza; 

 possesso degli elementi essenziali della metodologia scientifica di ricerca; 

 capacità di analisi, di sintesi, collegamento, concettualizzazione e di argomentazione delle proprie tesi; 

 capacità di costruire un discorso organico e consequenziale, di esprimersi in modo pertinente, utilizzando 

il linguaggio specifico; 

 consapevolezza di sé, delle capacità e dei propri limiti, delle proprie inclinazioni e attitudini. 

 

Per gli obiettivi specifici degli indirizzi scolastici e delle specializzazioni presenti nell’ISIS della Bassa 

Friulana si rimanda ai P.O.F. dei singoli Istituti. 

 

Nell’individuare tali finalità ed obiettivi il CD ha come costante riferimento: 

 l’analisi dei bisogni formativi espressi dall’utenza, dal mondo del lavoro, istituzioni ed enti presenti sul 

territorio; 

 le scelte caratterizzanti i diversi indirizzi degli Istituti associati; 

 l’effettiva disponibilità delle risorse umane e materiali; 

 le risorse del territorio da poter utilizzare a scopo didattico; 

 i documenti europei in ambito educativo. 
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Tenuta presente la recente ricerca psicopedagogica e i risultati delle ricerche internazionali sui livelli delle 

competenze degli studenti, il CD si è impegnato a sostenere la diffusione dei seguenti indirizzi pedagogici: 

 utilizzo organico delle tecnologie informatiche nell’insegnamento delle discipline; 

 interdisciplinarietà e modularità per il superamento della segmentazione dei saperi; 

 valorizzazione dei contesti plurimi di apprendimento (stage in azienda); 

 promozione dell’apprendimento di almeno una lingua straniera favorito anche attraverso soggiorni studio 

all’estero e certificazione di competenze; 

 l’introduzione, accanto alle più diffuse pratiche di insegnamento, del problem solving e dei metodi 

cooperativi; 

 l’approccio laboratoriale alle discipline. 
 

 ASSI CULTURALI E COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

L’introduzione del documento dell’allora Ministro G. Fioroni, settembre 2007, prevede il superamento di una 

scuola pensata in chiave disciplinare per avviarsi verso una scuola transdisciplinare, caratterizzata dal concetto 

di integrazione dei saperi, orientata all’acquisizione di competenze chiave. Nel momento in cui anche il biennio 

della scuola superiore entra a far parte dell’istruzione obbligatoria, è indispensabile spostare l’attenzione del 

docente dalla disciplina alla sua valenza formativa, finalizzando la disciplina allo sviluppo di competenze, 

aggregate per assi culturali. 

Asse dei Linguaggi - Asse matematico - Asse tecnico-scientifico - Asse storico-sociale 

 

Tutti insieme concorrono al raggiungimento delle competenze di cittadinanza europea. Ogni Asse è suddiviso 

in: 

Competenze: Comprovata capacità di usare abilità e conoscenze personali, sociali e metodologiche in situazioni 

di lavoro, di studio, di sviluppo personale e professionale. Sono descritte in termini di responsabilità ed 

autonomia. 

Abilità: Capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Sono descritte 

come cognitive e pratiche. 

Conoscenze: insieme di fatti, teorie e pratiche relative ad un settore di studio o di lavoro. Sono descritte come 

teoriche e pratiche. 

 

I docenti dell’ISIS della Bassa Friulana programmano la loro attività per competenze. Insieme hanno 

individuato le discipline che concorrono al conseguimento di ogni competenza e gli indicatori di riferimento. 

Nel corso di quest’anno scolastico i docenti continueranno a sperimentare la programmazione per competenze 

anche al quarto anno, creando unità di apprendimento e prove di verifica. L’istituto parteciperà inoltre a 

iniziative di formazione organizzate dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – EDUCATIVA 
 

1. APPRENDIMENTO DI COMPETENZE. 

L’apprendimento è un processo attivo che non può essere definito solamente ed esclusivamente in termine di 

risultati, di prodotti (quanto il discente impara), ma anche in termine di modalità (come il discente impara), di 

esperienze (attraverso cui il discente imparando possa maturare, crescere, sviluppa la propria personalità), di 

motivazioni (le risorse, gli atteggiamenti, le aspettative su cui far leva per sollecitare la partecipazione attiva del 

discente). 

Il processo di costruzione della conoscenza è progressivo, dinamico, graduale, e si presenta come un continuo 

ampliamento, approfondimento, accumulazione del sapere, per cui ogni nuovo dato è assunto e spiegato nel 

quadro dell’organizzazione cognitiva preesistente. Esso non parte da zero, dal nulla, da una tabula rasa, giacché 

ogni allievo si presenta a scuola già dotato di personali convinzioni, già plasmato da antecedenti esperienze, da 

cui l’insegnante non potrà prescindere, in una logica di continuità e di interazione che dovrà continuare ad agire 

lungo tutto l’arco del percorso formativo: nel senso che l’allievo continuerà ad imparare anche fuori dalle aule 

scolastiche, nella vita quotidiana.  

Il processo di insegnamento non si propone semplicemente di fornire al discente quel patrimonio enciclopedico 

di nozioni che la scuola tradizionale si faceva massimo scrupolo e dovere di trasmettere: esso mira piuttosto a 

fornire competenze, pragmaticamente intese come la capacità di saper utilizzare in un contesto concreto il 

sapere appreso (e dunque sintetizzando: competenze = capacità/abilità + conoscenze). L’acquisizione di 

competenze da parte dell’allievo è perciò il fine della didattica, che procede in modo pianificato, secondo un 

progetto di sviluppo progressivo delle competenze articolato in tappe o fasi, successivi da raggiungere. 
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Le competenze complessive cui mira l’insegnamento sono inevitabilmente connotate in senso disciplinare e 

saranno dunque attinenti propriamente alla padronanza degli statuti delle discipline: tali statuti disciplinari sono 

costituiti dagli argomenti essenziali (dai concetti, dai principi, dai contenuti, dalle conoscenze irrinunciabili di 

ogni disciplina); dai linguaggi, dai simboli e dai termini specifici di ogni disciplina; dalla logica ermeneutica, 

dalla prospettiva interpretativa di ogni disciplina; dalle metodologie di ricerca, dalle regole, dai procedimenti, 

dai processi logici di ogni disciplina; dalle strutture metacognitive di ogni disciplina; dai nessi trasversali (le 

tendenze di ogni disciplina alla contaminazione con altre discipline); dai dispositivi generativi (i meccanismi 

con cui ogni disciplina produce nuove conoscenze); dai potenziali creativi e trasgressivi (l’attitudine di ogni 

disciplina a trascendere con slancio inventivo i suoi stessi confini per produrre nuovo sapere). 

Ma è evidente che vi sono pure delle competenze trasversali, interdisciplinari, metacognitive comuni a 

molteplici o a tutte le discipline: lo sviluppo di queste competenze di tipo orizzontale comporta la capacità di 

trascendere gli ambiti disciplinari e di stabilire momenti di intesa e collaborazione tra gli insegnanti delle 

diverse materie, finalizzati a favorire il pieno sviluppo della persona del discente. Esse mirano infatti a 

sviluppare la capacità del discente di: 

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

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

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

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

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

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

limiti, le regole, le responsabilità. 

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

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

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

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

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

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

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

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

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

fatti e opinioni. (Allegato 2 al Decreto ministeriale 139 del 22 agosto 2007). 

 

2. INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE 

 

Se il processo di apprendimento mira a dotare l’allievo di competenze e strumenti piuttosto che ad inculcargli 

una molteplicità di aride nozioni, ne discende che la formazione e l’insegnamento non possono che essere 

individualizzati, che l’idea dell’individualizzazione deve costituire il principio regolativo dell’educazione. Il 

processo che mira allo sviluppo delle capacità e delle abilità di un alunno infatti, per essere veramente efficace, 

deve inevitabilmente fare i conti con la sua storia, le sue inclinazioni, le sue caratteristiche, non può 

assolutamente prescindere da ciò che ogni persona è, da ciò che la differenzia da ogni altra, deve prestare 

attenzione alle dimensioni cognitive ed affettive di ogni soggetto, all’ambiente familiare ed al contesto 

socioculturale della sua provenienza. 

In concreto il criterio dell’individualizzazione esige di adattare l’insegnamento alle caratteristiche individuali 

dei discenti, attraverso una diversificazione delle strategie e dei percorsi didattici; di adeguare il linguaggio, la 

sequenza dei contenuti, le modalità ed i tempi di presentazione della materia ai codici linguistici, ai prerequisiti 

ed alla situazione di partenza, agli stili cognitivi, ai ritmi di apprendimento degli alunni: non si tratta soltanto di 
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garantire agli studenti in difficoltà il sostegno necessario a raggiungere le competenze fondamentali del 

curricolo (in questo caso si parla di individualizzazione in senso stretto), ma più in generale di garantire ad ogni 

studente il conseguimento di una propria forma di eccellenza cognitiva, che consiste nel pieno dispiegamento e 

sfruttamento delle proprie potenzialità intellettive (in questo caso si parla più propriamente di 

personalizzazione). 

In altri termini l’individualizzazione/personalizzazione da un lato si prefigge che certi traguardi minimi siano 

raggiunti da tutti, dall’altro che ognuno metta a frutto i suoi personali talenti, i suoi punti di forza, le sue 

preferenze. 

 

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 

 

Il CD ritiene importante introdurre scelte innovative rispetto all’utilizzo della quota di autonomia e di 

flessibilità del curricolo affidata all’istituto scolastico, che consente di articolare in forme non rigide e, quindi, 

di modellare la didattica realizzando compensazioni tra discipline e attività nei limiti stabiliti dai regolamenti. 

Ciò consente di rispondere alle esigenze degli allievi con maggior efficacia rispetto al passato, realizzando tra 

l’altro progetti specifici all’interno del normale orario curricolare. 

Il nostro istituto ha applicato le quote di autonomia e flessibilità per permettere la realizzazione di esperienze di 

stage in azienda, per la realizzazione di attività laboratoriali e sviluppo di progetti, per il potenziamento dei 

contesti di apprendimento, per realizzare attività di recupero in orario curricolare, per adottare unità di 

insegnamento non coincidenti con l'unità oraria funzionali alla didattica e all’orario dei servizi di trasporto. 

 

La quota di flessibilità e autonomia è diversa a seconda della tipologia di istituto ed consente di raggiungere 

obiettivi specifici di ciascun corso. 

 

LICEO - Quota di flessibilità 

Primo biennio 20% 

Secondo biennio 30% 

Ultimo anno 20% 

 

Attraverso questa quota, nei prossimi anni il nostro istituto si attiverà per diversificare le proprie sezioni, 

riducendo o aumentando gli orari delle discipline, anche attivando ulteriori insegnamenti, con la possibilità di 

attivare ulteriori insegnamenti opzionali. 

 

Istituti Tecnici Quota di Autonomia Quota di flessibilità 

Primo biennio 20% 25% 

Secondo biennio 20% 30% 

Ultimo anno 20% 35% 

 

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto 

anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai 

fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, 

il nostro istituto organizza specifiche attività formative nell’ambito dell’autonomia didattica, organizzativa e di 

ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 

 

Istituti Professionali Quota di Autonomia Quota di flessibilità 

Primo biennio 20% 25% 

Secondo biennio 20% 35% 

Ultimo anno 20% 40% 

 

Per gli istituti professionali le quote di autonomia e flessibilità consentono di garantire la realizzazione di 

percorsi di qualifica professionale. Nel secondo biennio e ultimo anno verrà valutata l’opportunità di articolare 

le aree di indirizzo in opzioni. Si potranno anche introdurre insegnamenti alternativi, per rispondere a 

particolari esigenze del mondo del lavoro e delle professioni: 

 alla flessibilità del gruppo classe, al fine di favorire il recupero degli apprendimenti (ad esempio per 

migliorare l’efficacia delle azioni di recupero durante le pause didattiche o per migliorare le modalità 

di utilizzo dei laboratori e delle risorse professionali); 

 alla flessibilità dell’orario scolastico settimanale, per consentire un migliore utilizzo dei laboratori ed 
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aule speciali anche presso altre sedi associate e per promuovere una didattica del laboratorio. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO/PROGETTO 
 

I regolamenti concernenti il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei prevedono che vengano 

inseriti nei percorsi di studio delle pratiche laboratoriali centrate sulla flessibilità organizzativa.  

Queste attività permettono lo sviluppo e la valorizzazione di stili di apprendimento induttivi quali: 

l’orientamento progressivo; 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; l’alternanza scuola lavoro. 

Le metodologie basate sulla didattica di laboratorio risponde agli obiettivi propri dell’apprendimento per 

competenze e consente agli studenti di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e 

dimensione operativa della conoscenza. 

Queste attività si collocano perfettamente in continuità con l’Area di Progetto che senza dubbio ha 

rappresentato una delle più evidenti innovazioni introdotte nel quadro orario e nella programmazione didattica 

dei programmi in ordinamento avviati negli Istituti Tecnici dal DM del 9 marzo 1994 e diventa obbligatoria a 

partire dall’anno scolastico 1994/95. L’area di progetto, ancora sviluppata così come originariamente prevista 

nelle classi che vanno dalla seconda alla quinta degli istituti tecnici, costituisce una "zona orario" da ricavare 

dal monte ore previsto per le discipline di curricolo e da destinare all'attuazione di progetti multidisciplinari. 

L’attività d’Area di Progetto nei suoi obiettivi generali e nelle sue caratteristiche di programmazione e 

svolgimento si basa sulla metodica d’apprendimento cooperativo e sul lavoro in gruppo degli allievi coinvolti 

ed ora a partire dall’anno scolastico 2010/2011 viene proposta a tutti gli indirizzi presenti nel nostro istituto. Il 

laboratorio o progetto si basa su un prodotto cui si arriva attraverso un processo (percorso didattico) definito 

dalla scuola: il processo deve essere coerente con i programmi previsti nella specifica scuola. 

Laboratorio/Progetto nel biennio - deve avere un carattere culturale ampio e come obiettivo quello di fornire 

agli allievi delle specifiche modalità di lavoro in gruppo che poi applicheranno nello svolgere i progetti nel 

triennio (prepariamoci a...........), creando una mentalità adatta a lavorare in gruppo, nel rispetto dei tempi e 

sviluppando la personalità del singolo (responsabilità, autonomia, fiducia in se stesso.....). 

Laboratorio/Progetto nel triennio - oltre alle caratteristiche viste per un progetto rivolto al biennio, deve 

contenere delle implicazioni tecniche specifiche dell'indirizzo prescelto, in modo tale da indurre l’allievo/a ad 

acquisire una mentalità atta a risolvere problemi, ricorrendo ad un ampio spettro di conoscenze e competenze 

inerenti al suo campo di lavoro. 

La metodica di lavoro di gruppo nei progetti si è rivelata, nel corso di questi anni, particolarmente efficace nel 

favorire l’apprendimento negli allievi, in quanto induce il/la ragazzo/a a tradurre l’informazione ricevuta 

durante la lezione in conoscenza e lo/a motiva ad agire in un certo campo. Questo perché nel gruppo, se gestito 

in maniera cooperativa (spazio all’ascolto, allo scambio di idee, al fare quello che ognuno sa fare) ognuno trova 

il suo spazio e si sente coinvolto in prima persona nella realizzazione di qualcosa (prodotto) in comune con gli 

altri. 

La didattica laboratoriale non è tanto una attività svolta in un ambiente attrezzato, ma soprattutto una scelta 

metodologica, che coinvolge attivamente insegnanti e studenti in percorsi di ricerca, attraverso l’uso critico 

delle fonti. 

La didattica laboratoriale si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria di 

lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con quelli in formazione degli studenti. E la 

ricerca condotta con questo metodo è un percorso didattico, che non soltanto trasmette conoscenza, ma, molto 

spesso, apre nuove piste di conoscenza e produce nuove fonti documentarie. 

Il percorso non ha come fine quello di produrre una ricerca con esiti scientifici inoppugnabili, ma quello di far 

acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili. L’obiettivo 

non è quanto deve conoscere il docente in ordine alle discipline teoriche, ma in che modo le discipline possono 

costruire la competenza nell’allievo, in che modo esse possono cercare di riempire lo spazio tra il mondo dei 

problemi vissuti e quello della riflessione. 

Soprattutto luogo di costruzione della conoscenza. Affinché i contenuti e le procedure proposti non si 

sovrappongono semplicemente alle conoscenze già possedute, ma interagiscono con queste permettendo una 

loro ristrutturazione attraverso nuovi e più ricchi modi di connessione ed organizzazione, è necessario trovare 

efficaci collegamenti tra contenuti dell’insegnamento e le esperienze diversificate dei corsisti. 

Il laboratorio didattico mira ad un processo di apprendimento che non incida solamente sulle abilità di base o 

acquisite, ma anche sulle modalità della loro comprensione ed utilizzazione. Infatti, l’approccio metacognitivo 

è una modalità di intervento polivalente e trasversale all’interno del processo di apprendimento. 

Nel laboratorio si sviluppa l’approccio cooperativo e si concretizza un nuovo modello di 
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insegnamento/apprendimento fondato sulle interazioni fra gli attori del processo didattico. 

In laboratorio l’enfasi va posta sul rapporto tra esperienza individuale e ricostruzione culturale affinché le 

teorie servano per rispondere ai perché diventando significative e motivanti. I processi didattici di laboratorio 

devono mirare sempre, sia all’acquisizione delle competenze, sia al loro consolidamento, attraverso apposite 

attività. 

Alle attività di apprendimento e di consolidamento si aggiungono anche attività di sviluppo (approfondimento, 

ampliamento e arricchimento) che non siano meramente applicative. 

Prima di essere “ambiente”, il laboratorio è uno “spazio mentale attrezzato”, una forma mentis, un modo di 

interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla. Il termine laboratorio va inteso in senso estensivo, 

come qualsiasi spazio, fisico, operativo e concettuale, opportunamente adattato ed equipaggiato per lo 

svolgimento di una specifica attività formativa. 
 

VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI ALUNNI 
 

La valutazione rappresenta il punto più alto della professionalità docente, in quanto riassume ed è mezzo di 

controllo di tutta l’attività formativa. Essa non è un momento episodico, ma è parte integrante del processo di 

insegnamento - apprendimento: non deve quindi essere vissuta come momento sanzionatorio, ma come aiuto 

necessario al discente nel suo cammino scolastico. 

In questa prospettiva, essa assume diverse funzioni secondo i diversi momenti del processo formativo.  

in un primo momento è tesa a rilevare informazioni relative a quelle conoscenze e abilità che si ritengono 

preliminari rispetto alle procedure didattiche da avviare; successivamente assume il ruolo di misurazione delle 

conoscenze e delle abilità acquisite, in relazione al piano di lavoro del Consiglio di Classe. 

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

alla classe successiva, tenendo conto di tutti i fattori che si sono potuti rilevare nel corso dell'anno scolastico: 

tale operazione avviene sulla base di criteri che vengono definiti dal Collegio Docenti. 

Come strumento di formazione essa è esplicita e condivisa, quanto a valori e criteri: al fine di evitare 

disorientamento negli studenti è discussa nel Consiglio di classe in sede di programmazione annuale ed è 

chiarita nel patto formativo comunicato agli allievi. 

 

I docenti valutando gli studenti in itinere e in sede finale tengono conto: 

 delle prescrizioni contenute nella C.M. 001 del 1.09.1971; 

 dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto dalla classe e dal singolo; 

 degli obiettivi minimi deliberati per le singole discipline dai Dipartimenti o dai gruppi di lavoro su area 

disciplinare; 

 della convenzione terminologica che unifica i linguaggi didattico - valutativi per tutti i docenti secondo la 

griglia successivamente riportata. 

e verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione, per accertare quali competenze lo 

studente abbia acquisito, per stimolare l’allievo ad autovalutarsi, per chiarire le cause dell’insuccesso e per 

suggerire le strategie del recupero o per premiare il successo. 

Esse sono diversificate in relazione a: 

 informazioni e conoscenze, competenze e abilità, capacità complesse sia disciplinari che transdisciplinari, 

atteggiamenti quali l’attenzione e la partecipazione attiva; 

 tipologia (orali, scritte, grafiche, pratiche, di laboratorio); 

 struttura (questionari, prove strutturate, semistrutturate o non strutturate, problem solving, colloqui, 

colloqui brevi); 

 modalità (controllo quotidiano, interrogazioni programmate). 

 

Tali prove sono ripetute nel tempo e il loro numero è congruo: 

 

Il Collegio dei docenti concorda : 

- sulla necessità di rilevare in ingresso le competenze e le conoscenze degli studenti; 

- sulla possibilità e opportunità di utilizzare prove ed esercitazioni scritte anche per quelle discipline che 

non ne prevedono l’esecuzione, tenuto conto sia delle indicazioni di ordinamento sia degli orientamenti 

e delle metodologie di rilevazione utilizzate anche in sede nazionale (INValSI) o ESC; 

- sulla necessità che entro 20 giorni dall’effettuazione di una verifica scritto - grafica, e comunque prima 

di assegnarne una nuova, il docente comunichi agli studenti (e attraverso loro, alle famiglie), l’esito 

dell’elaborato precedente nonché, in generale, i criteri ed i risultati della valutazione. 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – PRESTAZIONI 

 

Nella valutazione finale si terrà conto dei seguenti fattori, rilevati attraverso le diverse forme di verifica: 

 Effettiva acquisizione delle conoscenze; 

 Comprensione di richieste, quesiti, messaggi orali, scritti, multimediali; 

 Competenza nel reperire, selezionare, utilizzare le informazioni; 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

CONOSCENZE COMPETENZE 

½ Nullo Nessuna  Nessuna 

3 

 

Gravemente 

insufficiente  

 

Molto incerte, 

poverissime  

Espressione molto scorretta ed impropria. Capacità 

d’applicazione, di esecuzione, di comprensione, di analisi, di 

sintesi molto incerte.  

4 

 

Insufficiente Frammentarie, 

incomplete, 

superficiali 

Espressione molto scorretta ed impropria. Capacità 

d’applicazione, di esecuzione, di comprensione, di analisi, di 

sintesi ridotte. Giudizi superficiali. 

5 

 

Mediocre, 

modesto, 

limitato 

 

Superficiali 
Espressione non sempre corretta. Capacità d’applicazione, di 

esecuzione, di comprensione, di analisi, di sintesi elementari ed 

incerte. Giudizi superficiali  

6 

 

Soddisfacente 

 

Limitate 

all’essenziale 
Espressione semplice ma corretta ed appropriata. Capacità 

d’applicazione, di esecuzione, di comprensione, di analisi, di 

sintesi adeguate. Argomentazione coerente. 

7 

 

Discreto In generale 

limitate 

all’essenziale, 

settorialmente 

più approfondite 

Espressione corretta ed appropriata. Capacità d’analisi e sintesi 

adeguate. Esecuzione dei compiti e delle consegne corretta. 

Applicazione dei concetti corretta. Comprensione approfondita 

dei testi. Capacità di risolvere problemi complessi. 

Argomentazione ben congegnata e strutturata logicamente.  

8 

 

Buono 

 

Complete 
Espressione corretta ed appropriata. Capacità d’analisi e sintesi 

adeguate. Esecuzione corretta dei compiti e delle consegne. 

Applicazione corretta dei concetti. Comprensione approfondita 

di un testo o di un discorso in tutte le loro diverse implicazioni 

e sotto tutti i punti di vista. Capacità di risolvere problemi 

complessi. Capacità di stabilire connessioni interdisciplinari. 

Argomentazione ben congegnata e strutturata logicamente. 

Giudizi ben motivati.  

9 

 

Ottimo 

 

Complete ed 

approfondite. 
Espressione disinvolta e fluida. Capacità d’analisi e sintesi 

approfondite. Esecuzione corretta dei compiti e delle consegne. 

Applicazione corretta dei concetti. Comprensione approfondita 

di un testo o di un discorso in tutte le loro diverse implicazioni 

e sotto tutti i punti di vista. Capacità di risolvere problemi 

complessi. Capacità di stabilire connessioni interdisciplinari. 

Padronanza del lessico specifico e del metalinguaggio 

disciplinare. Argomentazione ben congegnata e strutturata 

logicamente. Giudizi ben motivati.  

10 

 

Eccellente Complete, 

approfondite, 

rielaborate 

personalmente  

Espressione disinvolta e fluida. Capacità d’analisi 

approfondite, capacità di sintesi originale. Esecuzione corretta 

dei compiti e delle consegne Applicazione corretta e precisa 

dei concetti. Comprensione approfondita di un testo o di un 

discorso in tutte le loro diverse implicazioni e sotto tutti i punti 

di vista. Capacità di risolvere problemi complessi. Capacità di 

stabilire connessioni interdisciplinari. Padronanza del lessico 

specifico e del metalinguaggio disciplinare. Argomentazione 

ben congegnata e strutturata logicamente. Giudizi ben motivati 

ed originali. Capacità di affrontare nuove situazioni. 
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 Competenze nel contestualizzare le informazioni; 

 Padronanza linguistica sia orale che scritta nei diversi linguaggi disciplinari; 

 Competenze logiche di analisi, sintesi, collegamenti fra i fenomeni; 

 Competenze nella formulazione di ipotesi e nella soluzione di problemi; 

 Competenze organizzative nel lavoro (ordine e organicità nella presentazione dei materiali); 

 Competenza progettuale (abilità nel definire obiettivi e strategie di azione e valutare i risultati conseguiti); 

 Autonomia nella conduzione dei compiti; 

 Capacità di utilizzare contenuti ed approcci in modo interdisciplinare, con riferimento anche ad 

informazioni colte in contesti extrascolastici (apprendimenti non formali). 

Si terrà inoltre conto dei seguenti aspetti, da registrare in itinere: 

 Miglioramento registrato; 

 Impegno, partecipazione, interesse, responsabilità; 

 Superamento degli eventuali debiti formativi pregressi; 

 Esiti degli IDEI. 

 effettiva acquisizione dei nuovi contenuti; 

 comprensione di richieste e quesiti; 

 capacità analitico - sintetiche; 

 capacità di esposizione e rielaborazione; 

 impegno, partecipazione ed interesse; 

 capacità di cogliere anche stimoli extra - scolastici; 

 autonomia organizzativa; 

 ordine e organicità nella presentazione del materiale; 

 capacità di esprimersi in maniera personale; 

 superamento degli eventuali debiti formativi pregressi. 

Nel caso degli alunni seguiti dagli insegnanti di sostegno, sarà cura di questi ultimi sottoporre al Consiglio di 

classe i parametri di valutazione personalizzati, dal momento che i diversi tipi e gravità di handicap non 

consentono generalizzazioni. 

 

SCALA DEI VOTI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA. 

Il voto di condotta viene espresso in decimi. Ai fini della determinazione del voto di condotta saranno 

considerati in positivo i seguenti elementi: 

 

1. Regolarità della frequenza e puntualità della presenza 

2. Rispetto delle consegne ed esecuzione dei compiti domestici 

3. Attenzione, impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica  

4. Comportamento composto ed educato in classe, tale da non arrecare disturbo alla lezione. 

5. Rispetto dei compagni e degli insegnanti 

6. Rispetto dell’ambiente, delle strutture, delle attrezzature, delle norme di pulizia ed igiene  

7. Correttezza dell’abbigliamento e del linguaggio  

8. Attitudine a socializzare, disponibilità ad integrarsi nel gruppo, disponibilità ad aiutare i compagni 

9. Autonomia, capacità di organizzazione efficace dell’attività di studio. Disponibilità alla collaborazione 

ed al lavoro di gruppo. 

10. Capacità di iniziativa, di proposta, di critica 
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Ai fini della determinazione del voto di condotta saranno considerati in negativo i seguenti elementi, secondo 

la tassativa corrispondenza stabilita tra voto, sanzioni, e fattori comportamentali nella seguente tabella:  

 

Accumulo di un numero variabile da 5 a 20 note disciplinari e/o carico di 

sanzioni da 2 a 7 giorni di sospensione 

 

7 

Accumulo di un numero maggiore di 20 note disciplinari e/o carico di 

sanzioni da 8 a 15 giorni di sospensione 

 

6 

Comportamento di grave indisciplina e mancato rispetto delle regole sanzionato 

almeno una volta con l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a 15 giorni, senza che a tale punizione sia seguito un 

miglioramento o un ravvedimento significativo. Ne consegue l’esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato. 

 

5 

Comportamento aggressivo, irresponsabile, antisociale, oppositivo, 

conflittuale, caratterizzato da mancanza di controllo, insofferente delle regole e 

dell’autorità, tale da dar luogo a condotte violente e distruttive, a reati gravi contro 

l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose, anche reiterati fino ad ingenerare 

un elevato allarme sociale. Comportamento sanzionato con l’allontanamento per 

tutto l’anno scolastico, e di conseguenza con l’esclusione dallo scrutinio finale o 

alla non ammissione all’esame di Stato 

 

Da 4 a 1 

 

CRITERI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 

 
(Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05/09/2014) 

Come previsto dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 Art 1 comma 5 “Il collegio dei docenti definisce modalità e 

criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della 

libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa” 

1. Visto che il Consiglio di classe, al momento di procedere alla valutazione degli alunni, opera come un 

Collegio perfetto, al pari di tutti gli organi dotati di funzioni giudicanti, è assolutamente richiesta la 

partecipazione e la presenza di tutti i suoi membri (cfr.nota 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; 

Cons. Stato - VI Sez. n. 189 del 17 febbraio 1988). Quindi, nel caso un docente fosse impedito per 

giustificati motivi a partecipare agli scrutini, sarà dal Preside sostituito con altro docente della stessa 

materia in servizio nell’ISIS; ed al momento delle votazioni tutti docenti dovranno essere presenti, né potrà 

essere ammesso anche un temporaneo allontanamento, pena la nullità delle decisioni assunte. Il Consiglio 

di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Il Dirigente 

scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo 

collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto e deve essere inserita 

a verbale. La partecipazione al Consiglio di classe in funzione valutativa di un esterno renderebbe 

illegittima qualsiasi deliberazione ; pertanto il Collaboratore vicario può presiedere il Consiglio solo nel 

caso in cui egli sia già membro del Consiglio stesso o in caso di ufficiale assenza o impedimento del 

Dirigente scolastico. La partecipazione dei Docenti alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di 

scrutinio costituisce un obbligo di servizio. 

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, 

comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni. (DPR 22 giugno 2009, n. 122 Art 1 comma 2). 

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 

alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con 

l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della 
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formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. (DPR 22 

giugno 2009, n. 122 Art 1 comma 2). 

4. La valutazione finale sul rendimento scolastico deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento 

previsti dal piano dell'offerta formativa. 

5. Al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da 

ciascun alunno, al fine di sostenerne i processi di apprendimento, di favorirne l'orientamento per la 

prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e 

l'inserimento nel mondo del lavoro. 

6. Visto che il Consiglio di classe in sede di scrutinio deve valutare gli apprendimenti degli alunni con 

imparzialità ed omogeneità (articolo 13 O.M. n.90 del 21 05 2001), i suoi membri dovranno 

preventivamente concordare collegialmente la corrispondenza tra competenze da conseguire e voto, 

evitando che nelle diverse materie gli alunni siano giudicati in base a parametri sensibilmente diversi. Allo 

stesso modo i membri dei dipartimenti adotteranno criteri di giudizio comuni, in modo che nei vari Istituti 

associati, per ogni materia, indipendentemente dall’insegnante, a prestazioni analoghe corrispondano voti 

uguali. 

7. Visto che i voti di condotta e di profitto sono deliberati collegialmente dal Consiglio di Classe, le 

valutazioni di ogni singolo insegnante devono essere sottoposte all’approvazione dell’intero organo che ha 

facoltà anche di non accoglierle e di modificarle. Il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico o da un 

suo delegato, delibera all’unanimità o a maggioranza: in caso di disaccordo tra i suoi membri: al momento 

della votazione non è ammessa l’astensione. In caso di parità prevale la proposta votata dal Presidente 

(art.79 Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 così come modificato dall'art.2 del RD 21 novembre 1929, n. 

2049). I docenti di sostegno che sono a tutti gli effetti membri del team docenti, partecipano a tutte le fasi 

della valutazione ed hanno diritto di voto non soltanto nelle deliberazioni relative agli alunni disabili da 

essi seguiti ma anche in quelle relative agli altri alunni della classe (articolo 5.1 ed articolo 315.5 del 

Decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994; articolo 15.10 O.M. n.90 del 21 05 2001). Qualora un alunno 

con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Gli Insegnanti 

tecnico-pratici fanno pure parte a pieno titolo del team docente e partecipano alle votazioni per deliberare 

le votazioni da assegnare ad ogni alunno. Essi concordano il voto da assegnare nelle esercitazioni pratiche 

con il collega che a sua volta condivide con i primi il voto per gli aspetti teorici della materia: dalle due 

proposte il Consiglio di Classe ricava e delibera il voto unico previsto nella valutazione finale (articolo 5.1 

bis Decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994). Anche i docenti di religione sono componenti a tutti gli 

effetti del team docente e partecipano a tutta la discussione inerente la formulazione della valutazione: ma 

esprimono il loro giudizio, e non un voto numerico, solo relativamente agli studenti che si avvalgono 

dell’I.R.C. L'insegnamento della religione cattolica in luogo dei voti prevede una speciale nota, da 

consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno 

segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae (articolo 309.4 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297). 

Analogamente, nelle classi plurilingui gli insegnanti di lingue prendono parte a tutti i lavori del consiglio in 

sede di scrutinio, ma votano soltanto per deliberare i giudizi riguardanti gli allievi che studiano la loro 

materia. Nel caso in cui il Consiglio di classe debba procedere alla votazione per decidere la promozione o 

meno di un alunno, il voto dell'insegnante di religione cattolica viene preso in considerazione soltanto se 

esso non è determinante per la decisione finale. In tal caso il voto espresso dall’Insegnante di RC, non 

verrebbe considerato e diverrebbe “un giudizio motivato scritto a verbale”(articolo 309, comma 3, del 

D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 e paragrafo 2.7. del Protocollo d'intesa tra Vaticano e Stato italiano). I docenti 

incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non partecipano alle operazioni 

di scrutinio : essi si limitano a fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi 

sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 

8. I docenti delle diverse discipline propongono un voto unico, accompagnato da un giudizio motivato, 

desumendolo dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre 

(interrogazioni, esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, debitamente corretti e classificati : a 

norma - dell’art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 

2049), con l’esclusione assoluta di mancate prestazioni o violazioni della consegna (esecuzione compiti 

domestici, svolgimento ricerche, effettuazione disegni tecnici etc.) che non possono essere valutate con voti 

di tipo sanzionatorio e punitivo.  

Tale voto, espresso in numeri interi su base decimale -da 1 a 10-(con l’esclusione tassativa di segni apocrifi 

quali +, –, i = impreparato etc, nonché di frazioni), e determinato in base al semplice calcolo della media 
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numerica dei voti conseguiti da ogni allievo nel corso dell’anno scolastico, arrotondata all’unità per 

eccesso o per difetto. Il voto nelle singole materie è poi assegnato dal Consiglio di classe, il quale non può 

limitarsi all’accettazione pura e semplice delle proposte dei singoli insegnanti, dandole di fatto come 

acquisite o richiedenti soltanto un atto di sanzione formale. Infatti il voto disciplinare può essere 

dall’organo collegiale riformulato sulla base di una valutazione formativa, che consideri la storia scolastica 

precedente degli studenti, il percorso globale da essi compiuto, i progressi relativi conseguiti rispetto ai 

livelli di partenza, i risultati da essi raggiunti, le abilità e le competenze acquisite; l’impegno, l’interesse, la 

frequenza, la partecipazione, le motivazioni, le potenzialità di apprendimento da essi dimostrati; che tenga 

conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad 

eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati (art.6 O.M. n.92 del 

05/11/2007);ed inoltre dei fattori esistenziali, psicologici, familiari, che possono aver condizionato le 

prestazioni degli alunni; che consideri anche il curricolo informale degli allievi, e cioè le esperienze di 

alternanza scuola – lavoro effettuate dagli alunni, le attività di stage in azienda, la partecipazione alle 

attività d’Area di progetto (per gli alunni degli Istituti Tecnici) e di Approfondimento (per gli alunni degli 

Istituti Professionali). La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, avvengono secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può invece 

influire sulla valutazione del profitto 

9. Lo studente risulta “ non classificato” se non ha ottenuto voti o se, pur in presenza di risultati, questi non 

siano per numero e qualità congruamente atti a motivare un pieno e fondato giudizio sulla sua 

preparazione. La valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica concorre alla determinazione della 

media dei voti (C.M. 10 23.01.09) 

10. I voti così deliberati dal Consiglio di Classe devono essere registrati in un verbale esplicito e completo che 

riporti tutti gli elementi considerati nel procedimento di valutazione e le motivazioni addotte a 

giustificazione delle scelte assunte (soprattutto in caso di votazioni negative). Solo se le valutazioni 

espresse dal Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili:in caso contrario, i 

relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento, sulla base 

del principio di trasparenza 

11. La valutazione sul comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente, e quindi alla 

determinazione della media dei voti. “La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei 

crediti scolastici..”(O.M. 122/09, art. 4 comma 2) 

12. La valutazione del comportamento degli studenti, espressa in decimi (articolo 2 Legge 30 ottobre 2008, n. 

169), sulla base degli indicatori e dei descrittori elencati nella tabella riportata all’articolo 75, Titolo VI del 

Regolamento di disciplina, viene definita con voto collegiale dal Consiglio di Classe su proposta del 

professore che nella classe ha un più lungo orario d’insegnamento dopo che è stato definito il profitto di 

ogni allievo (art. 77 R.D. n° 653/4.5.1925). 

13. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili 

per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Il voto numerico relativo alla condotta è 

riportato anche in lettere nel documento di valutazione. 

14. La valutazione del comportamento degli alunni mira a favorire da parte loro l’acquisizione di una 

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei 

propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 

che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai 

principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive 

modificazioni. La valutazione della condotta non deve comunque riferirsi a singoli episodi, ma deve 

scaturire da un giudizio complessivo sul livello di maturazione e di crescita civile e culturale raggiunto 

dagli studenti, deve considerare il contegno dell’alunno in classe e fuori di classe, la regolarità della 

frequenza, la sua diligenza, la sua partecipazione e deve tenere in debita evidenza e considerazione i 

progressi e i miglioramenti realizzati dagli studenti nel corso dell’anno. 

15. In attuazione dell’art. 2 comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dell’articolo 3 del Decreto 

Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 

6/10, comporta in sede di scrutinio finale la non ammissione automatica al successivo anno di corso o 

all’esame conclusivo del ciclo di studi, e pertanto deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata. La 

valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi è decisa dal consiglio di classe nei confronti 

degli alunni cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per aver commesso reati che 
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violano la dignità e il rispetto della persona umana o atti di violenza grave, tali da ingenerare un 

elevato allarme sociale (articolo 4, comma 9 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249); ma anche degli studenti che, già colpiti da precedenti sanzioni disciplinari (dunque 

recidivi) abbiano mancato gravemente di rispetto nei confronti del capo di d'istituto, dei docenti, del 

personale tutto della scuola e dei loro compagni ; o che abbiano violato le disposizioni di sicurezza 

utilizzando scorrettamente strutture e macchinari; o abbiano recato con il loro comportamento danni a se 

stessi, agli altri, al patrimonio scolastico (art.7 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 

122). 

16. La valutazione degli allievi stranieri deve avvenire secondo quanto previsto dal protocollo d’accoglienza 

dell’ISIS ed in coerenza con le deliberazioni del Consiglio di classe che deve tener conto della necessità di 

adattamento dei programmi e delle modalità di valutazione così come previsto dalla CM 24/2006 “Linee 

guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”. In particolare si dovrà tener conto che “se 

l’apprendimento della lingua per comunicare può dirsi raggiunto entro un anno circa, più complesso è 

l’apprendimento della lingua specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, per sviluppare 

l’apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (lingua dello studio), che 

richiede diversi anni. Il delegato a presiedere ha il compito di sottolineare tali peculiarità del processo 

di apprendimento dello studente straniero.” 

17. In sede di scrutinio finale vengono dichiarati AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA gli allievi che 

abbiano ottenuto voti sufficienti (pari o superiori a sei decimi) in tutte le discipline (articolo 193.1 del 

decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994) e che a giudizio del consiglio in tutte le discipline abbiano 

raggiunto gli obbiettivi minimi in termini di conoscenze e di competenze. Sono AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA anche gli allievi che in una o più discipline non abbiano raggiunto totalmente la 

sufficienza per la permanenza di lievi carenze che a giudizio del Consiglio siano tali da non pregiudicare il 

giudizio di promozione 

18. In sede di scrutinio finale IL GIUDIZIO È SOSPESO E RIMANDATO per quegli studenti che 

presentino lacune e ritardi di preparazione limitati e tali da poter essere recuperati entro l’inizio dell’anno 

scolastico successivo mediante lo studio o attraverso la frequenza di corsi di recupero intensivi (articolo 6 

Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5.11.2007). In questi casi sui tabelloni esposti all’albo dell’istituto viene 

riportata solo l’indicazione della “sospensione del giudizio” e alle famiglie degli allievi interessati vengono 

comunicate le carenze riscontrate nella loro preparazione tramite registro elettronico, gli interventi didattici 

previsti per favorire il recupero dei debiti formativi, ed infine le modalità e i tempi delle relative verifiche. 

Se i genitori così informati non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, 

debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche 

programmate (articolo 7 Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5.11.2007). 

19. In sede di scrutinio finale vengono dichiarati NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA gli 

allievi che presentino una preparazione caratterizzata dalla persistenza di lacune consistenti, tali da non 

potere essere recuperate nel breve periodo,ma da richiedere la permanenza per un ulteriore anno nella 

stessa classe, per poter anche consentire la maturazione personale dell’allievo. 

20. Considerata l’ unitarietà didattico - formativa del biennio, e la sua appartenenza al percorso educativo della 

scuola dell’obbligo, nella valutazione degli allievi delle classi prime si darà particolare importanza ai 

progressi rispetto ai livelli di partenza, e alla considerazione della possibilità di maturazione delle capacità 

sull’arco complessivo di due anni. Si terrà inoltre conto delle difficoltà legati al passaggio dalla scuola 

secondaria di 1^ grado, che solo in un periodo di tempo prolungato possono essere superati. Si eviterà 

infine che una decretazione troppo prematura dell’insuccesso (dunque la non ammissione alla classe 

seconda) possa essere preludio all’ abbandono scolastico. 

21. In sede di scrutinio finale i consigli delle classi del triennio attribuiscono il punteggio per il credito 

scolastico, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e 

successive modificazioni, sulla base delle tabelle allegate al D.M. 99 del 16 dicembre 2009, che hanno 

sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998.323 così come modificate dal D.M. n. 42 del 22.5.2007, e dei 

criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Per la classe terza degli istituti professionali il credito scolastico 

viene calcolato in base al voto di qualifica espresso in decimi.  

22. Premesso che ai sensi dell’Art. 314.2 del decreto legislativo n.294 del 16 aprile 1994, n.297, Testo Unico 

delle disposizioni legislative in materia di istruzione, l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo 

delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione, nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si adottano piani di 
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studio e valutazione differenziati: ma la valutazione di questi allievi può prevedere l'uso di particolari 

strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento 

non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali (Ordinanza Ministeriale n. 90, 21 

maggio 2001,art.15.2). Anche per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, per il suo 

carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve 

comunque aver luogo. Il Consiglio di classe esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante 

sui livelli di apprendimento raggiunti dall’allievo, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, 

verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato a suo 

tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla Circolare 

Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 22 settembre 1983, n. 258, ed ove riscontri che l'allievo 

abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi 

ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide l’ammissione a pieno titolo alla classe 

successiva. Qualora il piano educativo individualizzato relativo ad alunni in situazione di handicap psichico 

e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, sia stato diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi 

non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con 

l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non 

ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi 

per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di 

conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte 

in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella di questi alunni sarà 

apposta l’annotazione secondo cui la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è 

adottata ai sensi dell'art.14 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001.Qualora durante i 

successivi anni scolastici vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti 

dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera l’ammissione a pieno titolo alla classe 

successiva. L’adozione di una valutazione differenziata deve essere formalmente approvata dalla famiglia: 

in mancanza di tale assenso l’allievo va valutato alla stregua dei compagni normodotati.  

23. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, nello 

svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e 

dispensativi previsti dal Piano Educativo Individualizzato. La valutazione e la verifica degli apprendimenti 

di tali allievi, particolarmente in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle loro 

specifiche situazioni soggettive. 

24. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario 

complessivo di tutte le discipline, cioè del curricolo obbligatorio, e non nella quota oraria annuale di 

ciascuna disciplina (art. 2, comma 10, art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009);ovvero dell’“orario annuale 

personalizzato”(art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004) comprensivo di tutte le attività oggetto di 

formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe personalizzato (DPR 122 

22/06/2009 Art. 14 comma 7). 

A tal proposito si precisa nel prospetto sottostante il numero delle ore di lezione necessarie per la validità 

dell’anno scolastico riferite alla durata dei moduli di lezione ed al numero medio settimanale di moduli: 

 

 

N° di ore 

medie 

settimanali 

Monte 

ore 

annue di 

riferim. 

  

60' 50' 

27 891 668 802 

28 924 693 832 

29 957 718 862 

30 990 743 892 

31 1023 767 920 

32 1056 792 950 

33 1089 817 980 
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 Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e 

la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. 

 

25. Si deroga al limite minimo delle presenze nel caso che 

 le assenze non pregiudichino comunque, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati; 

 le assenze siano adeguatamente motivate e documentate; 

 le assenze siano giustificate da ragioni eccezionali quali: 

a. gravi motivi di salute; 

b. terapie e/o cure programmate; 

c. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

d. stato di gravidanza  

e. impegni professionali, assunti da allievi che hanno già assolto l’obbligo di istruzione, in una 

logica di alternanza scuola-lavoro, di formazione continua, di avviamento e mediazione al 

lavoro 

f. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano come 

dedicato al riposo un giorno diverso dalla domenica. 

 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri sopra definiti, se il singolo allievo abbia 

superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal 

collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non 

sufficiente permanenza del rapporto educativo.  

 

 

Modalità di verifica ai fini dello svolgimento dell’integrazione dello scrutinio finale 
 

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

di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico 

di riferimento (quindi entro il 31 agosto successivo agli scrutini finali: articolo 8 Ordinanza Ministeriale n. 92 

del 5.11.2007). Le verifiche di superamento dei debiti e gli scrutini per gli allievi con giudizio sospeso nello 

scrutinio di giugno si svolgeranno entro il 31 agosto con calendario delle prove e le modalità organizzative che 

saranno pubblicate una volta approvate dal Collegio docenti nella seduta di febbraio 2016. 

Gli elaborati corretti e quindi valutati in sede di scrutinio, dovranno essere consegnati al termine della riunione 

al coordinatore dell’Istituto nelle apposite buste contrassegnate dalla dicitura “Verifiche per scrutinio 

differito”, avendo cura di riportarvi la classe, la materia e l’insegnante responsabile della correzione. Il 

Coordinatore poi, raccolti tutti i materiali, avrà cura di consegnarli in tempi brevissimi alla segreteria didattica. 

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

scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede altresì 

all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla dall’articolo 11 del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni e sulla base delle tabelle allegate 

al D.M. 99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR n. 323 del 23.7.1998 così 

come modificate dal D.M. n. 42 del 22.5.2007, e dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.  

In sede di integrazione dello scrutinio finale il consiglio di classe si riunisce nella medesima composizione di 

quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Al personale docente nominato fino al termine delle 

lezioni è conferito dal Dirigente apposito incarico per il tempo necessario ad effettuare le verifiche, le 

correzioni degli elaborati e l’integrazione dello scrutinio. In ogni caso i componenti del consiglio di classe 

assenti per giustificati motivi saranno dal Dirigente surrogati con altri docenti della medesima disciplina. 

Gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di Classe. Per gli allievi 

assenti a causa di gravi e documentati motivi sarà prevista una prova suppletiva da svolgersi entro il 10 

settembre 2016. Gli allievi assenti senza motivazioni valide non saranno ammessi alla classe successiva. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) è compresa all’interno della fascia di 

oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio; viene attribuito in base alla media dei voti 
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conseguita dallo studente alla fine del secondo quadrimestre e in base ai seguenti indicatori: 

 

Assiduità della frequenza scolastica (frequenza dell’area di progetto ove prevista)  

indicatori: frequenza assidua, con eccezione dei periodi di assenza per forza maggiore, non finalizzata al 

conseguimento del voto, alle attività didattiche e di recupero e approfondimento, ove organizzate; frequenza 

con valutazione con punti da 3 a 4 in caso di area di progetto, se attivata. 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

indicatori: interventi pertinenti durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o 

di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti dei compagni. 

Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto 

indicatori: confrontare tabella approvata annualmente dal Collegio Docenti riportata in allegato. 

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Scolastico è compresa all’interno della fascia di oscillazione 

determinata dalla media dei voti dello scrutinio; si assegna solo in caso di promozione senza debito. 

Secondo la normativa a cui rimanda l’O.M. n. 43 dell’11 aprile 2002 (art. 2, comma 2 del D.M. n. 49/00) i 

Consigli di classe procedono alla valutazione del Credito Formativo sulla base dell’indicazione dei parametri 

individuati dal Collegio dei docenti. 

Sono ritenute valide tutte le esperienze lavorative. Devono essere svolte in ambiti della società civile legati alla 

formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale.  

La documentazione deve contenere elementi descrittivi dell’attività svolta, tra cui la durata. 

Il Consiglio di classe privilegia le attività che: 

- richiedono un impegno temporale non saltuario; 

- comportano un coinvolgimento attivo degli alunni; 

- presentano una verifica finale (quando questa è prevista). 

Per quanto riguarda le attività sportive il Consiglio prende in considerazione quelle svolte all’interno di Enti 

riconosciuti a livello nazionale o Federazioni affiliate al CONI. 

 

I Consigli di classe devono registrare sul verbale dello scrutinio finale il CS anche in presenza di elementi 

negativi di giudizio che impediscono l’assegnazione di un punteggio diverso dal minimo della banda di 

competenza. 

Per rendere più agevole il lavoro del Consiglio di classe in sede di scrutinio ai coordinatori di classe verrà 

fornita una scheda sulla quale trascrivere i CF e i CS considerati validi al fine dell’incremento del punteggio 

all’interno della banda di competenza. 

Il Consiglio di classe valuta sulla base delle indicazioni fornite dal coordinatore di classe che la 

documentazione presentata dagli alunni risponda ai requisiti previsti dalla legge: 

 

Valutazione dei Crediti Scolastici e Formativi 

 

Entro il 15 maggio devono essere acquisite tutte le Certificazioni dei CF (come da normativa) e possibilmente 

delle attività interne all’istituto. 

 

Il coordinatore di classe cura il lavoro preparatorio, raccoglie la documentazione; esamina e seleziona il 

materiale sulla base dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, predispone la scheda sulla assiduità, 

partecipazione e impegno degli allievi. Propone, sempre in base ai criteri adottati dal Collegio, l’assegnazione o 

meno di punti aggiuntivi all’interno della banda di competenza. Indica quali CF meritano di essere trascritti sul 

verbale dello scrutinio finale (di tutte le classi del triennio) e sul Certificato dell’Esame di Stato Conclusivo 

(per le classi quinte). 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, determina con la media la fascia di oscillazione e assegna o meno i 

punti sulla base di tutte le indicazioni acquisite dal lavoro preparatorio del coordinatore.  

 

Criteri per assegnazione dei punti all’interno della fascia di oscillazione definita dalla media 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) viene attribuito in base alla media dei voti conseguita dallo 

studente nello scrutinio di fine anno ed è compreso all’interno della fascia di oscillazione sotto indicata. Esso 

viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica  
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2. Interesse per le materie, impegno nello studio e applicazione delle consegne.  

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto (corsi di approfondimento, 

microprogetti,UDA, manifestazioni di scuola aperta, stages formativi e di orientamento per alunni del I ciclo, 

giochi studenteschi, sport “integrati”, gare disciplinari e concorsi scolastici). Partecipazione ad azioni 

promozionali e di orientamento della scuola (scuole aperte, salone dell’orientamento, stages per alunni del I 

ciclo…). Partecipazioni ad attività di progetto (Erasmus, Territorio e Biodiversità, Fixo, Giornata della terra, A 

scuola sul fiume, coro dell’ISIS e gli altri progetti di Istituto) 

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al Credito Scolastico sono valutati 

positivamente oppure in presenza di un Credito Formativo. 

 

 

Media dei voti 

Tabella credito scolastico triennio 

I anno II anno III anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

Credito Formativo (la certificazione è emessa da enti esterni alla scuola) le attività devono essere svolte nel 

periodo 15 maggio 2015 - 14 maggio 2016  

 

Ambito  Attività  

Didattico  

  

Frequenza di Corsi ECDL (conclusi con il superamento degli esami previsti)  

Frequenza di Corsi di lingue. Partecipazione a scambi culturali, progetti internazionali, 

mobilità individuali all’estero. 

Frequenza di Corsi in materia di sicurezza (esclusi quelli di base ed obbligatori) e di 

Corsi di approfondimento extracurricolari (conclusi con il superamento degli esami o 

delle verifiche previsti)  

Frequenza di Corsi di primo soccorso Partecipazione a gare e competizioni d’eccellenza  

Lavorativo  Esperienze lavorative, frequenza di stages, esperienze di ASC della durata minima di 7 

giorni.  

Volontariato  Esperienze di volontariato e di solidarietà  

Artistico  
Culturale  

Partecipazione ad attività a tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale del territorio. 

Frequenza di corsi di musica al Conservatorio o presso scuole di musica. Partecipazione a 

bande o gruppi musicali o corali. 

Partecipazione a concorsi di poesia o narrativa  

Sportivo  Attività sportive, all’interno di Enti o Associazioni riconosciute a livello nazionale o 

Federazioni affiliate al CONI, per un impegno settimanale minimo di almeno tre ore.  

 

 

La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una 

attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza 

e contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. 

 

RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

1. Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. Esse 

sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico - metodologici definiti dal 

collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto (OM 92 Art 2. commi 

1 e 2). I Consigli di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, 

mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi 

dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo (OM 92 Art 3. 

comma 1).  

2. Per gli studenti che presentano insufficienze alla fine del primo periodo l’attività di recupero individuale, 
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svolta secondo le istruzioni ed i suggerimenti forniti dagli insegnanti, è collocata durante le Vacanze 

Natalizie, mentre i corsi straordinari di recupero in orario extracurricolare si svolgeranno da lunedì 

18/01/2016 a sabato 6/02/2016.  

3. Le verifiche per il superamento dei debiti del primo periodo saranno svolte da lunedì 8 a sabato 27 

febbraio 2016. 

4. È dovere dello studente che ha avuto il differimento del giudizio finale, adeguatamente sostenuto dalla 

famiglia, colmare le lacune evidenziate a fine anno scolastico. 

5. I consigli di classe programmeranno le attività di recupero al termine del secondo periodo per gli allievi 

con giudizio differito secondo le modalità di seguito riportate ed in coerenza di quanto previsto dall’OM 

92 Art 2. comma 6. 

6. Il periodo di svolgimento dei corsi di recupero per le carenze emerse alla fine del secondo periodo è 

previsto da lunedì 15 giugno a sabato 4 luglio 2016 prioritariamente in orario antimeridiano. Le materie 

interessate dai corsi di recupero organizzati dalla scuola saranno almeno una per classe, di norma le 

materie che hanno presentato il maggior numero di carenze o altre con motivazione del Consiglio di 

Classe (le attività di sostegno e recupero si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le 

quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti OM 92.Art 2.comma 3). In 

ciascuna classe dovranno essere previsti corsi di recupero estivi della durata complessiva media di 10 ore 

(qualora, prima dello svolgimento degli scrutini di giugno, vengano comunicati ulteriori finanziamenti per 

i corsi di recupero, sarà cura della presidenza comunicare ai Consigli di Classe il nuovo monte ore per 

classe da poter programmare per le attività di recupero). 

7. In ciascun corso la composizione dei gruppi non dovrà superare, di norma, i 15 allievi (salvo valutazione 

del Dirigente Scolastico in relazione ai diversi contesti) e potranno essere formati anche gruppi con allievi 

di classi parallele. 

8. L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di Classe è portata a conoscenza 

delle famiglie con affissione all’albo e pubblicazione sul sito della scuola. (OM 92 Art 2. Commi 6.) 

9. Gli studenti con giudizio differito sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. La famiglia può 

decidere di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, comunicandolo 

formalmente. (OM 92 Art 2. Commi 7.) 

10. Vista l’Ordinanza Ministeriale 92 Art. 3 Comma 3 che recita: “Il collegio dei docenti definisce altresì i 

criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti ” e l’Art. 10 Comma 3 “Nelle attività di 

sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti dell’istituto e, in seconda istanza, si ricorre a 

docenti esterni e\o a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondi criteri di qualità 

deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d’istituto”, il Collegio dei Docenti delibera 

che gli insegnati dei corsi di recupero siano individuati fra i docenti disponibili secondo le seguenti 

priorità:  

 Docente titolare della classe o del gruppo di allievi più numeroso; 

 Docente della stessa materia in una classe parallela;  

 Docente della stessa classe di concorso della sede associata; 

 Docente della stessa classe di concorso di altra sede associata (compresi quelli che hanno cessato il 

servizio al termine delle attività didattiche); 

 Docenti che già conoscono la scuola, nell’ordine: 

 Docenti in quiescenza da non più di 5 anni; 

 Docenti supplenti durante l’anno o negli anni precedenti; 

 Docenti che hanno effettuato il tirocinio presso una sede associata; 

 Docenti inseriti nella graduatorie di istituto di 1a, 2a e 3a fascia. 

 Diplomati con titolo di studio acquisito nel corso di specializzazione (per le discipline tecnico –

professionalizzanti). 

 E’ esclusa la collaborazione con Enti “profit” (OM 92 Art 2. Commi 12.). 

11. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e 

con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al 

fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun 

alunno (OM 92 Art 2. Commi 8.). A tal scopo si utilizzerà la documentazione elaborata per la 

progettazione delle attività didattiche: 

 Obiettivi (conoscenze e competenze) minimi definiti dal Dipartimento; 

 Piano di lavoro del singolo docente; 

 Esemplificazione di verifiche svolte durante l’anno. 
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12. Il coordinatore di sede o altro docente individuato dal Dirigente Scolastico si occuperà del coordinamento 

delle attività di recupero (“Il Collegio dei Docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di 

sostegno e di recupero, può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti 

relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attività” OM 92 Art 2. 

Commi 8).  

13. Per le discipline per le quali non sono previsti corsi di recupero gli allievi dovranno studiare in modo 

autonomo secondo le indicazioni dell’insegnate. 

14. I docenti predisporranno delle indicazioni di lavoro da fornire a tutti gli allievi per i quali è stato disposto 

il differimento del giudizio. 

15. Per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo periodo presentino insufficienze in 

una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da 

svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire 

una valutazione sufficiente in tutte le discipline in sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato. 
 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

L’istituto è particolarmente impegnato nel garantire l’integrazione degli alunni diversamente abili attraverso 

esperienze realmente inclusive volte a soddisfare i bisogni educativi speciali.  

Per pianificare e condurre programmi finalizzati ad una migliore qualità di questo settore strategico, si prevede 

la nomina di un coordinatore dei docenti di sostegno per potenziare la struttura formativa nel suo complesso e 

rispondere in modo adeguato alle richieste di intervento personalizzato.  

Gli organi collegiali (CdC e CD) svolgono attività di programmazione al fine di rendere migliore l’ambiente 

scolastico inclusivo, avere un’adeguata flessibilità organizzativa con la partecipazione congiunta di docenti 

curricolari e docenti per l’integrazione assegnati alle classi in cui sono inseriti gli allievi in situazione di 

disabilità, sempre nell’ambito di una programmazione di interventi personalizzati, rivolti, all’occorrenza, anche 

agli altri allievi del gruppo classe di cui si ricerca il coinvolgimento.  

Un ulteriore momento collegiale è previsto dagli incontri tra tutti gli operatori di riferimento (scolastici ed extra 

scolastici) e i genitori degli alunni provenienti dalle Scuole Medie per la raccolta di informazioni e deliberare, 

di comune accordo, riguardo i progetti di continuità educativa al fine di rendere più efficaci l’accoglienza e 

l’integrazione nella prima fase dell’anno scolastico. Per gli alunni disabili che frequentano la terza media si 

organizzano: 

- Stage di orientamento e ambientamento durante la frequenza della terza media con la visita dell’istituto 

e inserimento per brevi periodi concordati con il docente di sostegno della scuola media; 

- Progetti di continuità con l’inserimento all’inizio dell’anno scolastico in compresenza dei docenti di 

sostegno delle due scuole; 

- Attività di accoglienza volte a facilitare l’inserimento nella nuova classe.  

L’individuazione dei bisogni speciali degli allievi, le finalità da perseguire, la valutazione del contesto integrato 

nel quale collocare l’intervento didattico senza prescindere dal progetto di vita costituiscono il complesso di 

indicazioni su cui l’Istituto fonda le sue linee operative per curare la formazione generale della persona con 

disabilità e favorire una preparazione specifica e professionalizzante per vari livelli di competenze, ove 

possibile, anche attraverso lo stage (integrato con quello della classe ma previsto, nel quadro dei corsi 

professionali, con modalità differenti).  

Questo aspetto dell’orientamento e della formazione, molto rilevante ai fini dell’inserimento sociale e nel 

mondo del lavoro, è curato con la collaborazione degli altri servizi territoriali, per garantire l’organicità e la 

continuità degli interventi nella prospettiva diacronica.  

Specifici progetti nel campo delle attività motorie e dell’incremento delle competenze sono previsti per il 

corrente anno scolastico.  

Particolare riguardo è dato alla programmazione curricolare riferita ad alunni in situazione di disabilità.  

Essa assume grande rilevanza nel processo di integrazione scolastica e per predisporla è necessario tener conto, 

come stabilito a livello normativo, della diagnosi funzionale (DF) per quanto concerne la descrizione analitica 

dei punti di forza e dei punti di debolezza, del profilo dinamico funzionale (PDF) che contribuisce alla 

predisposizione degli obiettivi da perseguire mediante il piano educativo individualizzato (PEI) che è la sintesi 

del progetto didattico, di quello riabilitativo e di quello di socializzazione. 

Gli aspetti qualificanti della programmazione curricolare, redatta dal gruppo di lavoro composto dai docenti 

curricolari, docenti di sostegno, dai genitori, dagli operatori dell’ass.i, sono l’analisi della situazione iniziale, la 

scelta degli obiettivi educativi e didattici, l’individuazione dei contenuti da privilegiare e delle strategie 
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didattiche da utilizzare nell’ambito delle attività da svolgere, l’inventario delle risorse e degli strumenti 

necessari a stabilire le modalità di misurazione e registrazione degli apprendimenti con l’uso di strumenti 

didattici appositi. Il PEI deve segnalare le discipline che prevedono specifici criteri didattici e attività 

integrative svolte, anche sostituendo i contenuti programmatici di alcune. 

Nel caso in cui il percorso sia diversificato con obiettivi formativi e didattici non riconducibili ai Programmi 

Ministeriali, capacità e merito sono valutati in modo differenziato con riferimento solo al piano educativo e al 

suo svolgimento. 

In quest’ultimo caso il progetto può concludersi con l’acquisizione del credito formativo spendibile nella 

formazione professionale nel quadro degli accordi tra amministrazione scolastica e Regioni (attestato dei crediti 

formativi rilasciato ai sensi dell’O.M. n° 128 del 14.05.1999, art.4). Infine, nella prospettiva della 

programmazione, gli interventi personalizzati e inclusivi pongono al centro del proprio ambito operativo 

l’integrazione scolastica e sociale, l’autonomia, gli apprendimenti, la maturazione dell’allievo, sia come 

persona che come cittadino, aspetti costitutivi e ineliminabili della qualità di un servizio scolastico posto di 

fronte alla necessità di rispondere in modo efficace ai bisogni educativi speciali.  

L’Istituto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, attua specifici progetti volti a stimolare 

lo studente e contemporaneamente a favorirne l’integrazione: 

- Sport integrati: studenti diversamente abili, accompagnati da abili compagni di classe e docenti con 

specifica formazione, dopo incontri finalizzati a fissare il percorso del progetto, partecipano a giornate 

di socializzazione, apprendimento e svago. Attraverso l’ attività motoria in diversi sport (sci, vela, 

tennis) si punta a produrre una migliore comunicazione tra soggetti normodotati e disabili con un 

percorso di scoperta delle proprie potenzialità attraverso esperienze diverse da quelle presentate nell’ 

ambito scolastico. L’attività è in collaborazione con il POLO Disabili dell’Ufficio Scolastico 

Regionale. 

- Laboratorio di gruppo: in collaborazione con una regista teatrale ed una pedagogista, si propone un 

laboratorio teatrale volto ad accompagnare gli allievi diversamente abili verso la relazione con i 

compagni di classe e viceversa. L’obiettivo è quello di puntare al possibile miglioramento della qualità 

esistenziale degli individui, attraverso un processo espressivo e creativo di integrazione attuato dal 

linguaggio teatrale. Questa attività valorizza l’unicità e la particolarità della persona, favorendo la 

spontaneità e l’integrazione e da spazio alle potenzialità espressive, emotive e relazionali di ciascuno, 

nel rispetto delle caratteristiche del singolo.  

- Moduli di preparazione agli esami di qualifica o ESC: l’alunno è accompagnato ad affrontare il nuovo 

contesto dell’esame con un breve percorso in orario curricolare mirante a rinsaldare l’autonomia. 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

Premessa 

Le scuole associate all’ISIS della Bassa Friulana sono aperte agli alunni che appartengono a culture e civiltà 

diverse da quella autoctona, e coerentemente con questa premessa promuovono la convivenza tra gli alunni 

provenienti da differenti etnie e nazioni, realizzano interventi ed azioni tese a prevenire la formazione da parte 

degli indigeni di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone allogene, a superare ogni forma di visione 

etnocentrica, a realizzare ed inverare nella pratica didattica quotidiana i grandi valori della comprensione e 

cooperazione tra i popoli, l’aspirazione universale allo sviluppo ed alla pace (come recita al capo VI, dedicato 

all’Educazione interculturale la circolare ministeriale n.205 del 26 luglio 1990). 
 

 

Organizzazione 

Presso la Presidenza dell’ISIS è istituita la Commissione per l’accoglienza che agisce in tutto l’ambito 

dell’Istituto con il compito di assicurare la progettazione e la gestione delle iniziative nel campo 

dell’inserimento degli stranieri e dell’educazione interculturale previste dal presente protocollo, così come 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 29 ottobre 2008: la responsabilità per ciascuno dei due ambiti di 

intervento è attribuita ad un insegnante incaricato di funzione strumentale alla realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa. Il gruppo di lavoro mantiene rapporti di collaborazione con tutte le associazioni del 

volontariato e gli Enti che sostengono i processi di integrazione degli alunni stranieri nella Comunità e società 

locale. In particolare il gruppo di lavora coopera con i Servizi dell’ Ambito socio assistenziale 5.1 di 

Cervignano del Friuli, con il Centro Solidarietà Immigrati di Udine, con l’Équipe Multiterritoriale dell’ASS 5 

“Bassa Friulana“ di Cervignano, con l’Associazione Vicini di casa di Cervignano, con l’Associazione 

Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia di Udine, l’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani di Udine, 

con il Centro di Volontariato Internazionale di Udine, con il Centro Territoriale Permanente di S. Giorgio di 
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Nogaro e di Udine. 
 

Iscrizione a Scuola ed Inserimento in Classe 
 

L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (art. 68 

della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell’art. 2 della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e nell’art..1 del 

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76) concerne anche i minori stranieri. 

L’iscrizione di un alunno straniero avviene nei modi ed alle condizioni previsti per i minori italiani, e può 

essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico (articolo 45.1 DPR 394 del 31 agosto 1999 C.M. del 

23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 

2005, n. 93).  

Per essere iscritto alla scuola secondaria di istruzione di II grado, l’alunno straniero deve aver superato l’esame 

di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione (articolo 1.12 decreto legislativo n.226, 17/10/2005), o essere in 

possesso del titolo equivalente a quello di licenza media. 

Se un minore straniero, pur regolarmente residente sul territorio italiano, si vuole iscrivere all’istituto ma non 

ha precedentemente frequentato in Italia la scuola primaria e la scuola secondaria di I Grado, i suoi genitori, o 

coloro che ne fanno le veci, debbono redigere una formale domanda sul modulo apposito, disponibile anche in 

versione tradotta nelle principali lingue utilizzate dagli immigrati, allegandovi: 

- Certificato - attestazione – dichiarazione di identità, nascita, cittadinanza e residenza rilasciato 

dall’Ufficio anagrafe del Comune (in alternativa: Autocertificazione di stato civile).  

- Codice fiscale. 

- Il permesso di soggiorno rilasciato dall’Ufficio stranieri della Questura direttamente all’alunno, o 

perlomeno la ricevuta della Questura attestante l’avvenuta richiesta del documento. 

- Il Certificato di vaccinazione rilasciato dalla ASS competente per territorio, o analogo documento del 

paese d’origine attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate, sempre che esso sia stato tradotto in 

italiano (in assenza il ragazzo è segnalato ai Servizi sanitari per gli interventi di competenza, ma è 

comunque ammesso alla frequenza: Circolare del Ministero della sanità e della pubblica istruzione del 

23 settembre 1998) 

- Il titolo originale di studio o l’attestato di frequenza con indicazione delle classi frequentate ed i 

risultati via via conseguiti. 

- Documenti, rilasciati dalle autorità diplomatiche italiane e tradotti in italiano, attestanti il carattere 

legale del titolo di studio conseguito all’estero, la sua corrispondenza con la licenza di scuola media e 

la durata del corso di studi frequentato.  

- In alternativa ai certificati scolastici di cui sopra, almeno una dichiarazione dei genitori o di chi ne fa le 

veci attestante la scolarità pregressa dell’allievo (di cui il Dirigente scolastico dovrà verificare presso le 

autorità diplomatiche la veridicità). 

In attuazione della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (stilata a New York il 20 novembre 

1989), recepita dalla legge 176 del 27 maggio 1991, e più particolarmente in applicazione della Circolare n.05 

del 12 gennaio 1994, dell’art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; dell’art. 45 del D.P.R. n. 394 del 8 

settembre 1999, anche un minore straniero in posizione irregolare, o privo di documentazione completa, che 

non abbia precedentemente frequentato in Italia la scuola primaria e la scuola secondaria di I Grado, se 

accompagnato dai genitori o da adulti esercitanti la patria potestà, oppure se affidato alla tutela del Tribunale 

dei Minori, potrà essere iscritto alla frequenza, ma con riserva: in questo caso la sua posizione dovrà essere 

comunque regolarizzata entro la fine dell’anno scolastico, con la presentazione dei prescritti documenti di 

identità, di nascita, di cittadinanza, del permesso di soggiorno o del rinnovo del permesso di soggiorno. 

Comunque l'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento del titolo conclusivo (art. 45 del D.P.R. n. 

394 del 8 settembre 1999): né peraltro costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul 

territorio italiano, né del minore, né dei suoi genitori. All’opposto, l’accertamento da parte degli operatori 

scolastici della condizione di clandestinità dell’alunno iscritto non comporta per ciò stesso l’obbligo di 

segnalazione del fatto all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria. 

Pure se il minore straniero in posizione irregolare non è accompagnato dai genitori o da familiari può essere 

accolto, ma in questo caso il Dirigente scolastico ha il dovere e l’obbligo di segnalarne lo stato di abbandono o 

la mancanza di tutela al Tribunale dei Minori ed ai Servizi Sociali del Comune, richiedendo contestualmente 

per il bambino il permesso di soggiorno alla Questura (art. 32 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286) 

Una volta acquisita, in un modo o nell’altro, l’iscrizione del minore straniero che frequenta per la prima volta la 

scuola italiana, il Dirigente convoca la Commissione intercultura, che si riunisce per: 
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 Mettere a confronto gli ordinamenti scolastici nazionali e quelli del paese di provenienza dell’alunno, 

al fine di verificare la corrispondenza tra le diverse classi in rapporto all’età richiesta per esservi 

ammessi. 

 Mettere a confronto i programmi scolastici italiani con quelli del paese d’origine, allo scopo di 

verificarne analogie e differenze. 

 Acquisire, anche mediante uno specifico questionario da far compilare se possibile alla famiglia, tutte 

le informazioni disponibili sul curricolo scolastico dell’alunno, sul percorso formativo, sulle discipline, 

sui programmi di studio affrontati, sulle eventualità difficoltà incontrate, sulle carenze esistenti, sui 

contenuti appresi e le competenze/abilità acquisite.  

 Decidere la classe in cui iscrivere l’alunno, che, a termini dell’articolo 45 del DPR 394 del 31 agosto 

1999, in linea di massima deve essere quella corrispondente all’età anagrafica del ragazzo o quella 

corrispondente alla classe successiva all’ultima frequentata con esito positivo all’estero. Solo in casi di 

particolare ed acclamata difficoltà (che però non deve riguardare la conoscenza della lingua italiana), la 

Commissione, previa delibera del Collegio, può stabilire l’iscrizione dell’alunno alla classe equivalente 

all’ultima da lui frequentata all’estero.  

 Per raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili a tracciare la provenienza, la fisionomia, l’identità e la 

storia personale dell’alunno straniero non proveniente dalla scuola media, il Dirigente, affiancato o 

sostituito dall’ insegnante incaricato di coordinare l’inserimento degli studenti stranieri, incontra ed 

intervista i suoi genitori o i parenti, seguendo una traccia prestabilita e richiedendo, se necessario, 

l’assistenza di un mediatore linguistico - culturale, (eventualmente di uno psicologo) che si impegni a 

favorire un rapporto comunicativo sereno, un approccio non invasivo, ed appianare le eventuali 

incomprensioni derivanti dalla diversità di lingua, ma anche di costumi, abitudini, mentalità etc. Il 

profilo personale dello studente che da questi colloqui scaturirà (sulla base dei dati raccolti in una 

scheda d’ascolto), dovrà riportare tutte le informazioni disponibili sulla sua biografia personale, sul suo 

percorso di migrazione, e delineare il grado di maturità da lui raggiunto a livello cognitivo, socio 

affettivo, psico motorio, evidenziando all’occorrenza la presenza di traumi e situazioni di disagio 

emergenti. 

In ogni caso l’inserimento nell’Istituto dell’alunno straniero direttamente proveniente dall’estero dovrà essere 

attuato nel rispetto dei criteri generali deliberati in materia dal Collegio dei Docenti che: 

 Formula indicazioni per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi dello stesso livello, evitando il 

pericolo di concentrare gli stranieri in una sola classe o di permettere la formazione di classe con 

predominanza di alunni stranieri e costituendo il gruppo degli stranieri sulla base dell’eterogeneità 

delle cittadinanze, piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli 

stranieri. 

 Formula indicazioni per adattare i programmi di studio al livello di competenza degli alunni stranieri. 

 Formula indicazioni in merito alle strategie didattiche da adottare per perseguire un felice inserimento 

degli alunni stranieri nelle classi, prevedendo anche l’insegnamento individualizzato o per gruppi e 

l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, al di fuori dell’orario scolastico nell’ambito delle 

attività opzionali e facoltative o dei progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 Formula indicazioni in merito ai criteri ed alle modalità cui ispirare i rapporti tra docenti e famiglie 

degli stranieri. 

Se l’allievo che richiede l’iscrizione è sprovvisto del titolo di studio conclusivo relativo ai corsi del I ciclo, 

l’Istituto lo accoglierà ugualmente, sempre che abbia frequentato per un periodo pari a 9 anni scolarità, 

impegnandosi nel contempo a definire un piano di studio finalizzato al conseguimento del titolo di studio di 

scuola secondaria di I grado, anche d’intesa con la scuola secondaria di I °, i CTP, i servizi territoriali della 

Regione. 

 
Processo di Integrazione 
 

Il team docente promuove nella classe destinata a ricevere l’alunno straniero digiuno di precedenti esperienze 

scolastiche nel nostro paese, un clima accogliente, amichevole, ospitale, di curiosità ed apertura verso l’altro.  

A tal fine programma delle lezioni volte a presentare ai ragazzi indigeni la storia, la cultura, la geografia, gli usi 

ed i costumi del paese da cui provengono gli alunni stranieri inseriti in classe, arreda ed attrezza l’aula come 

spazio interculturale, con materiali che illustrino agli italiani la realtà dei paesi da cui provengono gli allievi 

stranieri, e cartelloni che vicendevolmente spieghino agli immigrati la realtà del paese che li ospita. 

Quindi, nei primi giorni di scuola, mediante l’osservazione sistematica e la somministrazione di prove e 

questionari di ingresso procede a rilevare le competenze linguistiche (L1 ed L2), le competenze logico - 
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matematiche, le conoscenze, le capacità, i bisogni formativi del nuovo iscritto; ed intanto raccoglie, anche 

attraverso il colloquio individuale, elementi e testimonianze utili ad approfondirne la personalità e il vissuto 

esistenziale. In questa fase è indispensabile, come nei contatti iniziali con la famiglia, l’attivazione della 

mediazione linguistica e culturale, affidata ad adulti di lingua e cultura omogenea a quella dell’alunno, che 

vengono reclutati e gestiti da Associazione specializzate in questo campo come il Ce.S.I. (Centro Solidarietà 

Immigrati), il R.U.E. (Risorse Umane Europa), il Ce.V.I. (Centro di Volontariato Internazionale per la 

Cooperazione allo sviluppo) con cui il Dirigente scolastico stipula apposita convenzione.  

Delineata così la situazione di partenza dell’alunno, e tracciato soprattutto il suo profilo linguistico, viene poi 

messa a punto la progettazione dei tempi e delle modalità dell’inserimento in classe dell’alunno straniero, la 

programmazione individualizzata del suo percorso formativo e degli obbiettivi da conseguire, l’adattamento 

personalizzato dei programmi alla sua preparazione pregressa, e vengono pianificate attività e iniziative volte a 

favorire l’inserimento in classe dell’alunno straniero e ad aiutarlo ad ambientarsi, ad orizzontarsi, a sentirsi a 

proprio agio nel nuovo contesto scolastico, ricorrendo a modalità e strategie differenziate che comprendono:  

- Forme di tutoraggio, di facilitazione, di mediazione educativa, di aiuto e di supporto (come ad esempio 

quelle rappresentate dalla semplificazione dei contenuti disciplinari, in modo da renderli più facilmente 

e rapidamente comprensibili). 

- Forme di cooperative learning. 

- Percorsi di facilitazione della comunicazione iniziale, anche mediante l’utilizzo di codici non verbali 

(come il disegno, la gestualità, la fotografia etc.) e mediante il ricorso ad attività sportive che 

privilegino in particolare il gioco di squadra.  

- L’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi (secondo quanto espressamente previsto 

dall’art.4.2.c del DPR n.275 8 marzo 1999).  

- Percorsi di rafforzamento delle abilità di letto – scrittura in italiano e più in generale di apprendimento 

della lingua italiana come mezzo di comunicazione interpersonale e strumento di insegnamento 

veicolare delle discipline e di studio, da attuarsi in orario curricolare ed in orario extrascolastico, anche 

con attività di laboratorio linguistico (di modo che l’allievo straniero sarà contemporaneamente 

chiamato ad apprendere una nuova lingua, l’italiano, e ad apprendere attraverso questa nuova lingua: e 

dunque dovrà da subito acquisire le espressioni per comunicare le sue esigenze più immediate, le 

parole per nominare le cose e le azioni più importanti e necessarie, per indicare gli oggetti e le 

situazioni reali più ricorrenti, per raccontare i fatti direttamente vissuti nell’esperienza; ma dovrà anche 

imparare i termini e le frasi per esprimere idee e concetti, nozioni ed informazioni di tipo scientifico, 

matematico, geografico, sociale, storico; e dovrà arrivare ad esprimersi con una pronuncia accettabile, 

in modo sufficientemente corretto e fluente, sfruttando anche le occasioni comunicative normali della 

vita quotidiana, quelle legate al tempo libero o al rapporto con compagni ed amici). 

- Interventi volti a salvaguardare e preservare dall’omologazione, dall’assimilazione, dalla negazione 

l’identità etnica, nazionale, culturale dell’allievo straniero, attraverso un confronto critico che giunga 

ad accettarne e valorizzarne gli elementi e gli aspetti positivi, ma all’opposto a discutere e cambiare 

quelli incompatibili con i principi della democrazia e con i diritti umani, nella consapevolezza che i 

valori che danno senso alla vita non sono tutti nella nostra cultura, ma nemmeno tutti nella cultura degli 

altri, non tutti nel passato, ma neppure nel presente o nel futuro (Circolare Ministeriale n.73 del 2 

marzo 1994). 

- Interventi volti a favorire la conservazione in ambito familiare ed amicale della lingua materna da parte 

degli alunni stranieri, e l’acquisizione di un compiuto bilinguismo.  

- Percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza dagli alunni stranieri al fine di 

consentire loro il conseguimento del titolo dell'obbligo (ai sensi dell’articolo 36.5 Legge n.40 del 6 

marzo 1998 e dell’articolo 38.5 del Decreto Legislativo n. 286 25 luglio 1998 - testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).  

- Azioni volte a favorire la socializzazione degli alunni stranieri, la loro inclusione ed accoglienza nella 

classe, la loro partecipazione ai momenti di aggregazione, e, più in generale, l’avvio ed il 

consolidamento di relazioni, scambi e interazioni tra alunni stranieri ed italiani, anche di rapporti 

d’amicizia individuale (sperimentando anche a tal fine la figura del compagno di viaggio, quella di un 

compagno di classe che si presti a fare da guida e tutor al nuovo arrivato). 

- Azioni ed interventi finalizzati a favorire la partecipazione degli alunni stranieri ad attività ludiche e 

sportive nel tempo extrascolastico. 

- Azioni di sostegno psicologico ed affettivo, da attuare in collaborazione con operatori professionali 

esterni, volte ad aiutare gli allievi stranieri ad accrescere la propria autostima, la propria autonomia, ad 

acquisire fiducia nelle proprie possibilità, a progettare consapevolmente il proprio futuro, a superare il 
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senso di provvisorietà e non appartenenza, gli atteggiamenti di rifiuto e distanziamento, i timori e le 

paure, lo smarrimento ed il disorientamento che la separazione traumatica dal mondo delle origini e 

l’ingresso in un ambiente estraneo e sconosciuto portano con sé.  

- Azioni di sostegno psicologico ed affettivo, da attuare in collaborazione con operatori professionali 

esterni, volte ad aiutare gli allievi stranieri a conciliare nell’esperienza quotidiana culture, lingue, 

appartenenze diverse; le aspettative ed i progetti della famiglia con quelli della scuola. 

- Azioni di informazione volte a illustrare agli allievi stranieri ed alle loro famiglie l’organizzazione e 

l’offerta formativa, anche mediante il supporto dei mediatori linguistico – culturali di cui sopra e la 

consegna di estratti del regolamento e del piano dell’offerta formativa (con le diverse opzioni educative 

fornite dalla scuola, le modalità della valutazione, il calendario degli incontri scuola – famiglia) tradotti 

nella lingua materna degli immigrati. 

- Forme di comunicazione regolare con la famiglia, agevolate anche dalla traduzione nella lingua degli 

immigrati degli avvisi relativi alla sospensione o alla chiusura anticipata delle attività, all’effettuazione 

di uscite sul territorio o di visite di istruzione, al versamento di quote per il pagamento della polizza 

assicurativa integrativa o per l’adesione a corsi di nuoto o a spettacoli teatrali o a qualsiasi altra 

iniziativa extracurricolare, alla partecipazione dei genitori a feste, recite, laboratori in ambito scolastico 

etc., da consegnare di volta in volta nel corso dell’anno scolastico. 

- Percorsi di orientamento volti a favorire scelte scolastiche e lavorative adeguate da parte degli alunni 

stranieri, da realizzare con il coinvolgimento delle loro famiglie. 
 

La Valutazione degli Alunni Stranieri 
 

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, dovrà in 

termini di principio tener conto dello specifico percorso di apprendimento da ciascuno di essi seguito, in 

applicazione dell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999, che attribuisce al collegio dei docenti il 

compito di adattare i programmi di insegnamento al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, e 

secondo quanto consente il regolamento dell’Autonomia (DPR n.275, 8 marzo 1999, articolo 4.4), che affida 

alle Istituzioni scolastiche la definizione delle modalità e dei criteri di valutazione.  

Inoltre il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri, privilegiando la valutazione formativa rispetto a 

quella “certificativa”, dovrà, per quanto possibile, considerare la loro storia scolastica precedente, gli esiti 

raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite; ed insomma 

prendere in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, 

le potenzialità di apprendimento dimostrate: ed in fase di valutazione finale o sommativa non potrà mancare tra 

gli altri elementi anche una previsione di sviluppo dell’alunno. 

 

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI, DI IDONEITÀ, PRELIMINARI E COLLOQUI DI 

AMMISSIONE  

1. A norma dell’art. 1 comma 7 del D.lgs 17.10.05, n. 226: “Norme generali e livelli essenziali 

delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, “ 

 “Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche 

associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di 

questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli 

dell’istruzione e formazione professionale e viceversa.  

2. A norma dell’art. 2 del Decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 che stabilisce 

l’equivalenza formativa di tutti i percorsi” del biennio di studi superiore e dell’articolo n. 31, 

comma 2 del D. Lgs 226 del 17.10.2005 gli alunni promossi al termine del primo anno, che 

chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le 

prove integrative previste dall’articolo 192, commi 1 e 2 del testo unico. L'iscrizione a tale 

classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali 

debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno 

scolastico successivo. 

3.  Gli esami integrativi permettono ad uno studente, proveniente dal biennio superiore o da una 

classe del triennio il passaggio ad una classe successiva a quella frequentata con successo in 

una scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo; oppure permettono ad un alunno che non abbia 

conseguito la promozione di accedere alla classe corrispondente a quella frequentata con esito 

negativo in una scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo. Ai sensi dell’ art. 24 dell’O.M. n. 90 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05226dl.htm
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del 21.05.01,tali esami vertono sui programmi o parte dei programmi delle materie non 

comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, previa valutazione della 

compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio. La Commissione per gli 

esami integrativi è costituita da docenti della classe cui il candidato aspira e da un docente 

della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel 

programma di studio. Il numero dei commissari non può essere inferiore a tre compreso il 

presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). Prima di sostenere l’esame integrativo, il 

candidato deve presentare il NULLA OSTA della scuola di provenienza.  

4. Gli esami di idoneità permettono allo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell’anno 

scolastico in corso, di accedere alla classe successiva a quella frequentata presso il proprio o 

altri istituti; oppure agli alunni promossi alla classe successiva da essi frequentata di accedere 

alla classe immediatamente superiore (ai sensi dell'art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297). 

Anche lo studente esterno in possesso di licenza media, che volesse recuperare l’anno o gli 

anni persi a seguito di non promozione può sostenere gli esami di idoneità ad una classe 

corrispondente o inferiore a quella che avrebbe diritto di frequentare in base alla sua età. I 

candidati esterni in possesso della licenza media che abbiano compiuto il diciottesimo anno di 

età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del 

D.L.vo n. 297/1994, ed i candidati esterni, anche privi di qualsiasi titolo di studio che abbiano 

compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dal 

rispetto dell'obbligo dell'intervallo di cui sopra. I candidati agli esami di idoneità sostengono le 

prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti a quella cui aspirano di essere 

ammessi. 

5. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al dirigente 

scolastico mediante un modulo che può essere ritirato in segreteria. La domanda deve essere 

presentata alla Segreteria Didattica dell’Istituto corredata dalle pagelle degli anni frequentati in 

altri istituti con esito finale positivo, con i relativi programmi di studio. Gli esami si svolgono 

nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico. 

Prima di sostenere gli esami integrativi i genitori (o direttamente lo studente se maggiorenne) 

devono concordare un appuntamento con i docenti della classe cui chiedono l’ammissione, i 

quali stabiliranno poi le discipline o le parti di materie su cui i candidati dovranno sostenere la 

loro preparazione. 

6.  I candidati agli esami integrativi o di idoneità per cui lo scrutinio finale nella scuola di 

provenienza si sia concluso con sospensione del giudizio, potranno sostenere le prove 

integrative, solo dopo il superamento degli “esami di riparazione “ nella scuola di provenienza. 

Il candidato supera l’esame integrativo o di idoneità se consegue almeno la sufficienza in tutte 

le discipline che sono oggetto di accertamento. In caso di esito negativo dell’esame di idoneità, 

la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta. 

7. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al dirigente 

scolastico entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni; oppure entro il 25 

marzo per chi si è ritirato entro il 15 marzo (D.L.vo n. 297 del 16/04/1994 Art. 193); oppure 

dopo la pubblicazione degli scrutini di giugno per chi è stato promosso (art.192, comma 6, del 

D.L.vo n. 297 del 16/04/1994). Anche gli esami di idoneità si svolgono nel mese di settembre, 

prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

 

SUSSIDI 
 

È opportuno che ogni scuola organizzi uno spazio specifico attrezzato per attività di educazione interculturale, 

per la formazione interculturale degli insegnanti, per l’insegnamento dell’italiano come L2: si tratta dunque di 

uno spazio polifunzionale, che è nello stesso tempo un centro di documentazione ed un laboratorio operativo 

multimediale, dotato di postazioni informatiche con accesso ad Internet e di una biblioteca provvista di: 

- documenti multimediali (VHS, DVD, CD Rom, MP 3), testi di narrativa, manuali scolastici, 

pubblicazioni e riviste editi nelle lingue dei ragazzi extracomunitari frequentanti la scuola;  

- documentazione specifica sui sistemi scolastici dei paesi di origine dei ragazzi extracomunitari, ed in 

particolare sui sistemi di valutazione in vigore nelle scuole di provenienza; 

- glossari e tavole nomenclatorie con una scelta dei termini fondamentali delle lingue utilizzate nei paesi 
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di origine dei ragazzi extracomunitari, moduli comunicativi e manuali di conversazione plurilingui, cui 

ricorrere per favorire le prime elementari comunicazioni tra alunni e tra alunni ed insegnanti nella fase 

dell’accoglienza; 

- strumenti e materiali didattici, testi di metodologia didattica, modelli di programmazione, manuali 

disciplinari con forme di facilitazione linguistica per stranieri, strumenti per l’avviamento ai testi e 

dizionari delle diverse lingue da utilizzare per l’insegnamento dell’Italiano come L 2; 

- libri di testo e libri di narrativa per ragazzi incentrati sui temi del pluralismo culturale e 

dell’intercultura. 
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PRIORITA’ DEL RAV  
 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI  
Limitare l'insuccesso e la dispersione scolastici: pluri 

ripetenze e pluri bocciature, uscite ritardate, scarso 

rendimento e profitto scadente. 

La scuola adotta la logica della personalizzazione, 

adattando al singolo discente metodologie strumentali, 

strumenti didattici, tempi di apprendimento. 

  La scuola organizza corsi pomeridiani di sostegno per 

aiutare gli allievi a far fronte ai carichi di lavoro e 

acquisire un metodo di studio efficace 

Combattere il fenomeno del disagio scolastico che si 

manifesta con disinteresse, svogliatezza, 

disadattamento alla vita scolastica, demotivazione. 

Sollecitare la partecipazione dei giovani alla vita 

scolastica, promuovere il lavoro di gruppo, chiamarli 

a contribuire alla valutazione didattica.  

 Favorire la partecipazione degli allievi alla vita della 

comunità; promuoverne le esperienze nel campo del 

volontariato, dell’associazionismo solidale. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Individuare gli aspetti di criticità e ritardo che i 

risultati delle prove INVALSI rivelano. Avviare un 

processo di revisione delle prassi didattiche. 

Migliorare il livello di preparazione degli alunni in 

italiano e matematica, migliorare il livello della 

qualità della didattica nelle due discipline. 

Ridurre il divario esistente nei risultati delle prove di 

italiano tra gli allievi del Liceo scientifico e quelli 

degli Istituti tecnico professionali 

Ridurre i divari sensibili tra le performances nelle 

prove di matematica degli allievi frequentanti i diversi 

Istituti tecnici e professionali 

Ridurre a 5 punti il divario esistente tra i risultati nelle 

prove di matematica dei maschi e delle femmine, 

molto inferiori a quelli dei compagni 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Adottare nel processo di apprendimento -

insegnamento una didattica volta all’acquisizione di 

abilità, capacità, competenze e non solo di contenuti 

Adottare nell’insegnamento di tutte le discipline una 

didattica laboratoriale-partecipativa. Sviluppare le 

attività progettuale e l’utilizzo delle TIC. 

Sviluppare negli allievi la capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità in situazioni di lavoro, 

di studio, nello sviluppo professionale-personale.  

 Sollecitare gli allievi a dar prova di responsabilità e 

autonomia, a portare a termine compiti, a realizzare 

prodotti e risolvere problemi. 

 Definire modelli di certificazione delle conoscenze, 

capacità e competenze acquisite dagli allievi durante 

le varie tappe del processo formativo. 

RISULTATI A DISTANZA 
Preparare lo studente all’inserimento nel mondo del 

lavoro mediante l’avvio di una stretta relazione con le 

aziende, le imprese, le università. 

Aggiornare le competenze, le capacità, i requisiti 

necessari che i giovani devono acquisire nel corso di 

studi per svolgere il lavoro cui aspirano. 

Richiedere agli operatori economici di contribuire al 

processo educativo, diffondendo tra gli studenti la 

cultura del lavoro e dell’impresa. 

Sviluppare negli allievi senso di responsabilità, 

dinamismo, attivismo, intraprendenza; metodo di 

lavoro, capacità di progettare e programmare. 

Sviluppare percorsi d’integrazione scuola–lavoro: 

dalle visite agli stabilimenti, agli stages, alle lezioni in 

azienda, ai corsi di imprenditorialità. 

Attraverso le esperienze di lavoro, sollecitare gli 

allievi a verificare concretamente le competenze 

acquisite a scuola in un contesto di realtà. 

Conoscere per esperienza diretta l’organizzazione di 

un’impresa; conoscere concretamente il ruolo 

professionale che la scuola prepara a svolgere. 

Sollecitare gli allievi a confrontare la realtà con le 

proprie aspettative per meglio definire il proprio 

progetto esistenziale e professionale. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Confermare, nell'elaborazione del curricolo, la scelta di una progettazione che assicuri l'ascolto del 

contesto e dei bisogni della specifica utenza 

Replicare e avvalorare la scelta dell'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l’attivazione di 

progetti integrativi del curricolo 

Nell'ampliamento dell'offerta formativa favorire gli apprendimenti in situazione, sul campo, propri di 

una logica costruttiva più che riproduttiva 

Nella definizione delle competenze in uscita da scuola, potenziare al liceo il richiamo alle istanze 

delle realtà del mondo del lavoro territoriali 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Individuazione di spazi adeguati per l'allocazione delle classi in esubero nelle scuole di Cervignano 

(eventuale attivazione di sezioni staccate) 

Diffusione e incentivazione nella pratica didattica delle strumentazioni informatiche che l'Isis mette 

già a disposizione dei docenti 

Incentivazione, tra i docenti, all'utilizzo di tecniche psicologiche(approccio senza accusa, training 

assertività) per gestione conflitti in classe 

In classi con alto numero di assenze, prevedere la somministrazione di test agli allievi, per indagare le 

motivazioni sottese e i possibili correttivi 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Coinvolgere maggiormente nella formulazione e nella stesura dei Piani Educativi Individualizzati gli 

insegnanti curricolari 

Proseguire e rafforzare le attività di valorizzazione delle diversità, incrementando le collaborazioni 

con realtà territoriali (onlus, associazioni, etc) 

Incentivare la figura dello studente tutor nei percorsi di recupero degli allievi con difficoltà di 

apprendimento (peer tutoring- peer education) 

Nel potenziamento delle competenze in studenti con particolare attitudini disciplinari, sperimentare 

gruppi di livello per classi aperte 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Perfezionare la trasmissione, dalle medie alle superiori, di dossier articolati sul percorso dei singoli studenti 

(portfolio) 

Incentivare la figura dello studente tutor, adeguatamente formato, nelle visite alla scuola degli studenti della 

secondaria di I grado (peer tutoring) 

Nell'orientamento in uscita, organizzare incontri e attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso 

scolastico e universitario successivo 

Nell'orientamento in uscita, strutturare un'indagine attitudinale e motivazionale, anche tramite test, in sinergia 

con lo psicologo del Cic 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

Sperimentare formule di maggiore diffusione degli incarichi di responsabilità, allargando il bacino dei 

docenti coinvolti in mansioni significative 

Sondare periodicamente, tra i docenti, l'adesione alla mission e alla logica strategica dell'Istituto 

attraverso questionari e test (anche anonimi) 

Consolidare la prassi di investire economicamente su progetti strategici, evitando eccessiva 

frammentazione 

Consolidare la scelta di potenziare la progettazione e la didattica(percentuale FIS per gli insegnanti è 

82,12%,superiore a dato prov., reg. e naz.) 
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Costruire un “portfolio delle competenze” dei docenti(definito dal curricolo con esperienze formative- 

lavorative, anche  extrascolastiche e pregresse) 

Utilizzare test di autovalutazione delle proprie competenze per i docenti destinatari di incarichi 

significativi(congruenza incarico-aspettative) 

Diffondere la com-partecipazione dei docenti alle risultanze dei gruppi di lavoro, soprattutto quelli  

ristretti, con test di gradimento e sondaggi 

Somministrare periodicamente, tra i docenti, questionari di soddisfazione (anche anonimi),  nell'ottica 

della prevenzione del burn-out 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Rinforzare le collaborazioni già collaudate con il territorio e creare nuove partnership 

Definire momenti di follow-up sull'esperienza di stage, anche con incontri trasversali (es studenti 

corso operatori sociali e liceo scienze umane) 

Realizzare incontri per i genitori su tematiche di interesse specifico (ruolo genitoriale, problematiche 

adolescenziali, etc.) 

Sondare periodicamente, tra i genitori, l'adesione alla mission e alla logica strategica dell'Istituto 

attraverso questionari e test (anche anonimi) 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO: ALLEGATO AL PTOF 
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SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMETO DELLE 

PRIORITA’ DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

PRIORITA’  DETTAGLIO 

ORIENTAMENTO in 

ENTRATA - 

CONTINUITA’: 

 

P 03. 01. 01 Scuola aperta 

L’attività si esplicita attraverso giornate di apertura delle sedi associate ISIS 

pomeridiane (sabato) nel corso dei mesi di novembre, dicembre e gennaio.  

P 03. 01. 02 STAGE IN ISIS 

Gli allievi di 3^ media, hanno l'opportunità di frequentare una "giornata-tipo" 

di lezione, inseriti come "osservatori", nelle classi dell'indirizzo prescelto. 

L'attività si svolge nei mesi di gennaio e febbraio 2016. 

P 03. 01. 03 SALONE ORIENTAMENTO 

Salone di orientamento STlab, presso il CID di Torviscosa. 

P 03. 02. 01 Attività formative propedeutiche nelle scuole di base. Il 

progetto intende offrire la possibilità agli allievi di III media di sperimentare e 

avvicinarsi in modo concreto e personale alle discipline caratterizzanti il 

corso di studio, per verificare in modo consapevole sul campo le proprie 

inclinazioni nonché gli interessi.  

P 03. 03 Accoglienza classi prime 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA: 

 

P.02.03 Mobilità all’estero allievi  

P 03. 04 Orientamento Intermedio rivolto alle classi seconde 

P 03. 05 Attività di orientamento in uscita  

P 03. 05 Attività di orientamento in uscita  

P 03. 05. 01 Attività annuale dell’ISIS (tabella specifica) 

P 04 Formazione Integrata. Alternanza scuola – lavoro 
RISULTATI SCOLASTICI 

P 01.01.01 Avviamento all’attività sportiva con le proposte del Centro 

Sportivo scolastico  
P 01.02.01 Centro di ascolto e consulenza psicologica. 
P 01.02.02 Sportello di ascolto e consulenza nell’ambito dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento 

P 05.01.01 STlab laboratorio permanente scuola territorio (Territorio e 

Biodiversità) 

P 05.01.02 Osservatorio del paesaggio Bassa Friulana  – “Fermati e Osserva”  

P 05.01.03 “FAI- Apprendisti CICERONI” 

P 06.05 LAUREE SCIENTIFICHE FISICA, CHIMICA SCIENZE (PLS) 
 

Realtà progettuali del paragrafo “Progetti ISIS” (da pag. 97 in poi) in cui si 

collocano attività UDA svolte dalle classi 

COMPETENZE CHIAVE 
P 02.05 eTWINNING 

P 02.02 INSEGNARE LA GUERRA PER EDUCARE ALLA PACE. PROGETTO KA2 

ERASMUS + 

P 04.01.05 Educazione all’imprenditorialità 

P 05.01.01 STlab laboratorio permanente scuola territorio (Territorio e 

Biodiversità) 

P 05.01.02 Osservatorio del paesaggio Bassa Friulana  – “Fermati e Osserva”  

P 05.01.03 “FAI- Apprendisti CICERONI” 

P 05.03. “Pianificazione, Gestione ed esecuzione di un Esperimento 

Scientifico in un centro di ricerca internazionale” (Planning, 

Management, Measurement) – PaGES 

 



P.O.F. Triennale 2016/19  ISIS della Bassa Friulana 

 Pag. 83/107 

RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

 

Classi di Concorso Cattedre ITTCV ITTSG IPSIA LICEO ITE IPSSC 

Tot Ore 
settimana 

x Cl 
concorso 

ISIS 

A013 5 104 6 4 
  

4 118 

A017 4 
    

39 42 81 

A019 4 22 4 4 16 36 23 105 

A020 3 
 

52 43 
   

95 

A025 2 
   

48 
 

2 50 

A029 7 54 10 10 58 18 16 166 

A031 
      

2 2 

A034 9 155 
 

21 
   

176 

A035 1 18 
     

18 

A036 3 
   

60 
 

15 75 

A037 3 
   

58 
  

58 

A038 2 37 6 4 
 

2 4 53 

A039 
     

9 
 

9 

A042 1 33 3 
 

16 14 
 

66 

A246 2 
    

29 21 50 

A346 11 81 15 15 87 29 24 251 

A446 
     

9 
 

9 

A546 2 
   

9 29 21 59 

A047 9 104 19 17 53 
 

22 215 

A048 2 
    

30 4 34 

A049 6 
   

109 
  

109 

A050 16 162 31 30 
 

54 50 327 

A051 12 
   

208 
  

208 

A060 6 39 4 5 80 10 8 146 

A071 2 33 6 
    

39 

A076 1 
     

21 21 

C240 4 73 2 2 
   

77 

C260 4 90 
 

10 
   

100 

C290 
 

11 2 
    

13 

C310 1 18 2 
    

20 

C320 4 11 29 36 
   

76 

C450 
      

8 8 

IRC 3 27 5 5 29 9 8 83 

Tot 129 
      

2917 

AD01+AD02+AD03 9 
      

36 ore 
spezzoni 
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funzionale alle 
esigenze 
didattiche 

funzionale 
alle esigenze 
organizzative 

funzionale alle 
esigenze 
progettuali CT Ambito 

 
  ore ore ore     

1 A038 (fisica) 10 8 
 

1 Potenziamento Scientifico 

 
  

   
    

2 
A020  
(meccanica) 10 8 

 
1 Potenziamento Scientifico 

 
  

   
    

3 
A017 (Disc. 
Giurid. Ec. Az) 

 
8 10 1 

Potenziamento socio 
economico e per la 
legalità 

 
  

   
    

4 
A017 (Disc. 
Giurid. Ec. Az) 8 

 
10 1 

Potenziamento socio 
economico e per la 
legalità 

 
  

   
    

5 

A036 
(filosofia) 
A051 
(materie lett) 10 8 

 
1 

Potenziamento 
Umanistico 

 
  

   
    

6 
A013 
(chimica) 8 5 5 1 Potenziamento Scientifico 

 
  

   
    

7 
C260 (lab. 
Elettronica) 0 8 10 1 

Potenziamento 
Laboratoriale 

 
  

   
    

8 
C240 (lab. 
Chimica) 5 3 10 1 

Potenziamento 
Laboratoriale 

 
  

   
    

9 
A346 
(inglese) 18 

  
1 Potenziamento Linguistico 

 
  

   
    

10 
A546 
(tedesco) 10 

 
8 1 Potenziamento Linguistico 

 
  

   
    

11 
A246 
(francese) 10 

 
8 1 Potenziamento Linguistico 

 
  

   
    

12 
A071 (dis. 
Tecnico) 

 
18 

 
1 Potenziamento Scientifico 

 
  

   
    

13 
A025-A021 o 
affini 9 

 
9 1 

Potenziamento artistico e 
musicale 

 
  

   
    

14 
A049 
(matematica) 12 

 
6 1 Potenziamento Scientifico 
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FABBISOGNO PERSONALE ATA  

n. PLESSI Piani 

edificio 

Mq  Numero 

classi 

Numero 

Laboratori 

Numero 

alunni 

N Coll. 

Scol. 

1 ITT Cervignano 4 3.941,76 27 10 460 6(+1e1/2)* 

2 Liceo 

Cervignano 

1 2.933,26 29 5 587 5 

3 Liceo via Carnia 1 250 3 0 67 1 

4 ITE - IPSSC 2 2.480 17 4 291 4 

5 ITT San Giorgio 2 2.200 5 (+5*) 3 95 3(+1/2)* 

6 IPSIA San 

Giorgio 

2 2.400 5* 5 93 1+1/2 

*aumento richiesto di cui 1 con ruolo di manutentore 

 

n. Uffici N° Assistenti Amministrativi 

1 Didattica 3(+1/2)* 

2 Personale 3(+1/2)* 

3 Contabilità 3(+1)* per gestione e rendicontazione amministrativa 

progetti internazionali, PON, progetti 

Assistenti Tecnici 
n. PLESSI h di laboratorio 

da piano di studi 

CHIMICA -

BIOLOGIA/+ h 

potenziamento* 

h di 

laboratorio da 

piano di studi 

FISICA/+ h 

potenziamento

* 

h di laboratorio da 

piano di studi 

ELETTRONICA/INF

ORMATICA/+ h 

potenziamento 

h di 

laboratorio da 

piano di studi 

MECCANICA

/+ h 

potenziamento 

Numero 

classi 

Numero 

Laboratori 

Numero 

alunni 

1 ITT 

Cervignano 

67 10 118 0 27 10 460 

2 Liceo 

Cervignano 

0/+29* 
(1h x 29 cl) 

0/+23* 

(1h x 23 cl) 
0/39* 
(2hx5 cl SA) + (1hx29 cl)* 

0 29 5 587 

3 Liceo via 

Carnia 

0 0 0 0 3 0 67 

4 ITE - IPSSC 3 2 30 0 15 4 291 

5 ITT San 

Giorgio 

2 2 23 9 5 

(+5) 

3 95 

6 IPSIA San 

Giorgio 

2 0 0 24 5 5 93 

 

*nuove h di potenziamento da richiedere fino ad arrivare alle seguenti figure da 11 a 14:  

totale per categoria: AR23 n.4; AR08 n.1; AR02 n.8; AR01 n.1 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
OBIETTIVI AZIONI 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI 

RICERCA 

Modificare gli ambienti di riferimento, realizzando sistemi 

educativi vicino ai nuovi linguaggi e processi di apprendimento 

degli studenti che ne favoriscano lo sviluppo e il potenziamento 

delle competenze individuate nella “Strategia Europa 2020, con il 

fine ultimo dell’inserimento nel rinnovato mercato del lavoro; 

formare i docenti a nuove metodologie didattiche, che attraverso 

l’uso delle tecnologie consentano il passaggio dalla didattica 

trasmissiva ad un apprendimento collaborativo esperienziale. 

A tal fine l’Istituto dovrà dotare ogni classe di LIM e Tablet 

individuali. 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI 

SPERIMENTAZIONE 

Favorire i processi cognitivi attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici e programmi specifici. Realizzare quindi aule 

laboratorio di informatica, realizzazione di attività volte allo 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso 

la collaborazione con Università, associazioni, organismi del terzo 

settore e imprese; 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI 

INNOVAZIONE 

Realizzazione di aule pilota per l’apprendimento.  

Vedi progetto PON. 

Il PON (Programma Operativo Nazionale ): dove il PON è un 

programma plurifondo che finanzia interventi nel campo sociale, 

interventi sul capitale umano, ovvero  formazione; e interventi 

infrastrutturali e tecnologici. 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI 

PARTECIPAZIONE  E 

TRASPARENZA OPEN 

DATA 

Assicurare trasparenza e condivisione, adozione di strumenti 

organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati; 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI 

EDUCAZIONE E 

FORMAZIONE DIGITALE 

ANIMATORE DIGITALE. 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 

interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore). 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA:(obiettivo triennale) favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola; suggerisce la pratica di una 

metodologia comune; raccoglie informazioni su innovazioni 

esistenti. 
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
OBIETTIVI AZIONI 

 

 

PROGETTAZIONE PER 

COMPETENZE 

 

 

 

 

Corsi sulla progettazione delle UDA e per la realizzazione 

dell’ePortfolio dello studente anche mediante la carta docente. 

Incontri per la diffusione di buone pratiche 

 Apprendimento cooperativo: tecniche di gestione e di 

valutazione dei gruppi di lavoro 

 Analisi dei dati INVALSI delle prove di italiano e matematica 

 Pianificazione e organizzazione dello studio  

 

 

 

VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro per costruire un sistema di valutazione omogeneo 

delle competenze, finalizzato anche alla certificazione delle 

competenze in uscita dal quinto anno per ogni indirizzo dell’ISIS 

Corso sulla valutazione delle competenze degli allievi  

Corso sulla valutazione delle UDA (allo scopo di costruire materiali 

da condividere in ISIS) 

 

INNOVAZIONE 

DIGITALE NELLA 

DIDATTICA 

 

 

 

 

Corso di formazione su utilizzo siti web e banche dati on line 

 

 

 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 

 

 

 

Corsi di formazione per docenti riguardanti l'inclusione degli studenti 

con disabilità e/o l'inclusione degli studenti con cittadinanza non 

italiana finalizzati alla realizzazione di  progetti dedicati 

all’attivazione di gruppi di lavoro di insegnanti che si occupano di 

inclusione e alla raccolta e classificazione di materiali e 

documentazione anche per l’autoformazione  

 

FORMAZIONE 

SPECIFICA DIDATTICA 

LABORATORIALE 

 

 

 

 

Corsi di formazione e/o gruppi di lavoro per l’utilizzo di nuove 

metodologie didattiche, che consentano il passaggio dalla didattica 

trasmissiva ad un apprendimento collaborativo esperienziale. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nel predisporre il piano annuale dell’offerta formativa, il Collegio dei Docenti ha come costante 

riferimento: 

 l’attenta analisi dei bisogni formativi espressi dall’utenza intesa come allievi/e e loro famiglie, mondo 

del lavoro, istituzioni ed enti presenti sul territorio, nel rispetto e coerenza con le finalità e obiettivi 

generali determinati a livello nazionale; 

 le scelte pregresse degli istituti associati che compongono l’Istituto; 

 la continuità pluriennale di queste scelte; 

 l’effettiva disponibilità delle risorse umane e materiali; 

 le risorse del territorio da poter utilizzare ai fini del potenziamento della didattica. 

 

PROGETTI I.S.I.S. 

L’I.S.I.S dedica la quota del curricolo riservata all’Istituzione (ai sensi dell’art.3 del DM 234 del 

26 giugno 2000 e dell’art. 8 del DPR 275 del 8 marzo 1999) alla realizzazione di una serie di progetti 

di arricchimento dell’offerta formativa comuni a tutti gli Istituti associati che sono raggruppati in 7 

Aree Tematiche (corrispondenti ai Progetti inseriti nel Programma annuale), che sono qui di seguito 

elencate: 

P 01 PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO E DEL SUCCESSO 

SCOLASTICO. PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. EDUCAZIONE 

MOTORIA. EDUCAZIONE ALLA SALUTE. 

P 02 EDUCAZIONE INTERCULTURALE. SCAMBI CULTURALI CON L’ESTERO. 

PROGETTI INTERNAZIONALI. SCAMBI CULTURALI CON L’ESTERO. 

P 03 ORIENTAMENTO 

P 04 FORMAZIONE INTEGRATA. ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

P 05 EDUCAZIONE AMBIENTALE SVILUPPO SOSTENIBILE, RISPARMIO 

ENERGETICO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO. MONITORAGGIO 

AMBIENTALE 

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE HA DA SEMPRE 

RAPPRESENTATO UN OBIETTIVO STRATEGICO PER L’ISTITUTO. ATTRAVERSO UN 

IMPEGNO CONTINUO PER COMPRENDERE I PROCESSI AMBIENTALI IN ATTO, SI SONO 

SVILUPPATI PROGETTI IN RETE A LIVELLO LOCALE ED INTERNAZIONALE. 

P 06 APPROFONDIMENTI CULTURALI 

P7 PON FSE 2014-20 

P8 SICUREZZA 
 

 

P 01 Promozione del benessere psicofisico e del successo scolastico. Prevenzione della dispersione 

scolastica. Educazione motoria. Educazione alla salute.  
Prevenire il disagio psicologico per creare il benessere con se stessi e con gli altri è uno dei difficili 

compiti che oggi la scuola si prefigge, evitando di occuparsi solo del potenziamento della sfera cognitiva 

(memoria, ragionamento logico ecc.), ma rivolgendo l’attenzione al processo interiore della persona, ai 

sentimenti, alle emozioni, per creare le migliori condizioni di un apprendimento sereno ed efficace. 
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L’insuccesso scolastico, le dipendenze varie, gli atti di bullismo, la devianza si sviluppano in condizioni 

di disagio sociale e scolastico e vanno quindi affrontate e combattute con strategie unitarie ed iniziative 

capaci di mobilitare le risorse intellettive, affettive e motorie di ogni persona.  

Attualmente i C.I.C (centri di informazione e consulenza) sono i principali servizi di cui la scuola 

dispone per prevenire disagi, incentivare e sviluppare il benessere degli studenti (L. 162 del 1990 art. 

106). 

 LE PRESTAZIONI DEL C.I.C VENGONO EROGATE DAL PERSONALE DI UN CENTRO DI CONSULENZA 

PSICOLOGICA IN STRETTA COLLABORAZIONE CON L’INSEGNANTE REFERENTE. SE IL PROBLEMA 

AFFRONTATO È DI RILEVANTE ENTITÀ CLINICA, IL SOGGETTO VERRÀ INVIATO AI SERVIZI SPECIALISTICI 

PREPOSTI, CON IL NECESSARIO COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA (ES. AL SERT). 

 P 01.01 EDUCAZIONE MOTORIA  

P 01.01.01 Avviamento all’attività sportiva con le proposte del Centro Sportivo scolastico 

(Corsa campestre, atletica leggera, pallavolo, basket, sci, calcio, calcio a 5, pallavolo, tennistavolo, palla 

tamburello,scacchi: tornei tra le classi dell’Istituto e/o sede di appartenenza in vari sport e partecipazione 

ai campionati studenteschi). 

Attività sportiva agonistica 

Prevede l'adesione dell' ISIS della Bassa Friulana o di singoli Istituti ai "Campionati Studenteschi", 

organizzati dall’ Ufficio Scolastico Regionale.  

La finalità è quella di instaurare nei ragazzi/e il senso della competizione intesa come verifica concreta, 

non tanto del miglioramento o del conseguimento del risultato, quanto dell'impegno personale, 

dell'applicazione assidua, dell'osservazione delle regole proprie del tipo di attività. 

 

Attività promozionale 

Mira al più ampio coinvolgimento degli studenti incentivando la partecipazione anche degli alunni meno 

dotati e dei diversamente abili in impegni organizzativi, compiti di arbitraggio e giuria, sport integrati, e 

prevede la partecipazione ad attività di Istituto o partecipazione a varie manifestazioni, anche in 

collaborazione con Associazioni operanti sul territorio. 

La finalità è quella di introdurre e consolidare abitudini di collaborazione reciproca, imprimere una 

consuetudine di lealtà e civismo tramite l'educazione al rispetto delle regole, dei compagni e degli 

avversari di gioco, contrastare l' abbandono sempre più frequente dell' adolescente dal mondo sportivo. 

 

Attività motoria in ambiente naturale 

Conduce l’ alunno alla conoscenza graduale delle proprie capacità, attitudini e limiti in relazione all' 

acquisizione di nuovi apprendimenti motori in ambienti naturali non sempre sperimentati dagli alunni e 

che implicano rapporti con altre discipline per un eventuale lavoro didattico interdisciplinare (scienze 

naturali, storia, disegno tecnico, educazione alla salute ecc...); prevede l' organizzazione di escursioni, 

soggiorni, percorsi di orientamento, settimana verde, settimana bianca, biciclettata ed escursioni guidate 

volte alla scoperta delle nostre terre. La finalità è recuperare un rapporto con l'ambiente assieme alla 

cooperazione e il senso civico nell'ambito di una organizzazione sociale. 

 

Il Progetto "Scacchi al Liceo" 

Continua un'iniziativa quasi decennale, volta a far incontrare alunni di tutte le classi e sezioni del liceo 

attorno ad un impegno ludico-formativo; ad iniziare dagli elementi minimi di teoria e di pratica i non 

praticanti e a permettere, giocando, agli altri di sviluppare le proprie potenzialità; a selezionare squadre 

in vista dei certami provinciali ed, eventualmente, regionali e nazionali; a creare un ponte, con 

l'appuntamento "natalizio" ed altre iniziative "in itinere", fra universitari ex- alunni ed attuali studenti.  

P 01.01 02 Introduzione agli sport 

L’attività si inserisce nel “Progetto Sportivamente” al fine d’incrementare e ampliare l’educazione 

sportiva degli alunni, abituandoli ad una costante pratica sportiva. Essa si rivolge alle classi delle sedi 

associate di Palmanova e Cervignano. Le lezioni di avvio al gioco del tennis si svolgeranno in orario 

curricolare, durante le ore riservate all’educazione fisica, con l’utilizzo degli impianti in convenzione con 

il Tennis Club Nova Palma; le lezioni di baseball si svolgeranno al Palazzetto dello sport di Cervignano 

del Friuli. 

P 01.01 03 Progetto Sport integrati. 

Il progetto favorisce l’integrazione degli allievi diversamente abili, attraverso attività sportive in 

ambiente montano e marino, che permettono di fare esperienza e vivere la propria quotidianità in un 
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contesto diverso dall’ambito circoscritto della scuola. Esso è stato articolato in una serie di percorsi, che 

coinvolgono gli allievi diversamente abili e i loro compagni di scuola normodotati che, su base 

volontaria e con una formazione idonea fatta sotto la guida di esperti, diventano accompagnatori tutor. 

L’attività degli allievi accompagnatori è finalizzata ad offrire un modo diverso di stare insieme pensato 

ed organizzato nel rispetto dei bisogni individuali di tutti i partecipanti. 

Attraverso l’attività motoria in diversi sport (sci, vela, tennis, atletica leggera) si punta a produrre un 

percorso di scoperta delle proprie potenzialità attraverso esperienze diverse da quelle presentate 

nell’ambito scolastico. 

 

 P 01.02 SETTORE PREVENZIONE DEL DISAGIO. 

P 01.02.01 Centro di ascolto e consulenza psicologica. 

I CIC, centri di informazione e consulenza, sono i principali servizi di cui dispone la scuola per prevenire 

ed affrontare le forme di disagio più diffuse tra gli studenti, che si intravedono nell’assenza di 

motivazione e di impegno, nella difficoltà ad accettare regole e limiti, nei problemi di attenzione e di 

concentrazione, nella difficoltà di relazione con i pari e con gli insegnanti, nell’ansia, nei disadattamenti 

agli ambienti di vita. Attualmente nel nostro istituto sono attivi 8 cic, dislocati nei vari istituti che si 

avvalgono dell’apporto di insegnanti, referenti del benessere psico - fisico e di un professionista, quale 

psicoterapeuta, disponibili in orario scolastico settimanale per ascoltare alunni, insegnanti e alla necessità 

genitori. 

Il servizio si propone i seguenti obiettivi:  

1. aiutare lo studente a superare difficoltà scolastiche e personali; 

2. rafforzare la motivazione allo studio e all’impegno scolastico; 

3. individuare strategie per gestire e risolvere i problemi; 

4. aumentare l’autostima; 

5. supportare l’adolescente nel processo di crescita; 

6. guidare gli insegnanti nella lettura delle dinamiche di gruppo all’interno della classe; 

7. sostenere il ruolo della genitorialità. 

 

Inoltre nell’ambito dei servizi per gli studenti, una commissione si occuperà del coordinamento delle 

attività di compensazione, integrazione e recupero, per la prevenzione del disagio, contrasto della 

dispersione scolastica, promozione del benessere in ambito scolastico, educazione alla salute, 

promozione di stile di vita corretti. Integrazione degli allievi stranieri. Promozione del successo 

scolastico. Promozione dell’impegno sociale, dell’associazionismo e del volontariato. Avviamento 

all’attività sportiva. Promozione della cultura sportiva. 

 

P 01.02.02 Sportello di ascolto e consulenza nell’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Il nuovo servizio è finalizzato alla promozione del benessere scolastico e alla pianificazione condivisa tra 

scuola e famiglia di percorsi specifici per alunni con DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Oltre 

ad una serie di incontri informativi e di sensibilizzazione rivolti ai genitori, l’attività di consulenza 

prevede: 

1. sostegno ai docenti impegnati ad affrontare il problema dei DSA 

2. supporto agli insegnanti impegnati ad individuare la presenza di eventuali difficoltà o disturbi 

dell’apprendimento scolastico non ancora segnalate 

3. sostegno ai docenti nella definizione della metodologia didattica e degli strumenti più adatti alle 

specifiche esigenze degli alunni con DSA, grazie anche ad attività di osservazione in classe da 

parte dell’esperto  

4. uno spazio di confronto tra scuola e famiglia finalizzato a individuare gli strumenti e le strategie 

più efficaci per promuovere il benessere emotivo-motivazionale dei ragazzi con DSA. 

 

P 02 Educazione Interculturale. Scambi culturali con l’estero. Progetti internazionali. Scambi 

culturali con l’estero. 
Il punto d’avvio dell’educazione interculturale è il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze 

entro un percorso di formazione alla cittadinanza vista come nuova dimensione della convivenza 

democratica.  
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L’accentuarsi delle situazioni di natura multiculturale e plurietnica nella Bassa Friulana viene sentito 

nell’ISIS come occasione di arricchimento e di maturazione in vista di una convivenza basata sulla 

cooperazione, lo scambio, l’accettazione produttiva delle diversità come valori ed opportunità di crescita 

democratica.  

 P 02.02 INSEGNARE LA GUERRA PER EDUCARE ALLA PACE. PROGETTO KA2 ERASMUS + 

L’apprendimento della Grande Guerra nella sua complessità è al centro di questo progetto. La ricerca 

storica sfrutterà ogni tipo di fonte: testimonianze orali, memorie,diari, testi letterari, documenti 

iconografici e materiali; faranno appello alle diverse procedure metodologiche della storia: storia 

globale, storia parallela, microstoria, storia comparata, storia sociale e quantitativa…; approfondiranno 

tutti gli aspetti misconosciuti, rimossi, lasciati in ombra della guerra; quelli che la storia ufficiale passa 

sotto silenzio, quelli della “guerra senza gloria”, della guerra ignorata e censurata. Al progetto 

prenderanno parte le Università di Udine e Bordeaux, scuole superiori, scuole medie e scuole 

elementari di Francia, Slovenia, Austria,Germania, Italia, Paesi un tempo schierati su fronti opposti. 

http://www.isismalignani.it/Macroaree/Progetti-Internazionali/Erasmus/Enserrer 

 

 P 02.03 LE MOBILITA’ ALL’ESTERO 
I soggiorni permetteranno agli alunni di imparare le lingue dei partners, di lavorare organizzati in 

gruppi multinazionali, di scoprire il territorio ed il patrimonio culturale degli altri, di giungere ad una 

migliore conoscenza dei sistemi scolastici europei. Gli scambi riguarderanno il Liceo Bernard Palissy 

di Agen (Aquitania-Francia), il Nordens Teckniker Institut di Goteborg, Svezia, l’ Istituto HAk 1 di 

Klagenfurt, il CHS di Villach. 

I soggiorni all’estero degli studenti delle scuole partner favoriscono, attraverso il contatto e  

la conoscenza diretta tra coetanei, il superamento di pregiudizi, di diffidenze, paure e l’affermazione di 

legami duraturi e stabili, tali da coinvolgere anche le famiglie. 

Viene inoltre potenziata la conoscenza diretta di nuovi ambienti e realtà che sollecitano gli adolescenti ad 

aprirsi a nuove e più ampie prospettive, li aiutano ad uscire da una dimensione ristretta e provinciale.  

I soggiorni all’estero degli studenti delle scuole partner consentono di porre le premesse per la 

formazione di quella identità e cittadinanza europea cui gli adulti di domani saranno chiamati a 

partecipare. 

 

 P 02.04 A STEP FORWARD IN IMPROVING EDUCATION PROGETTO KA1 ERASMUS +. 

Il progetto si propone come obiettivi: 1.formazione linguistica e di metodologia per insegnanti CLIL; 

2.rinnovamento metodologico e sviluppo delle competenze didattiche degli insegnanti di lingue; 

3.osservazione e conoscenza di altri sistemi educativi europei (sia per il CLIL che per insegnanti di 

lingue). A questo scopo sono state contattate 6 scuole europee. I risultati attesi a breve e lungo termine 

sono: la creazione di un gruppo stabile di progettazione CLIL ISIS DELLA BASSA FRIULANA; 

l’incremento del numero di insegnanti CLIL all'interno della nostra istituzione; il miglioramento delle 

competenze linguistiche e didattiche del nostro personale scolastico; la pianificazione di altri progetti di 

mobilità degli studenti tra il nostro istituto e scuole di altri Paesi; realizzazione di un corso di studi CLIL 

nella nostra istituzione; diffusione di una più profonda conoscenza delle culture dei paesi partner; 

miglioramento della competenza linguistica dei nostri studenti; internazionalizzazione e sviluppo della 

consapevolezza interculturale europea nel nostro sistema educativo. 

 

 P 02.05 eTWINNING 

eTwinning è il portale europeo dei gemellaggi elettronici tra scuole. Un’iniziativa diretta 

dalla Commissione Europea nata per integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove 

Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, 

favorendo nel contempo un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione, nell'ottica di 

contribuire a creare e fortificare un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove 

generazioni.  

L'azione si realizza attraverso una piattaforma online che rende possibile l'attivazione di progetti 

di gemellaggio elettronico tra scuole europee primarie e secondarie, coinvolgendo direttamente 

gli insegnanti in una comunità virtuale dove è possibile conoscersi e collaborare in modo 

semplice e veloce.  

Gli utenti di eTwinning sono docenti, dirigenti scolastici e altro personale in servizio presso 

istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e privati, purché legalmente riconosciuti.  
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P 03 Orientamento 

 P 03.01 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

P 03. 01. 01 Scuola aperta 

L’attività si esplicita attraverso giornate di apertura delle sedi associate ISIS pomeridiane (sabato) nel 

corso dei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Sono presenti i docenti e gli allievi dei corsi e indirizzi 

di studio per illustrare le proposte formative e far visitare alle famiglie aule speciali, laboratori e palestre, 

mostrando le strumentazioni, i percorsi e i progetti sviluppati durante l’anno scolastico. Incontri serali 

con le famiglie si tengono per illustrare i poli tecnici, professionali e liceali in cui interverranno 

rappresentanti del mondo del lavoro e dell'Università per presentare le concrete prospettive 

occupazionali e di studio dopo il diploma. 

 

P 03. 01. 02 STAGE IN ISIS 

Gli allievi di 3^ media, hanno l'opportunità di frequentare una "giornata-tipo" di lezione, inseriti come 

"osservatori", nelle classi dell'indirizzo prescelto. L'attività si svolge nei mesi di gennaio e febbraio 2016. 

 

P 03. 01. 03 SALONE ORIENTAMENTO 

Nel salone di orientamento STlab, presso il CID di Torviscosa, sarà presentato il panorama completo 

dell’offerta formativa nel territorio della Bassa Friulana dopo la terza media. Sarà possibile ascoltare 

dalla voce degli studenti le esperienze concrete che si realizzano a scuola; i ragazzi delle scuole medie 

saranno guidati in un percorso, organizzato per exhibit interattivi realizzati dagli studenti, che 

permetterà una lettura delle differenze intrinseche di ogni indirizzo di studio.  

Nella stessa sede i docenti potranno fornire tutte le informazioni riguardanti i corsi e modalità 

d'iscrizione.  

Il salone si svolge per 3 giornate nel mese di novembre. 

 

P 03. 02. 01 Attività formative propedeutiche nelle scuole di base 

Il progetto intende offrire la possibilità agli allievi di III media di sperimentare e avvicinarsi in modo 

concreto e personale alle discipline caratterizzanti il corso di studio, per verificare in modo consapevole 

sul campo le proprie inclinazioni nonché gli interessi. Si tratta di percorsi di orientamento formativo che 

prevedono il coinvolgimento di docenti e allievi sia dell’ISIS sia delle scuole medie. Dopo brevi lezioni 

teoriche di presentazione del percorso, i ragazzi lavoreranno insieme su argomenti o problematiche 

concordate con i docenti. 

Le attività di orientamento formativo e di continuità sono realizzate anche con le scuole del primo ciclo 

nell’ambito del progetto Territorio e Biodiversità in cui si sviluppano in forma modulare ed integrata 

progetti didattici curricolari ed extra-curricolari con la costruzione e la realizzazione di percorsi 

differenziati per singola classe e/o classi parallele. I temi affrontati riguardano l’acqua, il suolo, l’aria, le 

piante, il clima, l’impatto dell’uomo sul sistema terra, la lettura del territorio, lo sviluppo sostenibile. 

Nell’ambito del progetto A step forward in improving da quest’anno in orario pomeridiano saranno 

tenute un ciclo di lezioni in ambito scientifico in inglese secondo la metodologia CLIL rivolte agli 

studenti della terza media delle seguenti discipline: Matematica, Chimica, Scienze e Fisica. 

 P 03. 03 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

Progetto che si articola in tre giornate durante la prima settimana di scuola: interventi mirati 

all’accoglienza degli allievi iscritti alla prima classe della scuola superiore. Si articola in una serie di 

attività che favoriscono lo star bene a scuola, promuovendo le relazioni all’interno della classe e 

stimolando la partecipazione attiva degli allievi all’attività formativa disciplinare. 

 P 03. 04 ORIENTAMENTO INTERMEDIO RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE 

Prevede la realizzazione delle seguenti azioni: 

 Presentazione delle caratteristiche dei trienni (discipline e sbocchi);  

 Presentazione dei programmi e dei laboratori da parte dei docenti delle materie 

professionalizzanti; 
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 Percorsi orientanti per classi aperte: pomeriggi di approfondimento, realizzati nell’ambito della 

disciplina Scienze e Tecnologie Applicate, rivolti agli studenti delle classi seconde ai fini di un 

orientamento di settore. 
 

 P 03. 05 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA  

P 03. 05. 01 Attività annuale dell’ISIS 

L’esperienza maturata negli aa.ss. precedenti entro il Programma FIxO, “Formazione ed Innovazione per 

l’Occupazione Scuola e Università”, ha rappresentato per l’Istituto un momento di valutazione critica e 

riorganizzazione dell’offerta orientativa, che si propone oggi di fornire, in itinere e in uscita, un servizio il più 

possibile “personalizzato” sulle esigenze del singolo studente.  

Il programma ha permesso infatti alla scuola di coprire un ruolo nuovo, quello di coordinatore della rete di 

strutture dell’orientamento esistenti sul territorio, in modo che possa essere presentato agli allievi un sistema 

integrato che faciliti la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro, sia attraverso l’erogazione di 

servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, sia attraverso un migliore orientamento alla scelta di idonei 

studi post-diploma ed universitari.  

È attivo nell’Istituto un gruppo di lavoro formato da docenti rappresentanti delle diverse sedi associate, il quale 

formula annualmente un Piano per coordinare e organizzare in un quadro coerente l’abbondante offerta di 

Orientamento in itinere/in uscita proveniente dal mondo accademico e del lavoro. Il Piano, pur diversificato per 

sedi associate ed indirizzi in modo da tener conto delle singole peculiarità ed esigenze dei diversi percorsi 

scolastici, intende comunque fornire un percorso che nell’arco del biennio sia di supporto allo studente per 

confermare le proprie scelte se necessario, mentre nel triennio lo aiuti ad immaginare il proprio futuro di studio 

e/o lavorativo, fornendo strumenti ed informazioni.  

I progetti e le relazioni esterne che l’Istituto cura per la realizzazione del Piano sono di seguito riassunte: 

1) L’Istituto aderisce al Piano regionale per l’Orientamento, che ha predisposto un Catalogo regionale 

dell’offerta orientativa con moduli di 10-15 ore finalizzati all’orientamento universitario o 

professionale o all’acquisizione di una migliore conoscenza di sé per affrontare in modo consapevole 

le scelte future. I moduli sono proposti ad intere classi o a gruppi misti per interesse, e sono condotti 

da psicologi o esperti formatori reclutati dal mondo della formazione professionale. Per l’anno 

scolastico in corso sono attivati i seguenti percorsi: 

n° 

prototipo 
n° corsi titolo classi/gruppi di studenti 

14 1 
IL MIO FUTURO LAVORO - Laboratorio 

esperienziale/motivazionale nel biennio – 10 ore 
Allievi di I,II,III anno 

9 1 

A TU PER TU CON IL MONDO DEL LAVORO - 

Laboratorio esperienziale/motivazionale nel biennio – 

10 ore 

Allievi di I,II,III anno  

19 1 LABORATORIO: S.OR.PRENDO Allievi di II, III anno 

19 1 LABORATORIO: S.OR.PRENDO Allievi di II, III anno 

40 1 

IMPRENDITIVITA' E PROTAGONISMO  

Laboratorio propedeutico a progetti di educazione 

all’imprenditorialità 10 ore 

Allievi di III, IV anno 

37 1 

ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO DI 

STAGE E TIROCINIO 

Laboratorio di orientamento in itinere 10 ore 

Allievi di III, IV, V anno 

44 1 
MUOVERSI NEL MERCATO DEL LAVORO 

Laboratorio di orientamento in uscita10 ore 
Allievi di IV, V anno 

46 1 
ORIENTAMENTO ALL’UNIVERSITA’ 

Laboratorio di orientamento in uscita 10 ore 

Allievi di V anno 

(gruppi classe da decidere) 

46 1 
ORIENTAMENTO ALL’UNIVERSITA’ 

Laboratorio di orientamento in uscita 10 ore 

Allievi di V anno 

(gruppi classe da decidere) 

30 1 

GO AND LEARN – Conoscere l’azienda direttamente 

dall’interno 

Percorso educativo per l’orientamento in uscita – 15 

ore 

Allievi di IV, V anno 

(gruppi classe da decidere) 

 

2) L’Istituto promuove l’utilizzo del software S.OR.PRENDO (messo a disposizione dalla Regione 

FVG) con il supporto di docenti interni. Il percorso prevede la somministrazione di test on-line 
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(www.sorprendo.it) finalizzati a rilevare interessi e competenze, con cui si cerca di promuovere 

atteggiamenti idonei ad una scelta consapevole del percorso di specializzazione o post diploma o ad 

un positivo inserimento nel mondo lavorativo. L’attività viene realizzata su richiesta di gruppi 

interessati. 

3) L’Istituto aderisce alle iniziative veicolate dal Centro di orientamento Regionale (COR) nell’ambito 

del Progetto Garanzia Giovani della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia PIPOL - Percorsi di 

rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale per giovani 15-18 anni. 

4) L’Istituto valuta e inserisce in un piano organico le proposte di orientamento che provengono dagli 

Atenei a livello locale. Le attività selezionate vengono divulgate e promosse presso gli studenti, 

anche attraverso la pubblicazione sul sito dell’Istituto. La partecipazione degli allievi è favorita in 

forma individuale o di classe, a seconda dell’attività. Le azioni proposte si configurano in Saloni, 

Porte aperte, stage, seminari presso le scuole, conferenze e visite di laboratori presso le diverse 

facoltà, attività varie coordinate entro il progetto Lauree scientifiche, moduli didattici tra cui i 

“Moduli formativi: dalla scuola all’Università” organizzati dalle Università di Udine e Trieste. 

 

5) L’Istituto contribuisce con diverse iniziative alla diffusione della cultura della formazione post-

diploma alternativa ai percorsi universitari (formazione erogata dai Poli per l’Istruzione Tecnica 

Superiore ITS, Enti di formazione professionale e/o Istituti scolastici e/o Fondazioni che ne curano la 

realizzazione). In questo contesto è partner del progetto in rete “Automazione meccatronica: nuovi 

orizzonti occupazionali e percorsi di alta formazione" che prevede azioni formative/informative 

rivolte a studenti dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione tecnica e scientifica. 

6) L’Istituto aderisce alle attività promosse dal MIUR-USR del FVG in accordo con le Università e il 

mondo del lavoro a livello regionale. Tra queste il Salone “YOU-NG 2016”, che prevede attività 

destinate alle classi in uscita. 

 

7) L’Istituto valuta e aderisce in varia forma alle attività formative e di orientamento organizzate dal 

mondo del lavoro. Fra queste, quelle organizzate da Confindustria di Udine nell’ambito del 

PROGETTO ORIENTAGIOVANI 2015/16 che vengono così riassunte:  

Progetto “Fabbriche aperte” – novembre 2015 

Progetto “Promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico” 

(vedi spazio dedicato) 

 

8) L’Istituto aderisce ad un progetto in rete coordinata da Legacoop per la promozione nella scuola 

della cultura cooperativa attraverso lo sviluppo di percorsi di impresa (classi III, IV, V Progetto 

Cooperattivamente). Sollecita inoltre la partecipazione ad altre attività di sviluppo della cultura 

imprenditoriale (es. Programma JA-Impresa in azione) 

9) Su richiesta, gli studenti possono usufruire di una consulenza individualizzata da parte del Centro di 

Orientamento Regionale e utilizzare il servizio di pre-iscrizione online assistita. 

10) Vengono organizzati in modo diffuso incontri/brevi moduli formativi con rappresentanti del mondo 

del lavoro (Forze armate, rappresentanti del Collegio dei Periti, rappresentanti aziendali ecc) ed 

esperti delle Agenzie del lavoro, che mirano a far conoscere gli aspetti pratici legati alla ricerca di 

un posto di lavoro (CV, simulazioni di colloquio lavoro, tipologie di contratto di lavoro) 

11)  Il sistema scolastico svolge la funzione di intermediario tra domanda e offerta di lavoro, 

promuovendo tirocini e contratti di apprendistato (Garanzia giovani). I curricola degli allievi 

diplomati vengono inseriti su piattaforma nazionale portale Cliclavoro per favorire l’incontro tra la 

domanda e l’offerta. 

In questo quadro generale si specificano in particolare le seguenti azioni previste per l’a.s.: 

 

 

 

 

http://www.sorprendo.it/
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Titolo 

Progetto/Attività 

Descrizione 

 
Classi cui è rivolto/a 

Periodo 

svolgimento 

Note - Azioni: 

 

Progetto FixO Percorso individualizzato di 
orientamento  
1 ora Accoglienza  

Classi V dell’ITT 

sede di Cervignano 
Ottobre-
Dicembre 2015 

Su richiesta dei singoli 
allievi o delle famiglie 

Orientamento 
universitario 
UNI-TS  

 

“Porte aperte” con 
presentazione dei corsi di 
laurea e dei servizi offerti 
1 mattinata 

Tutte le classi V 

Liceo, ITE, ITT, 
IPSSCS, IPSIA 

Date da definirsi Partecipazione libera 

degli studenti a UNA 
giornata, a scelta 

Orientamento 
universitario UNI-UD  

Salone dello studente  
1 mattinata 

Tutte le classi IV 

Liceo, ITE, ITT, 
IPSSCS, IPSIA 

Date da definirsi Partecipazione 
collettiva delle classi – 

visita guidata con docenti 
accompagnatori 
dell’Istituto  

Orientamento 
universitario UNI-UD 
e UNI-TS per i corsi 
della sede di Gorizia  

 

Presentazione corsi di laurea 
UNI-TS a Gorizia  
Presentazione corsi di laurea 
UNI-UD a Gorizia 
 
1 mattinata 

Tutte le classi V 

Liceo, ITE, ITT, 
IPSSCS, IPSIA 

Date da definirsi Partecipazione di 
eventuali studenti 
interessati 

Orientamento 
universitario  
Altre Università (Cà 
Foscari Venezia, 
NABA o altre)  

Presentazione corsi di laurea  
 
1 giornata se sul posto 
1-2 ore se presso ns sedi 

Tutte le classi V 

Liceo, ITE, ITT, 
IPSSCS, IPSIA 

Date da definirsi Partecipazione di 
eventuali studenti 
interessati 

Orientamento 
universitario 

Presentazione del sistema 
universitario 
2 ore 
 

Tutte le classi IV 

Liceo, ITE, ITT, 
IPSSCS, IPSIA 

Primavera 2016 
– date da 
stabilirsi  

Intervento a classi riunite 
presso i singoli Istituti, 
presentazioni a cura del 
CORT di UNI-UD 

Orientamento 
universitario 

Presentazione di specifici corsi 
di laurea 
1 ora 
 

Tutte le classi V 

Liceo, ITE, ITT, 
IPSSCS, IPSIA 

Primavera 2016 
– date da 
stabilirsi 

1. Su richiesta presso i 
singoli Istituti, previa 
individuazione dei 
bisogni, presentazioni a 
cura del CORT di UNI-
UD  
2. Presentazioni da parte 
di ex-allievi, da 
organizzarsi a cura 
della sede associata 

Orientamento al 
segmento formativo 
dell’ Istruzione 
Tecnica Superiore 

Presentazione di percorsi ITS 
nei settori Meccatronica, 
Aeronautica, Scienze della Vita, 
Informatica 
Percorso didattico-formativo (8 
ore) oppure informativo (1 ora) 

Classi V  

di 
Liceo, ITT, IPSIA 

Primavera 2016 
– date da 
stabilirsi 

A cura delle Fondazioni 
per gli ITS o di singole 
Aziende 

 “YOU-NG 2016”  

 
Salone dell’orientamento alle 
professioni 
Organizzato dall’USR con 
partecipazione di CCIA, 
Imprese, Ordini professionali, 
Università, FFAA, ecc 
1 mattinata 

Tutte le classi V 

Liceo, ITE, ITT, 
IPSSCS, IPSIA 

Data da definirsi Partecipazione 
collettiva delle classi – 

visita guidata con docenti 
accompagnatori 
dell’Istituto e bus messo 
a disposizione dall’USR. 

SO.R.PRENDO Utilizzo del Software di 
Orientamento e Auto-
orientamento (su concessione 
Regione FVG) 
2 ore per l’avvio all’uso della 
piattaforma a cura di docenti 
interni 

Tutte le classi V 

Liceo, ITE, ITT, 
IPSSCS, IPSIA 
 
 

A scelta 
dell’utenza 

Percorsi di gruppo o 
individuali, da 
organizzarsi a cura dei 
collaboratori di sede 
che detengono le 
password e regolano le 
utenze da parte degli 
studenti 

Colloqui individuali di 
Orientamento 

Percorsi individualizzati di 
orientamento  
a cura del COR  

Allievi di tutte le 
classi 

Da concordare Su richiesta di singoli 
allievi o famiglie o 
docenti orientatori o 
docenti CIC per casi 
singoli 
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Orientamento al 
lavoro 

Presentazione del mercato del 
lavoro e/o di settori lavorativi a 
cura di imprenditori o ex-
studenti come testimonial  
 
In alternativa: Visita aziendale 
motivazionale, es Fabbriche 
aperte  

Classi III ITE - ITT 

(se non oggetto di altri 
moduli specifici) 

Primavera 2016 Propedeutico alle 
proposte di stage 

Orientamento al 
lavoro 

Come compilare un CV 
1-2 ore 
 
In alternativa: Visita aziendale,  
es Fabbriche aperte 

Classi IV 
ITT e ITE – classi IV 
IPSIA E IPSCS 

(se non oggetto di altri 
moduli specifici) 

Da stabilirsi a cura di Agenzie del 
lavoro sul territorio 

Orientamento al 
lavoro 

Simulazione di colloquio di 
lavoro  
strumenti per la ricerca attiva 
del lavoro 
1-2 ore 
 
In alternativa: Visita aziendale,  
es Fabbriche aperte  

Classi V 
Tutte le sedi  

(se non oggetto di altri 
moduli specifici) 

Da stabilirsi a cura di Agenzie del 
lavoro sul territorio 

 

P 04 Formazione Integrata. Alternanza scuola – lavoro 

L’area si occupa di sviluppare sinergie con il territorio in modo da offrire ad un’utenza sempre più larga 

un ampio spettro di opportunità formative e servizi. L’istituzione del Comitato tecnico-scientifico 

dell’ISIS, che si è insediato fin dal 2011, rappresenta un’occasione di rinforzo di relazioni per il 

consolidamento e lo sviluppo di una scuola che sempre più deve porsi al centro dell’offerta formativa 

della Bassa friulana ed essere riconosciuta e percepita come una ricchezza ed un’opportunità per il 

territorio. 

I rapporti con il mondo del lavoro rappresentano una importante occasione di confronto e di crescita per 

gli studenti e l’Istituto nel suo complesso, permettendo un’analisi dei bisogni formativi e un 

aggiornamento continuo delle competenze richieste nei diversi settori. La sperimentazione di percorsi 

aggiornati ed innovativi viene fatta utilizzando anche risorse umane, economiche e materiali messe a 

disposizione dai partner di progetto. 

Negli anni il numero di accordi e relazioni si è concretizzato in attività e progetti di potenziamento e 

arricchimento delle competenze in settori diversi, da quello della cultura informatica a quelli 

professionalizzanti specifici, sviluppati anche in collaborazione con Enti della Formazione professionale 

e con utilizzo di finanziamenti ministeriali, regionali e su fondo sociale europeo.  

 

P 04.01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’obbligatorietà delle attività di ASL previste dalla Riforma “La Buona scuola” nei trienni finali di tutti 

gli indirizzi scolastici non coglie impreparato l’Istituto, che negli anni ha tessuto sul territorio e con gli 

EELL una rete di relazioni che dovrebbe permettere, almeno in buona parte, di implementare quanto 

richiesto dai Piani di studi. 

Ogni anno l’Istituto organizza stage formativi e di orientamento curricolari o estivi per oltre 300 allievi, 

come è evidenziato in grafico, che riporta i dati numerici, suddivisi per Istituto, a partire dal 2004. 
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In questo ambito si offre a singoli studenti, compresi gli allievi diversamente abili, o a gruppi-classe 

l’opportunità di realizzare percorsi che prevedano anche tirocini formativi e di orientamento presso 

Aziende e/o Enti del territorio i cui rapporti sono stati nel tempo rinforzati mediante convenzioni su 

progetti didattici – educativi specifici. Ciascun percorso è caratterizzato da una progettazione condivisa 

che nasce dal dialogo tra tutor scolastici (i docenti designati) e tutor aziendali, i quali definiscono 

assieme contenuti e modalità didattiche, individuano le competenze da raggiungere in sinergia, mettono a 

punto strumenti di valutazione e certificazione. I percorsi possono essere realizzati durante l’orario 

curricolare, e/o finora sono stati effettuati come stage volontari nel periodo estivo. L’opportunità di 

partecipare a tirocini estivi viene di norma offerta a tutti gli allievi delle classi III-IV-V dell’ISIS. 

Tirocini e stage effettuati nell’immediato post-diploma, possono diventare poi per alcuni un’efficace 

modalità di avviamento al lavoro. 

La possibilità di sperimentare percorsi didattico-formativi con le modalità dell’Alternanza scuola-lavoro 

in periodo scolastico e le occasioni di stage offrono agli studenti dei diversi corsi di studio, compreso il 

liceo, occasioni di riflessione, di orientamento alle scelte future e di approfondimento di competenze. E’ 

prevista, per progetti particolarmente significativi o innovativi, la partecipazione a mostre, fiere, 

convegni e concorsi (es. concorso “Fabbricando”, concorso Biz factory Impresa in azione, Start cup 

Young, Cooperattivamente, ecc). 

Le attività, in continuità con quanto già realizzato negli aa.ss. precedenti, si articolano nelle seguenti 

azioni: 
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P 04.01.01 Tirocini formativi e di orientamento, stages e azioni di accompagnamento 

L’Istituto possiede un elenco aggiornato con oltre 200 riferimenti di Aziende che tradizionalmente 

operano in convenzione per la realizzazione dei percorsi in Alternanza, tirocini di formazione e 

orientamento e stage, appartenenti ai diversi settori professionali. 

L’attività è da anni curricolare per gli studenti degli indirizzi professionali, a partire dal II anno, secondo 

il seguente calendario riepilogativo: 

 

Classi percorsi professionali periodo durata 

Seconde 29 febbraio - 01 aprile 2015 4 settimane (160 ore) 

Terze 1-27 febbraio 2015 4 settimane (160 ore) 

Quarte 04-23 aprile 2015 3 settimane (120 ore) 

Quinte 11-30 gennaio 2015 3 settimane (120 ore) 

 

L’attività è stata finora offerta a livello volontario nel periodo estivo per tutti gli allievi delle classi III-

IV-V dei trienni dell’ISIS; tuttavia in numero crescente per le classi degli indirizzi tecnici sono stati 

sperimentati percorsi anticipatori anche durante il curricolo, organizzando eventualmente moduli 

specifici realizzati in collaborazione con esperti esterni (es. Corsi sulla sicurezza per gli Istituti tecnici e 

professionali, moduli di orientamento formativo, moduli di orientamento al lavoro), ed inserendo in stage 

curricolare numeri limitati di allievi. 

A partire da quest’anno scolastico l’Istituto sarà impegnato a progettare ed organizzare percorsi 

curricolari per tutti gli indirizzi. Inoltre, stante il bisogno di sopperire alla riduzione della formazione 

curricolare in ambito economico, a titolo sperimentale quest’anno si propone una attività di supporto con 

lezioni extra-curricolari di Diritto ed economia, articolate in Moduli di 12 ore/anno sul triennio terminale 

(progetto d’Istituto denominato SALT). 

Per gli allievi H sono previste attività di stage secondo progetti formativi individualizzati, che possono 

prevedere l’inserimento per 1-2 giorni alla settimana presso strutture o enti, con il supporto dei docenti di 

sostegno. 

Le attività vengono realizzate con finanziamenti dedicati, su bandi regionali o ministeriali (USR). Nel 

corso del presente a.s le attività sono in parte finanziate anche dalla Fondazione CRUP attraverso 

apposito Bando di concorso. 

P 04.01.02 Attività di ampliamento dell’offerta formativa – Comitato tecnico scientifico 

Vengono riconosciuti i bisogni di formazione del territorio attraverso la collaborazione e lo scambio di 

conoscenze e competenze fra la Scuola, le Imprese, gli Enti di formazione professionale (mappatura del 

territorio e della comunità della Bassa friulana nei confronti della formazione, e delle competenze 

necessarie per i diversi settori), anche al fine della calibrazione dei percorsi scolastici, della scelta di 

indirizzi e articolazioni, della formazione/aggiornamento dei docenti, della partecipazione ad eventuali 

Poli professionali e/o Laboratori didattici permanenti, dello sviluppo di iniziative per adulti in fase di 

riconversione o riqualificazione, delle attività nell’ambito dell’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita, nonché della certificazione delle competenze richiesta oggi a livello comunitario. 

P 04.01.03 INTE.S.A. 2015-16  

Specifico per i settori della Meccanica, Elettronica e Chimica, il progetto nasce nel 2003 da consolidati 

rapporti di collaborazione per percorsi in Alternanza con le Aziende del gruppo Danieli di Pradamano-

Buttrio (ABS, Danieli, INDE, Danieli Automation, Golden Blue) e prevede la realizzazione di progetti 

specifici “su commessa” (es. Progetto CATS per il settore Informatico/Elettronico). 

P 04.01.04 SIGMA 2015-16 

Avviato nel 2007 con il Consorzio Aussa-Corno e il Comitato delle Imprese insediate, con i quali è stato 

firmato uno specifico Protocollo d’intesa, prevede la collaborazione dell’ISIS con un nutrito e variegato 

gruppo di piccole e medie aziende con cui vengono di anno in anno studiate azioni formative, didattiche 

e di orientamento per specifici gruppi di studenti. 
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P 04.01.05 Educazione all’imprenditorialità 

Prendendo lo spunto da alcune azioni sperimentate negli anni precedenti (Officina studenti, Dalla 

business-idea al business plan, Junior achievement, collaborazione con IRECOOP e LEGACOOP) si 

intendono sostenere la formazione dei docenti e le azioni didattiche che favoriscono lo sviluppo di 

competenze imprenditoriali e/o cooperative, anche utilizzando le risorse messe a disposizione da Enti 

diversi per la partecipazione alle selezioni e concorsi nazionali. Nel corso del presente anno scolastico 

verranno progettati moduli specifici di educazione di base in campo aziendale-economico-finanziario a 

supporto delle attività di ASL. 

 

P 04.02 PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

REGIONALE 

 

In casi specifici in cui la preparazione curricolare non risulti adeguata, compatibilmente con le risorse a 

disposizione, l’Istituto organizza, anche in collaborazione con gli Enti di Formazione Professionale e con 

utilizzo di fondi regionali su FSE, brevi percorsi finalizzati a incrementare competenze informatiche e/o 

professionalizzanti. Nel corrente anno scolastico i fondi europei legati alla riprogrammazione europea 

2014-2020, non sono ancora disponibili.   

In via transitoria, l’Istituto a favore dell’indirizzo della Meccanica, strategico per il territorio di San 

Giorgio, decide di realizzare con risorse interne un percorso di approfondimento sul tema dell’utilizzo di 

CAD 3D ed Edgecam. 

 

 P 04.03 EDUCAZIONE PERMANENTE 

In quest’area rientrano progetti di formazione degli adulti che si possono potenzialmente realizzare quale 

ampliamento dei servizi offerti al territorio, anche in collaborazione con i Centri Territoriali Permanenti, 

gli Enti di formazione regionale, le Agenzie formative, le organizzazioni di volontariato (Auser). I corsi 

possono rivolgersi a utenza adulta occupata o disoccupata, terza età, e agire in particolare su fasce 

svantaggiate quali l’utenza femminile, extra-comunitaria. 

 

 P 04.04 CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE ECDL E PROGETTI DI DIPARTIMENTO 

L’istituto è Test Center AICA nelle sedi di ITC Einaudi/IPSSCS Mattei di Palmanova, Liceo Einstein di 

Cervignano e ITT Arturo Malignani di Cervignano, ovvero certifica l’acquisizione delle competenze 

informatiche con il rilascio della patente europea del computer (ECDL), dopo il superamento degli esami 

previsti, anche a seguito della frequenza a corsi di preparazione su piattaforma online per gli studenti che 

non hanno nel curriculum un sufficiente bagaglio informatico per sostenere gli esami. 

 

Progetto “Automation” e progetto “CATS” – Alternanza Scuola Lavoro  

I due progetti didattici, che coinvolgono le classi quinte delle sezioni di Elettronica e di Informatica, 

nascono in collaborazione con l’azienda Danieli Automation SpA di Buttrio, che ne è anche 

committente. L’obiettivo consiste nello studio e nella realizzazione di un sistema di collaudo automatico 

di un sensore per acciai che trova impiego negli impianti siderurgici. Sulla base delle specifiche definite 

dagli esperti aziendali, gli allievi stanno sviluppando alcune schede elettroniche specializzate, controllate 

da sistemi a microcontrollore quali Arduino e Microchip PIC. Per la massima precisione delle misure 

vengono impiegati strumenti di laboratorio interfacciabili al calcolatore mentre le procedure di collaudo 

sono gestite mediante un software per pannello operatore scritto dagli stessi allievi. 

Un secondo gruppo di studenti si occupa di integrare le tecniche di collaudo con le procedure aziendali di 

gestione della qualità, affinché in qualsiasi momento sia sempre possibile rintracciare tutti i dati relativi 

al collaudo di ciascun sensore. 

Le attività di progetto sono declinabili in un buon numero di compiti che coinvolgono trasversalmente 

sia le discipline del corso di elettronica sia quello di informatica.  

Il progetto ha – di necessità – una durata biennale, poiché richiede quelle competenze di settore che gli 

allievi acquisiscono durante il quarto ed il quinto anno di studi. Per ciascuno dei due anni scolastici, 

vengono organizzati 5 o 6 incontri di una intera giornata con gli esperti aziendali: per metà giornata gli 

studenti espongono agli esperti lo stato di avanzamento del loro lavoro, ricevendo indicazioni 

migliorative; nell'altra metà gli studenti partecipano a brevi corsi monotematici su contenuti, tecniche o 

argomenti che a scuola, per varie ragioni non riescono ad essere trattati. Alcuni incontri si svolgeranno a 

scuola, altri in azienda. Durante il periodo estivo tra la classe quarta e la classe quinta, gli studenti 
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interessati possono trascorrere un periodo di stage in Danieli Automation continuando lo sviluppo delle 

loro idee. 

 

P 05 Educazione ambientale Sviluppo sostenibile, risparmio energetico e salvaguardia del 

territorio. Monitoraggio ambientale  
 

L’educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile ha da sempre rappresentato un obiettivo strategico 

per l’Istituto. Attraverso un impegno continuo per comprendere i processi ambientali in atto, si sono 

sviluppati progetti in rete a livello locale ed internazionale.  

A partire dai primi progetti di autonomia negli anni 90 con il Progetto Ambiente e Qualità l’istituto ha 

proposto azioni mirate a carattere tecnico-scientifico volte a sensibilizzare gli studenti per una 

conoscenza critica delle problematiche ambientali, e delle tematiche relative alla salvaguardia, 

protezione e valorizzazione delle risorse.  
 

P 05.01.01 STlab laboratorio permanente scuola territorio per lo sviluppo sostenibile anno secondo 

(Territorio e Biodiversità) 

L’Istituto in sinergia con una rete di scuole (tra cui tutte quelle del I e II Ciclo della Bassa Friulana) in 

convenzione con ERSA, ENTE TUTELA PESCA, i comuni di Cervignano, San Giorgio di Nogaro, 

Palmanova, Torviscosa, coordina iniziative ed azioni congiunte nel settore dell’educazione ambientale 

per lo studio e la tutela del territorio a livello locale. 

Gli obiettivi del progetto Territorio e Biodiversità sono : diffondere all’interno della scuola e sul 

territorio locale la cultura dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile; promuovere tra gli studenti la 

diffusione della cultura scientifica e delle sue peculiari metodologie di indagine; educare ragazzi ed 

adolescenti all’esercizio della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica, valorizzare i 

patrimoni di cultura, a forte valenza sociale, presenti nel territorio, promuovere la progettualità 

interculturale e lo scambio di buone pratiche, valorizzare e sviluppare le competenze formali e non 

formali degli alunni, sviluppare progettualità in dimensione laboratoriale, anche con riferimento alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate alla didattica.  

 Tutti i percorsi svolti con le classi e/o gruppi classe prevedono lo sviluppo di unità di apprendimento 

modulari in forma laboratoriale e sono caratterizzati da un approccio sperimentale con la realizzazione 

di misurazioni, prelievi di campioni, osservazioni sul campo e la successiva lettura ed interpretazione 

dei dati scientifici ricavati. Lo studio concreto, in situ, mira ad attivare una sensibilità sui temi 

ecologici, a generare comportamenti virtuosi, ad operare per una fruizione diversa del territorio, 

rispettosa dei diritti e della qualità dell’ambiente. Il progetto prevede due eventi comuni che 

coinvolgono tutti gli attori della rete: 

 Giornata della Terra VI Ed., 20 aprile 2016. Manifestazione scientifica. Gran parte delle classi che 

hanno aderito al progetto Territorio e Biodiversità parteciperanno alla Giornata della Terra. In questa 

giornata ciascuna classe seguirà una serie di attività di approfondimento per la conoscenza del territorio 

e del sistema terra. L’evento sarà articolato in oltre 60 exhibit gestite dagli studenti delle superiori, enti 

di ricerca e università che realizzeranno esperimenti sul suolo, clima, acqua, aria, terra e vegetali, 

dimostrazioni di tecniche di estrazione e uso di prodotti naturali etc. 

 “A Scuola sul Fiume” XVII Ed., maggio 2016, manifestazione regionale coordinata dall’ISIS della 

Bassa Friulana di Cervignano con le scuole della rete per lo studio ed il monitoraggio delle risorse 

naturali di uno specifico territorio della Regione. L’incontro è inserito nel progetto Territorio e 

Biodiversità come evento comune per le classi che hanno sviluppato percorsi sull’acqua. Alla 

manifestazione partecipano allievi e docenti degli Istituti aderenti con l’intervento di operatori ed 

esperti locali. Particolare attenzione è dedicata allo stato del fiume/bacino, di cui i ragazzi effettueranno 

le analisi chimico-fisiche e biologiche, utilizzando dei protocolli standardizzati secondo i parametri dei 

progetti GLOBE e G.R.E.E.N. Free Your River ed il monitoraggio con bioindicatori. 

 

P 05.01.02 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO BASSA FRIULANA – “Fermati e Osserva”  

 L’ISIS della Bassa Friulana, rivendicando il ruolo di apertura e servizio al territorio che la scuola è 

chiamata ad assumere, e che ha inserito quale priorità nelle proprie finalità educative, con questo 
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progetto prende in considerazione quanto espresso nella Convenzione Europea per il Paesaggio ed in 

particolare identifica e fa propri i seguenti obiettivi operativi da realizzare: 

Individuare i paesaggi, del territorio della Bassa Friulana, analizzarne le caratteristiche, nonché le 

dinamiche e le pressioni che li modificano; prestare supporto per l’osservazione dell’evoluzione e della 

trasformazione del paesaggio della Bassa Friulana; promuovere insegnamenti scolastici che trattino, 

nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti 

la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione; studiare e monitorare le acque, l’aria ed i 

suoli del comprensorio della Bassa Friulana, con progetti didattici che operino in continuità con i lavori 

svolti negli anni precedenti, in cui sono stati raccolti e conservati dati; creare un centro di 

documentazione e di esperienza aperto a tutti i cittadini, anche mettendo in rete banche dati, punti di 

informazione e di raccolta di materiali presenti sul territorio, elaborando, a scadenza periodica, un 

rapporto sullo stato del paesaggio della Bassa Friulana; sostenere la formazione di specialisti nel settore 

della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi; curare negli anni l’elaborazione di cataloghi del 

paesaggio, per promuovere l’integrazione degli obiettivi paesaggistici nelle strategie territoriali; 

suscitare l’attenzione delle nuove generazioni verso la conoscenza del proprio territorio, sollecitando 

anche forme di imprenditorialità giovanile che abbiano nel territorio della Bassa e nelle sue risorse un 

punto di forza.  

L’Osservatorio ha come finalità il riconoscimento di un ruolo attivo degli studenti in primis e dei 

cittadini, nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio così da offrir loro l'occasione di meglio 

identificarsi con i territori e le città in cui studiano, lavorano e trascorrono i loro momenti di svago. Se 

si rafforzerà il rapporto degli studenti in primis e dei cittadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in 

grado di consolidare sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi dal 

punto di vista personale, sociale e culturale. 

L’idea generale è poi di consentire all’attore coinvolto nel progetto, in particolare ai giovani, di 

comprendere come evolveranno gli scenari futuri e come poter contribuire a questo evolversi. 

L’obiettivo principale: rendere percepibile ed esperienziale la partecipazione responsabile di ogni 

individuo/studente alle sorti di questo territorio. Il filo conduttore dovrà essere percepibile sul territorio 

per rendere visibile l’interdipendenza dei campi di azione e le azioni collaborative necessarie tra cui 

l’utilizzo in modo sistematico del patrimonio di strutture laboratoriali esistenti sul territorio. 

 

Il progetto si svilupperà attraverso la creazione di itinerari tematici. Ogni itinerario sarà caratterizzato 

da parole chiave che combinate secondo gli interessi e/o i bisogni dei visitatori/studenti/cittadinanza 

auto-genererà nuovi contesti. La possibilità di socializzare i contenuti degli itinerari renderà viva la 

condivisione e la possibilità di prevedere sviluppi, di realizzare innovazione, di generare start-up per 

giovani imprese. 

 

Ogni itinerario tematico avrà come riferimento uno o più luoghi fisici esperienziali, nei seguenti 

ambiti: paesaggio scientifico-ambientale, paesaggio agricolo, paesaggio turistico, paesaggio storico-

culturale, paesaggio politico-sociale, mostra permanente con centro di documentazione, e sarà 

identificato da tappe visibili anche sulla piattaforma predisposta dagli studenti in cui ogni soggetto 

dovrà contribuire attivamente sui temi che di volta in volta emergeranno dallo studio sul territorio.  

Una serie di workshop ed una summer-school rivolta agli studenti rappresenteranno momenti di 

approfondimento tra i vari gruppi di lavoro creati. Un Seminario durante la giornata Mondiale 

dell’Ambiente servirà a disseminare i risultati. 

E’ prevista la prosecuzione della Campagna di monitoraggio Ausa Corno e partecipazione alla 

Manifestazione GMA scientifica a Mantova, in programma a marzo 2016.  

 

L’Osservatorio è collocato presso l’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli che, quindi, si 

candida come scuola-polo della rete operativa per l’osservazione e lo studio dell’evoluzione e della 

trasformazione del paesaggio della Bassa Friulana 

La Rete formale ad oggi è costituita dall’ISIS Bassa Friulana, gli Istituti Comprensivi, l’ISIS Brignoli 

Marconi di Gradisca d’Isonzo, il Liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento, l’Università di Udine 

DISA, l’Ente tutela Pesca – laboratorio di Idrobiologia Acquario di Ariis, ERSA – Italia Nostra e il 
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Comune di San Giorgio di Nogaro, Comune di Cervignano del Friuli (UD), Comune di Palmanova 

Piazza Grande – Palmanova, Comune di Torviscosa, Associazione Amici del Bosco Brussa. 

 

P 05.01.03 “FAI- APPRENDISTI CICERONI” 

Il progetto si inserisce nell'ambito delle attività del FAI (Fondo Ambiente Italiano) volte alla 

salvaguardia di beni ambientali, paesaggistici e culturali proposti alle scuole di tutto il territorio 

nazionale. L'attività si concretizza nella presenza di studenti preparati, gli Apprendisti Ciceroni, a 

guidare i visitatori alla scoperta di siti di interesse culturale presenti nella città di Palmanova. 

 

 P 05.02 GLOBE - STUDENT CLIMATE RESEARCH CAMPAIGN 
Progetto We are “IN” Aerosols. Nell’ambito della SCRC rappresenta il nuovo progetto scientifico che 

coinvolge Norvegia, Francia, Croazia, Germania ed il nostro istituto nel monitoraggio degli aerosols 

atmosferici con l’uso del fotometro solare prodotta da CNES per la rete Globe. Sono previsti scambi di 

studenti con visite a centri di ricerca e realtà industriali dei paesi. 

Il progetto indaga, attraverso il monitoraggio ambientale, i cambiamenti climatici in atto e gli impatti 

sul sistema terra, gli studenti acquisiranno metodologie operative scientifiche per comprendere la 

situazione dei sistemi indagati ed ipotizzare i possibili trend evolutivi; confronteranno i dati 

sperimentali raccolti con quelli di altre scuole situate in altre zone del mondo in particolare durante i 

periodi di osservazione intensiva (IOP) per effettuare confronti, rilevando analogie e differenze, 

realizzando il passaggio dal locale al globale e viceversa, considerato momento chiave per la 

maturazione intellettuale degli adolescenti da cittadini. La scuola in rete con Labter-Crea di Mantova è 

centro di riferimento nazionale per The GLOBE Program (Global Learning and Observations to 

Benefit the Environment) – progetto internazionale finalizzato a fornire strumenti di scientifici e 

concettuali per interpretare i cambiamenti ambientali e ad educare i ragazzi a comportamenti mirati alla 

realizzazione di uno sviluppo sostenibile.  

 P 05.03. “PIANIFICAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DI UN ESPERIMENTO SCIENTIFICO IN 

UN CENTRO DI RICERCA INTERNAZIONALE” (PLANNING, MANAGEMENT, MEASUREMENT) – 

PAGES 
 

Capofila Central European Research Infracstructure Consortium –ERIC, partner KYMA srl e rete di tre 

Licei (Gorizia, Trieste e Cervignano) 

 

PaGES introduce nella scuole partner del progetto nuove metodologie didattiche, basati sull’interazione 

scuola – laboratorio di ricerca internazionale – impresa, per promuovere e facilitare l’orientamento 

degli studenti verso un percorso educativo e professionale scientifico. L’alternanza lezione frontale – 

elaborazione collettiva in classe, unita all’esperienza sperimentale in un laboratorio internazionale, e 

seguita dalla sintesi e condivisione finale a scuola, con il coinvolgimento attivo di ricercatori, docenti, 

mondo imprenditoriale e studenti, costituisce l’approccio metodologico innovativo del progetto. Esso 

inoltre prevede l’uso di strumenti ICT integrato e complementare ai materiali tradizionali. Gli studenti 

avranno accesso ai materiali didattici disponibili sul mini-sito di progetto online. Al contempo, la 

pagina Facebook dedicata al progetto favorirà l’interazione e la condivisione di contenuti, perché gli 

studenti siano essi stessi attivi nello stimolare il processo di conoscenza. Il valore aggiunto 

caratteristico dell’innovatività del progetto sta nell’utilizzo delle nuove tecnologie (anche coinvolgendo 

in videoconferenza gli scienziati impiegati dei laboratori di CERIC-ERIC) in sinergia con i metodi 

tradizionali e con le pratiche sperimentali in laboratorio, portandoli “a sistema” e facendoli coesistere 

preservando la specificità delle singole funzioni. L’interazione diretta, individualmente e in gruppo, 

con gli strumenti di progettazione e di analisi dei dati dell’esperimento, sarà un ulteriore elemento di 

costruzione attiva del proprio percorso formativo, per potenziare il pensiero critico e le capacità di 

lavoro in team.  
 

 P 05.04 PROGETTI SUL TERRITORIO 

P 05.04.01 “labSAT, laboratorio permanente scuola azienda territorio ” anno II 

Il progetto, presentato nell’ambito del bando Arricchimento offerta formativa Fondazione CRUP 2015, 

si propone di: 
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 sviluppare competenze tecnico-professionali e abilità imprenditoriali funzionali alla crescita 

dell’occupabilità dei giovanie alla creazione di nuove imprese; 

 produrre un valore aggiunto per l’impresa /l’ente pubblico /l’associazione cooperativa in termini di 

nuove idee, nuovi scenari legati alla creatività giovanile;  

 concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 Le azioni previste: 

AZIONE 1 - ANALISI DELLE REALTA’ AZIENDALI E INSERIMENTO IN AZIENDA 

Come già previsto nella prima annualità del progetto, si intende trasformare l’esperienza tradizionale 

dello stage in un’azione più consapevole per gli studenti, per la scuola e per l’azienda che li realizza. 

Attraverso specifici task, le azioni vedranno coinvolti studenti e tutor per consentire loro l’acquisizione 

delle competenze necessarie ad interagire con il mondo esterno dal punto di vista scientifico, tecnico, 

umanistico, ma anche economico, organizzativo, del marketing e delle tecnologie. Gli studenti, 

sollecitati a conoscere i diversi soggetti operanti sul territorio, analizzeranno le opportunità ed i vincoli 

forniti dall’ambiente esterno (aspetti socio-economici, giuridici, culturali.), osserveranno e 

documenteranno con opportuni strumenti i diversi ambienti in cui si verranno a trovare, con i relativi 

obiettivi, priorità, interazioni tra risorse umane e tecnologie, risultati. Per tutti gli studenti coinvolti sarà 

predisposto un progetto formativo che utilizzerà le competenze acquisite in ambito scolastico e 

potenzierà le competenze professionali proprie del settore di studio 

AZIONE 2 - INSERIMENTO PRESSO ENTE/ISTITUTO/ UNIVERSITÀ PRESCELTA In aggiunta 

al progetto precedente, quest’anno si sperimenteranno alcuni percorsi di inserimento/stage universitario 

anche all’estero. Allo scopo sarà prevista la realizzazione di percorsi linguistici mirati anche con 

certificazione finale. (es.IGCSE & O level) 

 

 P 05.05 PROGETTO ARIA PULITA – VALUTAZIONE INDICI DI BENESSERE E QUALITÀ 

DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
Il progetto nato nell’ambito della collaborazione del Dipartimento di Chimica con CATAS (Centro 

Ricerche Sviluppo laboratorio prove settore legno arredo – sezione ambiente) viene riproposto come 

attività formativa professionalizzante agli allievi dell’indirizzo chimico. E’ prevista la verifica degli 

ambienti di lavoro della scuola nei locali e sulle mansioni più significativamente esposte a rischi 

chimici e biologici. Saranno determinate in due campagne di misura le condizioni microclimatiche, gli 

inquinanti chimici, gli inquinanti biologici con l’utilizzo di protocolli di indagine secondo le norme 

vigenti e linee guida specifiche. 

 

Gli studenti effettueranno campionamenti ed analisi assieme a personale esperto, presso i laboratori 

della scuola. Benefici attesi: test interlaboratori, stage in azienda, supporto al Sevizio di Prevenzione 

della scuola, pubblicazione dei lavori, certificazione della struttura. 

 

P 06 Approfondimenti culturali  
L’area comprende un’ampia serie di attività utili ad ampliare conoscenze e competenze nelle discipline 

scientifico/tecnologiche e in quelle umanistico/linguistiche, strutturate in percorsi interdisciplinari, con la 

finalità principale di favorire, con metodologie d’approccio non formali che in alcuni casi si realizzano anche 

utilizzando tecniche d’apprendimento a distanza (e-learning), l’apprendimento e l’ approfondimento di 

argomenti svolti in orario scolastico. Un settore progettuale è dedicato alla valorizzazione delle eccellenze, 

curando la preparazione degli allievi in specifiche discipline, tutorando singoli o gruppi nell’affrontare 

competizioni a livello regionale, nazionale e, talvolta, internazionale. 

Il settore, nello sviluppo dei progetti si avvale di collaborazioni con numerose realtà del territorio quali: Life 

learning Center di Trieste, Dipartimento di Biotecnologie Università di Trieste, MIUR, AIE (Associazione 

Italiana Editori, Centro Servizi Spettacolo (CSS) di Udine, Sezione Didattica della SCI (Società Chimica 

Italiana) sezione Friuli V.G., Mathesis, AIF (Società Italiana di Fisica) sezione di Udine, INFN (Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare) sezione di Trieste AICA. 

Alcuni dei progetti di seguito proposti portano gli allievi ad elaborare assieme ai docenti ed esperti dei prodotti 

utili alle attività d’orientamento e scambio svolte in rete di scuole e rivolte agli allievi di istituti di primo ciclo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Priorit%C3%A0&action=edit&redlink=1
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 P 06.01 GARE CULTURALI 
Da anni l’ISIS partecipa a varie competizioni a carattere scientifico a livello regionale e nazionale che 

prevedono la selezione e preparazione di allievi che particolarmente si distinguono nelle discipline 

scientifiche (scienze naturali, matematica, fisica e chimica) e d’indirizzo (informatica, meccanica, 

elettronica) Queste attività sono svolte sia con il contributo degli insegnanti delle discipline in orario 

scolastico, sia con attività pomeridiane di approfondimento e potenziamento sugli allievi costituenti le 

squadre selezionate che alla fine partecipano alle competizioni organizzate da Università, organizzazioni 

quali Mathesis (Olimpiadi della Matematica), Società chimica italiana (Giochi della chimica), 

Associazione per l’Insegnamento della Fisica (Olimpiadi della Fisica), AICA (Olimpiadi 

dell’Informatica), ANISN(Olimpiadi delle Scienze Naturali), KANGOUROU della Lingua Inglese. 

P 06.01.01 Giochi della Chimica – gara nazionale di chimica 

Preparazione per accedere alla fase provinciale dei Giochi della Chimica; allenamenti extracurricolari 

per gli studenti che accedono a questa fase. I vincitori regionali partecipano alla selezione della squadra 

per le Olimpiadi intenazionali della chimica.  

Oltre a questa competizione l’Istituto partecipa alla Gara Nazionale della Chimica, che ogni anno si 

svolge nella città ed Istituto del vincitore dell’anno precedente, con un allievo di classe IV dell’Indirizzo 

Chimica, Materiali e Biotecnologie, dopo attenta selezione. 

P 06.01.02 Giochi della Matematica  

La gara a squadre di matematica “Giochi senza Frontiere (d’età)” – premio Giuliano Storaci – viene 

organizzata dal Liceo Scientifico “A.Einstein”. 

Le Olimpiadi della Matematica prevedono più fasi: quella d’Istituto, rappresentata dai Giochi di 

Archimede, una gara individuale suddivisa in due categorie (biennio e triennio) che viene svolta a fine 

novembre, e quella provinciale, alla quale accedono gli studenti meglio classificati nella fase precedente, 

in entrambe le categorie, che si tiene in Febbraio 2016. 

Gare individuali Kangourou della Matematica: rivolte agli studenti dell'ISIS, sono organizzate 

dall'Associazione Kangourou Italia (Università di Milano) e prevedono una fase d'Istituto (17 Marzo 

2016) e la finale nazionale a Mirabilandia (RA) nei giorni 8, 9 e 10 Maggio 2016. La partecipazione 

prevede il versamento di una quota individuale di 4,50 euro per ogni alunno iscritto alla gara (a carico 

dello studente o della scuola). 

Vengono svolti, inoltre, degli allenamenti in preparazione alle gare individuali e di squadra in orario 

extrascolastico e delle simulazioni on-line di gare a squadre. Gli incontri si svolgeranno a partire dal 

mese di Ottobre 2015 fino al mese di Maggio 2016 e sono rivolti a tutti gli studenti dell’ISIS. 

P 06.01.03 Olimpiadi della Fisica 2016 

La gara di primo livello si effettuerà in dicembre 2015. La gara di secondo livello, selezione regionale tra 

i vincitori della gara di primo livello, è svolta nel mese di febbraio 2016. I vincitori della selezione 

regionale parteciperanno alla fase nazionale che si svolgerà nel mese di maggio 2016. Gli allenamenti in 

preparazione alle gare sono effettuati in orario extrascolastico. 

P 06.01.04 Olimpiadi della Scienze naturali 2016 

Azioni: Gara di Primo Livello (selezione d’Istituto), allenamenti singoli per eventuale partecipazione a 

gare di livelli successivi quali la Gara di Secondo Livello (gara regionale) 

P 06.01.05 Gara nazionale di meccanica 2016  

L’ Istituto partecipa alla Gara Nazionale di Meccanica, che ogni anno si svolge nella città ed Istituto del 

vincitore dell’anno precedente, con un allievo di classe IV dell’Indirizzo Meccanica, Meccatronica e 

Energia, dopo attenta selezione. 

P 06.01.06 Gara nazionale di elettronica 2016 

La gara Nazionale di elettronica e stata istituita dal MIUR per gli alunni degli istituti professionali e per 

gli alunni degli istituti tecnici. Essa vuole valorizzazione le eccellenze, verificare le conoscenze, le abilità 

e le competenze acquisite e i livelli professionali e culturali raggiunti in relazione ai curricoli. Inoltre 

intende favorire lo scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse e contemporaneamente, far 

emergere e valorizzare le “eccellenze” esistenti nella nostra Scuola. 

 P 06.02 PROGETTO “MATEMATICA DI BASE” 



P.O.F. Triennale 2016/19  ISIS della Bassa Friulana 

 Pag. 105/107 

In collaborazione con la Provincia di Udine e le facoltà di Ingegneria, di Economia e di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Udine, l’ISIS della Bassa Friulana 

organizza un corso di Matematica di Base rivolto agli allievi delle classi V. 

Il corso avrà una durata di 36 ore e si svolgerà in orario pomeridiano presso la sede del ITT Malignani di 

Cervignano del Friuli e nel periodo novembre 2015 – aprile 2016. 

Al termine del corso gli allievi che lo vorranno potranno sostenere l’esame di “Matematica di Base”. Il 

superamento di questa prova da parte dello studente avrà valore di assolvimento del debito formativo in 

Matematica all’atto dell’iscrizione. Laddove questo beneficio sia applicabile, lo studente potrà anche 

essere esonerato dal pagamento della tassa relativa al test di ingresso. 

 Per l'accesso alla Facoltà di Economia, lo studente dovrà comunque sostenere il test di ammissione alla 

Facoltà. Qualora la posizione in graduatoria risulti utile all'ammissione, il superamento della prova 

finale del corso di Matematica di Base garantirà l’ammissione senza debito formativo di Matematica. 

Inoltre lo studente sarà esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione al test di ammissione. 

 Per l'accesso alla Facoltà di Ingegneria, ad eccezione del Corso di Studi in Scienze dell'Architettura, il 

superamento della prova finale del corso di Matematica di Base permetterà l’iscrizione con l’esonero 

dal test d’ingresso e dal pagamento della relativa tassa, senza debito formativo di Matematica. Per lo 

studente che intende immatricolarsi al Corso di Studi in Scienze dell'Architettura, il superamento della 

prova finale del corso di Matematica di Base non esonera dal test d'ingresso e dalla relativa tassa, ma, 

qualora la posizione in graduatoria risulti utile all'ammissione, sarà garantito l'accesso senza debito 

formativo di Matematica. 

 Per l'accesso ai corsi di studio in Informatica e in Tecnologie Web e Multimediali della Facoltà di 

Scienze MFN, il superamento della prova finale del corso di Matematica di Base permetterà 

l’iscrizione con l’esonero dal test d’ingresso, senza debito formativo di Matematica. 

Il programma previsto fornisce elementi utili per consolidare la preparazione in matematica che può 

essere sfruttata anche in altri contesti (ad esempio: preparazione per l’iscrizione ad altre facoltà 

scientifiche; elementi di base per la preparazione alla seconda prova scritta dell’esame di stato del liceo 

scientifico). 

Gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni o che avranno superato l’esame finale 

potranno far valere l’attività come credito scolastico (partecipazione a corsi organizzati dalla scuola). 

 

Nella seconda metà dell’anno scolastico, verranno svolti degli incontri in orario extrascolastico, rivolti 

agli studenti delle classi quarte e quinte che aderiranno, in preparazione alle prove di matematica di 

accesso alle Scuole Universitarie Superiori di Eccellenza (SNS di Pisa, Superiore di Udine, Galileiana di 

Padova, ecc.) 

 

 P 06.03 PROGETTO “SUMMER MATH CAMP” 

Campo studio estivo organizzato dalla sezione udinese della Mathesis (società italiana di scienze 

matematiche e fisiche) rivolto alle eccellenze in matematica dell'ISIS. Ha una durata di 4 - 5 giorni e si 

svolgerà nella seconda metà di Agosto 2016. Il soggiorno prevede lezioni di matematica, ludoteca, 

escursioni in montagna. Negli anni passati si è svolto a Forni di Sopra, Passo Pramollo e a Tarvisio. 

 

 P 06.04 QUOTIDIANO IN CLASSE 

Il progetto viene proposto alle scuole dalla Società Italiana Editori e coinvolge gli allievi di tutti gli 

indirizzi delle sedi associate dell’ISIS; vuole, da una parte, introdurre e/o rafforzare la lettura dei giornali 

(quotidiani e settimanali), dall’altra è utilizzato nella didattica come momento di riflessione e 

approfondimento di argomenti legati alla cultura, alla società contemporanea, alla scienza, alle 

tecnologie, sviluppando una visione critica e i collegamenti con la complessità del mondo attuale, in 

modo da coinvolgere e motivare un atteggiamento critico - riflessivo sulle questioni e problematiche 

ambientali, socio-economiche, scientifiche, culturali e antropologiche, più scottanti della nostra epoca.  

Sotto la guida dei docenti, gli studenti, scelgono gli articoli e mediante la lettura e il commento in classe 

dei servizi più interessanti e/o rielaborazione domestica degli stessi, sviluppano conoscenze e 

competenze da far rifluire, anche, nelle esercitazioni e nelle verifiche scolastiche. 

 P 06.05 LAUREE SCIENTIFICHE FISICA, CHIMICA SCIENZE (PLS). 

Proposto dal MIUR, PLS prevede il coinvolgimento delle scuole su una molteplicità di proposte su tre 

aree: la Fisica, la Matematica e la Chimica. Tale progetto è particolarmente importante per un processo 

di collaborazione tra scuola e università, di dialogo e di reciproca conoscenza, e prevede lo sviluppo di 
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molteplici azioni coordinate, sostenute e monitorate da un tavolo di coordinamento integrato USR - 

Università di Trieste e Udine, con particolare riguardo alle attività laboratoriali per gli studenti di scuole 

medie del I e II ciclo. Sono state cercate in Regione le risorse logistiche necessarie per svolger l’attività 

laboratoriale e oltre a Trieste, sono state trovate in due Istituti Tecnici Industriali. E’ stato così costituito 

un consorzio mediante convenzioni tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche 

dell’Università di Trieste, l’Istituto Kennedy di Pordenone e l’Istituto A. Malignani di Cervignano del 

Friuli (UD) per l’esecuzione di queste attività, finanziate in parte dagli istituti stessi ed in parte dal PLS. 

Geograficamente, il Consorzio copre una vasta area della Regione ed ognuno dei partecipanti offre 

l’attività alla propria provincia. La scelta delle esperienze pratiche da eseguire è stata lasciata agli Istituti 

per disegnare esercitazioni adatte alle loro attrezzature.  

 

P7 PON FSE 2014-20 
L’ISIS della Bassa Friulana concorrerà ai bandi che di volta in volta si succederanno nel quinquennio 

2014/2020 per la realizzazione di progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei. 

 

P8 SICUREZZA 
L’ISIS della Bassa Friulana, sul versante della prevenzione e sicurezza nei posti di lavoro, è fortemente 

impegnato non solo, quale destinatario della legge 81/2008 a garantire la sicurezza degli alunni e degli 

operatori del settore, ma anche e soprattutto a costruire, incidendo direttamente sui comportamenti e 

sulle coscienze dei giovani, quella cultura della prevenzione e della sicurezza che non si risolva nel solo 

timore delle sanzioni, ma costituisca il convinto fondamento dell’azione quotidiana e dei comportamenti 

singoli e collettivi. 

L’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli è stato individuato dall’U.S.R del F.V.G. Scuola 

Polo per la Sicurezza e organizza attività di formazione per i docenti e il personale ATA, in attuazione a 

quanto previsto dalla DL.81/2008 per i seguenti istituti: I.C. di Aiello del Friuli, I.C. di Palmanova, I.C. 

di Gonars, D.D. di Aquileia, D.D. di Cervignano del Friuli, S.M. di Cervignano del Friuli, S.M. Gaspari 

di Latisana, ISIS Mattei di Latisana, D.D. di Latisana, I.C. e ITT di Lignano Sabbiadoro, I.C. di 

Palazzolo dello Stella, I.C. di Rivignano, D.D. e S.M. “N. Sauro” San Giorgio di Nogaro. 

La finalità è quella di costruire un tessuto di pratiche e di modelli operativi comuni a tutte le scuole in 

modo da dare continuità alle azioni di sensibilizzazione e formazione soprattutto degli allievi. 

Sono previste le seguenti aree di intervento: 

organizzazione di attività di formazione rivolte alle componenti docenti e ATA delle istituzioni 

scolastiche aderenti, anche in collaborazione con enti esterni e/o con altre istituzioni scolastiche 

individuate dal MIUR come Scuole Polo per la sicurezza nelle scuole; 

organizzazione di attività di formazione delle figure sensibili della sicurezza quali RSPP, ASPP, addetti 

antincendio e primo soccorso anche in collaborazione con enti esterni; 

definizione di protocolli comuni relativi ad azioni di sicurezza sul luogo del lavoro che interessano tutte 

le componenti delle istituzioni scolastiche coinvolte; 

collaborazione tra istituzioni scolastiche coinvolte per il miglioramento delle condizioni di sicurezza 

dell’ambiente e luogo di lavoro; 

organizzazione di attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza sul territorio. 

Per l’anno scolastico 2015/2016 presso le sedi dell’ISIS sono previste le seguenti attività rivolte agli 

studenti: 

Classi prime, lezione su “I rischi nella scuola, la prevenzione e le procedure in caso di emergenza” per 

ognuna delle classi prime. Al termine segue la prova singola di evacuazione. (Informazione e 

Formazione dei neo assunti). 

Durante l’anno si effettuano due prove generali di emergenza, evacuazione: Una prova antincendio D.M. 

98, Una simulazione di emergenza in caso di terremoto senza pre-avviso. 

Ogni dipartimento si occupa della formazione riguardo ai rischi durante le attività di laboratorio. 

Inoltre, l’Istituto ha aderito alle proposte comprese nel progetto “Cultura della sicurezza nei luoghi di 

lavoro” sviluppate da Regione Friuli Venezia Giulia, Confindustria Udine, Direzione provinciale 

dell’INAIL, organizzazioni sindacali, Aziende Sanitarie della provincia di Udine, Direzione provinciale 

del Lavoro, Vigili del Fuoco, Università di Udine, Ufficio Scolastico Provinciale, ordini e collegi 

provinciali dei progettisti della provincia di Udine. 
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 P 08.01 CORSO SULLA SICUREZZA 

Il corso è rivolto al personale neoassunto ed è un corso obbligatorio per tali docenti. Corso formazione 

generale, specifica e preposti secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni dicembre 2011. 

 P 08.02 FORMAZIONE PER I DOCENTI SULLA CULTURA DELLA SICUREZZA 

Il corso intende dare impulso alla cultura della sicurezza con il coinvolgimento degli insegnanti di tutte 

le discipline. I contenuti del corso si occuperanno di modalità comunicative che prevedono di 

coinvolgimento degli adolescenti, della percezione del rischio e si analizzerà il quadro normativo relativo 

alla gestione della sicurezza e dei suoi aspetti organizzativi. Si tratterà inoltre della prevenzione incendi 

in un istituto scolastico e della gestione delle emergenze nelle scuole anche con riferimento ad elementi e 

nozioni fondamentali di pronto soccorso. Saranno inoltre trattate problematiche legate alla salute 

relativamente all’uso/abuso di alcool come stile di vita non sicuro. 

 P 08.03 ATTIVITÀ CON GLI STUDENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA 

Il progetto “Promozione della cultura della Sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico a.s. 

2014-15” prevede per alcune classi l’attivazione di percorsi curricolari e/o extra-curricolari relativi alla 

formazione di base e/o professionale sulla cultura della Sicurezza così come previsto dalle normative in 

vigore. I percorsi, che vedono la realizzazione di interventi a cura di esperti esterni, sono sostenuti dalla 

Regione FVG e dall’INAIL, attivati in collaborazione con ASS n.4 MedioFriuli SOCPSAL e 

Confindustria Area Istruzione. In particolare sarà attivato il Corso di Pronto Soccorso ed alcuni eventi 

formativi: Antincendio e gestione delle emergenze: incontri di sensibilizzazione per le classi 1 - 2e 3 

della sede di Palmanova, Prevenzione incendi attività a rischio elevato e Pronto Soccorso per gruppo di 

studenti delle classi 4 e5 dell’ITI Malignani ind. Chimico, Elettronico e Liceo Scientifico Tecnologico. 

FINALITA’: dare impulso alla cultura della sicurezza nell’allievo-lavoratore che in un prossimo futuro 

sarà persona-lavoratore; fornire ai futuri lavoratori, dirigenti, imprenditori, progettisti, un approccio al 

mondo del lavoro che sia coerente con i ruoli e le responsabilità che ciascuno rivestirà. 

 

Tutti gli studenti dell’ISIS della Bassa Friulana seguiranno il corso on line fornito dalla piattaforma 

predisposta dall’USR per la formazione generale dei lavoratori. 

Tutti gli studenti dell’ISIS della Bassa Friulana impegnati negli stages seguiranno il corso di formazione 

specifica lavoratori di 8 ore previsto dall’Accordo Stato Regioni. 
 

 

Elaborato dal CD in data 27/01/2016  

 

Approvato dal CI in data 24/02/2016 

 

Inviato all’USR di Trieste per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con 

i limiti di organico assegnato, ed ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot._________ del ________ 

 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola dal _________ 

 

ALL. 1 CRITERI DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALL. 2 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

ALL. 3 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

All. 4 REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 


