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Premessa 
 Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’ IIS “N. Copernico – A. 

Carpeggiani” di Ferrara , è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 6064/A15b del 4 novembre 2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 

2016; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016; 
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I - Presentazione dell’Istituto 

Il Polo Tecnico Industriale e Professionale nasce nel 2012, dall'aggregazione dell’ITI 
“Copernico-Carpeggiani” e dell’IPSIA “Ercole I d'Este” a seguito del piano di 
dimensionamento provinciale con l'intento di offrire un ampio ventaglio di indirizzi negli 
ambiti Informatico-Telecomunicazioni, Chimico-Biotecnologico, Elettrico-Elettronico, 
Meccanico-Energetico e Moda all’interno della stessa istituzione scolastica, pur rimanendo le 
due scuole distinte come ubicazione, studenti, organici (docenti) e indirizzi di studio.  
L’aggregazione dei due Istituti permette, da un lato, una razionalizzazione della gestione 
(unico dirigente, stesso personale Ausiliario Tecnico Amministrativo, ordinativi unici...) e 
dall'altro una maggiore collaborazione fra il personale docente, soprattutto nei casi in cui si 
renda opportuno  il passaggio di uno studente da un corso di studi ad un altro, per garantirne 
il successo formativo. 

I cinque anni di studio dell’istituto tecnico ITI “Copernico-Carpeggiani” propongono un 
percorso volto a conseguire una solida preparazione culturale e le competenze necessarie sia 
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni (in un’impresa o in 
un’attività indipendente), sia per proseguire gli studi all'Università e negli Istituti Tecnici 
Superiori. Ciò che maggiormente contraddistingue tale percorso di studio è l'elevato grado di 
specializzazione che si consegue nel triennio finale, sia con attività svolte in laboratori 
attrezzati, sia con approfondimenti teorici nelle discipline di indirizzo. 

Il corso serale dell’ITI, infine, apre le porte della formazione agli adulti che intendono dare 
una svolta alla loro carriera lavorativa o, più semplicemente, migliorare le loro conoscenze 
professionali. 

L'Istituto Professionale IPSIA“Ercole I d'Este” si caratterizza soprattutto per la possibilità di 
fornire una preparazione professionale che permette un qualificato inserimento nel mondo 
del lavoro. L'Istituto Professionale è indirizzato a chi, avendo attitudini pratiche, desidera 
continuare gli studi in una scuola superiore dove l'aspetto operativo assume un ruolo 
rilevante, accompagnato dalla necessaria conoscenza di elementi teorici di base e da una 
adeguata preparazione culturale. Al termine del terzo anno, lo studente può conseguire 
anche i titoli di qualifica professionale, relativi all’indirizzo di studio frequentato (il 
conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere 
all’istruzione). Al termine del Quinto anno, lo studente, con il Diploma di Istruzione 
Superiore, ha la possibilità di accesso, oltre che al mondo del lavoro, anche all’Università. 
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II - Curricolo 

In questi ultimi anni si è affermata l'esigenza di sviluppare una didattica incentrata sulle 
competenze. Questa esigenza sottolinea la necessità di curare che le conoscenze offerte 
diventino nella testa degli alunni dei modi di vedere e pensare il mondo. La tecnologia, quale 
Scienza dell'Artificiale, ha un ruolo di primo piano nella formazione di una cultura di base, in 
quanto rappresenta la cultura e l'esperienza collettiva degli uomini costruite attorno al 
lavoro. Non si tratta di contrapporre l'educazione alla professionalizzazione, ma di realizzare 
l'una attraverso l'altra, vedendo nella professionalità nient'altro che cultura in azione. Per 
questo, è importante mantenere la distinzione fra insegnamento tecnologico e ambiente 
tecnologico, pena la perdita di gran parte della sua potenzialità. Potenzialità che non è dovuta 
tanto ad un ambito specifico di applicazione, ma al suo mettere al centro e sviluppare la 
connessione penso-concretizzo-verifico che è alla base di ogni agire in qualunque ambito. 
L'insegnamento della tecnologia fa interagire fortemente le conoscenze teoriche con quelle 
sperimentali per pensare, concretizzare e verificare, in quanto è proprio dall'interazione di 
questi livelli che possono nascere e svilupparsi competenze relative a piani di azione in vista 
di esiti attesi. La progressiva formazione di questo abito mentale, che porta continuamente a 
confrontare le idee di partenza con i prodotti finali, favorisce anche la crescita del pensiero 
critico, fondamentale per inserirsi proficuamente nei vari ambiti lavorativi e per esercitare il 
proprio diritto di cittadinanza. 
 
1 Insegnare per competenze 
L’IIS è impegnato nella promozione di un curricolo che tenga conto anche delle otto 
competenze di cittadinanza e dei quattro assi culturali nell’ottica di favorire l’apprendimento 
degli studenti con un approccio diverso. In particolare nella valutazione si intende privilegiare 
<<non soltanto ciò che lo studente sa, ma soprattutto ciò che sa fare consapevolmente con 
ciò che sa>>.  

A ispirare l’azione dell’Istituto vi è la consapevolezza della necessità di agganciare l’istruzione 
e formazione degli allievi al quadro europeo, che punta allo sviluppo delle competenze lungo 
tutto l’arco della vita, definendole come <<la comprovata capacità di usare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazione di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale>> . 

A tale scopo tutti i dipartimenti hanno avviato un impegnativo percorso di rinnovamento 
della didattica, iniziando la riflessione a partire dai nuclei fondanti delle discipline. I 
documenti prodotti sono stati raccolti e rappresentano la prima fase di un itinerario che 
l'istituto percorrerà nel triennio.    
 

1.1 Operare per progetti 

L’IIS è orientato a sviluppare pratiche educative innovative che puntino a coinvolgere gli 
studenti in modo più creativo e proficuo. L’obiettivo è quello di offrire agli allievi la possibilità 
di impegnarsi in compiti condivisi, occupandosi – ad esempio – della pubblicazione di un 
giornale, della presentazione di un lavoro realizzato in officina, laboratorio o stage, della 
progettazione e realizzazione di un sito informatico e così via. Nell’ambito di tali iniziative essi 
possono ricorrere a conoscenze e abilità già possedute oppure attivarsi per acquisirne di 
nuove. Lo scopo è quello di insegnare ad essi il valore della flessibilità e dinamicità del sapere 
e dell’apprendimento. 
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1.2 Valutare e certificare le competenze 

Altro tassello importante è rappresentato dalla valutazione delle competenze. E’ una sfida 
nuova per i docenti che si confrontano con la creazione di prove e compiti che mettono 
insieme più insegnamenti collegandoli con attività tecniche e professionali. Diventa, quindi, 
necessario sviluppare un sistema di valutazione adeguato, che sia in grado di sollecitare la 
valorizzazione  delle conoscenze e abilità apprese oltre alle altre caratteristiche personali 
dello studente.  

Se conoscenze e abilità si valutano, le competenze si certificano. A tale scopo l’Istituto è 
impegnato nello sviluppo di un sistema di certificazione che sia coerente con il Quadro 
europeo  delle qualifiche (EQF) e sia teso alla valorizzazione di quanto l’alunno conosce e sa 
fare. L’obiettivo principale è quello di permettere agli studenti di immettersi nel mondo del 
lavoro riuscendo anche a superare l’ambito nazionale con un orizzonte di più ampio respiro. 
 
2 Il raccordo tra l’area di istruzione generale e quella di indirizzo 
Per la natura stessa dell’Istituto rimane fondamentale curare lo sviluppo armonico 
dell’istruzione degli alunni, puntando al sapiente raccordo tra le discipline. In tale ottica l’area 
di istruzione generale comune a tutti i percorsi intende fornire ai giovani una preparazione 
adeguata, corroborata da conoscenze teoriche e applicative nonché da abilità cognitive 
proprie dei differenti indirizzi. Per ottenere tale risultato l’IIS cura lo sviluppo di una cultura 
generale che, oltre a essere necessaria alla formazione della persona e del cittadino 
consapevole, sia attenta alle tematiche lavorative e tecnologiche. D’altro canto, una moderna 
concezione delle professionalità contempla, oltre al possesso delle competenze tecniche, 
anche di quelle comunicative e relazionali insieme alla capacità di collegare la cultura tecnica 
alle altre, di riflettere sulla natura del proprio lavoro e valutare il valore e gli effetti delle 
tecnologie nella società.   
 

3 Il rapporto tra formazione scientifica e tecnologica 
Al di là dell’innegabile valore intrinseco che la cultura scientifica riveste nella formazione di 
ogni cittadino, per il nostro Istituto essa incide in modo determinante sulle caratteristiche 
delle professioni tecniche , come viene sempre più spesso indicato anche dalle imprese più 
avanzate, con le quale l’IIS è impegnato a stabilire rapporti proficui a partire dalle nuove 
esigenze di Alternanza Scuola Lavoro. 

Il rapporto fra la formazione scientifica e quella tecnologica si risolve in modo differenziato 
nel percorso quinquennale in quanto, nel primo biennio, sono presenti le discipline sia 
tecnologiche che scientifiche, le quali non hanno, invece, un'autonoma presenza nel triennio 
successivo. 

4 Pari opportunità 
La funzione della scuola non è esclusivamente quella di trasmettere delle conoscenze, ma 
anche di creare le condizioni favorevoli alla formazione di cittadini e alla creazione di una 
coscienza civile. Deve fare in modo che gli individui si sentano parte di una stessa comunità 
sulla base di un minimo comune denominatore di regole, di valori e di criteri di convivenza. La 
scuola deve dunque fornire alle/agli alunne/i una cornice di riferimento entro la quale 
possano definire il proprio ruolo di cittadini/e; deve trasmettere i valori sui quali la 
democrazia si fonda e attraverso cui possano crescere delle personalità libere, consapevoli 
che quando si perde il diritto ad essere diversi, si perde il diritto ad essere liberi; consapevoli 
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che ciascuno di noi è imperfetto e diverso dagli altri e che ciascuno di noi ha diritto alla piena 
realizzazione della propria personalità.  
Il nostro Istituto è impegnato, coerentemente con la legge 107/2015 (art.7), a sviluppare negli 
studenti e nelle studentesse competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione   dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché 
della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  
doveri.  
E’ in questo quadro che la scuola assicura, come previsto dall’art.16 della Legge 107/2015, 
l’attuazione dei principi di “pari opportunità” promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, 
la prevenzione della violenza di genere e di ogni tipo di discriminazione, con l’obiettivo di 
informare e sensibilizzare studenti e studentesse, docenti e genitori. 
A tal fine la scuola promuove di anno in anno Progetti specifici, per educare al reciproco 
rispetto tra i sessi, per prevenire la violenza di genere e l’omofobia, offrendo strumenti e 
informazioni di carattere culturale e legislativo. La scuola ritiene, inoltre, indispensabile che 
tutti i diversi soggetti - docenti, studenti e studentesse, personale Ata - assicurino una 
costante vigilanza in relazione ad atteggiamenti, azioni ed espressioni che si configurino come 
forme di violenza di genere e di discriminazione.    
 
5 Contrasto alle discriminazioni di carattere socio-economico 
Il diritto di tutti/e all’istruzione pubblica e gratuita è elemento fondante della nostra 
Repubblica. Tuttavia, l’epoca attuale presenta condizioni che rischiano di creare nuove forme 
di discriminazione e di diseguaglianze che sfidano l’orizzonte democratico dei nostri sistemi 
educativi.    
Per questo è fondamentale agire per contribuire a rimuovere concretamente gli ostacoli di 
carattere economico e sociale che possono impedire l’esercizio del diritto all’istruzione e, più 
in generale, alla partecipazione alla vita scolastica. L’Istituto è dunque impegnato 
nell’attuazione di azioni diversificate: 
- informazione dettagliata agli studenti e alle famiglie nel corso delle attività di orientamento, 
al momento dell’iscrizione, nei successivi anni scolastici, sull’esistenza di uno specifico fondo 
d’Istituto, sulle diverse iniziative in atto e sulle modalità per accedervi (presentazione ISEE, 
moduli per richiesta esenzioni, rimborsi  etc…); 
- invito ai Cdc a contenere il più possibile, per le intere classi, le eventuali attività a 
pagamento; 
- corsi di recupero gratuiti nel corso dell’anno scolastico; 
- corsi di recupero gratuiti estivi; 
-sportello didattico nel corso dell’anno scolastico; 
-pausa didattica tra primo e secondo quadrimestre; 
- iniziative di assistenza allo studio; 
- servizio di assistenza psicologica gratuita; 
- potenziamento di biblioteca e videoteca scolastiche anche attraverso la messa a 
disposizione di libri scolastici e di manuali; 
- utilizzo, quando possibile, delle alternative gratuite ai libri di testo; 
- laboratorio IPSIA di comunicazione per dar voce alle realtà di vita vissuta nei diversi contesti 
sociali; 
- facilitare l’utilizzo da parte degli studenti degli ambienti scolastici, anche in orario 
extrascolastico, per attività di studio individuale e di gruppo; 
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-  potenziare il numero di postazioni informatiche presenti nelle aree comuni. 
 
6 Gli indirizzi di studio 

6.1 L’Istituto Tecnico Industriale “N. Copernico – A. Carpeggiani” 
6.1.1 Il progetto educativo e formativo 

In una società complessa il processo formativo riguarda ampi ambiti di stimolazioni culturali 
ed educative, oltre che essere costituito dalla indispensabile trasmissione di norme e nozioni. 
I flussi d’informazione e le rapide trasformazioni, che stanno modificando le relazioni e le 
comunicazioni su scala quantitativa e qualitativa, implicano la necessità di rielaborare diverse 
strategie metodologiche e didattiche, di cui la scuola deve farsi promotrice affinché i giovani 
acquisiscano un livello di preparazione solida ed articolata, che consenta loro di essere 
soggetti attivi nella vita sociale, culturale, economica. 
La programmazione didattica è strumento fondamentale per conseguire tale finalità, fissando 
gli obiettivi generali e quelli minimi, individuando quanto deve sapere e cosa deve saper fare 
uno studente alla conclusione di un percorso didattico e scegliendo gli strumenti da utilizzare 
perché tutti gli allievi raggiungano gli obiettivi minimi stabiliti, progettando le eventuali azioni 
di recupero necessarie allo scopo. 
La proposta formativa dell’Istituto riguarda il raggiungimento, a fine ciclo (quinquennio), di 
positivi risultati formativi e di obiettivi trasversali, legati ai valori civili, culturali, professionali, 
sanciti dalla nostra Costituzione. Gli obiettivi trasversali debbono trovare puntuale riscontro 
nella programmazione disciplinare e impegnano tutti i componenti dei Consigli di Classe, non 
solo sul terreno della coerenza educativa, ma anche su quello dell’operatività disciplinare. Se 
la scuola, da parte sua, riconosce il diritto dello studente ad essere soggetto dell’educazione e 
si impegna a realizzare progetti che ne stimolano la crescita umana, civile e culturale, d’altra 
parte è essenziale che le famiglie condividano le finalità educative, collaborando con la 
scuola. 
È necessario costruire un “clima educativo”, di assunzione di responsabilità di tutte le parti 
interessate al processo formativo: gli insegnanti, attraverso il loro impegno professionale; gli 
studenti, il cui diritto ad imparare si coniuga con il dovere di garantire una proficua 
applicazione negli studi; i genitori, con l’attenzione, la partecipazione e la sensibilità che il 
loro ruolo prevede. 
L’efficacia del “patto formativo” di questo Istituto dipende dalla capacità di realizzarsi e 
interagire di tali soggetti. 
La nostra scuola si pone con priorità i seguenti obiettivi: 
-formare persone che siano in grado di guardare la realtà in modo problematico, di studiarla 
compatibilmente con il livello di sviluppo cognitivo e con il livello scolastico, usando i 
procedimenti metodologici e i concetti propri delle discipline insegnate, con attenzione 
all’innovazione tecnologica; 
-formare persone con una cultura scientifica basata sulla ricerca, sullo studio analitico e 
sull’intervento operativo in relazione ai problemi propri delle aree di indirizzo. Tale cultura 
poggia sulla acquisizione di capacità di individuare problemi, di formulare e progettare 
possibili ipotesi di risoluzione, di osservare e misurare correttamente grandezze, di elaborare 
opportunamente i dati raccolti e di confrontarli con le ipotesi fatte, traendone le 
conseguenze; 
-dare “ … un’immagine della scienza come un fatto essenzialmente storico in cui la verità di 
ieri diventa l’errore di oggi e in cui la verità di oggi sarà verosimilmente l’errore di domani. 
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Dare un’immagine antidogmatica della scienza, mostrare che la scienza è frutto di tentativi e 
di errori, di congetture e di confutazioni e che progredisce proprio perché apprende dai 
propri errori; fare vedere che le teorie scientifiche sono smentibili e che quindi sono cose 
umane; ecco, dunque come dicevo il primo titolo d’onore della scienza…” (D. Antiseri, ed. La 
Scuola, 1981, n° 27); 
-favorire lo sviluppo delle relazioni interpersonali nel rispetto della diversità etnica, religiosa, 
culturale e di genere, accettandola come fonte di arricchimento e non di gerarchie valoriali; 
-trasmettere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e quindi il rispetto delle 
regole, dell’ambiente, degli altri, delle cose che appartengono alla comunità; 
-sviluppare le tecniche e le modalità comunicative nella ricchezza e varietà del parlato e dello 
scritto, abituando alla lettura attenta e intelligente, alla valutazione critica delle informazioni 
scritte da varie fonti, compresi i mass-media, e sollecitando l’uso di altri linguaggi (la musica, 
il corpo …). 
 

6.1.2 L’offerta formativa 

 Il primo biennio 
Gli obiettivi 
La scuola rappresenta, soprattutto nei primi anni, uno dei principali luoghi di socializzazione 
extra-famiglia ed ha perciò un ruolo fondamentale nella formazione del sé, raggiungibile 
attraverso l’acquisizione di abilità oltre che dalla capacità di iniziare a portare a termine le 
azioni. Le valutazioni che gli studenti ricevono dalla scuola, e quindi il loro successo o 
insuccesso, sono i principali elementi sui quali si fonda lo sviluppo della concezione del sé. 
Proprio per questo la scuola dovrebbe riuscire a valorizzare lo studente in quanto persona, in 
modo tale che anche eventuali insuccessi abbiano conseguenze il meno dannose possibili sul 
processo di sviluppo dell’autostima, sulla quale basare il loro ingresso nel mondo reale. La 
scuola, soprattutto nel biennio, deve essere preoccupata dell’impatto che l’accesso alla 
cultura ha sui giovani, in quanto accedere alla cultura li induce a quantificare le proprie 
capacità e quindi a misurare le conseguenti probabilità di riuscire “nella scuola e fuori dalla 
scuola”. 
La scuola deve essere percepita dai ragazzi non solo come luogo di doveri e fatiche, ma anche 
di libertà, possibilità e partecipazione. Perché questo obiettivo possa sostanziarsi, la scuola 
deve impegnarsi a utilizzare tutte le risorse offerte dall’autonomia. 
Nello spirito della scuola dell’autonomia, l’obiettivo primario del biennio è offrire agli allievi 
l’opportunità di un percorso di studio che vada incontro alle loro esigenze di inserirsi in un 
ambito culturale, sociale ed economico complesso. 
L’azione formativa, nella sua globalità, prevede il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e socio-relazionali di seguito indicati: 
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Obiettivi di apprendimento Obiettivi socio-relazionali 
Consolidare le abilità di base: 
parlare, scrivere, ascoltare, 
leggere e far di conto. 

Motivare gli allievi. 

Potenziare la capacità analitica e 
interpretativa di testi di vario tipo. 

Verificare la coerenza tra le attitudini individuali e la 
scelta effettuata, al fine di confermarla e rafforzarla, 
oppure di individuare possibili percorsi alternativi. 

Sviluppare la padronanza degli 
strumenti e dei metodi di ricerca e 
di confronto delle varie discipline. 

Favorire il superamento del disagio e della 
demotivazione allo studio, cause di abbandoni e 
ripetenze. 

 Facilitare la presenza a scuola, non solo nelle ore di 
lezione, ma anche in tutte quelle attività che 
consentono di vivere la scuola come luogo di incontro e 
aggregazione, compatibilmente con le disponibilità del 
personale docente e non docente. 

 

I quadri orari 

Discipline 

Ore settimanali 

Primo biennio 

Classe 1^ Classe 2^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

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

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

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3       3 (2) 

Tecnologie informatiche      3 (2) - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

Geografia - 1* 

Totale ore settimanali 
(sono indicate tra parentesi le ore di compresenza di insegnanti 
tecnico-pratici nei laboratori) 

    32 (4)     32* (4) 

 
*Il Collegio dei docenti ha deliberato di inserire l’insegnamento di Geografia nel secondo anno; 
poiché gli alunni delle classi seconde dell’A.S. 2015/16 hanno già studiato tale disciplina nell’A.S. 
2014/15, la materia verrà insegnata a partire dall’A.S. 2016/17 . 
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 Il secondo biennio e il quinto anno 
Il profilo culturale e i risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica 
in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
-individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; 
-orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine; 
-utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
-orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 
-intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 
-riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi; 
-analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
-riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
-riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
-affrontare con solidi strumenti culturali e con mentalità appropriata i corsi universitari, in 
particolare quelli di indirizzo tecnico-scientifico. 
 
L’insegnamento di Complementi di matematica 
Relativamente al secondo biennio, in tutti gli indirizzi è previsto l’insegnamento di 
Complementi di matematica per un totale annuo pari a 33 ore. 
Tale disciplina ha una programmazione distinta da quella di Matematica, ma viene accorpata 
ad essa in “Matematica e Complementi di matematica” essendo, di norma, insegnata dallo 
stesso docente di Matematica. 
La trattazione dei moduli di Complementi di matematica ha una articolazione che dipende 
dalle scelte compiute da ogni C.d.c. A scopo didattico,i moduli vengono svolti, se possibile, 
con scansione oraria sequenziale per non frammentare l’acquisizione dei contenuti da parte 
degli allievi e focalizzare la loro attenzione su un solo argomento per volta, mantenendo 
comunque invariato il monte oreannuo della disciplina rispetto a quello di Matematica. Nelle 
valutazioni di fine quadrimestre viene attribuito un voto unico ad ambedue le discipline.  
 
Gli obiettivi specifici e i quadri orari degli indirizzi e delle articolazioni presenti nell’Istituto 
 
Chimica, materiali e biotecnologie 
Il Diplomato in “Chimica, materiali e biotecnologie”: 
-ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-
biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli 
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ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 
-ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 
ambientale e sanitario. 
È in grado di: 
-collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 
nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando 
alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il 
controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 
-integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici 
e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione 
dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico 
adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 
-applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 
-collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 
analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 
-verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure 
e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software 
dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 
-essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate. 
 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e 
“Biotecnologie sanitarie”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. Nel nostro Istituto 
sono attivate le articolazioni “Chimica e materiali” e “Biotecnologie ambientali”. 
Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle 
attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la 
caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti 
chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 
Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e 
allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, materiali e 
biotecnologie” consegue i risultati di apprendimento descritti nel “Profilo culturale e risultati 
di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico” di seguito specificati in termini di 
competenze. 
1.Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 
2.Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
3.Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni. 
4.Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate. 
5.Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici. 
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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. 
8.In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 
 

Chimica, materiali e biotecnologie - Articolazione “Chimica e materiali” 
Quadro orario 

Discipline 

Ore settimanali  

Secondo biennio Quinto anno  

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica* 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica* 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale       6 (4)       6 (4)       8 (6) 

Chimica organica e biochimica       4 (3)       5 (3)       3 (2) 

Tecnologie Chimiche industriali       4 (2)       5 (1)       6 (2) 

Chimica fisica                                                                     2                              - - 

* Voto unico attribuito alle due discipline  
Totale ore settimanali 
(sono indicate tra parentesi le ore di compresenza di 
insegnanti tecnico-pratici nei laboratori) 

 
    32 (9) 

 
    32 (8) 

 
    32 (10) 

 

Chimica, materiali e biotecnologie - Articolazione “Biotecnologie ambientali” 
Quadro orario 

Discipline 

Ore settimanali  

Secondo biennio Quinto anno  

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica * 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica * 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale      4 (3)      4 (3)      4 (3) 

Chimica organica e biochimica      4 (3)      4 (3)      4 (3) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale 

     6 (2)      6 (3)      6 (4) 

Fisica ambientale 2 2 3 

* Voto unico attribuito alle due discipline  
Totale ore settimanali 
(sono indicate tra parentesi le ore di compresenza di 
insegnanti tecnico-pratici nei laboratori) 

 
   32 (8) 

 
   32 (9) 

 
     32 (10) 
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Elettronica ed elettrotecnica 
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. 
È 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, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire 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; 
-nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella 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. Nel nostro Istituto sono attivate le 
articolazioni “Elettronica” ed “Elettrotecnica”. 
Con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, 
viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione 
di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel “Profilo culturale e risultati 
di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico” 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 e 
interfacciamento. 
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. 
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8.In relazione alle articolazioni ”Elettronica”, “Elettrotecnica” le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 
percorso di riferimento. 
 

Elettronica ed elettrotecnica - Articolazione “Elettronica” 
Quadro orario 

Discipline 

Ore settimanali 

Secondo biennio Quinto anno 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica * 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica * 1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

      5 (3)       5 (3)       6 (4) 

Elettronica ed elettrotecnica       7 (3)       6 (3)       6 (3) 

Sistemi automatici (Robotica)**       4 (2)       5 (3)       5 (3) 

* Voto unico attribuito alle due discipline  

Totale ore settimanali 
 

    32 (8) 
 

    32 (9) 
 

     32 (10) 

(sono indicate tra parentesi le ore di compresenza di insegnanti tecnico-pratici nei laboratori) 

** Nel corrente a.s. nella articolazione Elettronica è stata attivata una modifica sperimentale del piano di studi della 
disciplina “Sistemi automatici” introducendo lo studio della Robotica. L’introduzione di tale disciplina permette di 
sviluppare negli allievi un atteggiamento di interesse e di apertura verso le tradizionali discipline tecniche ed, al tempo 
stesso, consentire, in alcuni casi, il recupero motivazionale.L’uso di dispositivi e kit robotici in dotazione agli alunni ha 
prodotto risultati significativi sul lato dell’apprendimento e migliorato gli aspetti socio-affettivi nel gruppo classe. 

 

Elettronica ed elettrotecnica - Articolazione “Elettrotecnica” 
Quadro orario 

Discipline 

Ore settimanali 

Secondo biennio Quinto anno 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica * 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica * 1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

5(3) 5(4) 6(4) 

Elettronica ed elettrotecnica 7(3) 6(3) 6(3) 

Sistemi automatici 4(2) 5(2) 5(3) 

* Voto unico attribuito alle due discipline  

Totale ore settimanali 
 

32(8) 
 

32(9) 
 

32(10) 

(sono indicate tra parentesi le ore di compresenza di insegnanti tecnico-pratici nei laboratori) 
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Informatica e telecomunicazioni 
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”). 
È 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. Nel nostro Istituto sono attivate le articolazioni 
“Informatica” e “Telecomunicazioni”. 
In particolare, nell'articolazione "Informatica", vengono acquisite competenze inerenti i 
prodotti e i servizi informatici, con riferimento agli aspetti tecnologici più innovativi, per la 
realizzazione di soluzioni informatiche richieste da aziende che operano sul mercato interno 
ed internazionale. 
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 descritti nel “Profilo culturale e 
risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico” 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. 
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6.Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
 

Informatica e telecomunicazioni - Articolazione “Informatica” 
Quadro orario 

Discipline 

Ore settimanali 

Secondo biennio Quinto anno 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica * 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica * 1 1 - 

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(1) 

Informatica 6(3) 6(3) 6(4) 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2) - 

* Voto unico attribuito alle due discipline  
Totale ore settimanali 
(sono indicate tra parentesi le ore di compresenza di 
insegnanti tecnico-pratici nei laboratori) 

 
32(8) 

 
32(9) 

 
32(10) 

 
Informatica e telecomunicazioni - Articolazione “Telecomunicazioni” 

Quadro orario 

Discipline 

Ore settimanali 

Secondo biennio Quinto anno 

Classe 3^ Classe4^ Classe 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica* 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica* 1 1 - 

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazioni 

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

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3(2) 

Informatica 3(2) 3(2) - 

Telecomunicazioni 6(2) 6(3) 6(4) 

* Voto unico attribuito alle due discipline  
Totale ore settimanali 
(sono indicate tra parentesi le ore di compresenza di 
insegnanti tecnico-pratici nei laboratori) 

 
32(8) 

 
32(9) 

 
32(10) 
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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; inoltre, 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; interviene 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; -interviene 
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; elabora cicli di 
lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 
-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; 
-agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 
della tutela ambientale; 
-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. Nel nostro Istituto sono attivate le articolazioni 
“Meccanica e meccatronica” ed “Energia”. 
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 descritti nel “Profilo culturale 
e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico” 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. 
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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. 
 

Meccanica, meccatronica ed energia - Articolazione “Meccanica e meccatronica” 
Quadro orario 

Discipline 

Ore settimanali 

Secondo biennio Quinto anno 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica * 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica * 1 1 - 

Meccanica, macchine ed energia 4 (1) 4 (1) 4 (1) 

Sistemi e automazione 4 (2) 3 (2) 3 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (4) 5 (5) 5 (5) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 (1) 4 (1) 5 (2) 

* Voto unico attribuito alle due discipline  

Totale ore settimanali 
 

32 (8) 
 

32 (9) 
 

32 (10) 

(sono indicate tra parentesi le ore di compresenza di insegnanti tecnico-pratici nei laboratori) 

 

Meccanica, meccatronica ed energia - Articolazione “Energia” 
Quadro orario 

Discipline 

Ore settimanali 

Secondo biennio Quinto anno 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica* 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica* 1 1 - 

Meccanica, macchine ed energia 5 5 5 

Sistemi e automazione 4 4 4 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 4 2 2 

Impianti energetici, disegno e progettazione 3 5 6 

* Voto unico attribuito alle due discipline  

Totale ore settimanali 
 

32 
 

32 
 

32 

(le ore settimanali di compresenza nei laboratori sono 17 per il secondo biennio e 10 per il quinto anno) 
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Insegnamento di una Disciplina Non Linguistica in lingua straniera nella Scuola Secondaria di 
secondo grado 
Nell’ultimo anno degli Istituti Tecnici è previsto dai DD.PP.RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 
89/2010 l’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica (DNL) in una lingua straniera, 
allineando così l’Italia a quanto accade in altri Paesi europei. 
La disciplina non linguistica deve essere compresa tra quelle di indirizzo del quinto anno ed 
insegnata secondo la metodologia CLIL. 
Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning (Apprendimento 
Integrato di Lingua e Contenuto). Si tratta di un approccio metodologico innovativo che 
permette l'acquisizione di competenze linguistiche e abilità comunicative contestualmente 
allo sviluppo ed alla acquisizione di conoscenze disciplinari. Non si tratta, dunque, di un 
semplice insegnamento di una materia in lingua non materna (L2), ha, infatti, il duplice 
obiettivo di prestare contemporaneamente attenzione sia alla didattica della disciplina, sia 
all'apprendimento di una L2. Conseguire questo duplice obiettivo richiede lo sviluppo di un 
approccio integrato di insegnamento e apprendimento con un'attenzione speciale al processo 
educativo più generale. 
I pilastri sui quali si basa il CLIL sono le “4C”: Contenuto, Comunicazione, Cognizione, Cultura 
(cittadinanza o comunità). 
-Content, i contenuti disciplinari insegnati; 
-Communication, la comunicazione che gli studenti sviluppano in modo orale e scritto; 
-Cognition, le capacità cognitive e di pensiero; 
-Culture, in quanto il CLIL permette di introdurre una vasta gamma di contesti culturali. 
La Commissione europea elenca una serie di vantaggi a seguito dell'introduzione del CLIL 
nelle scuole: 
-costruisce una conoscenza ed una visione interculturale; 
-migliora le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale; 
-dà opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive; 
completa le altre materie invece che competere con le altre; 
-diversifica i metodi e le pratiche in classe. 
 
Criteri per l’individuazione delle discipline da insegnare secondo la metodologia CLIL 
1.La DNL (Disciplina Non Linguistica) viene individuata tra le materie di indirizzo insegnate da 
docenti con le caratteristiche formative previste dai D.P.R. 88 e 89 del 2010 e dalla nota MIUR 
del 25 luglio 2014. 
2.Qualora più docenti all’interno del medesimo consiglio di classe possiedano tali 
caratteristiche, l’insegnamento della DNL viene attribuito al docente con livello di 
competenze più elevato; nell’ordine: C1, B2, docente impegnato nei percorsi di formazione 
per acquisire il livello B2. A parità di livello di competenze viene individuata la DNL con il 
minor monte ore annuale. 
3.Nel caso in cui in un consiglio di classe non vi siano docenti in possesso dei requisiti 
richiesti, vengono attuati progetti interdisciplinari in lingua straniera, che coinvolgono una 
materia di indirizzo individuata dai Dipartimenti. 
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 Il corso serale 
Premessa 
Il tema del rientro in formazione di un giovane, o di un adulto con basso livello di scolarità 
acquisita, rappresenta il principio informatore dell'offerta formativa rivolta a lavoratori-
studenti del Corso Serale. 
I motivi che spingono un giovane, o un adulto, al rientro in formazione e ad iscriversi ad un 
corso serale, sono in genere vari, ma principalmente legati  alle aspettative di cambiamento 
delle proprie condizioni di “vita” (lavoro, amicizie, nuovi traguardi scolastici, etc.);  ai bisogni 
personali di autostima, emancipazione sociale, al giocarsi di nuovo nello studio e 
nell'istruzione. 
 
Obiettivi 
L’istruzione degli adulti è elemento portante per la realizzazione di una maggiore coesione 
sociale: un sistema di apprendimento permanente garantisce il diritto al sapere per tutto il 
corso della vita, il diritto ad essere cittadini consapevoli per le persone di ogni età, condizione 
sociale, culturale, genere e la possibilità di esercitare il reale diritto di cittadinanza. Inoltre, in 
un momento storico di grave crisi economica e finanziaria, l’istruzione degli adulti costituisce 
un ambito di intervento di importanza strategica. Infatti l’istruzione degli adulti svolge un 
ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi europei: non solo fornisce ai cittadini 
nuove competenze e abilità, ma contribuisce alla coesione sociale e permette di rispondere 
alle sfide della globalizzazione. 
 
Organizzazione dei corsi serali 
Punto di raccordo importante del progetto didattico dell'Istituto è l'organizzazione dei Corsi 
Serali per studenti-lavoratori e giovani in cerca di prima occupazione. 
Il nuovo ordinamento prevede, nel triennio del Corso Serale, l'indirizzo di Elettronica ed 
Elettrotecnica finalizzato all'acquisizione del titolo di Perito elettronico. 
L'indirizzo fornisce agli studenti competenze  
-su materiali e tecnologie costruttive relative a sistemi elettronici e a macchine elettriche;  
 -competenze sulla progettazione di reti elettriche, elettroniche, automazioni industriali e 
processi produttivi. 
Nell’attuazione graduale dei nuovi assetti didattici e organizzativi previsti nel DPR 263/2012 
“Istruzione degli Adulti, Istituzione dei CPIA” a cui vengono incardinati i percorsi di istruzione 
di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore tecnico, 
come il nostro Corso Serale, nell’anno 2014/15 si è già proceduto ad una prima e graduale 
applicazione dei nuovi assetti didattici e organizzativi del Corso Serale che prevede degli 
strumenti di flessibilità (riconoscimento dei crediti formali, non formali, informali, 
personalizzazione dei percorsi di studio, accoglienza, formazione a distanza).  
Per favorire gli studenti che per ragioni di lavoro non sono in grado di seguire costantemente 
le lezioni e di partecipare assiduamente all’attività scolastica, l’Istituto offre forme di 
assistenza allo studio online. Si sta lavorando per utilizzare la piattaforma e-learning 
dell’Istituto per l’insegnamento a distanza.  
La formazione a distanza rappresenta una  delle principali innovazioni dei nuovi assetti 
organizzativi e didattici delineati nel nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede 
che l’adulto possa fruire a distanza di una parte del periodo didattico del percorso in misura 
di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo. 
Considerato che l'obiettivo prioritario del progetto è la qualificazione dell'offerta formativa 
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rivolta agli studenti-lavoratori e l'esigenza fondamentale per gli iscritti al Corso Serale è, quasi 
sempre, quella di giungere nel minor tempo possibile al miglior risultato, sia per quanto 
riguarda l'ottenimento del titolo scolastico, sia per quanto riguarda il raggiungimento di una 
formazione utile alle proprie esigenze di vita, è previsto il riconoscimento di crediti formativi, 
con la possibilità di accorciamento del percorso scolastico necessario per il conseguimento 
del diploma in relazione ai crediti posseduti. Tali crediti possono derivare da 
-studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti Statali, o Legalmente Riconosciuti 
(crediti formali); 
- esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con il nostro indirizzo di 
studi (crediti non formali); 
-attività lavorative anche non affini al corso ma documentate, interessi personali coerenti e 
esperienze personali coerenti al corso di studio, esperienze di volontariato in autoformazione 
(crediti informali). 
 
Modalità di iscrizione al corso serale 
Premesso che il Corso Serale prevede solo il triennio e che, per accedervi, è necessario un 
biennio di Scuola Superiore di secondo grado o l'idoneità alla classe terza I.T.I. , l'Istituto, per 
gli studenti che non ne siano in possesso, organizza sia corsi di preparazione all'esame di 
idoneità/integrazione, sia una forma di studio autonomo assistito per metterli in condizione 
di prepararsi al suddetto esame. 
 
Articolazione dell'attività didattica per il triennio di specializzazione 
Il piano di studi è suddiviso in due aree fondamentali. 
 -Area dell'equivalenza o delle materie comuni, finalizzata ai contenuti trasversali 
fondamentali. 
 -Area della diversificazione o delle materie professionali, dedicata allo sviluppo dei contenuti 
professionali dell'indirizzo. 
L'attività didattica è prevista solo per le classi del Triennio e si svolge in 23 ore settimanali dal 
Lunedì al Venerdì (il Sabato è quindi escluso), con inizio delle lezioni alle ore 17:00/18:00 e 
termine delle lezioni alle ore 22:40/23:40. 
La riduzione dell'orario settimanale, e quindi degli insegnamenti, è resa necessaria dalla 
particolarità dell'utenza, dalla collocazione dei corsi nella fascia serale e dalla esigenza di 
mantenere l'attività curricolare su 5 giorni settimanali.  
Lo scopo è quello di lasciare spazio agli studenti-lavoratori per partecipare ad attività di 
recupero di carenze di base o ad attività di studio personale. 
Le tabelle di seguito riportate mostrano come si articola la specializzazione così da avere un 
quadro esaustivo della proposta formativa. 
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Corso serale – Articolazione “Elettronica” 
Quadro orario 

Discipline 

Ore settimanali 

Secondo periodo 
Didattico 

Terzo periodo 
didattico 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

DISCIPLINE Generali 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica* 2 2 3 

Religione cattolica o attività alternativa 1 - 1 

DISCIPLINE di indirizzo 

Complementi di Matematica* 1 1 - 

Tecnologie di progettazione di sistemi elettrici 
ed elettronici 

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

Articolazione: ELETTRONICA 

Elettronica ed elettrotecnica 4(2) 5(2) 5(2) 

Sistemi Automatici(Robotica) 4(2) 4(2) 3(2) 

* Voto unico attribuito alle due discipline  
Totale ore settimanali 
(sono indicate tra parentesi le ore di compresenza di 
insegnanti tecnico-pratici nei laboratori) 

 
23(6) 

 
23(6) 

 
23(7) 
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6.2 L’Istituto Professionale I.P.S.I.A. “Ercole I d’Este” 
 
6.2.1 Finalità e progetto educativo 
Finalità dell’Istituto Ercole I d’Este è facilitare uno sviluppo armonioso della personalità degli 
studenti che diverranno cittadini e professionisti in una comunità sempre più eterogenea, 
culturalmente e geograficamente, nel rispetto della convivenza civile, della legalità e 
dell’ambiente.  
Le competenze professionali che vengono fornite agli studenti danno la possibilità di un 
qualificato inserimento nel mondo del lavoro a chi, avendo attitudini pratiche, desidera 
accompagnare l’aspetto operativo a una necessaria conoscenza degli elementi teorici di base 
e ad una adeguata preparazione culturale. 
L’Istituto Ercole I D’Este consente, dunque, di formare giovani capaci di rispondere alla 
domanda di specializzazione espressa dal tessuto produttivo del territorio, dando la 
possibilità agli studenti di imparare a lavorare e di imparare lavorando sia nei laboratori 
dell’Istituto, sia durante le attività di stage. È quindi una scuola formativa utile principalmente 
per l’accesso al mondo del lavoro, ma anche al proseguimento degli studi in numerose facoltà 
universitarie. 
Con il diploma si accede, inoltre, ai nuovi corsi biennali post-secondari negli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS). 
 
Obiettivi fondamentali 
Per garantire il diritto/dovere allo studio, la scuola ritiene fondamentale perseguire i seguenti 
obiettivi:  
-motivare gli studenti all’apprendimento, per costruire il proprio progetto di vita e di lavoro;  
-acquisire un metodo di apprendimento autonomo; 
-fare emergere e valorizzare le abilità e le competenze degli allievi; 
-promuovere le eccellenze; 
-perseguire un sistema di valutazione omogenea, basata sul percorso di apprendimento e sui 
progressi compiuti da ogni studente;  
-sviluppare metodologie di apprendimento condivise tra le varie discipline;  
-realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e della 
ricerca. 
Nell’ambito delle sue finalità ed obiettivi, la scuola promuove il rafforzamento delle 
competenze di cittadinanza. 
 
6.2.2 Istruzione professionale - Settore Industria e Artigianato 

 Offerta formativa 
I corsi dell’IPSIA Ercole I d’Este sono confluiti nel settore Industria e artigianato, il quale a sua 
volta si suddivide in due indirizzi: 
-Produzioni industriali ed artigianali (abbigliamento) 
-Manutenzione ed assistenza tecnica (meccanico, elettrico). 
 
L’indirizzo Produzioni industriali e artigianali  
Ha la finalità di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, 
competenze che lo mettano in grado di intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, 
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.  
Si diversifica in due diverse articolazioni: 
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-industria  
-artigianato 
all’interno delle quali il profilo di formazione viene orientato e declinato. 
 
---L’articolazione Industria 
Prevede lo studio e l’applicazione delle metodiche proprie della produzione e 
dell’organizzazione industriale, con una particolare attenzione all’innovazione tecnologica. Le 
competenze tecniche e professionali sono riferite a differenti settori produttivi e vengono 
implementate in rapporto alle esigenze specifiche del territorio. 
 
---L’articolazione Artigianato 
Comporta l’applicazione e l’approfondimento delle metodiche relative all’ideazione, 
progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e insiemi di oggetti, in piccola e 
grande serie, prodotti anche su commissione e realizzati con tecniche e metodi artigianali e/o 
storicamente connessi alle tradizioni artistiche e artigianali locali, ma con particolare 
attenzione alla innovazione sotto il profilo tecnico e creativo. 
 
L’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 
Ha la finalità di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, 
competenze utili per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 
sistemi, impianti e apparati tecnici. Tali abilità tecniche e professionali si sviluppano e si 
integrano con le esigenze e le richieste produttive espresse dal territorio. 
 
I percorsi di apprendimento 
I percorsi di apprendimento dell’istituto, in linea con i riferimenti legislativi per l’istruzione 
professionale, seguono la seguente scansione: 
-Primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di insegnamenti di istruzione generale 
e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo. L'obiettivo è far raggiungere 
agli studenti le competenze relative agli assi culturali, in linea con le indicazioni dell’Ue e con 
la normativa sull’obbligo di istruzione. Tale biennio assolve per lo studente anche una 
funzione orientativa. 
-Secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di 
istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo. L'obiettivo 
è far raggiungere agli studenti un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia 
all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi. A conclusione 
del terzo anno rimane la possibilità di conseguire, ove previsto in ambito provinciale,  il 
diploma di qualifica professionale, rilasciato su base regionale e riconosciuto a livello 
nazionale, in seguito a specifici accordi stipulati dal MIUR con le singole Regioni. 
-Quinto anno, con una suddivisione oraria identica a quella del biennio precedente, per 
l’acquisizione di una conoscenza più approfondita della filiera economica di riferimento e per 
orientare ulteriormente i giovani ad un’eventuale scelta di approfondimento della propria 
preparazione, all’interno del sistema  dell’istruzione e formazione tecnica superiore o dei 
percorsi universitari. 
A conclusione del quinto anno scolastico gli studenti dovranno sostenere l’Esame di Stato per 
il conseguimento del Diploma di Istruzione Superiore, valido anche per l’accesso a qualsiasi 
facoltà universitaria. 
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Autonomia e flessibilità 
Ad ogni Istituto viene concessa una certa quota di autonomia (20%) e di flessibilità (variabile 
in base alle annualità). 
Gli ambiti di autonomia sono quegli spazi che gli Istituti possono impiegare, nei limiti della 
loro disponibilità di bilancio, per modificare il quadro orario annuale (senza superare, però, il 
20% dell’orario) per rafforzare alcuni insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con 
particolare riferimento alle attività di laboratorio, oppure per introdurre nuovi insegnamenti 
che concorrono a realizzare gli obiettivi educativi individuati nel Piano dell’Offerta Formativa 
della scuola. 
Le quote di flessibilità, invece, vengono concesse per soddisfare due esigenze particolari: da 
una parte rispondono a precise richieste del territorio e del mondo del lavoro; dall’altra 
hanno il compito di organizzare un’offerta formativa che sia in linea con il sistema regionale di 
istruzione e formazione professionale. La quota di flessibilità è di un massimo del 25% nel 
primo biennio, del 35% nel secondo, fino a raggiungere il 40% al quinto anno. 
Sfruttando tale opportunità, nell’ ambito dei percorsi IeFP (Istruzione e Formazione 
Professionale), l’istituto Ercole I d’Este ha potenziato soprattutto la parte laboratoriale dei 
propri curricoli per adattarli alle aspettative degli studenti ed alle esigenze del territorio. 
  

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
Il nuovo sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale disegna un percorso 
unitario tra istruzione e formazione, il cui scopo è raccordare i percorsi degli Istituti 
professionali e della Formazione Professionale al fine di intrecciare i bisogni formativi dei 
ragazzi e le necessità del mercato del lavoro. In tale quadro, l’IeFP regionale intende anche 
prevenire, e in ogni caso ridurre, la dispersione scolastica e l’abbandono, realizzando percorsi 
flessibili e personalizzati, che possano rimotivare, rafforzare le competenze di base e aiutare 
tutti i ragazzi a conseguire almeno una qualifica per entrare preparati nel modo del lavoro.  
L’Istituto “Ercole I° D’Este” è autorizzato al rilascio delle seguenti qualifiche regionali: 
-Operatore dell’autoriparazione 
-Operatore impianti elettrici 
-Operatore impianti termo-idraulici 
-Operatore meccanico 
-Operatore sistemi elettrico-elettronici 
I principi che regolano il sistema regionale di IeFP sono i seguenti (LR 5/2011 ART.2): 
-promuovere strategie di innovazione che possano migliorare le condizioni del contesto 
territoriale:  

--buona occupazione,  
--qualità del lavoro,  
--diritti di cittadinanza. 

-elevare le competenze generali degli studenti che terminato il loro percorso di studi entrano 
nel mondo del lavoro; 
-ampliare le loro opportunità lavorative; 
-assicurare il successo scolastico e formativo degli studenti, anche contrastando la 
dispersione scolastica; 
-fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori. 
Istituti professionali ed Enti di Formazione professionale devono quindi agire sinergicamente 
allo scopo di attuare un modello didattico innovativo che sia in grado di: 
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-prevenire la dispersione dei ragazzi a maggiore rischio di abbandono; 
-sviluppare le competenze di base utilizzando metodologie alternative rispetto alle 
tradizionali e che siano in grado di coinvolgere e motivare gli studenti a rischio o che 
presentano problematicità; 
-accrescere le competenze professionali, con azioni di arricchimento e approfondimento del 
percorso di studi; 
-progettare le attività didattiche congiunte per facilitare gli eventuali passaggi di studenti tra il 
sistema di istruzione e formazione professionale. 
All’interno di questo contesto si è avviata una collaborazione in termini di progettazione 
congiunta di percorsi di istruzione e formazione professionale tra l’IIS “Copernico- 
Carpeggiani”, nello specifico l’IPSIA “Ercole I d’Este” di Ferrara, e gli Enti di Formazione 
accreditati presso la Regione: 
-“Centro Studi Opera Don Calabria- Città del Ragazzo”; 
-Cesta “Fondazione S. Giuseppe”. 
All’interno quindi di tale quadro normativo e strategico è stato definito un percorso triennale 
che prevede:  
1° anno: Attività di rimotivazione e antidispersione che si articola in azioni volte allo 
sviluppo delle competenze di base e prevenzione della dispersione, supportata anche 
dall’utilizzo dei laboratori di meccanica ed elettrotecnica-elettronica. 
2° e 3° anno: Attività formative dedicate alla “curvatura” della qualifica rispetto alla 
programmazione scolastica corrispondente che si attua con attività pratiche di laboratorio 
aggiuntive in orario pomeridiano. Le attività di laboratorio sono definite nei contenuti e nelle 
metodologie in modo tale da tener conto delle competenze e delle conoscenze che i ragazzi 
devono acquisire per poter ottenere la Qualifica Regionale. 
 
Qualifica in apprendistato 
L’Istituto “Ercole I° D’Este” è autorizzato al rilascio della qualifica in apprendistato per: 
-Operatore Elettrico; 
-Operatore Meccanico. 
In data 9 gennaio 2013 l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Assessorato hanno sottoscritto 
un’intesa finalizzata ad avviare percorsi sperimentali di apprendistato per l’assolvimento 
dell’obbligo d’istruzione, per far conseguire ai giovani, entro il 18° anno di età, una qualifica 
professionale prevista dal repertorio regionale. 
L’Intesa prevede che tali percorsi siano realizzati dagli Istituti Professionali, compresi nella 
programmazione IeFP, come l’IPSIA “Ercole I° D’Este”. 
I destinatari dei percorsi sperimentali sono i giovani di età compresa fra i 15 e i 18 anni titolari 
di un contratto di apprendistato in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione:  
-iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado; 
-frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado; 
-che hanno frequentato la Scuola Secondaria di Secondo Grado senza conseguire la qualifica 
professionale. 
La durata dei percorsi formativi è differenziata (annuale,biennale, triennale) per ogni singolo 
apprendista, in relazione al titolo da conseguire, in base a: 
-iter formativo; 
-percorso scolastico/formativo precedente; 
-Piano Formativo Individuale. 
L’articolazione dei percorsi sperimentali è valida fino al raggiungimento del 18° anno di età, 
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fatto salvo il completamento dell’annualità avviata. 
 
Passaggi tra gli Istituti Professionali e gli Enti accreditati (CFP) 
Il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema 
dell’istruzione è possibile secondo le modalità previste dal DM 86/2004 e dall'OM 87/2004. 
I giovani possono accedere ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore sulla 
base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione 
professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto di attività lavorativa o per 
autoformazione, previa valutazione delle stesse da parte di una commissione. 
 

Quadro orario dell’area generale 
Settore “Industria e Artigianato” 

Discipline 

Ore settimanali 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 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 

Geografia 1 - - - - 

Totale ore area generale 21 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori di 
indirizzo 

12 12 17 17 17 

Totalecomplessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 

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

Quadri orari dell’area di indirizzo 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
Il Diplomato di istruzione professionale 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 ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: 
-controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 
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sulla salvaguardia dell’ambiente; 
-osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; 
-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 li coinvolgono; 
-gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
-reperire e interpretare documentazione tecnica; 
-assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi; 
-agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità; 
-segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
-operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 
L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” afferisce all’indirizzo 
“Manutenzione e assistenza tecnica”.  
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita 
dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 
territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 
manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e 
relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di 
competenze. 
1.Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili. 
2.Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
3.Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti  e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, 
nel contesto industriale e civile. 
4.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. 
5.Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
degli apparati e impianti industriali e civili di interesse. 
6.Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici. 
7.Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficienti ed efficaci. 
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, 
impianti e servizi tecnici industriali e civili ”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la 
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filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” (IPAI) 

Quadro orario 

Discipline di indirizzo 

Ore settimanali 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3 
 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

di cui in compresenza (2) 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

di cui in compresenza (2) 

Tecnologie dell’Informazione e della 
comunicazione 

2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni   3*   3* 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  4* 3* 3* 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  5 4 4 

Tecnologie elettriche -elettroniche, 
dell’automazione e applicazioni 

5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
di manutenzione di apparati e impianti 
civili e industriali 

3 5 7 

Totale ore settimanali 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza (4) (12) (6) 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali. 
Sono indicate tra parentesi le ore di attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. 
* insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 

Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” 
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei mezzi di 
trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 
coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con 
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di 
apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi 
servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica” - opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”” consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di 
competenze.  
1.Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
2.Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
3.Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità 
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del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso.  
4.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.  
5.Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al  mezzo di trasporto.  
6.Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
7.Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche 
e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.  
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di 
trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e 
con le esigenze del territorio. 
 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
Opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” (IPMM) 

Quadro orario 

Discipline di indirizzo 

Ore settimanali 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3 
 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

di cui in compresenza (2) 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

di cui in compresenza (2) 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni    3*   3* 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni    4*   3*   3* 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5 5 4 

Tecnologie elettriche- elettroniche e 
applicazioni 

5 4 3 

Tecnologie e tecniche di  diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasporto 

3 5 7 

Totale ore settimanali 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza (4) (12) (6) 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali. 
Sono indicate tra parentesi le ore di attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. 
* insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
 

Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 
interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 
prodotti industriali e artigianali. 
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Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica 
industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e 
televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 
territorio. 
È in grado di: 
-scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 
-utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 
operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 
-intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e 
dei dispositivi utilizzati; 
-applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 
addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; 
-osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 
distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; 
-programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate 
alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 
-supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti 
L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene 
orientato e declinato.  
 
Articolazione “Artigianato” - Opzione “Produzioni tessili-sartoriali” 
Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzioni tessili - sartoriali”, finalizzata a 
conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della  storia artigianale locale e per 
salvaguardare  competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e 
artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili - sartoriali”, oltre ai i 
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), consegue i seguenti 
risultati, in termini di competenze: 
1.Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 
2.Selezionare e gestire i processi della produzione tessile- sartoriale  in rapporto ai materiali e 
alle tecnologie specifiche. 
3.Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del 
territorio. 
4.Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio. 
5.Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
6.Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del 
settore tessile-artigianale. 
7.Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti  artigianali. 
8.Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica. 
Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione “Produzioni 
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tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 
riferimento e con le esigenze del territorio. 
 

Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali”.Articolazione “Artigianato” 
Opzione “Produzioni tessili-sartoriali” (IPTS) 

Quadro orario 

Discipline di indirizzo 

Ore settimanali 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  

3 3 
 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

di cui in compresenza (2) 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

di cui in compresenza (2) 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3* 3* 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
tessili, abbigliamento 

 
5* 4* 4* 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi tessili, abbigliamento 

6 5 4 

Progettazione tessile -abbigliamento, 
moda e costume 

6 6 6 

Tecniche di distribuzione e marketing - 2 3 

Totale ore settimanali 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza (4) (12) (6) 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 
professionali.Sono indicate tra parentesi le ore diattività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
* insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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7 Il supporto al successo scolastico e formativo 
7.1 L’accoglienza 
Le attività proposte sono finalizzate alla promozione dello “star bene a scuola” e a favorire 
l’inserimento degli allievi all’interno dell’Istituto. 
L’accoglienza si svolge nei primissimi giorni dell’anno scolastico, con la collaborazione dei 
Docenti referenti, dei  Docenti coordinatori di classe e di alcuni studenti del triennio che, 
previa formazione sia prima dell’inizio delle lezioni che in itinere durante l’anno, 
contribuiscono alla progettazione dell’intervento e svolgono il ruolo di tutor delle classi 
prime; il rapporto con i tutor prosegue per tutto l’anno scolastico, con incontri periodici o su 
richiesta dei docenti e/o delle classi. 
L’attività è monitorata mediante la somministrazione finale di questionari di gradimento che 
ne consentono un’autovalutazione. 
 
Lo studente- tutor 
Mediante alcune attività utili  per un buon approccio alla struttura ed organizzazione 
scolastica i tutor cercano di far emergere attraverso il dialogo e il confronto eventuali 
problemi e difficoltà relative allo studio, alle relazioni tra studenti e tra docenti e studenti. 
Inoltre fanno conoscere le regole scolastiche e la struttura scolastica, promuovono il progetto 
Banca del Tempo al fine di aiutare i ragazzi delle classi prime sia nell’inserimento nella nuova 
scuola che nello studio pomeridiano. Sono suddivisi in piccoli gruppi e ad ogni gruppo viene 
assegnata per tutto l’anno  una classe prima. Ad essi sono sempre affiancati i docenti 
coordinatori di classe che partecipano sin dai primi giorni di settembre ad incontri con la 
Commissione Biennio per prepararsi all’attività. 
I tutor formati sono presenti e attivi anche in molte altre attività della scuola come ad 
esempio nelle attività di Orientamento in entrata,n particolare durante le giornate di apertura 
della scuola alle famiglie e agli studenti frequentanti le classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado.  
 
Gli incontri con le famiglie 
Fin dalle prime settimane di lezione i docenti Coordinatori di classe incontrano le famiglie 
degli studenti delle classi prime per un primo momento di conoscenza e per ricevere 
chiarimenti in merito all’attività svolta e alla vita scolastica dell’Istituto più in generale. 
 
7.2 L’orientamento 

7.2.1 L’orientamento in entrata 
L’istituto collabora con le scuole secondarie di primo grado del territorio per aiutare gli 
studenti ad una scelta consapevole, rispondente alle propensioni ed alla capacità di ciascuno. 
A tale fine vengono organizzate sia giornate di apertura con presentazione della scuola e 
visita guidata che laboratori didattici per classi all’interno dell’istituto. Insegnanti e studenti 
sono inoltre disponibili ad andare nelle scuole Secondarie di primo grado per partecipare ad 
iniziative di presentazione dell’istituto o far eseguire semplici attività laboratoriali . 
 

7.2.2 L’orientamento “in itinere” 
Tale orientamento si opera per gli studenti delle classi seconde. La modalità di intervento si 
differenzia nei due istituti.  
Per aiutare gli studenti dell’ITI nella scelta dell’articolazione si organizzano visite di classe dei 
laboratori con docenti che ne presentano il percorso didattico, i progetti gli sbocchi 
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universitari e professionali. Sono anche previsti incontri con le famiglie in orario 
extracurricolare. 
Per aiutare gli studenti dell’IPSIA delle classi seconde nella scelta dell’opzione per il 
successivo triennio si svolgono ore di laboratorio durante l’anno con i docenti che ne 
presentano il percorso didattico. 
 

7.2.3 L’orientamento in uscita  

Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di 
“Lisbona 2010” e di ”Europa 2020”, l'orientamento lungo tutto il corso della vita è 
riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità 
diverse e specifiche in rapporto a bisogni, contesti e situazioni. Attualmente tale attività non 
viene più soltanto intesa come questione inerente la scuola, la formazione professionale e il 
lavoro, ma anche come valore permanente nella vita di ogni individuo, che garantisce lo 
sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con lo scopo di promuovere 
l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale.  

Accogliendo le indicazioni contenute nella Legge 8 novembre 2013 n. 128, l'Istituto si 
propone di sostenere gli studenti nell'elaborazione di progetti formativi e/o professionali 
adeguati alle loro capacità e aspettative, anche attraverso collegamenti stabili con istituzioni 
locali, associazioni imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti pubblici e privati che possono 
offrire collaborazione e supporto. A tale proposito l'Istituto intende dotarsi di una dinamica 
rete di contatti e referenti, sia portando a sistema quanto già esistente che sviluppando 
canali di comunicazione e relazione con opportune strategie e iniziative.  

Essendo il sistema scolastico centrale nella formazione dei giovani, l'Istituto punta a far 
acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali per l'orientamento, necessarie a 
permettere lo sviluppo di identità, autonomia, capacità decisionale e progettualità degli 
studenti.  

A tal fine verranno introdotte nella didattica curricolare iniziative e progetti atti a favorire lo 
sviluppo della riflessione degli alunni e stimolare una maggiore conoscenza di sé.  
In particolare l’Istituto si impegna a pianificare attività e progetti che prevedono: 
- la partecipazione delle classi terminali a eventi a carattere regionali e nazionali 
particolarmente significativi, tale partecipazione potrà essere preceduta da momenti di 
formazione/informazione in aula per una maggiore efficacia della partecipazione all’evento;; 

-la diretta conoscenza della realtà economica del territorio mediante visite tecniche in 
aziende del settore; 
-la partecipazione di figure del mondo universitario direttamente a scuola per informare gli 
studenti dell’offerta formativa universitaria, mediante la costituzione di tavoli tematici; 
-laboratori condotti da esperti esterni del settore su tematiche specifiche; 
-tematiche sull’alternanza scuola-lavoro. 

 
7.3 La  scuola… non a scuola 
Per gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica per una lunga degenza ospedaliera, , 
una patologia dichiarata o anche in detenzione carceraria, la scuola, previa convenzione con 
le strutture interessate (ove necessaria), attiva progetti “ad personam” o di istruzione 
domiciliare. 
Per gli studenti ricoverati presso le strutture ospedaliere nelle quali opera la Scuola in 
Ospedale, viene attivata una collaborazione con la sezione di riferimento della scuola. 
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L'istruzione domiciliare, prevista per studenti a casa che non possono frequentare per 
certificate patologie, viene attivata dal Consiglio di classe mediante un progetto specifico. 
L’intervento educativo può essere realizzato anche con l’utilizzo di nuove tecnologie, per 
meglio rispondere alle esigenze dell’allievo. 
 
8 La valutazione 
8.1 La valutazione disciplinare 
La valutazione è un processo ampio che tiene conto di diversi elementi, quali la 
partecipazione, l'impegno, il metodo di studio, il livello di apprendimento, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, eventuali problemi personali. 
Nella valutazione si fa riferimento alla “Raccomandazione del Parlamento Europeo del 7 
settembre 2006”: 
I saperi sono articolati in conoscenze, abilità e competenze, con riferimento al sistema di 
descrizione previsto per l’adozione del Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF). 
L’EQF contiene le seguenti definizioni: 
-CONOSCENZE: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme dei fatti, principi, teorie e pratiche relative ad 
un settore di studio e di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 
-ABILITÁ: indicano le capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti). 
-COMPETENZE: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia. 
Elementi che concorrono alla valutazione: 
-la partecipazione, intesa come attenzione, disponibilità a migliorare, curiosità, motivazione, 
interesse, capacità di iniziativa personale; 
-l'impegno, che prevede la frequenza alle lezioni, la qualità e la quantità dello studio 
autonomo, la disponibilità all'approfondimento personale, la puntualità nel mantenere gli 
impegni; 
-il metodo di studio, che implica la capacità di organizzare efficacemente le proprie 
conoscenze ed i propri percorsi di apprendimento; 
-il livello di apprendimento, che tiene conto non solo delle conoscenze acquisite nelle singole 
discipline, ma anche della comprensione, della capacità di analisi, di sintesi e della 
rielaborazione personale; 
-il progresso, inteso come cammino di crescita che lo studente è stato in grado di compiere 
rispetto ai livelli di partenza; 
-i problemi personali, che tengono conto di difficoltà personali o di situazioni particolari che 
possono incidere sullo studio e sul rendimento scolastico. 
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La tabella per la valutazione 
Le valutazioni del primo quadrimestre vengono espresse con voto unico per tutte le discipline 
e per tutti gli anni del corso di studi, dalla classe prima alla classe quinta. 

CONOSCENZE ABILITÁ/COMPETENZE VOTO 

Nulle o quasi nulle. Gravi difficoltà ad applicare conoscenze minime. 1-2* 

Frammentarie e 
gravemente lacunose. 

Seppure aiutato commette numerosi errori 
nell’esecuzione anche di compiti semplici. Usa un 
linguaggio non pertinente ed improprio. 

3 

Molto superficiali e 
parziali. 

Applica le conoscenze con imprecisione 
nell’esecuzione di compiti semplici, commettendo 
gravi errori. Solo raramente si esprime con un 
linguaggio pertinente. 

4 

Superficiali ed incerte. Esegue compiti semplici con alcune incertezze, a 
volte commettendo errori rilevanti. Comunica i 
contenuti in modo approssimativo, non sempre 
utilizzando un linguaggio appropriato. Ha alcune 
difficoltà nel cogliere i nessi logici. 

5 

Essenziali, ma non 
approfondite. 

Esegue compiti semplici, con alcune imprecisioni, 
senza commettere errori sostanziali. Comunica a 
volte in modo non appropriato e poco scorrevole. 
Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi 
e sintesi, pur individuando i principali nessi logici. 

6 

Essenziali, con alcuni 
approfondimenti. 

Esegue correttamente compiti anche complessi se 
pur con qualche imprecisione. Espone i contenuti in 
modo efficace e appropriato. Effettua analisi, coglie 
gli aspetti fondamentali, incontra qualche difficoltà 
nella rielaborazione. 

7 

Sostanzialmente 
complete con qualche 
approfondimento 
autonomo. 

Applica autonomamente le conoscenze a problemi 
complessi in modo globalmente corretto. Comunica 
in modo efficace ed appropriato. Compie analisi 
corrette ed individua collegamenti. Rielabora 
autonomamente e gestisce situazioni nuove non 
complesse. 

8 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimento 
autonomo. 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo anche a problemi complessi. Comunica in 
modo efficace ed articolato. Rielabora in modo 
personale e critico. Gestisce situazioni nuove e 
complesse. 

9-10 

*Nella valutazione quadrimestrale non verranno utilizzati i voti 1 - 2 in quanto il Collegio dei 
docenti dell’Istituto ritiene che una valutazione troppo negativa sia demoralizzante e possa 
scoraggiare la volontà di recupero dello studente. 

Ogni docente indica nella propria programmazione individuale che valore attribuirà al voto di 
fine 1° quadrimestre nella valutazione finale e lo comunica alla classe,  registrando l’avvenuta 
comunicazione sull’agenda del registro elettronico. 

Molte prove scolastiche verificano sia conoscenze che competenze. Il docente medierà nella 
valutazione il risultato raggiunto dallo studente nell’acquisizione di informazioni e nella sua 
capacità di applicarle, anche tenendo conto dei vari elementi sopra riportati (partecipazione, 
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impegno, metodo di studio, livello di apprendimento, progresso, problemi personali) che 
concorrono alla valutazione. 
 
8.1 1 Tipologie di verifica per l’ITI 
Primo biennio 
(C.M. 94 del 18/10/11) 

Discipline 
Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia  O   

Matematica S O   

Diritto ed economia  O   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  O   

Geografia generale ed economica  O   

Scienze integrate (Fisica)  O P  

Scienze integrate (Chimica)  O P  

Scienze motorie e sportive  O P  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  O  G 

Tecnologie informatiche S  P  

Scienze e tecnologie applicate**  O   

RC o attività alternative   O   

 

Secondo Biennio e Quinto Anno 
(C.M. 89 del 18/10/12 e Schema regolamento norme seconda prova 26/11/14) 
Chimica e materiali 

Discipline 
Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia  O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

Complementi di matematica  O   

Chimica analitica e strumentale S O P  

Chimica organica e biochimica S O P  

Tecnologie chimiche industriali S   G 

Chimica fisica(solo classe 3^)  O   

RC o attività alternative   O   
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Biotecnologie ambientali 

Discipline 
Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia  O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

Complementi di matematica  O   

Chimica analitica e strumentale S O P  

Chimica organica e biochimica S O P  

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale 

S O P  

Fisica ambientale  O   

RC o attività alternative   O   

 

Elettronica 

Discipline 
Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia  O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

Complementi di matematica  O   

Elettrotecnica ed Elettronica S O P  

Sistemi automatici S O   

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

S O P  

RC o attività alternative   O   

 

Elettrotecnica 

Discipline 
Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia  O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

Complementi di matematica  O   

Elettrotecnica ed Elettronica S O P  

Sistemi automatici S O P  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

S O P G 

RC o attività alternative   O   
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Informatica 

Discipline 
Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia  O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

Complementi di matematica  O   

Sistemi e reti S O P  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

S O P  

Informatica S O P  

Gestione e Progettazione d’Impresa  O P  

Telecomunicazioni S O P  

RC o attività alternative   O   

Telecomunicazioni 

Discipline 
Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia  O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

Complementi di matematica  O   

Sistemi e reti S O P  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

S O P  

Informatica  O P  

Gestione e Progettazione d’Impresa  O P  

Telecomunicazioni S O P  

RC o attività alternative   O   

Meccanica Meccatronica 

Discipline 
Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia  O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

Complementi di matematica  O   

Meccanica, macchine ed energia S O P  

Sistemi e automazione  O P  

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  O P  

Disegno, progettazione e organizzazione industriale S O  G 

RC o attività alternative   O   
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Meccanica Energia 

Discipline 
Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia  O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

Complementi di matematica  O   

Meccanica, macchine ed energia S O P  

Sistemi e automazione  O P  

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  O P  

Disegno, progettazione e organizzazione industriale S O  G 

RC o attività alternative   O   
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8.1.2 Tipologie di verifica per l’IPSIA 
Primo Biennio 
(C.M. 94 del 18/10/11) 

Discipline 
Prove 

Scritto Orale Pratico Grafico 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia   O   

Matematica S O   

Diritto ed economia  O   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  O   

Geografia generale ed economica  O   

Scienze motorie e sportive  O P  

RC o attività alternative  O   

Scienze integrate (Fisica)  O P  

Scienze integrate (Chimica) S O   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica   O  G 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione S  P  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni   P  

 
 

Secondo Biennio e Quinto Anno 
(C.M. 94 del 18/10/11) 

Manutenzione e Assistenza Tecnica - Opzione IPAI 

Discipline 
Prove 

Scritto Orale Pratico Grafico 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia   O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

RC o attività alternative  O   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni   P  

Tecnologie meccaniche e applicazioni  S O P  

Tecnologie elettriche-elettroniche, dell’automazione e 
applicazioni 

S O P  

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di 
apparati e impianti civili e industriali 

S O P  
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Manutenzione e Assistenza Tecnica - Opzione IPMM 

Discipline 
Prove  

Scritto Orale Pratico Grafico 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia   O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

RC o attività alternative  O   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni   P  

Tecnologie meccaniche e applicazioni S O P  

Tecnologie elettriche- elettroniche e applicazioni S O P  

Tecnologie e tecniche di  diagnostica e manutenzione dei 
mezzi di trasporto 

S O P  

 

Produzioni Industriali - Articolazione Artigianato - Opzione IPTS 

Discipline 
Prove 

Scritto Orale Pratico Grafico 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua inglese S O   

Storia   O   

Matematica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

RC o attività alternative  O   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento  O   

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
tessili, abbigliamento 

S O P  

Progettazione tessile -abbigliamento, moda e costume S   G 

Tecniche di distribuzione e marketing S O   
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8.1.3 La valutazione degli alunni con disabilità 
L'art. 16, comma 1 della Legge n. 104/92 dispone che la valutazione degli alunni in situazione 
di “handicap” debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. 
La valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti.  
Nel PEI va indicato se per talune discipline sono stati adottati “particolari criteri didattici”,  
In forza dell'art. 16, comma 3 della legge 104, nella scuola secondaria sono ammessi tempi 
più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti. Il concetto di  “prove 
equipollenti” si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi 
Esami di Stato, approvato con D.P.R. n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle 
prove svolte durante la frequenza. Le prove sono diverse nei modi di accertamento, ma non 
nei risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali tali da permettere 
una valutazione legale idonea al rilascio della promozione alla classe successiva o al titolo di 
studio, diploma di qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo degli 
studi superiori. 
Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. 
La valutazione può essere conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali o 
differenziata. 
Per gli studenti che seguono un Piano  Educativo Individualizzato differenziato, i voti hanno 
valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Ai voti riportati nello scrutinio finale e 
ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione 
che la votazione è riferita al P.E.I. . 
Agli studenti che partecipano agli Esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al 
percorso svolto, verrà rilasciato un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come 
"credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 
297/94). 
“Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad 
alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, 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” (art. 15 O.M.90/2001). 
 
8.2 La valutazione del comportamento 
Dall’anno scolastico 2008/2009 la valutazione del comportamento degli studenti in sede di 
scrutinio intermedio e finale concorre, assieme alla valutazione degli apprendimenti, alla 
valutazione complessiva dello studente (D.M. n° 5 del 16 gennaio 2009). 
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire 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. In particolare si fa 
riferimento agli articoli e ai commi riportati nelle tabelle che seguono: 
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Art 2(Diritti) 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

 

Art. 3(Doveri) 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare dannial patrimonio della scuola. 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 
curacome importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
Art. 4 
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo 
per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la 
durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della 
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 
9 bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento 
dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine 
dell'anno scolastico. 

 
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 
finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente 
assegnata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti: 
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni; 
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con 
riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio 
e finale. 



47 

Tabella per la valutazione del comportamento 

VOTO MOTIVAZIONE 

10 
(dieci) 

Frequenza regolare e puntualità nelle consegne. Collaborazione attiva alla vita scolastica e 
ruolo propositivo all’interno della classe supportando il lavoro dei compagni, 
riconoscimento attivo del valore dell’attività didattica. Sa esprimere e sostenere in modo 
adeguato il proprio ragionamento, le motivazioni del proprio agire anche in situazioni 
conflittuali esercitando l’autocontrollo. Sa ascoltare le ragioni degli altri manifestando 
sempre e comunque rispetto per l’interlocutore, evitando atteggiamenti polemici e/o 
intolleranti. 

9 
(nove) 

Frequenza regolare e regolare rispetto delle consegne. Comportamento sempre corretto e 
rispettoso degli altri, delle norme, degli spazi, degli arredi e dei beni altrui. Partecipazione 
attiva alle proposte didattico-formative in orario curricolare ed eventualmente 
extracurricolare. Disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni per 
il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

8 
(otto) 

Frequenza e/o puntualità a scuola non sempre regolare. Generale rispetto di norme 
scolastiche e consegne; Lievi episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni Lievi 
episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni. Selettiva disponibilità alla 
partecipazione attiva alle proposte didattico-formative in orario curricolare ed 
eventualmente extracurricolare 

7 
(sette) 

Frequenza e/o puntualità a scuola non sempre regolare. Episodica mancanza di rispetto 
delle norme scolastiche e delle consegne; lievi episodi di disturbo e/o distrazione durante le 
lezioni. Selettiva disponibilità alla partecipazione attiva alle proposte didattico-formative in 
orario curricolare ed eventualmente extracurricolare 

6 
(sei) 

Frequenza e/o puntualità a scuola non  regolare. Episodi di mancanza di rispetto delle 
norme scolastiche e delle consegne; episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni.  
Partecipazione prevalentemente passiva  alle proposte didattico-formative in orario 
curricolare ed eventualmente extracurricolare. 

5 
(cinque) 

Il comportamento dello/a studente/essa è caratterizzato da gravi e ripetute trasgressioni del 
regolamento di istituto, tali da produrre reiterati richiami e sanzioni disciplinari anche con 
allontanamento dalla comunità scolastica.  
Mancano segnali concreti di presa di coscienza e non risulta intrapreso, neanche a fronte 
delle numerose occasioni offerte, un percorso di maturazione e di miglioramento. Nel 
complesso lo studente non mostra di volersi inserire armonicamente nella comunità 
scolastica e costituisce un elemento di disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni. 
Il C.d.C non riconosce, all’interno di questo quadro, la possibilità di intraprendere altre utili 
iniziative di recupero volte a stabilire il rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano 
la convivenza civile e la vita scolastica 
 

 

8.3 La valutazione del credito formativo 
Il credito formativo (articolo 12 del DPR n.323 del 23.7.1998)consiste in ogni qualificata 
esperienza maturata al di fuori della scuola, debitamente documentata dagli enti, 
associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha operato. 
Con il D.M. n. 49 del 24.2.2000 articolo 1, vengono individuate le tipologie di esperienze che 
danno luogo al credito formativo: 
-partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni 
regolarmente costituite; 
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-frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere 
certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti; 
frequenza positiva di corsi di formazione professionale; 
-partecipazione a rappresentazioni teatrali ad attività artistiche e culturali debitamente 
documentate; 
-pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati presso il 
Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della scuola; 
-esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi; 
-attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, 
parrocchie, adeguatamente documentata. 
 

8.4 La valutazione del credito scolastico 
Il credito scolastico è stato introdotto con l’obiettivo di valutare l’andamento complessivo del 
percorso scolastico di ogni alunno. Si tratta di un punteggio che ogni studente accumula negli 
ultimi tre anni di corso e che, sommato al punteggio conseguito nelle prove dell’Esame di 
Stato, andrà a definire il voto finale espresso in centesimi. 
Ciascun alunno può conseguire infatti un credito scolastico, risultante dalla somma dei punti 
che anno per anno saranno assegnati dal Consiglio di Classe durante gli scrutini finali, in base 
alla media dei voti e a determinati parametri stabiliti dal DPR del 23 luglio 1998, n. 323, e 
successive modificazioni (D.M. del 22 maggio 2007 n. 42). 
La Legge dell’11 Gennaio 2007, n.1, per valorizzare la carriera scolastica dello studente, ha poi 
ripartito in modo diverso, rispetto al passato, il punteggio tra prove d’esame e credito 
scolastico: 
-credito scolastico = 25 punti 
-prove d’esame = 75 punti (45 punti per le prove scritte e 30 punti per il colloquio) 
A completare il quadro normativo è poi stato emanato il D.M. del 22 Maggio 2007, n. 42 che 
ha introdotto nuove tabelle, rivedendo la distribuzione dei punteggi negli ultimi tre anni. In 
particolare è stato previsto un maggiore aumento di punti nella fascia corrispondente alla 
media dei voti da 8 a 10 al fine di premiare il merito e l’eccellenza del percorso scolastico. 
 
I criteri per l'attribuzione del credito scolastico  
I criteri per l'attribuzione del credito scolastico sono stabiliti dall’articolo 11, comma 2, del 
DPR n.323 del 23.7.1998: 
-assiduità alle lezioni (verrà attribuito il minimo della fascia quando la media delle assenze 
saltuarie per ciascuna materia risulterà superiore al 15% del totale); 
-interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
-partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola; 
-eventuali crediti formativi documentati riconosciuti sulla base della coerenza con l’indirizzo 
di studio, della ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità dello studente e sull’effettivo 
rendimento scolastico.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, 
compresi gli insegnanti tecnico-pratici, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di 
religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, 
attribuisce il punteggio per il credito. 
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Tabella di attribuzione del credito scolastico: classi 3^ - 4^ - 5^ 
TABELLA “A” 

(D.M. 16 dicembre 2009, n°99) 
 

Media dei voti 
Punteggio 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

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 

-Fascia M = 6  
il punteggio superiore viene attribuito con almeno due criteri positivi.  
-Fasce  6< M ≤ 7; 7< M ≤ 8; 8 <M ≤ 9; 9< M ≤ 10 
----il punteggio superiore viene attribuito se la media dei voti è uguale o superiore al valore medio 
della fascia (M  ≥ 6,50 oppure M ≥  7,50) e se almeno due criteri risultano positivi.  
----il punteggio superiore viene altresì attribuito anche in assenza della precedente condizione, 
qualora tutti e quattro i criteri siano positivi. 
----Se la media dei voti è nella fascia 9<M<10 il punteggio superiore può essere attribuito anche in 
presenza di tre criteri positivi 
 

8.5 Il passaggio alla classe successiva 
Criteri per l’ammissione alla classe successiva 
1.Ammissione alla classe successiva:  
-valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline (condotta compresa) e conseguimento 
del limite minimo di presenze richiesto per la validità dell'anno scolastico.  
2.Non ammissione alla classe successiva:  
-valutazione insufficiente in condotta;  
-mancato conseguimento del limite minimo di frequenza del monte orario attuale, 
comprensivo delle deroghe riconosciute; 
-carenze gravi e diffuse che non possono essere colmate né con interventi integrativi né con 
lo studio autonomo. 
3.Giudizio sospeso:  
-carenze colmabili con interventi di recupero. Nello scrutinio di giugno, per ciascuna materia, 
allo studente verranno indicati i contenuti oggetto del recupero medesimo. 
Relativamente ai punti 2 e 3 il Collegio delibera quanto segue: 
 

 Fino a tre insufficienze, di cui una non grave Giudizio Sospeso 

 Tre insufficienze con voti da 1 a 4   Non Ammesso 

 Più di tre insufficienze     Non Ammesso 
 
Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
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interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale di ciclo. 
 
Deroghe alla frequenza del limite minimo del monte orario annuale (DPR 122 del 2009): 
-motivi di salute adeguatamente documentati, con indicazione della durata della malattia;  
terapie e/o cure programmate;  
-donazioni di sangue;  
-partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.;  
-adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra 
lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987);  
-rilevanti motivi di ordine familiare certificati dalla famiglia stessa; 
-sospensione delle lezioni per cause di forza maggiore; 
-sospensione dalle lezioni per provvedimenti disciplinari; 
-assenze per motivi di lavoro opportunamente documentate. 
 
8.6 Il recupero 
Per recupero s’intende indicare quella serie di attività didattiche tese sia a migliorare la 
conoscenza degli studenti nelle materie in cui mostrano difficoltà, sia a superare valutazioni 
insufficienti definite dagli scrutini intermedi e finali. 
Il recupero è svolto secondo le seguenti modalità: 
-durante le lezioni in orario curricolare, l’insegnante può sospendere lo svolgimento del 
programma per svolgere attività mirate al recupero individuale, del gruppo classe nella sua 
interezza o di gruppi di studenti, organizzando eventualmente per quest’ultimo intervento 
un’attività di tutoraggio tra gli studenti della stessa classe; 
-nelle ore pomeridiane, su decisione del Consiglio di Classe, gli insegnanti disponibili svolgono 
attività di recupero rivolte a gruppi di studenti che non abbiano superato il debito formativo 
o che necessitino di supporto didattico-disciplinare; 
-nelle ore pomeridiane, insegnanti della scuola si rendono disponibili ad attivare uno 
sportello per fornire agli allievi informazioni e consigli su come organizzare lo studio 
autonomo. 
Ogni Consiglio di Classe individua, in sede di scrutinio del primo periodo dell’anno scolastico, 
le discipline da recuperare in orario extracurricolare e quelle con studio autonomo. 
Si ricorda che il recupero intermedio costituisce un elemento di giudizio in sede di scrutinio 
finale. In relazione a ciò, l’Istituto propone ogni anno le modalità e il calendario di recupero 
dei debiti formativi, che vengono comunicati agli studenti e alle loro famiglie. 
Al termine dell’anno scolastico, per gli allievi con insufficienze verrà sospeso il giudizio (esito 
dell’anno scolastico). 
Si predisporranno corsi di recupero, o, in alternativa, si daranno indicazioni per lo studio 
autonomo, come da decisione del Consiglio di Classe deliberata in sede di scrutinio. 
Si prevede una verifica finale per l’accertamento della preparazione dello studente, a seguito 
della quale il Consiglio di Classe esprimerà il giudizio di ammissione o non ammissione alla 
classe successiva. 
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Per l'Ipsia è stata decisa una pausa didattica: nel periodo immediatamente successivo alla 
fine del primo quadrimestre, durante le prime ore di lezione in orario curricolare, saranno 
organizzate attività di recupero a classi aperte rivolte a gruppi di studenti che necessitino di 
supporto didattico-disciplinare. 
 
8.7 Passaggio da un percorso di studi all’altro 
Al fine di garantire il successo formativo di ciascun allievo e di valorizzarne le attitudini, 
l'Istituto prevede che studenti sia interni che esterni possano richiedere il passaggio ad altro 
corso di studi. 
 
Adempimenti per il passaggio da altra scuola a questo istituto  
La presente procedura è stata messa a punto – nel rispetto della vigente normativa – per 
consentire agli studenti di affrontare, nella maniera migliore, i problemi attinenti il passaggio 
da un indirizzo di studio ad un altro. Essa consta delle seguenti modalità attivate a seconda 
della situazione di partenza e della classe per la quale è richiesto il passaggio. 
 
Colloquio 
Il passaggio alla classe prima o seconda di un nuovo indirizzo è consentito previo 
l’accertamento delle conoscenze disciplinari della classe del nuovo corso di studio, da 
effettuarsi tramite un colloquio.  
-Iscrizione al 1° anno di corso 
Gli alunni frequentanti il 1° anno di corso presso un altro istituto Secondario, che desiderino 
iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell'IIS “Copernico Carpeggiani” possono chiedere il 
passaggio entro il 30 ottobre, senza alcun vincolo, allegando il nulla osta della scuola di 
provenienza.  
Il Dirigente, valutata la richiesta, individuerà la classe in cui lo studente potrà essere inserito 
e, previa accettazione da parte dell'interessato, lo  comunica al consiglio di classe tramite il 
coordinatore.  
Dopo tale data e fino al 28 febbraio, l'interessato dovrà presentare anche il programma svolto 
nelle varie discipline della classe di provenienza I docenti del consiglio di classe, esaminato il 
curriculo ed il programma svolto nelle varie discipline della classe di provenienza, individuano 
interventi volti a colmare le lacune riscontrate.  
Il passaggio deve essere effettuato entro il 28 febbraio. 
-Iscrizione al 2° anno di corso al termine della classe prima 
Il passaggio alla classe seconda di un nuovo indirizzo è consentito previo l’accertamento delle 
conoscenze disciplinari della classe prima del nuovo corso di studio. L'esito di tale 
accertamento non preclude l'iscrizione alla classe seconda, in quanto questa verifica ha la 
funzione di individuare eventuali carenze che saranno oggetto di iniziative di sostegno 
durante il successivo anno scolastico . Ovviamente,  la possibilità di sostenere le prove è 
subordinata al superamento di eventuali debiti formativi assegnati dalla scuola di 
provenienza. 
I programmi saranno esaminati  dalla Dirigenza che dovrà individuare, sulla base della 
differenza fra il  curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede 
l’ammissione, le discipline, o parti di esse, su cui dovrà svolgersi  l'accertamento di cui sopra. 
-Iscrizione al 2° anno di corso durante l'anno scolastico 
Il Dirigente, verificata la possibilità di accogliere la richiesta dell'interessato, individua  la 
classe in cui lo studente può essere inserito e, previa accettazione da parte dell'interessato, lo 
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comunica al consiglio di classe. I docenti del consiglio di classe, esaminato il curriculo ed il 
programma svolto nelle varie discipline della classe di provenienza, individuano interventi 
volti a colmare le eventuali lacune riscontrate.  
Il passaggio deve essere effettuato entro il 28 febbraio. 
 
Esami Integrativi 
Il passaggio ad una classe di altro indirizzo per chi ha ottenuto la promozione alla classe 
corrispondente nella scuola di provenienza avviene mediante il superamento di esami 
integrativi che devono accertare la conoscenza di materie o parti di materie non comprese 
nei programmi del corso di studio seguito. Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche 
prove scritte  per le discipline che lo richiedono e avranno luogo nel mese di settembre, 
prima dell’inizio delle lezioni. 
Iscrizione al 3°, 4° e 5° anno di corso 
Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità  a classi di 
scuola superiore sostengono, in una apposita sessione speciale e con le stesse modalità degli 
esami di idoneità, esami integrativi per le classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, 
tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio 
di provenienza. Detta sezione ha termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo. Non si possono svolgere  esami integrativi nel corso dell’anno scolastico di 
riferimento. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alla classe 
successiva, possono sostenere esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella 
frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito 
l’idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per la classe  corrispondente a 
quella cui da accesso il titolo di studio posseduto.  
I candidati con i requisiti di cui sopra, devono presentare domanda per gli esami integrativi 
allegando il Nulla-Osta della scuola di provenienza. La dirigenza, sulla base della differenza fra 
il curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede l'ammissione, 
individua le discipline o parti di esse su cui verterà l'esame e le comunicherà al diretto 
interessato.  
Si ricorda, inoltre, che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello 
stato di sospensione di giudizio in presenza di debito, anche se non caratterizzante il nuovo 
indirizzo di studio, sia nel caso di passaggio senza esami sia nel caso contrario. Ne consegue  
che lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla 
classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classi di pari livello, 
ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla 
valutazione del curricolo).  
 
Esami di Idoneità 
Gli esami di idoneità sono esami che il candidato deve sostenere per iscriversi ad una classe 
successiva per la quale non abbia già la promozione.  
I candidati esterni, che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno 
precedente quello dell'inizio delle prove scritte, purché abbiano conseguito la licenza di 
scuola secondaria di primo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in un normale corso di 
studi per essere promossi alla classe per cui chiedono l'idoneità, possono sostenere le prove 
d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. 
I candidati esterni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente 
quello dell'inizio delle prove scritte e che abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria 



53 

di primo grado, anche se non è trascorso l'intervallo di tempo di cui al precedente punto, 
possono sostenere le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla 
quale aspirano.  
I candidati esterni, che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo 
anno di età, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio inferiore, possono 
sostenere le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale 
aspirano. 
I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di 
qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o 
ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, 
grafiche, scritto grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla 
quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi 
della scuola di provenienza. Eventuali debiti formativi precedenti saranno oggetto di verifica 
durante l’esame. 
Gli studenti interni possono partecipare agli esami di idoneità per la classe immediatamente 
superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da 
questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza 
dell'intervallo prescritto. Gli alunni che cessano di frequentare la scuola prima del 15 marzo 
sono considerati candidati esterni.  
Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione e le prove d'esame devono essere 
sostenute dal candidato prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico. Supera gli esami di 
idoneità chi ha conseguito in ciascuna delle prove scritte e orali un voto non inferiore a sei 
decimi. Gli esami di idoneità hanno inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito 
il Collegio dei Docenti, e si svolgono in un’unica sessione, nel mese di settembre prima 
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Non si possono effettuare esami di 
idoneità durante l’anno scolastico di riferimento. All’inizio della sessione, la Commissione 
provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali 
programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami. Non sono ammessi agli 
esami i candidati che abbiano sostenuto o che sostengono nella stessa sezione qualsiasi altro 
tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. 
La commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente ed è composta da docenti della classe 
precedente quella alla quale il candidato aspira. 
 

9 Ambiti progettuali  
Il nostro Istituto è impegnato a realizzare progetti nell’ambito delle seguenti aree: 

 Formazione del cittadino 

 Intercultura 

 Successo scolastico 

 Conoscenza del mondo del lavoro 

 Conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie 

 Conoscenza delle lingue straniere 

 Inclusione 
 
10 Anno di studio all’estero 
Premessa 
Durante il periodo di studio all’estero l’alunno è regolarmente iscritto alla scuola di 
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appartenenza e, quindi, la scuola deve mettere in atto una serie di misure di 
accompagnamento per valorizzare l’esperienza di studio all’estero e facilitare il rientro 
nell’ordinamento italiano. Lo studente che ha trascorso un anno all’estero deve essere 
considerato uno studente “speciale” che ha seguito un percorso “speciale”: pertanto, al 
rientro in Italia, deve essere valutato secondo una modalità diversa rispetto a quella prevista 
per gli studenti che hanno frequentato il percorso ordinario. 
1.Prima di andare all’estero  
Lo studente che intende trascorrere un periodo di studi all’estero deve informare 
tempestivamente il Dirigente scolastico (possibilmente entro la fine di febbraio del terzo 
anno). 
Il Consiglio di classe, insieme allo studente ed alla famiglia, valuta l’opportunità di tale scelta e 
le possibili difficoltà didattiche che lo studente può incontrare al suo rientro. È fondamentale 
valutare con attenzione la scelta del paese e della scuola all’estero al fine di assicurare una 
continuità con il normale piano di studi frequentato e una proficua frequenza dell’ultimo 
anno.   
Si ritiene opportuno, prima della partenza, la stipula di un Contratto formativo sottoscritto 
dallo studente, dalla famiglia e dal Dirigente scolastico.  
Il Consiglio di classe è tenuto a nominare al suo interno un docente tutor per lo svolgimento 
dei compiti illustrati nel punto 2 del presente documento. 
 
2.Durante il soggiorno all’estero 
Durante il soggiorno all’estero lo studente deve rimanere in contatto con la scuola di 
appartenenza tramite il tutor. 
Il tutor svolge un ruolo fondamentale nel seguire e documentare il percorso all’estero dello 
studente, in particolare: 
a) tiene i contatti con il dirigente della scuola estera o un suo referente; a tale scopo lo 
studente avrà cura, appena arrivato, di fornire l’indirizzo e-mail necessario per attivare i 
contatti; 
b)  mantiene con il referente estero e con lo studente i contatti via e-mail per tutto il periodo 
al fine di monitorare il percorso dello studente; 
c) richiede alla scuola estera una scheda di valutazione dei corsi seguiti con un punteggio 
espresso in decimi per una più agevole analisi da parte del Consiglio di classe; 
d) trasmette la programmazione delle singole discipline; 
e) comunica le decisioni prese dal Consiglio di classe per il suo reinserimento; 
f) raccoglie la documentazione della scuola ospitante al rientro; 
g) riferisce al Consiglio di classe; 
h) costruisce, insieme al referente estero ed allo studente, gradualmente, un 
dossier/portfolio dell’esperienza all’estero, nel quale inserire una serie di documenti utili al 
C.d.C. per la valutazione.  
Il dossier/portfolio dello studente dovrebbe contenere almeno: 
1)le indicazioni sulla scuola estera e sul suo piano di studi; 
2)il piano di studi effettivamente seguito dallo studente; 
3)i programmi effettivamente svolti nelle materie seguite; 
4)la documentazione di eventuali esperienze formative e sociali (es. attività di volontariato,..) 
significative anche ai fini dell’attribuzione del credito al rientro; 
5)le valutazioni riportate nella scuola estera; 
6)altra documentazione utile per le materie non seguite all’estero.  
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Il Consiglio di classe del quarto anno verifica gli elementi raccolti dal tutor e la 
documentazione man mano raccolta e contenuta nel dossier e: 
1) individua le materie per le quali si possa confermare il voto della scuola estera, sussistendo 
una affinità con i programmi italiani, anche se con una parte di contenuti diversi; 
2) stabilisce le materie (al massimo quattro, tra materie di indirizzo e non di indirizzo) 
totalmente assenti nel curriculum all’estero e/o valutate negativamente, per le quali saranno 
previsti dei momenti di accertamento al rientro nella scuola italiana, ai fini della proficua 
frequenza del 5° anno e dell’attribuzione del credito scolastico. Il Consiglio di classe avrà 
particolare cura nel verificare che le materie di indirizzo della scuola italiana che possono 
essere oggetto della seconda prova scritta all’esame di stato siano state adeguatamente 
affrontate nel piano di studi della scuola estera: in caso contrario saranno incluse 
prioritariamente fra le materie da accertare.   
L’accertamento sulle materie non comprese nel piano di studi estero è da intendersi non 
basato sull’intero programma del quarto anno svolto in Italia dalla classe, ma solo su alcuni 
nuclei fondanti indispensabili allo studio della stessa disciplina nel quinto anno. 
Dal momento che risulta estremamente difficile stabilire criteri validi per tutti gli indirizzi 
scolastici e sistemi scolastici esteri, sarà il Consiglio di classe a valutare con flessibilità il 
singolo caso, nel rispetto della valenza educativa e culturale dell’esperienza di mobilità.  
3.Il rientro 
Al suo rientro lo studente, a completamento del suo dossier, consegnerà all’insegnante tutor 
e/o al dirigente scolastico la documentazione scolastica e i report ufficiali di valutazione 
conseguiti  all’estero.  
Per sostenere lo studente nella preparazione ai momenti di accertamento la scuola lo 
agevolerà nella frequenza dei corsi di recupero normalmente organizzati nel mese di 
settembre.  
Il Consiglio di classe, di norma prima della data di inizio delle lezioni e, comunque, non oltre il 
30 settembre,  ha il compito di: 
1) deliberare circa la riammissione dello studente in base all’esito degli studi compiuti presso 
la scuola estera; 
2)  sottoporre lo studente ai momenti di accertamento disciplinare previsti di cui sopra; 
3) attribuire il credito scolastico relativo al quarto anno. 
Come previsto dalla normativa nazionale - che parla di valutazione globale -  è in ogni caso 
escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità che sono previsti 
dall’ordinamento per altre casistiche. Non è, pertanto, richiesta la compilazione del 
documento di valutazione relativo al quarto anno. 
Al termine degli accertamenti, il Consiglio di classe perviene ad una valutazione globale che 
tenga conto: 
1) della valutazione espressa dall’istituto estero; 
2) della valutazione espressa dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari al 
rientro; 
3) della valutazione dell’intera esperienza, come momento formativo e di crescita, utilizzando 
anche eventuale altra documentazione contenuta nel dossier.  
Il Consiglio di classe individua la banda di oscillazione del credito scolastico sulla base del voto 
attribuito in seguito alla valutazione globale. Per valorizzare l’esperienza, ove non sussistano 
elementi contrari o negativi, viene assegnato il massimo della banda. 
Qualora l’accertamento rilevi carenze in alcune discipline, il Consiglio di classe indica allo 
studente opportuni percorsi a sostegno e completamento della preparazione prevista per il 
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quinto anno. Lo studente è tenuto alla frequenza delle predette iniziative. 
È importante attenersi al principio che per la riammissione deve essere riconosciuto ciò che 
lo studente ha fatto ed ha appreso. Il criterio guida è quello di valorizzare il positivo e 
accertare solo ciò che è assolutamente indispensabile e propedeutico per la proficua 
frequenza del quinto anno. Il Consiglio di classe ha la responsabilità di riconoscere e valutare 
le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e 
valorizzandone i punti di forza. 
 
11 Attività sportive 
L'attività è rivolta a tutti gli studenti con l'obiettivo di coinvolgerli nella pratica sportiva 
"attiva", per creare l'abitudine ad essere non spettatori, ma protagonisti, valorizzando le 
proprie attitudini ed interessi. Non si tratta di svolgere attività prettamente agonistiche, ma di 
sviluppare il piacere del movimento in tutte le sue peculiarità, stimolando le passioni 
dell'individuo ed una sana abitudine di vita e piacevole utilizzo del proprio tempo libero. Il 
movimento è un'esigenza primaria della persona, e l'istituzione scolastica ha il dovere di 
promuovere iniziative per stimolare gli alunni in tal senso. Gli obiettivi specifici sono relativi 
alla didattica dei fondamenti individuali e di squadra delle discipline sportive programmate 
dal comitato tecnico-sportivo dell'ITI. 
 
12 Materia alternativa alla religione cattolica 
12.1 Diritti umani 
La storia dei diritti umani mostra come il contenuto di questi diritti si sia evoluto nel tempo e 
si può intuire che questa evoluzione sia destinata a continuare. I diritti umani non sono quindi 
delle categorie e dei concetti statici, ma possono mutare con il cambiamento delle condizioni 
storiche e politiche. La rivendicazione di certi diritti è una conseguenza dei rapporti di potere, 
ma anche, in tempi recenti, del ruolo del progresso tecnico: si pensi in particolare al 
problema dell’inquinamento o a quello della pedofilia in Internet. Si possono individuare 
delle categorie che permettono di schematizzare l’evoluzione nel tempo dei diritti umani. 
I diritti civili e politici 
La prima categoria dei diritti umani si può far risalire al 1789, quindi alla Rivoluzione francese 
con l’approvazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Sono diritti che 
nascono dalla rivendicazione di una serie di libertà fondamentali che erano precluse ad ampi 
strati della popolazione. Si tratta in particolare del diritto alla vita e all’integrità fisica, e poi di 
tutti quei diritti legati alla libertà di pensiero, di religione, di espressione, di associazione, il 
diritto alla partecipazione politica, all’elettorato attivo e passivo. 
I diritti economici, sociali e culturali 
Questa seconda categoria ha origine con la Dichiarazione universale del 1948 e comprende 
diritti di natura economica, sociale e culturale (come per esempio il diritto all’istruzione, al 
lavoro, alla casa, alla salute ecc.). 
I diritti di solidarietà 
Questi diritti sono di tipo collettivo poiché i destinatari non sono i singoli individui, ma i 
popoli: diritto all’autodeterminazione dei popoli, alla pace, allo sviluppo, all’equilibrio 
ecologico, al controllo delle risorse nazionali, alla difesa ambientale. Si possono includere in 
questa categoria anche i diritti che tutelano gruppi di persone, ritenute particolarmente 
deboli ed esposte a pericoli di violazioni dei loro diritti: si tratta in particolare dei diritti 
dell’infanzia e dei diritti della donna. 
I nuovi diritti 
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È una categoria molto recente, relativa, per esempio, al campo delle manipolazioni genetiche 
e delle nuove tecnologie di comunicazione.  
Obiettivi generali 
I diritti umani si insegnano e si imparano. Ma per "insegnare i diritti umani" è necessario 
percorrere un itinerario nuovo. L’educazione ai diritti umani non si deve limitare 
all’insegnamento dei contenuti, ma deve:  
-educare al riconoscimento dei propri diritti e doveri, delle proprie responsabilità nei 
confronti degli altri; 
-aiutare le future cittadine e i futuri cittadini a far propri atteggiamenti basati sui valori della 
pace, della convivenza, del rispetto della diversità; 
-educare per promuovere i diritti umani; 
-rendere gli individui in grado di difendere i propri diritti e quelli degli altri. 
Questo significa che l’educazione ai diritti umani deve essere orientata all’azione. 
Significa anche partire dall’idea che i diritti umani non sono dei valori da contemplare, non 
sono un decalogo che è bello proclamare: i diritti umani sono delle urgenze esistenziali.  
Impegnarsi in programmi educativi per i diritti umani significa che bisogna subito chiedersi: 
«Che cosa posso e devo fare io in questo momento, che cosa devono fare le istituzioni, che 
cosa possiamo fare noi come scuola?». 
Quindi bisogna vedere i diritti umani come percorsi di vita sociale, di vita politica e anche di 
condivisione di beni. 
Metodologia 
Il discorso sul metodo è essenziale e, anzi, precede quello sui contenuti. Tutte/i le/i docenti 
possono educare ai diritti umani, qualsiasi disciplina esse/essi insegnino, a patto che sappiano 
imboccare una strada nuova riconoscendo la centralità delle «relazioni» sulle discipline, 
scegliendo il metodo della partecipazione, mettendo da parte le dinamiche della 
competizione, i comportamenti autoritari e repressivi, l’insegnamento senza relazione, il 
trasferimento di informazioni senza comunicazione. 
L’educazione ai diritti umani si nutre di inediti contenuti interdisciplinari e deve favorire i 
legami comunitari nella scuola, nella classe, con la famiglia, ecc. È un’educazione che lotta 
contro le violazioni e le discriminazioni, che prepara le persone a sostenere e difendere la 
democrazia, la tolleranza, la nonviolenza. Educare ai diritti umani significa imparare a 
coesistere, a convivere, a cooperare con persone di diversi gruppi sociali e culturali, 
sentendosi portatori e depositari della stessa dignità. Significa insegnare in modo da 
rispettare i diritti umani già nella classe e nello stesso ambiente scolastico. Significa educare 
ai diritti umani con i diritti umani. 
 
12.2 Educazione ambientale 
L’ambiente è un bene di tutta l’umanità e di ogni persona. La tutela dell’ambiente e il criterio 
principe, in nessun caso secondario, secondo il quale operare scelte comuni ed individuali, in 
una prospettiva di attualità e di lungo termine, perché anche le generazioni future abbiano 
un ambiente da difendere. 
Gli obiettivi generali che l’insegnamento si propone, e che andranno articolati in relazione 
alla classe frequentata dagli alunni per cui verrà attivato, sono i seguenti:  
-la conoscenza dell’ambiente, come acquisizione di conoscenze sui sistemi ambientali e le 
relazioni tra le loro componenti;  
-la consapevolezza ambientale, come processo di sensibilizzazione verso i problemi 
ambientali;  
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-la responsabilità ambientale, come capacità di valutare gli effetti dell’azione umana 
sull’ambiente;  
-la competenza ambientale, come capacità di gestire e progettare per adeguare le attività 
antropiche alle esigenze di compatibilità tra sistema ambientale e sistemi economico e 
sociale;  
-la cittadinanza ambientale, come partecipazione dei cittadini alla tutela dell’ambiente e degli 
equilibri ecologici. 
Più in particolare l’insegnamento si propone di: 
-approfondire la conoscenza dei principali sistemi naturali a partire da quelli presenti nel 
territorio provinciale (fiume, costa, bosco, zona umida) e regionale; 
-fornire un quadro dei sistemi economico e sociale del nostro territorio e delle loro principali 
interazioni con il sistema ambientale; 
-analizzare le modalità di gestione dei principali problemi ambientali nel nostro territorio 
(rifiuti, acqua, qualità dell’aria, suolo); 
-descrivere i principali problemi ambientali di dimensione globale (cambiamento climatico, 
desertificazione e accesso alle risorse idriche, deforestazione, perdita di biodiversità, 
inquinamento di suolo, aria e acqua) individuandone cause ed effetti in relazione alla 
presenza umana sul pianeta; 
-rendere evidente lo stretto rapporto tra la dimensione globale e quella locale, per ciò che 
riguarda sia la valutazione degli impatti, sia l’individuazione delle risposte; 
-definire il concetto di sostenibilità e valutare quanto le strategie di risposta ai principali 
problemi ambientali, adottate nel tempo dalla comunità internazionale, siano coerenti con la 
sua applicazione; 
-fornire un quadro degli accordi internazionali in campo ambientale e della normativa 
ambientale con particolare riferimento agli strumenti che consentono la partecipazione attiva 
dei cittadini alla gestione dei problemi ambientali; 
-evidenziare il rapporto tra qualità dell’ambiente e salute delle persone e la coerenza tra 
l’adozione di stili di vita sana e la riduzione dell’impatto ambientale. 
Utile per il perseguimento di questi obiettivi può essere lo strumento della ricerca azione, a 
partire dall’analisi della specifica realtà scolastica e dei bisogni che in relazione a questa 
esprimono gli alunni, per giungere all’individuazione e alla realizzazione di proposte condivise 
di soluzione dei problemi individuati. 
L’attività può avvalersi:  
-della rete dei CEAS della Regione Emilia Romagna, che vede il nostro Istituto direttamente 
coinvolto in quanto gestore, insieme alla Provincia di Ferrara, del CSDA “Carpeggiani, e del 
sistema dei parchi e delle aree protette del nostro territorio; 
-di collaborazioni con università e centri di ricerca, sia nazionali sia internazionali, anche in 
riferimento a documentazione prodotta; 
-di collaborazioni con  associazioni e comitati che operano sui temi ambientali sia  a livello 
nazionale sia internazionale; 
-di attività svolte sugli stessi temi da altri istituti scolastici. 
Per lo svolgimento degli specifici programmi, che i docenti andranno a sviluppare sulla base 
delle indicazioni sopra riportate, sarà possibile inoltre utilizzare l’archivio cinematografico 
dell’Associazione Cinemambiente, attraverso il progetto Cinemambiente TV, a cui il nostro 
Istituto ha aderito. 
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III - PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
1 Priorità, Traguardi ed Obiettivi del RAV 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente 
sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove 
è reperibile all’indirizzo:  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FEIS01200X/is-
ncopernicoacarpeggiani/valutazione 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, 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. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 Riduzione del fallimento scolastico nel primo anno del primo biennio. 
 Incremento livello competenze chiave cittadinanza in particolare imparare a imparare, 

agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 Aumento del 5% dei frequentanti la 2^ classe tra ifrequentanti per la 1^ volta la1^ 

classe dell’anno precedente. 
 Raggiungimento del punteggio successivo nella rubrica di valutazione del RAV (si veda 

la specifica rubrica di valutazione degli esiti). 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

- Riduzione del fallimento scolastico nel 1° anno del 1° biennio. 
L’UAV ha rilevato che il n° degli studenti nel 1° biennio che non raggiunge il successo 
scolastico è molto alto. Esso non è limitato ai soli alunni non ammessi all’a.s. successivo, ma 
include anche gli studenti che si ritirano, che si trasferiscono ad altra scuola o abbandonano. 
Nel 1° anno della scuola secondaria di 2° grado il fenomeno è particolarmente accentuato. 
L’UAV ha rilevato inoltre che la % degli studenti ammessi all’a.s.successivo frequentanti le 
classi dell’Istituto tecnico dalla 2^ alla 5^ è del 90% pertanto risulta strategico concentrarsi sul 
passaggio dalla classe 1^ alla classe 2^ anche per evitare la dispersione di potenziali talenti 

- Incremento livello competenze chiave cittadinanza in particolare imparare a imparare 
agire in modo autonomo e responsabile collaborare e partecipare. 

In considerazione del PECUP che prevede la possibilità che gli studenti si inseriscano 
direttamente nel mondo del lavoro sembra indispensabile incrementare il livello di 
competenze chiave di cittadinanza, in particolare in quelle sopra descritte. 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

 Definire una procedura di analisi conoscitiva della storia pregressa degli studenti in 
ingresso. 

 Progettare un curricolo per competenze che incentivi il successo scolastico. 

 Individuare un sistema di osservazione delle competenze chiave di cittadinanza. 

 Individuare e condividere dei comportamenti educativi comuni da adottare nei 
confronti di situazioni critiche. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FEIS01200X/is-ncopernicoacarpeggiani/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FEIS01200X/is-ncopernicoacarpeggiani/valutazione
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Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
per aumentare il numero di alunni che conseguono il diploma in cinque anni è necessario 
creare un gruppo classe opportuno i cui elementi utili possono essere ottenuti conoscendo la 
storia pregressa degli studenti stessi, favorire il passaggio da una didattica trasmissiva ad una 
didattica per competenze, attivare strategie che riducano il numero di insufficienze e rendere 
più efficace l’attività di orientamento al fine di favorire una scelta consapevole dell’indirizzo di 
studi. 
Per aumentare il livello delle 8 competenze chiave di cittadinanza posseduto dagli studenti è 
necessario definire una griglia di osservazione e/o elaborare opportune prove di valutazione 
autentiche. Coinvolgere l’intera comunità scolastica è essenziale per far comprendere agli 
studenti di far parte di un sistema che condivide valori e comportamenti. Sistema del quale 
gli alunni rappresentano oggetto e soggetto. 
 
2 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) non ha messo in luce particolari punti di 
forza ed i seguenti punti di debolezza: 
dall’analisi dei dati a disposizione emerge che sia in Italiano sia in Matematica si registra un 
punteggio più basso rispetto al benchmark regionale, nazionale e del Nord-Est. 
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del 
RAV con i seguenti: 
malgrado l’Istituto nella sezione delle prove standardizzate si sia attribuita una valutazione di 
2 su 7, l’UAV ha concordato di non rilevare una priorità da perseguire in questa sezione del 
RAV fino a quando il contesto nel quale vengono svolte le prove standardizzate non subirà un 
cambiamento. 
 
3 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 
del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 
Promeco-servizio del Comune di Ferrara 
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 
relativamente all’obiettivo 4 “Individuare e condividere dei comportamenti educativi comuni 
da adottare nei confronti di situazioni critiche”, nelle azioni previste per tale obiettivo è stato 
coinvolto Promeco che già collabora con l’istituto. 
 
A seguire il Piano di Miglioramento, parte integrante del PTOF. 
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Introduzione 
 

 

Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 

 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità 

individuate nella sezione 5 del RAV.  

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.  

 
3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati.  

 
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo 

Interno di Valutazione.  

 

E’ importante evidenziare che le sezioni 1 e 2 del Piano di Miglioramento sono 

opzionali. In queste prime due sezioni la scuola è invitata a compiere una riflessione 

approfondita sulla scelta degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento ad 

essi connesse. E’ un processo che potrebbe essere già stato svolto con sufficiente 

accuratezza durante la compilazione della sezione 5 del RAV. Ciò non significa che le 

sezioni 1 e 2 non possano essere comunque un utile ausilio per il processo di riflessione 

per la scuola nella fase di pianificazione del miglioramento: i passi previsti permettono 

infatti, di documentare e condividere il percorso di problem solving messo in atto 

dalla scuola nella scelta degli obiettivi di processo. 

 

Sono invece obbligatorie le sezioni 3 e 4, che costituiscono il cuore della progettazione 

del Piano di Miglioramento e del monitoraggio del suo andamento. 

 

La compilazione di ogni sezione è accompagnata da domande guida. 
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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre 
passi 
Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende 

perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle priorità. Per assicurarsi che la 

strada imboccata sia quella giusta la pianificazione del miglioramento riparte da qui: La 

scelta degli obiettivi è corretta? Sono questi gli obiettivi più utili alla promozione di un 

processo innovativo nella scuola? Sono connessi tra loro? E, soprattutto, la scuola si 

trova in condizioni oggettivamente favorevoli per la loro attuazione? 
 
 
 
Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 

Si chiede ora alla scuola di esplicitare la connessione tra ciascuno degli obiettivi di 

processo e le priorità individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che 

l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. In base a 

queste considerazioni, ogni obiettivo di processo può essere messo in relazione solo 

con una o con entrambe le priorità strategiche precedentemente identificate. In questo 

modo si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alle priorità e ai 

traguardi. 
 
 

 

Domande guida 

 

● Ci sono nessi tra obiettivi e traguardi?se si, quali sono?  

 
● Ci sono ridondanze tra gli obiettivi individuati?  

 
● Gli obiettivi coprono tutti gli aspetti delle priorità dichiarate in modo efficace e 

completo ?  
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Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 
(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per indicare l’attinenza di ciascuno 
a una o entrambe le priorità) 
 

Area di processo Obiettivi di processo È connesso alle 
priorità… 

1 2 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

2. Progettare un curricolo per competenze che 
incentivi il successo scolastico. 

x  

3 Individuare un sistema di osservazione delle 
competenze chiave di cittadinanza 

 x 

Ambiente di 
apprendimento 

4 Individuare e condividere dei 
comportamenti educativi comuni da adottare 
nei confronti di situazioni critiche. 

 x 

Inclusione e 
differenziazione 

 

Continuità e 
orientamento 

1 Definire una procedura di analisi conoscitiva 
della storia pregressa degli studenti in ingresso 

x  

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

 

Integrazione con il 
territorio e 

rapporti con le 
famiglie  
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Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante 

compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di 

fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 

 
La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere 
le azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. 

 
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di 
realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 
disposizione. 

 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 

1= nullo  
2= poco  
3= abbastanza 

4=molto  
5= del tutto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da 

mettere in atto. 

 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso 

strategico degli obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi 

sottese. In base ai risultati ottenuti la scuola può valutare se rivedere gli obiettivi 

dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore e, all’occorrenza, 

eliminare o ridimensionare il peso degli obiettivi di minore rilevanza. 
 
 

 

Domande guida 

 

● Ci sono obiettivi che , sebbene siano importanti, non è possibile realizzare?  

 
● Su quali obiettivi è opportuno concentrare le risorse a disposizione?  
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed 
impatto 
 
(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due 

valori numerici.) 

 Obiettivo di processo 

elencati 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 
Impatto 

(da 1 a 5) 
Prodotto: valore 

che identifica la 
rilevanza 

dell’intervento 

1 

Definire una procedura di 
analisi conoscitiva della storia 
pregressa degli studenti 

5 4 20 

2 

Progettare un curricolo per 
competenze che incentivi il 
successo scolastico. 

4 3 12 

3 

Individuare un sistema di 
osservazione delle 
competenze chiave di 
cittadinanza 

4 3 12 

4 

Individuare e condividere dei 
comportamenti educativi 
comuni da adottare nei 
confronti di situazioni critiche. 

3 3 9 

 
Passo 3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati 

attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione 

dei risultati 

 

Sulla base del lavoro precedente, la scuola può definire una lista ordinata degli 

obiettivi di processo, che saranno oggetto della successiva pianificazione.  
Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli 

indicatori su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del 

monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di 

processo devono essere espressi in una forma concreta e osservabile e saranno 

recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni. 
 
Domande guida 
 

● Quali sono gli obiettivi che s’intendono raggiungere nel prossimo anno 

scolastico? 

● Quali risultati ci si attende da ciascun obiettivo di processo scelto?  

● Quali indicatori dovranno essere utilizzati  per capire se quella che si sta 

seguendo è la giusta direzione , al fine di raggiungere gli obiettivi previsti? In 

che modo saranno misurati? 
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore 
dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco) 
 

 Obiettivo di 
processo in via 

di attuazione 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Definire una 
procedura di 
analisi conoscitiva 
della storia 
pregressa degli 
studenti in 
ingresso. 

Predisposizione di uno 
strumento utile alla raccolta dati 
e individuazione delle criticità 
didattiche e disciplinari che 
emergono dalla 
documentazione istituzionale. 

 Percentuale degli alunni di 
cui si ottengono 
informazioni sulla base del 
numero degli iscritti; 

 percentuale delle scuole 
secondarie di primo grado 
che forniscono dati 
personali degli alunni 
iscritti. 

La rilevazione viene 
realizzata attraverso 
l'analisi dei dati e delle 
informazioni raccolte. 

2 Progettare un 
curricolo per 
competenze che 
incentivi il 
successo 
scolastico. 

 Fornire al personale docente 
di strumenti affinché possa 
elaborare un curricolo per 
competenze. 

 Definizione di un curricolo 
d’istituto del primo biennio. 

 Elaborazione di piani di 
lavoro individuali per 
competenze. 

 Numero dei consigli di 
classe che adottano 
verifiche interdisciplinari 
(es. UDA) nel primo anno 
del primo biennio. 

Esistenza di un curricolo 
definito del primo 
biennio. 

3 Individuare un 
sistema di 
osservazione delle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 

 Costituzione di un gruppo di 
lavoro che predisponga una 
proposta di sistema di 
osservazione delle 
competenze da condividere 
con la comunità scolastica;  

 attivazione di attività 
interdisciplinari per 
l’osservazione delle 
competenze chiave di 
cittadinanza nei Consigli di 
classe che vogliono aderire 
all’iniziativa; 

 assistenza ai Cdc che hanno 
aderito all’iniziativa;  

 integrazione e/o modifiche al 
sistema di osservazione 
proposto da parte della 
comunità scolastica; 

 applicazione del sistema 
elaborato nelle classi che 
hanno aderito all’iniziativa per 
testarne l’efficacia; 

 messa a punto del sistema 
elaborato da parte della 
commissione. 

 Numero di incontri 
verbalizzati del gruppo di 
lavoro; 

 numero dei consigli di 
classe che partecipano 
all’iniziativa; 

 raccolta esiti nei Cdc che 
hanno aderito 
all’iniziativa. 

 

 Durata delle sessioni di 
lavoro del gruppo; 

 numero delle delibere 
dei cdc che aderiscono 
alla sperimentazione; 

 raccolta dei consensi 
attraverso un 
questionario di 
gradimento del sistema 
di osservazione delle 
competenze proposto. 
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4 Individuare e 
condividere dei 
comportamenti 
educativi comuni 
da adottare nei 
confronti di 
situazioni critiche. 

 Raccolta di spunti e 
suggerimenti da utilizzare 
nelle fasi/ azioni successive; 

 creazione di un repertorio di 
buone prassi; 

 approccio adeguato ad 
affrontare situazioni critiche. 

 Numero di buone prassi 
individuate; 

 numero di buone prassi 
adottate. 

 Numero di 
comunicazioni inviate 
alla commissione da 
parte di docenti che 
hanno adottato buone 
prassi e che le hanno 
inserite nelle relazioni 
finali. 
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SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
in due passi 

 
(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si 

intende raggiungere nell’anno in corso.) 

 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in 

termini di valutazione delle potenziali opportunità e rischi .  
Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti 

positivi ma anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività nelle quali 

la scuola è impegnata.  
E’ opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si 

esauriranno nel breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo. 
 
Domande guida 

 

● Quali sono gli effetti positivi che un’azione può produrre all’interno della scuola?  

 
● Quali sono invece gli aspetti negativi che la stessa azione può produrre, 

innescando meccanismi non virtuosi?  

 
● Queste azioni produrranno effetti anche i nei prossimi anni?  
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Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo 1 

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Predisposizione di 
questionario 
informativo 
standardizzato 

Realizzazione di uno 
strumento utile per 
la raccolta di 
informazioni e dati. 

Non produce effetti 
negativi 

Realizzazione di uno 
strumento utile per 
la raccolta di 
informazioni e dati. 

Non produce 
effetti negativi 

Incontro della FS 
con i docenti 
(coordinatori di 
classe/orientament
o) per la 
compilazione del 
questionario 

Sviluppo di relazioni  
con i vari soggetti 
coinvolti nella 
raccolta dei dati e 
scambio di 
informazioni utili. 

Non produce effetti 
negativi 

Sviluppo di relazioni  
con i vari soggetti 
coinvolti nella 
raccolta dei dati e 
scambio di 
informazioni utili. 

Non produce 
effetti negativi 

Raccolta dati 
provenienti dai 
fascicoli personali 
di ogni studente 

Ampliamento dei 
dati raccolti.  

Non produce effetti a 
medio termine  

Non produce effetti a 
lungo termine 

Non produce 
effetti a lungo 
termine 

Organizzazione 
digitalizzata di tutte 
le informazioni 
raccolte 

Sviluppo di un 
sistema dinamico di 
archiviazione e 
diffusione di dati e 
informazioni utili. 

Non produce effetti a 
medio termine 

Non produce effetti a 
lungo termine 

Non produce 
effetti a lungo 
termine 

Rendere note le 
informazioni 
raccolte a: FS DSA, 
FS disabilità, 
Coordinatori di 
classe 

 Capillare diffusione 
delle informazioni 
raccolte; 

 elaborazione di una 
base informativa per 
iniziare a conoscere 
gli studenti, con 
particolare 
attenzione alle 
situazioni critiche; 

 migliore capacità di 
valutazione degli 
studenti; 

 organizzazione 
preventiva e 
tempestiva di 
attività di recupero. 

 Le informazioni 
raccolte possono 
generare situazioni di 
preconcetto negli 
insegnanti che le 
ricevono; 

 la raccolta dei dati, in 
quanto i soggetti 
responsabili 
dell’azione 
provengono da 
istituzioni scolastiche 
diverse, può essere 
parziale e può indurre 
conseguentemente a 
valutazioni non 
precise. 

Incremento della 
probabilità di 
successo scolastico 

Sclerotizzazione 
dei preconcetti e 
delle valutazioni 
imprecise. 
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Obiettivo 2 

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
medio termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola 

a lungo 
termine 

Formazione del 
personale docente 

Fornire strumenti 
al personale 
docente affinché 
possa elaborare 
un curricolo per 
competenze. 

Non produce 
effetti negativi. 

Questa azione va 
intesa come inizio 
della riflessione 
attraverso la quale il 
personale docente 
dell’istituto potrà 
disporre di 
informazioni, 
conoscenze e 
competenze che 
potrà utilizzare 
anche in situazioni 
di autoformazione. 

Non produce 
effetti negativi. 

Elaborazione di una 
bozza di curricolo del 
primo biennio  
1) Prima 
determinazione dei 
nuclei fondanti di ogni 
disciplina. 
2) inizio 
dell’elaborazione di 
una programmazione 
disciplinare per 
competenze. 
3) Individuazione delle 
modalità di 
valutazione relative al 
curricolo d’Istituto. 
4) Individuazione dei 
contenuti e delle 
competenze minime 
indispensabili per il 
raggiungimento del 
successo scolastico. 
5) Individuazione delle 
strategie per 
incentivare il successo 
scolastico. 

Progettazione per 
competenze 
disciplinari. 

Tempi 
eccessivamente 
ristretti possono 
indurre un 
cambiamento 
puramente 
formale. 

Definizione di un 
curricolo d’istituto 
per il primo biennio. 

Non produce 
effetti negativi. 
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Obiettivo 3 

Azione 
prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Costituzione di 
un gruppo di 
lavoro 

Riflessione sulle 
competenze chiave 
di cittadinanza 

Non produce effetti 
negativi 

Produzione di una 
proposta di 
osservazione delle 
competenze 

Non produce 
effetti negativi 

Elaborazione di 
una proposta di 
sistema di 
osservazione 
delle competenze 

Esistenza di un 
sistema di 
osservazione delle 
competenze in fase 
di sperimentazione 

Non produce effetti 
negativi 

Esistenza di un 
sistema di 
osservazione delle 
competenze 
sperimentato ed 
efficace da adottare 
su tutte le classi. 

Non produce 
effetti negativi 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

Sistema di 
osservazione delle 
competenze 
condiviso dalla 
comunità scolastica  

Possibile 
incremento del 
carico di lavoro 

Sistema di 
osservazione delle 
competenze 
collaudato e 
utilizzato dalla 
comunità scolastica. 

Non produce 
effetti negativi 

Progetti pilota Verifica 
sperimentale 
dell’efficacia del 
sistema proposto 

Resistenza da parte 
di alcuni docenti ad 
adottare nuove 
modalità di lavoro. 

Introduzione di 
nuove modalità 
didattiche di lavoro 
nel cdc. 

La modalità di 
sperimentazione 
potrebbe risultare 
inefficace. 

 
Obiettivo 4 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
medio termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Socializzazione di 
pratiche educative 
efficaci 

Possibilità da parte 
dei docenti di 
confrontarsi e di  
condividere pratiche 
educative efficaci e 
già sperimentate. 

Non si prevedono 
effetti negativi. 

Programmazione di 
incontri periodici per 
permettere la 
condivisione e la  
socializzazione  delle 
pratiche educative 
efficaci 

Non si prevedono 
effetti negativi. 

Raccolta e 
sistemazione/ 
riorganizzazione di 
strategie comuni e 
condivise 

Creazione di un 
repertorio di buone 
prassi 

Non si prevedono 
effetti negativi. 

Creazione di un 
vademecum di 
pratiche educative 
efficaci. 

Nessuno 

Diffusione e 
condivisione del 
repertorio di 
buone prassi. 

Condivisione di nuovi 
metodi educativi per 
affrontare situazioni 
difficili 

Applicazione rigida 
delle buone prassi. 

Miglioramento 
dell’efficacia dei 
processi educativi . 

Applicazione rigida 
delle buone prassi. 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di 

obiettivi a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un’occasione per avviare 

un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola. 
 
Le azioni che s’intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di 

riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie 

Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 nota come 

“Buona Scuola”. 

 

Domande guida 
● Le azioni possono essere connesse a qualcuno degli obiettivi previsti dalla Legge 

107/15?  
 

● Le azioni prevedono modifiche agli ambienti di apprendimento e/o 

all’organizzazione scolastica?  
 

● Nelle azioni descritte si può riconoscere una linea di tendenza che porta verso 

l’innovazione?  

 
 
Nota: 
 
Si veda: 
 

● Appendice A - obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015  

 
● Appendice B - principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie Educative 

su cui Indire sta lavorando per favorire la disseminazione di pratiche innovative 

nelle scuole  

 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in 
tre passi  
(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo 

che si intende raggiungere nell’anno in corso.) 

 

Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali 

 

La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la 

previsione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula 

dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario 

(docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.), 

quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l’attuazione delle azioni 

descritte. 

 

Domande guida 

 

● Quali sono le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per 

raggiungere gli obiettivi di processo?  

 
● Quali sono le risorse umane esterne necessarie ad attivare i processi in modo 

efficace?  

 
● Quali sono le fonti finanziarie da cui la scuola intende attingere per coprire le 

spese necessarie?  

 
 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 

professionali 
Tipologia di 

attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo Previsto Fonte 
finanziaria 

 

Docenti: 
 Commissione PdM 

(NIV) 

 
 
 
 FS Star bene a scuola  

+ Commissione 
Prevenzione disagio 
scolastico, 
accoglienza, 
inclusione 

Progettazione, 
attuazione, 
monitoraggio/ 
rendicontazione del PdM 
 
 
  
Azioni dell’obiettivo 1 

600 
 
 
 
 
 
  
Da stimare 

1800 € 
 
 
 
 
 
 
Da stimare 

F.I.S. 
 
 
 
 
 
 
F.I.S. 

 

Personale ATA      

Altre figure      
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Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne 

alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

 

Formatori 4 ore P.A.  

Consulenti 6/8 ore 
PROMECO-Comune di 
Ferrara 

 

Attrezzature    

Servizi    

Altro    
    

 
 
 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 

Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase 

successiva, è importante definire una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni 

pianificate. La tabella di pianificazione, per questo motivo, si configura come una vera 

e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando 

costantemente l’andamento del processo di miglioramento. 
 
 

 

Domande guida 

 

● E’ possibile fare una progettazione precisa delle azioni scandite nel corso 

dell’anno?  

 
● Chi è il responsabile del monitoraggio delle azioni affinchè quel determinato 

obiettivo di processo sia in linea con i tempi?  
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Tabella 8 - Tempistica
1
 delle attività 

Obiettivo 1 

Attività Pianificazione delle attività 

 1 
Sett 
2015 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 
2016 

6 
Febbr 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

 
Sett 
2016 

Predisposizione di 
questionario informativo 
standardizzato 

     x      

Incontro della FS con i 
docenti (coordinatori di 
classe/orientamento) per 
la compilazione del 
questionario 

         x  

Raccolta dati provenienti 
dai fascicoli personali di 
ogni studente 

         x  

Organizzazione 
digitalizzata di tutte le 
informazioni raccolte 

         x  

Rendere note le 
informazioni raccolte a: FS 
DSA, FS H, Coordinatori 
di classe 

         x x 

 
Obiettivo 2 

Attività Pianificazione delle attività 

 1 
Sett 
2015 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 
2016 

6 
Febbr 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

 

Formazione del personale 
docente x         x 

Elaborazione di una bozza di 
curricolo del primo biennio :     x      

1) Prima determinazione dei 
nuclei fondanti di ogni 
disciplina. 

 x         

2) inizio dell’elaborazione di 
una programmazione 
disciplinare per competenze. 

  x        

3) Individuazione delle 
modalità di valutazione 
relative al curricolo 
d’Istituto. 

  x        

4) Individuazione dei 
contenuti e delle 
competenze minime 
indispensabili per il 
raggiungimento del successo 
scolastico. 

  x        

5) Individuazione delle 
strategie per incentivare il 
successo scolastico. 

  x        
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Obiettivo 3 

Attività Pianificazione delle attività  
 

 1 
Sett 
2015 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 
2016 

6 
Febbr 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

 

Costituzione di 
un gruppo di 
lavoro 

     Insedia

mento 

gruppo 

di 

lavoro 

     

 

Elaborazione di 
una proposta di 
sistema di 
osservazione 
delle 
competenze 

      Monitor

aggio 

lavoro 

per 

compete

nze dei 

Cdc 

Stesura 

della 

bozza di 

proposta 

 

   

 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

         Diffusio

ne e 

integrazi

one 

della 

proposta 

Stesura 

definitiv

a 

 

 

Sperimentazione   Indivi

duazio

ne cdc 

  Assisten

za ai 

Cdc dei 

lavori 

per 

compete

nze 

 

   Applica

zione 

del 

sistema 

di 

osservaz

ione 

Questio

nario di 

gradime

nto 
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Obiettivo 4 

Attività Pianificazione delle attività  
 

 1 
Sett 
2015 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 
2016 

6 
Febbr 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

 

Socializzazione 

di pratiche 

educative 

efficaci 

 

      Incontro 

per 

permettere 

la 

condivisio

ne e la  

socializzaz

ione  delle 

pratiche 

educative 

efficaci 

    

 

Raccolta e 

sistemazione/ 

riorganizzazion

e di strategie 

comuni e 

condivise 

       Creazion

e di un 

repertorio 

di buone 

prassi 

   

 

Diffusione e 

condivisione 

del repertorio di 

buone prassi. 

        Incontro 

per la 

diffusio

ne e c 

condivis

ione di 

nuovi 

metodi 

educativ

i per   

affronta

re 

situazio

ni 

critiche 

  

 

 
1
 In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo 

legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti; Giallo = azione in 

corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come 

da obiettivi previsti 
 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell’obiettivo di processo 

 

La scuola è invitata a mettere in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di 

avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una misurazione 

oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto.  
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola è invitata a riflettere sui dati e ad 

individuare le eventuali necessità di modifica del piano. 
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Domande guida 

● Quali sono gli aspetti che permettono di verificare se le azioni sono efficaci ai fini 

del raggiungimento dell’obiettivo?  

 
● Quali dati numerici si possono ricavare per monitorare il processo?  

 
● Con quali strumenti qualitativi e quantitativi si possono raccogliere dati?  

 
Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a 

rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. La tabella 

seguente permette di elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la possibilità 

di modificare alcuni aspetti della pianificazione. 

Questa sezione riprende le riflessioni svolte nella sezione 1, passo 3 (risultati attesi e 

monitoraggio) del Piano di Miglioramento. 

 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 
Obiettivo 1 

Data di 

rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità 

rilevate 
Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

 

Febbraio 
2016(a) 
Giugno 2016  
(b-d) 
Settembre 
2016 (e) 

a)Percentuale degli alunni 
di cui si ottengono 
informazioni sulla base del 
numero degli iscritti; 
b)percentuale delle 
scuole secondarie di 
primo grado che 
forniscono dati 
personali degli alunni 
iscritti 

La misurazione 
avviene 
attraverso 
l'analisi dei dati 
e delle 
informazioni 
raccolte.   
 

   
 

Obiettivo 2 AZIONE 1 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

 

Intero anno 
scolastico  

a) Numero di incontri 
di formazione del 
personale docente 

a) Numero dei 
docenti 
partecipanti alla 
formazione.    

 

Obiettivo 2 AZIONE 2 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

 

15 gennaio 
2016 

 Elaborazione di piani di 
lavoro individuali per 
competenze 

 Numero dei consigli di 
classe che adottano 
verifiche interdisciplinari 
(es. UDA) nel primo anno 
del primo biennio 

Esistenza di 
un curricolo 
definito del 
primo biennio  
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Obiettivo 3 

Data di 

rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità 

rilevate 
Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 
aggiustamenti 

 

Dicembre (b) 
28 febbraio  
(a-b) 
Maggio (b) 
Giugno (c) 

a) Numero di 
incontri 
verbalizzati del 
gruppo di lavoro 
 

b) Numero dei 
consigli di classe 
che avviano la 
sperimentazione 
 
c) Bilancio 
consuntivo della 
sperimentazione 
svolta da parte dei 
consigli di classe 
nei quali il sistema 
è stato adottato 

a) Durata delle 
sessioni di lavoro 
del gruppo. 
 
 
b) numero delle 
delibere dei cdc 
che aderiscono 
alla 
sperimentazione. 
 
c) questionario di 
gradimento del 
sistema di 
osservazione 
delle competenze 
proposto. 
    

 

 
Obiettivo 4 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

 

a)30-06-2016 
b)30-06-2016 

a) Numero di 

buone prassi 

individuate. 

b) Numero di 

buone prassi 

adottate 

Entrambe le 
rivelazioni 
verranno 
effettuate nel 
seguente modo: 
ogni docente che 
adotterà buone 
prassi lo 
comunicherà alla 
commissione.    
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SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di 
miglioramento in quattro passi 
 
 
Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 

 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati dovrebbe essere svolta una 

valutazione sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza 

annuale, evitando di rimandare il controllo verso la conclusione del percorso. Una 

valutazione periodica in itinere, infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace 

o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i traguardi 

triennali 
 
 
Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l’andamento del Piano di 

Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i 

rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV). 
 
 
 
Domande guida 

 

● Rispetto ai traguardi descritti nel RAV, ci sono stati degli scostamenti alla fine 

del primo anno di progettazione?  

 
● Quali indicatori erano stati scelti per valutare il raggiungimento dei traguardi?  

 
● E’ necessario ridimensionare o cambiare qualcosa nella progettazione prevista?  

 
 
 
In questa sezione dunque si torna a considerare la dimensione della valutazione degli 

esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti. Diventa dunque fondamentale 

riprendere la sezione 5 del RAV e la mappa degli Indicatori. E’ consigliabile fare questa 

azione per ciascuna priorità individuata. 
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Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 

Priorità 1 

Traguardo 
dalla sezione 

5 del RAV 

Data 

rilevazione 
Indicatori 

scelti 
Risultati 

attesi 
Risultati 

riscontrati 
Differenza Considerazioni 

critiche e 
proposte di 

integrazione 
e/o modifica 

 

Aumento del 
5% dei 
frequentanti 
la 2^ classe tra 
i 
frequentanti 
per la 1^ volta 
la 
1^ classe 
dell’anno 
precedente. 

1 ottobre 2016 numero 
alunni 
frequentanti 
la classe 
seconda 
2016/17  in 
relazione al 
numero 
frequentanti 
la classe 
prima a.s 
2015/16 

1%    

 

 

 

Priorità 2 

Traguardo 
dalla sezione 

5 del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione 

e/o modifica 

 

Raggiungimen
to del 
punteggio 
successivo 
nella rubrica 
di 
valutazione 
del RAV (si 
veda 
la specifica 
rubrica di 
valutazione 
degli esiti). 

Giugno 2016 Presenza di 
un sistema di 
osservazione 
di 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 
quale 
strumento di 
valutazione 
comune. 

Sistema di 
osservazio
ne delle 
competen
ze 
condiviso 
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Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola 

 

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità 

scolastica nelle azioni pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un 

compito di progettazione, coordinamento e valutazione, è però necessario programmare 

le modalità con cui tutta l’organizzazione prenderà parte attivamente al suo sviluppo. E’ 

auspicabile anche che il processo, così attivato, incida sul miglioramento del clima e 

delle relazioni interne. 
 
 
 

Domande guida 
● In che modo è possibile coinvolgere tutti i docenti della scuola nello sviluppo del 

PdM? 

● Quali sono gli strumenti da attivare per far sì che tutti possano seguire 

l’andamento del Piano di Miglioramento?  

 
● La condivisione del Piano di Miglioramento è un’azione che può essere prevista 

in momenti diversi dell’anno scolastico e finalizzata ad attori differenti. Quali 

sono state le strategie di condivisione attivate? 

 
 
Tabella 11 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 
 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 
condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 
nate dalla 

condivisione 
    

Novembre 2015 Consigli di classe del 
biennio 

Invito dei consigli di 
classe alla 
sperimentazione 

 

Dicembre /gennaio 2015 Tutta la comunità 
scolastica 

Collegio docenti  

Maggio 2016 Tutta la comunità 
scolastica 

Informazione capillare. 
Collegio docenti, 
assemblee d’istituto, 
riunioni con famiglie 
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Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia 

all’interno sia all’esterno dell’organizzazione scolastica. 

 
Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i 
risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno e all’esterno della scuola 
con tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità 
scolastica. 
 
 

 

Domande guida 
 
 

● Quali sono gli attori interni ed esterni alla scuola da coinvolgere per la 

condivisione dei risultati del Piano di Miglioramento?  

 
● Quali sono le azioni interne che possono essere messe in atto per condividere 

quanto è stato fatto?  

 
● Possono essere svolte delle azioni di diffusione dei risultati indirizzate anche agli 

stakeholders esterni?  

 
 
 
Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla 

scuola 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 
    

Convocazioni degli OO.CC. Comunità scolastica giugno 2016 (eventuale) 
ottobre 2016 

 
 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 
    

Comunicato ufficiale Enti locali, privati, associazioni. Ottobre/novembre 2016 
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Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 

 

Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione diventi 

patrimonio dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone 

pratiche, in un’ottica di crescita della cultura del miglioramento continuo, è importante 

la documentazione del lavoro svolto. 

 

Domande guida 
 

 

● Da chi è formato il nucleo di valutazione? E che ruolo hanno le persone al suo 

interno?  

 
● Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in una 

qualche fase del Piano di Miglioramento?  

 
● La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? E se si, quali?  

 
 
 
 
 
 
 
Tabella 14 - Composizione del Nucleo di valutazione 
 

Nome Ruolo 
  

Marcella Di Stefano 
Referente NIV d’Istituto 
Obiettivo 3 

Domenico Allocca Obiettivo 1 

Annarita Fedele Obiettivo 2 

Maria Rita Rigattieri Obiettivo 2 

Miranda Previati Obiettivo 3 

Sergio Golinelli Obiettivo 4 

Marco Toscano Obiettivo 4 
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Format 15 - Caratteristiche del percorso svolto 
 

15.1 Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in 

qualche fase del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2)  
□ x Sì  □ No 
 
15.2 Se sì chi è stato coinvolto? 

□ Genitori  

 
□ x Studenti (di che classi): da individuare  

 
□ x Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): docenti  

 
 
15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4)  
□ Sì □ x No 
 
15.4 Se sì da parte di chi? 

□ INDIRE  

 

□ Università (specificare quale):……………………………….  

 

□ Enti di Ricerca (specificare quale):……………………………….  

 
□ Associazioni culturali e professionali (specificare 

quale):……………………………….  

 
□ Altro (specificare):………………………………..  

 
15.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso 

di Miglioramento?  

 
□ x Sì  □ No 
 
15.6 Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 
 
□ Sì  □ No 
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APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel Piano 

triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze formative 

prioritarie individuate. 

 

Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano triennale 

dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:  
a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;  

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità;  

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;  

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;  

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;  

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;  

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario;  

m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;  

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;  

q. definizione di un sistema di orientamento.  

 
 

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” coinvolti nel 

processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 
 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare  

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza  

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)  

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile  

 

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/ 
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IV - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
1 Introduzione 
L’alternanza scuola lavoro è uno strumento didattico per la realizzazione dei percorsi di studio sia 
nell’ambito dell’istruzione Tecnica e sia in quella Professionale. 
L’alternanza è basata sullo sviluppo di processi di apprendimento che promuovono la cultura del 
lavoro e privilegiano la dimensione dell’esperienza, in tal senso essa contribuisce ad orientare il 
Piano dell’Offerta Formativa perché si stabiliscano e si rafforzino i rapporti tra 
scuola/lavoro/territorio.  
I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 
dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, le rispettive 
associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti 
pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
 
“Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in 
azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. 
Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione 
di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di 
studio”. 
 
La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità: 
 attuare modalità di apprendimento flessibili e che colleghino la formazione in aula con 

l'esperienza pratica; 
 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 stimolare gli studenti all’osservazione di dinamiche organizzative e di rapporti tra soggetti 

nell’impresa; 
 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 
 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile; 
 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
2 Modalità di intervento 
Vista l’obbligatorietà dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro prevista all’art.1 comma 33 del D.L. 
107/2015 che coinvolge fin dal corrente a.s. le classi terze degli istituti tecnici e professionali 
l’Istituto ha nominato al suo interno un’apposita commissione con la funzione di analizzare la 
normativa e delineare le procedure da seguire all’interno. 
L’attività di Alternanza, in accordo con quanto indicato all’art.2 dalle linee guida del Miur del 
15/09/2015, è strutturata in progetti di durata triennale basati sulla prioritaria collaborazione con 
associazioni di categoria e soggetti/aziende rappresentative del tessuto produttivo locale, privato e 
pubblico, a cui afferisce l’istituzione scolastica. 
Tali progetti triennali avranno inizio nel corrente a.s. e coinvolgeranno tutti gli studenti delle classi 
terze dell’IIS “Copernico-Carpeggiani” (ITI/IPSIA) per un monte ore massimo di 120 e si 
concluderanno al raggiungimento delle 400 minime ore totali previste dal D.L.107 al termine del 
percorso di studi. 
La progettazione del percorso di Alternanza dovrà coinvolgere, ove possibile, tutte le discipline 
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presenti nella classe e orientare a compiti di realtà. Il Consiglio di Classe, per l’attuazione di tale 
percorso, individua al suo interno, una o più figure di riferimento (tutor scolastici), la condizione 
ottimale e’ avere più tutor scolastici in modo da coprire tutte le aree disciplinari. 
I contenuti di massima di progetto e la scelta dell’azienda/e partner sono definiti in stretto accordo 
con i dipartimenti disciplinari tecnici e la commissione (ASL) d’istituto. 
 
2.1 Fasi del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 
Si riporta, a titolo esemplificativo, una sintesi delle fasi essenziali del percorso: 
 

Tabella - Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

Fasi Tutor scolastico Tutor aziendale 

Fase 
preliminare  

Accordo entro il Consiglio di classe su 
saperi essenziali e compiti di realtà. 
Reperimento dei partner esterni e 
ricerca-azione. 

Visita medica  per ogni allievo. 

Abbinamento allievi/aziende. 

Definizione delle posizioni di ASL 
nell’organigramma dell’azienda/ente. 

Identificazione dei compiti di realtà. 

Approntamento delle procedure ad hoc.  

Progettazione  Elaborazione del progetto di ASL con definizione della figura, dei compiti di 
realtà e della rubrica di valutazione. 

Elaborazione della convenzione. 

Formazione  Formazione alla sicurezza (rischi 
generici). Supporto all’allievo in ASL 
ed al tutor aziendale tramite visite 
periodiche e su richiesta. 

Formazione alla sicurezza (rischi 
specifici). 

Accompagnamento dell’allievo in 
alternanza con docenza integrativa. 

Valutazione t Supporto al tutor di impresa. 
Traduzione dei giudizi in voti nelle 
aree/discipline coinvolte e nella 
condotta. 

Supporto agli allievi per 
l’elaborazione del rapporto di ASL. 

Valutazione finale mediante rubrica 
concordata.  

Certificazione  Inclusione dell’ASL nel dispositivo di 
certificazione delle competenze.  

Attestazione dell’esperienza di ASL. 

 
2.2 Certificazione del percorso Alternanza Scuola-Lavoro 
La certificazione delle competenze acquisite nell’intero percorso dovrà tener conto delle 
valutazioni/certificazioni delle singole annualità che ogni C.d.C. dovrà registrare nello scrutinio 
finale per permettere all’inizio del successivo a.s. il proseguimento/rimodulazione del progetto 
intrapreso. 
La valutazione e la certificazione delle competenze fa capo al Consiglio di Classe, 
poichè definisce il tipo di progetto ed e’ centrata sulle competenze e sui saperi connessi, con 
ricaduta in termini di voti sulle discipline coinvolte in base a due fasce di pesi (competenze 
prevalenti e competenze accessorie), oltre che sulla condotta per gli aspetti motivazionali, 
relazionali, di spirito di iniziativa ed intraprendenza. 
Al termine del percorso gli studenti esprimeranno una valutazione sull’esperienza affrontata e sulla 
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sua efficacia ed elaboreranno un dossier dell’alternanza comprensivo di relazione individuale, che 
può essere presentato al colloquio d’esame.  
L’Istituto si propone di realizzare eventi, anche in vista di azioni di orientamento in ingresso, dove 
gli allievi saranno protagonisti e presenteranno le iniziative più significative realizzate nei percorsi di 
alternanza, occasioni importanti per comunicare il lavoro della scuola dalla viva voce dei suoi attori 
principali e contribuire alla crescita del territorio.  
Il Dirigente Scolastico è responsabile della valutazione delle strutture/realta’ aziendali coinvolte, 
pertanto alla fine di ogni percorso, sulla base degli esiti riferiti dai vari soggetti interessati, la 
commissione aggiorna il database delle aziende da contattare nei percorsi successivi. 
L’Istituto svolge attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, prima di intraprendere il percorso, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti 
inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
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V - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
1 Normativa 
Il CTS è stato inizialmente previsto, quale organismo obbligatorio per tutti gli istituti tecnici, dallo 
“Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi 
dell’art.64,comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito dalla legge 6.8.2008, n.133”, 
approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 28.5.2009 (art.5, comma 3, lettera c). 
In seguito, il regolamento definitivo di riordino approvato con D.P.R.n.88 del 2010, all’art.5, comma 
3, lett. d) e con D.P.R.n.87 del 2010, all'art.5, comma 3, lett.d), ha previsto che gli istituti tecnici e gli 
istituti professionali “possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, 
di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,composto 
da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano 
compensi ad alcun titolo”. 
Il CTS è organo composto da rappresentanti dell’istituto scolastico, eletti dal Collegio dei Docenti, e 
rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti locali e delle Università. 
Il Collegio dei Docenti delibera il regolamento di funzionamento che definisce la composizione del 
CTS anche in ordine alle competenze dei propri membri (coerenti con le caratteristiche dell’istituto 
e le finalità del CTS), le funzioni, le modalità organizzative e forme di comunicazione e di 
cooperazione con gli organi collegiali dell’istituto.  
Per assicurare continuità alle azioni programmate dalle istituzioni scolastiche nella loro autonomia 
il CTS dura in carica per un triennio. 
 
2 Regolamento 
Art.1  
ISTITUZIONE E FINALITÀ 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Copernico-Carpeggiani” visti l’art. 5 comma e) del DPR 15 marzo 
2010 n. 87 e l’art. 5 punto 3 comma d) del DPR 15 marzo 2010 n. 88  

ISTITUISCE 
il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da docenti e da rappresentanti del mondo del 
lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. 
Il Cts esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e 
all’innovazione formativa dell’Istituto, formulando proposte e pareri al Collegio dei Docenti ed al 
Consiglio d'Istituto. 
Il CTS formula proposte coerenti con il P.O.F dell'Istituto, in rapporto alle istanze provenienti dal 
mondo del lavoro, dell’impresa e delle amministrazioni pubbliche e ne propone l'attuazione al 
Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto. 
Art. 2  
COMPOSIZIONE E NOMINA 
Il CTS è composto da membri interni all'Istituto e membri esterni. 
Membri rappresentanti dell'Istituto scolastico: 
 Dirigente Scolastico 
 un rappresentante dell'Ufficio Tecnico (nominato da Dirigente Scolastico) 
 un docente rappresentante di ciascun indirizzo: 4 docenti ITI e 3 docenti IPSIA (eletti dal 

Collegio dei Docenti) 
 la funzione strumentale o un componente della commissione per l'alternanza scuola-lavoro 

indicato dalla commissione stessa per ITI 
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 la funzione strumentale o un componente della commissione per l'alternanza scuola-lavoro 
indicato dalla commissione stessa per IPSIA 

 la funzione strumentale o un componente della commissione per l'orientamento indicato 
dalla commissione stessa per ITI 

 la funzione strumentale o un componente della commissione per l'orientamento indicato 
dalla commissione stessa per IPSIA 

Membri rappresentanti del mondo del lavoro provenienti da: 
 1 rappresentante degli Enti Locali 
 1 rappresentante dell' Università 
 1 rappresentante di Unindustria  
 2 rappresentante della Camera di Commercio uno per l'industria e uno per l'artigianato. 

I rappresentanti esterni vengono designati dall'associazione, categoria o ente di appartenenza e 
nominati dal Dirigente Scolastico. 
Art. 3  
COMPETENZE 
Il Comitato: 

1. formula proposte per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità previsti dal nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e Istituti 
Professionali; 

2. avanza proposte riguardo alla attivazione , all’organizzazione e all’aggiornamento degli indirizzi 
di studio e delle loro eventuali articolazioni; 

3. risponde ad eventuali richieste della Scuola in relazione ai suoi obiettivi; 
4. svolge funzioni di consulenza e di raccordo con la realtà del territorio per le attività organizzate 

dalla scuola in relazione a stage, alternanza scuola-lavoro, progetti di orientamento, 
reperimento contributi per i laboratori e le attrezzature. 

Art. 4  
DURATA 
Dura in carica un triennio. 
Art.5 
ORGANI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
Sono Organi del Comitato: 

- il Presidente o suo delegato interno alla scuola; 
- il Segretario. 

Art. 6 
PRESIDENTE. INCARICHI E COMPITI  
L'incarico di Presidente è conferito al Dirigente Scolastico dell’Istituto che può delegare un 
componente tra gli aventi diritto eletti dal Collegio. 
Il Presidente (o il suo delegato) rappresenta il CTS presso l'amministrazione dell'istituto e presso 
ogni altra istituzione pubblica o privata.  
Il Presidente (o il suo delegato) presiede, coordina e convoca le riunioni del C.T.S; è responsabile 
della stesura dell'ordine del giorno; firma il verbale delle riunioni.  
Art. 7 
SEGRETARIO  
Il Segretario è nominato tra i membri di diritto del CTS, su proposta del Comitato nella sua prima 
riunione. Ha mandato per tutta la durata del CTS. 
Cura la stesura del verbale, controfirma il verbale e ne dispone l'invio ad ogni componente.  
Collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell'ordine del giorno. 
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Art. 8 
RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
Il CTS è convocato dal Presidente, almeno tre volte l’anno, e quando ne faccia richiesta almeno un 
terzo dei componenti. 
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.  
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto 
del Presidente. 
Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potranno di volta in volta partecipare, senza diritto di 
voto, degli esperti invitati per la loro particolare competenza nelle tematiche di volta in volta 
affrontate. 
Per ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; copia di ogni 
verbale dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio d’Istituto ai componenti del CTS e 
pubblicata all’Albo on line dell’Istituto. 
Art. 9 
CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
La convocazione delle riunioni è disposta dal Presidente del CTS a mezzo fax o e-mail per i membri 
rappresentativi, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione per le riunioni ordinarie, 
almeno 3 giorni prima per le riunioni straordinarie. 
I componenti del Comitato possono chiedere al Presidente la trattazione di determinati argomenti. 
Art. 10 
GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
Il CTS può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui compiti, criteri di nomina e durata sono stabiliti dal 
Comitato stesso. I Gruppi di lavoro operano unicamente in sede referente preparando e istruendo i 
lavori del Comitato, fornendo tutti gli elementi utili alle sue deliberazioni.  
Art. 11 
APPROVAZIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO  
Gli ordini del giorno discussi si ritengono approvati solo se, posti a votazione, hanno ottenuto il 
voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.  
Art. 12 
RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI  
Alla luce delle modifiche al titolo V della Costituzione e in riferimento alla normativa vigente, che 
ne consegue, le riunioni periodiche (calendarizzazione e o.d.g.) del C.T.S. saranno trasmesse agli 
Enti locali interessati al fine di favorire un rapporto sinergico tra l’Autonomia scolastica, C.T.S. ed 
Enti locali stessi.  
Art. 13 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’OPERATO DEL CTS  
Il CTS può contare su un sistema di monitoraggio annuale delle sue azioni, un’attività di raccolta 
sistematica di informazioni e dati sulla realizzazione delle attività progettuali da sottoporre ad 
analisi, per osservare e verificare l’avanzamento delle strategie e delle azioni realizzate, l’efficacia e 
l’efficienza dei processi e dei servizi offerti e definire, laddove necessario, eventuali sistemi di 
regolazione e/o meccanismi correttivi e di miglioramento, servendosi di alcuni indicatori di qualità 
quali:  

 Numero di riunioni (soglia minima 3 sedute);  

 Percentuale di presenze per ogni incontro;  

 Numero di richieste di pareri e/o di proposte espresse al CTS da parte degli OO.CC. o dallo 
staff del Dirigente Scolastico (funzioni strumentali, collaboratori...);  

 Numero di pareri e/o di proposte accolte dagli OO.CC; 
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 Numero di contatti esterni procurati alla scuola 
Art. 14 
DECADENZA 
In caso di decadenza di un membro elettivo del Comitato, si provvederà alla sostituzione con il 
primo candidato non eletto; se dovesse decadere più del cinquanta per cento dei componenti, si 
procederà ad una nuova designazione dell'intero Comitato. 
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VI - AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Premesso che le due scuole, ITI e IPSIA, hanno identità differenti, l’Istituto intende avvalersi delle 
innovazioni tecnologiche che, se ben integrate in un quadro di riferimento pedagogico che si 
avvalga di metodologie didattiche partecipative e significative, diviene una risorsa per valorizzare i 
diversi stili di apprendimento degli studenti, in un’ottica inclusiva per tutti. 
Le tecnologie diventano abilitanti e al servizio dell’attività scolastica, fermo restando che gli 
obiettivi restano i medesimi: le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati e 
l’impatto che avranno nella società. 
 
1 Obiettivi d’Istituto 
L’Istituto, in linea con le indicazioni della Legge 13 Luglio 2015, n °107, comma 58, che adotta il 
Piano Nazionale Scuola Digitale, persegue i seguenti obiettivi: 
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.  
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 
istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 
d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 
degli studenti; 
e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 
degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 
f) potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività nelle 
scuole; 
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 
promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 
h) definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente 
dagli istituti scolastici. 
 
2 Linee di azione per il triennio 2016-2019 
Partendo da un’analisi delle dotazioni tecnologiche a disposizione presso i due istituti ITI e IPSIA si 
delineano le seguenti iniziative. 

1. Valorizzare e favorire il conseguimento presso il Test Center presente in Istituto di competenze 
certificate da AICA valide a livello mondiale come l’ECDL per le competenze digitali, ed europeo 
(EQDL) per le competenze inerenti alla gestione della qualità, da parte degli studenti e del 
personale dell'Istituto. 
La Nuova ECDL, certificazione europea adottata da circa 150 paesi del mondo, attesta il 
possesso di tutte quelle competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza 
digitale: quali saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper 
navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social 
network. 
Spendibilità di ECDL: i riconoscimenti istituzionali del certificato: 
a) nella scuola superiore: è credito formativo (ne viene riportato il conseguimento sul 
Diploma); 
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b) nell'università: fornisce crediti formativi in molti corsi di Laurea e dipartimenti, è destinata 
ad essere lo standard di competenze digitali da garantire come prerequisito per l'accesso agli 
studi universitari; 
c) nella Pubblica Amministrazione e nel mondo del lavoro: fa punteggio o è prerequisito in  
concorsi a titoli ed esami ed in bandi di assunzione; 
- è  tipicamente riconosciuta nei Centri per l’Impiego delle Regioni con le quali AICA ha un 
protocollo d'intesa; 
- aziende nazionali e multinazionali adottano l'ECDL come standard di riferimento per le 
competenze informatiche nella ricerca del personale o per l'avanzamento di carriera. 
 

2. Confronto con altri Istituti che hanno già intrapreso in passato esperienze significative in 
ambito digitale.  
La comunicazione del Piano Digitale dovrà partire dagli esempi concreti e dalle migliori 
pratiche, perchè sappiamo che servono buoni esempi a cui tendere e obiettivi realizzabili. 
Il confronto aiuterà a comprendere: 

-con quali pratiche le scuole realizzano la didattica digitale al proprio interno, a che livello 
di sviluppo e diffusione sono arrivati, e quali sono gli indicatori di utilizzo e di attività 
maggiormente rappresentativi; 
-con quali processi, e attraversando quali sfide, propagano l’innovazione e il cambiamento 
sistemico all’interno della scuola, coinvolgendo le dimensioni umane, professionali e 
pedagogiche. 

3. Individuazione di personale interno con competenze e/o costituzione di reti di scuole per 
interventi nell’ambito del Piano Digitale 

Ai fini della valorizzazione delle risorse professionali interne si dà priorità al personale con 
documentate esperienze e disponibile a garantire continuità/stabilita’ dell’incarico su più 
anni. 
A supporto di tali iniziative  l’ Istituto aderisce alla rete regionale di formazione PNSD. 

4. Formazione dei docenti mediante convenzioni con università/fondazioni (es. animatore 
digitale) 
La formazione dovra’ essere strutturata come progetto formativo finalizzato alla didattica delle 
discipline, invece che come mera erogazione di corsi, con il supporto dell’animatore digitale 
che darà voce ai bisogni comuni stimolando la partecipazione attiva del personale. 
Attraverso un sistema di reti formative territoriali sarà data maggiore stabilità e continuità alla 
formazione. 
Inoltre l’Istituto si farà promotore, attraverso il piano di Miglioramento, della verifica 
qualitativa della formazione. 

5. Sviluppo e ottimizzazione della connettività di Istituto, attraverso il potenziamento della rete 
LAN/WLAN per garantirne l’accesso in ogni aula e negli spazi comuni 

Sono le carenze strutturali e infrastrutturali in termini di accesso digitale, oltre a quelle 
formative, il primo limite ad un utilizzo diffuso di risorse e ambienti digitali, percio’ le strutture 
interne alla scuola devono essere in grado di fornire, attraverso il potenziamento del cablaggio 
LAN o wireless, un accesso diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio comune. 

6. Creazione di materiali didattici fruibili da tutti (realizzazione congiunta docenti/studenti) 
Co-costruzione e condivisione di materiali didattici all’interno dell’istituto per favorire buone 
pratiche utili al potenziamento delle competenze anche in formato aperto. 

7. Particolare attenzione sarà data agli strumenti riferiti alla didattica per competenze per gli 
studenti BES (disagio socio-economico, H, DSA, stranieri) e impossibilitati a frequentare 
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Assicurare ad un maggior numero di aule tradizionali le dotazioni per la fruizione individuale e 
collettiva del web e di contenuti, per un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica. 
Gli spazi, le aule, i laboratori, devono preparare ad un apprendimento che accompagni per la 
vita, e devono farlo con tutti i nostri studenti protagonisti, nessuno escluso (non uno di meno). 
Anzi, le tecnologie abilitanti e metodologie attive sono agenti determinanti per rimuovere gli 
ostacoli, a favore di un’inclusione a 360 gradi, dalle problematiche relative alle disabilità, ai 
bisogni educativi speciali, agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica. 
Un modo più ampio di leggere l’e-inclusion in cui gli ambienti innovativi ed informali integrano 
non solo tecnologie dedicate, ma soluzioni assistive, a favore di tutti, facilitando relazioni e 
processi senza distinzioni di condizione. 
“Gli spazi, i materiali e le tecnologie devono adattarsi agli utenti e non viceversa”, dando vita ad 
aule, spazi, aumentati dalla tecnologia, in cui avviene la separazione del concetto di classe da 
quello di aula, la finalizzazione didattica delle strutture e degli strumenti e, al tempo stesso, la 
creazione di ambienti “non dedicati” ed informali. 

8. )Imparare a imparare attraverso forme di “pensiero computazionale” elementare (coding) 
Utilizzare spazi di autonomia e di flessibilita’ per facilitare l’apprendimento del coding con il 
quale gli allievi non solo acquisiscono nuove competenze tecniche ma anche nuove 
competenze cognitive su come affrontare e risolvere i problemi.  
Applicare il pensiero computazionale permette di acquisire una comprensione del mondo piu 
completa che rende in grado di percepire e costruire modelli di cose e concetti da una varietà 
di prospettive.  

9. Potenziamento della didattica di laboratori creativi/professionalizzanti e legami con il territorio 
(Comitato Tecnico Scientifico e Alternanza Scuola Lavoro) 
Potenziamento in chiave digitale dei laboratori esistenti e creazione di nuovi laboratori da 
dedicare alle attività di Alternanza scuola–lavoro o come spazi alternativi per l’apprendimento 
(aule aumentate), da modulare in coerenza con l’attività didattica prescelta. 
La costituzione del Comitato Tecnico Scientifico sarà lo strumento operativo per coordinare le 
azioni e potrà coinvolgere risorse umane dedicate ed esperti del territorio. 

10. Realizzazione di laboratori utili e aperti al territorio (manutenzione bicicletta, manutenzione 
meccanica, piccola sartoria,….) 
Per contrastare la dispersione scolastica la scuola dovrà proporsi come centro civico, polo di 
aggregazione per la popolazione, attraverso l’ampliamento degli orari di apertura, la 
diversificazione delle tipologie di attività offerte, il potenziamento dei laboratori didattici degli 
indirizzi (tecnico e professionale). 

11. Promozione di politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device), che incentivino l’utilizzo 
di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche.  

L’Istituto, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, intende aprirsi al cosiddetto BYOD 
(Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato.  
A questo scopo l’Istituto sarà supportato dal MIUR che, in collaborazione con AGID (l’agenzia 
per l’Italia Digitale) e il Garante per la Privacy, svilupperà apposite linee guida in aggiornamento 
delle attuali disposizioni, per promuovere il Bring Your Own Device, con standard e pratiche 
chiare, identificando i possibili usi misti dei dispositivi privati nella pluralità di attività 
scolastiche, che vanno dalla compilazione del registro elettronico alla partecipazione alle 
attività progettuali tra studenti e docenti. 
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VII -I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 
Riteniamo che la Scuola abbia il compito di promuovere la piena inclusione di tutti gli studenti e 
rispondere adeguatamente alle difficoltà degli studenti, eliminando le barriere all’apprendimento e 
alla partecipazione, e partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli 
lungo il percorso scolastico/formativo.  
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ridefinisce e completa il tradizionale approccio  
all’inclusione scolastica estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta  la comunità 
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Richiamando espressamente i principi 
enunciati dalla Legge n. 53/2003 estende il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento a tutti 
gli studenti in difficoltà. 
Con il termine studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) si intendono: 

-gli studenti con disabilità; 
        -gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); 
 -gli studenti con disturbi evolutivi specifici (non certificati ai sensi della legge n. 104/92); 
-gli studenti  con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale ( motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali). 
 
1 Studenti con disabilità 
Per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità l’Istituto si impegna a creare una rete di 
collaborazione tra Dirigente Scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ATA, 
Funzioni Strumentali, operatori UONPIA, famiglie, tutor, enti ed associazioni del territorio. 
Tutte le decisioni relative alla programmazione, alle modalità d’insegnamento (frontale, per gruppi, 
individualizzata), di verifica e i criteri di valutazione degli studenti con disabilità sono collegiali, 
evitando la delega ai docenti di sostegno, che comporterebbe il rischio di deresponsabilizzazione 
dei docenti curricolari e la possibilità di marginalizzazione della coppia docente di sostegno-
studente/ssa. Tramite questa condivisione di responsabilità si intende evidenziare la contitolarità di 
classe dei docenti di sostegno e sottolineare l’importanza degli obblighi d’integrazione scolastica 
sanciti dalla Legge n. 104 del 1992 e della successiva normativa di riferimento.  
La documentazione per l’inclusione scolastica 

Documento Chi lo redige Quando 

CERTIFICATO PER 
L’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA (CIS) 

Commissione presso l’INPS I genitori presenteranno il Certificato al 
momento dell’iscrizione per ottenere i 
benefici previsti dalla Legge n. 
104/1992. 

DIAGNOSI 
FUNZIONALE (DF) 

La DF è redatta dal neuropsichiatria 
o psicologo referente, e contiene 
tutti i dati utili alla scuola per la 
stesura del Piano Educativo 
Individualizzato.  

La DF è consegnata dalla famiglia 
all’Istituto al momento dell’iscrizione. 
Va rinnovata nel passaggio alla scuola 
secondaria di secondo grado. 

PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE (PDF) 

Il PDF è redatto entro il 30 luglio dal 
Gruppo Operativo della scuola di 
provenienza (Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
n. 185, art. 3 del 23/02/2006)  

E’ trasmesso all’Istituto dalla scuola di 
provenienza. 

Piano Educativo 
Individualizzato 

Gli insegnanti curricolari, il 
docente di sostegno, operatori 
enti locali e i genitori 

Viene redatto e sottoscritto dal 
Gruppo Operativo (GLHO) composto 
dai docenti del Consiglio di Classe, 
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degli studenti dagli operatori dell’AUSL, da eventuali 
figure professionali dell’Ente Locale 
che seguono lo studente, e dalla 
famiglia. E’ approvato entro i primi tre 
mesi di ogni anno scolastico (fine 
novembre). 

 
1.1 Il progetto d’inclusione 

La progettualità del percorso d’inclusione si sviluppa in due parti. 
La prima parte individua: 

- il tipo di percorso, le modalità di verifica e i criteri di valutazione del percorso scolastico degli 
studenti con disabilità; 

- le modalità e la distribuzione delle attività di sostegno sulla base delle risorse assegnate dall’UST, 
dei progetti annuali approvati dal Collegio Docenti e di quelli con gli enti locali (Enti territoriali e 
Centri di Formazione). 
La seconda parte ha per oggetto le attività d’Istituto aperte a tutti gli studenti e finalizzate 
all’inclusione scolastica ed extrascolastica degli studenti con disabilità, individuando alcune attività 
di integrazione realizzabili sulla base di progetti di rete e collaborazioni esterne. 

 
1.2 I percorsi scolastici 

Nella scuola secondaria di secondo grado per gli studenti con disabilità sono previste due tipi di 
percorsi scolastici:  
1)Un percorso conforme alle Linee guida e alle Indicazioni Nazionali che garantisce 

l’acquisizione delle competenze fondamentali del curricolo;  
2) Una percorso differenziato con attività diversificate non attinenti al curricolo, con 

eventuale dispensa di alcune discipline. 
Il primo percorso consentirà allo studente con disabilità di acquisire il titolo di studio (Diploma, 
Qualifica), il secondo un  Attestato o Certificato di Credito Formativo. 
 
2 Studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
L’Istituto mette in atto quanto previsto dalla normativa vigente per fornire a tutti uguali possibilità 
di successo scolastico. 
Per DSA si intende una serie di difficoltà classificate come dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia tutte classificate secondo una tabella specifica (da F81.0 a  F81.3), redatta dall’OMS. 
Dall’anno scolastico 2010/2011 è stata nominata una Funzione  Strumentale al fine di progettare 
adeguate attività  di potenziamento e recupero didattico mirate e personalizzate, avvalendosi 
anche di  mezzi di apprendimento alternativi e di tecnologie informatiche.  
La Funzione Strumentale DSA fornisce anche  un servizio di  consulenza alle famiglie degli studenti 
con DSA. 
Riguardo le tecnologie informatiche vengono privilegiate quelle previste dalla  normativa e 
attualmente consentite durante le prove degli Esami di Stato: il Consiglio di Classe  è  l’organismo 
competente per l’individuazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, 
ovviamente tenendo presente i suggerimenti espressi dagli specialisti e  indicati nella certificazione 
presentata, oltre che dei pareri delle famiglie e degli studenti. 
Per ogni studente con Disturbi Specifici dell’Apprendimento il Consiglio di Classe di appartenenza è 
tenuto a compilare un Piano Didattico Personalizzato indicante gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative previsti dalla norma vigente.  
I PDP vengono predisposti per essere condivisi e sottoscritti dalle famiglie e dagli studenti, 
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ricordando che le indicazioni espresse e sottoscritte saranno poi le stesse messe in atto in sede di 
Esame di Stato. 
 
3 Altri studenti in situazione di  svantaggio 
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 comprendente tra gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali oltre agli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento, anche lo 
“svantaggio culturale e sociale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza  della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 
culture diverse”.  
Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i  
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, comprendendo – per la 
comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività (A.D.H.D. - 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder), mentre il funzionamento intellettivo limite può essere 
considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico (Direttiva Ministeriale 27 
dicembre 2012). 
Con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012  è stata evidenziata la necessità di elaborare un 
percorso individualizzato e personalizzato per gli studenti con bisogni educativi speciali, anche 
attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti gli 
studenti della classe con  BES, che serva come strumento di lavoro, in itinere, per gli insegnanti ed 
abbia la funzione di  documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea come 
sia doveroso, da parte dei Consigli di Classe, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 
l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e/o 
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli studenti. 
“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti”, 
motiverà “opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche, ciò al fine di evitare contenzioso” (C.M.  n. 8/2013). 
Le relazioni cliniche hanno lo scopo di informare la scuola, per il tramite della famiglia, delle 
condizioni dello studente. E’ compito esclusivo della scuola definire i percorsi che possano essere di 
supporto educativo e didattico all’allievo (Circolare dell’USR Emilia Romagna Prot. 9741 del 
12/8/2014). 
Per quanto concerne gli studenti non italofoni necessitano anzitutto di interventi didattici relativi 
all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano  
Didattico Personalizzato. Tali interventi  dovrebbero avere comunque natura transitoria. 
 
4 Studenti stranieri 
L’Istituto si pone l’obiettivo di fornire agli studenti stranieri gli strumenti di acquisizione di  una 
conoscenza non superficiale della lingua italiana, al fine non solo dell’inserimento scolastico, ma 
anche dell’integrazione culturale, da perseguire attraverso la corretta produzione della lingua 
italiana scritta e parlata. 
Considerata la varietà delle culture e delle situazioni di ogni singolo studente il nostro Istituto si è 
posto delle finalità, pur nella consapevolezza che si tratta di interventi a lungo termine: 
-l'eterogeneità come principio educativo; 
-la parità di accesso e di trattamento; 
-il successo formativo per tutti gli alunni indistintamente; 
-la socializzazione e l’integrazione accettate e condivise 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fd8f30a-1ed9-4a19-bf7d-31fd75361b94/cm8_13.pdf
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“I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età 
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo 
conto:  

 dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare 
l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all'età anagrafica.  

 dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno.  

 del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza.  

 del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno” (art. 45 comma 2 del DPR n. 394 
del 31 agosto 1999). 

“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il 
necessario adattamento dei programmi di insegnamento” (art. 45 comma 4 del DPR n. 394 del 31 
agosto 1999). 
Per l’integrazione degli studenti stranieri la Commissione Prevenzione, Disagio, Accoglienza, 
Inclusione ha elaborato un documento (protocollo di accoglienza) nel quale sono inserite le azioni 
svolte per accogliere questi studenti e allegato al presente PTOF.  
L’Istituto si propone di: 

 attuare attività finalizzate all'accoglienza e all'inserimento (rilevazione delle competenze 
linguistiche e disciplinari, definizione di interventi, contatti con le famiglie straniere); 

 predisporre percorsi didattici interculturali per educare una convivenza interculturale; 

 favorire la crescita globale degli studenti stranieri, accompagnandone lo sviluppo cognitivo, 
sociale e affettivo; 

 elaborare percorsi individualizzati di apprendimento sulla base delle condizioni di partenza e 
della scuola frequentata; 

 effettuare interventi organici di alfabetizzazione tramite mediatori linguistici e docenti di 
lingua italiana; 

 utilizzare eventuali interventi di interpreti (o mediatori), di compagni – tutor per far 
superare le difficoltà linguistiche iniziali; 

 elaborare percorsi didattici interculturali e di attività  che possano favorire in classe un clima 
di apertura e curiosità verso l'altro; 

 rileggere i punti della programmazione delle singole discipline per offrire spunti di 
intercultura all'interno del normale lavoro in classe; 

 favorire i rapporti con enti locali e altre scuole del territorio. 
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4.1 Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri e procedure d'applicazione 
Il Protocollo di Accoglienza è uno strumento finalizzato ad organizzare e facilitare l'integrazione 
dell'alunno. Contiene: 

-principi, criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione, l'accoglienza, l'inserimento, l'elaborazione 
del Piano di Studi Personalizzato per gli studenti stranieri, la valutazione, le attività della scuola 
finalizzate all'allievo non italofono, i rapporti con le famiglie e con il territorio. 

Il Protocollo di Accoglienza va considerato uno strumento in divenire, monitorato, integrato ed 
eventualmente modificato sulla base delle future esperienze. 
 
Individuazione dei ruoli, compiti, modalità, tempi e strumenti che facilitino l'applicazione del 
protocollo. 

 Iscrizione 

 Accoglienza 

 Assegnazione alla classe: criteri 

 Inserimento nella classe: modalità 

 Definizione, alfabetizzazione, attuazione del psp, 

 Valutazione 

 Rapporti con le famiglie e il territorio 
 

Iscrizione 

CHI COSA FA COME QUANDO DOVE MATERIALI 

Famiglia 
 
Personale di 
segreteria 
 

Iscrizione on line 
 
Supporto per iscrizione on line 
Richiede: 
- documenti sanitari 
- documenti scolastici 
- documenti fiscali? 
- altro? 
 
Fornisce informazioni su: 
- organizzazione scolastica 
- servizi del territorio 
 
Comunica le informazioni alla 
Commissione Inclusione 
(scheda informativa 
dell'alunno) 

Www.iscrizioni.istruzione
.it 
 
-Raccogliendo i dati in un 
fascicolo 
 
Utilizzando modulistica 
polilingue 
 
 

Quando: 
al primo ingresso 
della famiglia in 
segreteria 
 
Dove: 
uffici di segreteria 

Materiale informativo 
orientativo utile per la 
conoscenza della 
scuola. 
 
Riferimenti normativi 

 

Accoglienza 
CHI COSA FA COME QUANDO DOVE MATERIALI 

Dirigente 
Scolastico/ 
Referente 
alunni stranieri 
commissione 
inclusione 

Se necessario: colloquio con la 
famiglia e dell'alunno (quando 
possibile anche del mediatore 
culturale). 
 
Illustrano caratteristiche e 
organizzazione della scuola. 
 
Ottengono informazioni utili a: 
- definire percorso scolastico 

Utilizzando traccia 
precostituita di primo 
colloquio 

I giorni successivi alla 
data d'iscrizione. 
 
Nei locali dell'istituto. 

Scheda informativa 
d'iscrizione e schede di 
raccordo dell'ordine di 
scuola relativo 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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pregresso 
- conoscere il percorso 
migratorio della famiglia 
- conoscere organizzazione 
scolastica del paese di 
provenienza 
- individuare particolari 
bisogni/necessità. 
Stesura di una breve relazione 
su livello di comprensione 
dell'italiano, abilità e 
competenze. 

 

Assegnazione alla classe 
CHI COSA FA QUANDO DOVE MATERIALI 

Collegio dei 
docenti, 
Dirigente 
Scolastico su 
indicazione 
della 
Commissione 
Inclusione 

La Commissione Inclusione 
propone l'assegnazione alla 
classe sulla base dell'età 
anagrafica, come da normativa 
vigente e tenendo conto: 
- della composizione della 
classe per n° di alunni 
- della presenza di alunni 
stranieri nella classe 
- delle caratteristiche del 
gruppo classe 

Dopo aver raccolto le 
informazioni e le 
schede d'iscrizione. 
 
Con l'atto formale di 
iscrizione e la 
comunicazione alla 
famiglia. 

Testi normativi: 
I criteri di riferimento per l'assegnazione alla 
classe devono essere chiaramente indicati nel 
protocollo di accoglienza e deliberati dal 
Collegio dei docenti sulla base di quanto 
previsto dall'art.45, DPR 31/8/99, n.394. 
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico 
vengono iscritti alla classe corrispondente 
all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei 
Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe 
diversa tenendo conto: 
- dell'ordinamento degli studi del Paese di 
provenienza dell'alunno, che può determinare 
l'iscrizione ad una classe immediatamente 
inferiore /superiore rispetto a quella 
corrispondente all'età anagrafica. 
- del corso di studi eventualmente seguito 
dall'alunno nel Paese di provenienza. 
- del titolo di studio eventualmente posseduto 
dall'alunno. 
- solo in casi particolari, dell'eventuale 
accertamento delle competenze utilizzando 
materiale non verbale (CM 87/2000). 

 

Inserimento nella classe 
CHI COSA FA COME QUANDO DOVE MATERIALI 

Docenti, con 
l'eventuale 
supporto del 
mediatore e 
raccordo del 
docente 
coordinatore di 
classe. 

Accolgono lo studente in classe 
creando un clima favorevole 
all'inserimento dello stesso 
anche attraverso l'intervento 
degli studenti tutors per le 
classi prime  

Predisponendo scritte 
bilingue e progettando 
attività di 
comunicazione e 
relazione di vario 
genere. 

Durante l'orario 
scolastico. 
 
In classe 

Materiale didattico di 
varie tipologie. 

 

Alfabetizzazione e attività  linguistiche 
CHI COSA FA/COME QUANDO/DOVE/MATERIALI 
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Docenti della 
Commissione 
Inclusione in 
collaborazione 
con docenti  
esterni 

Definizione di gruppi di livello. 
Raccordo con i docenti del Consiglio di classe per 
stabilire l'inserimento nel livello più corrispondente ai 
bisogni formativi dell'alunno. 
Organizzazione di corsi IL2 in orario 
curricolare/extracurricolare. 
Organizzazione di attività di supporto allo studio per 
precisi ambiti disciplinari in orario 
curricolare/extracurricolare. 
Inserimento del progetto di alfabetizzazione nel PSP 
dell'alunno. 

Utilizzo dei criteri del quadro normativo 
europeo delle lingue. 
Utilizzo di bibliografia specifica IL2. 
Utilizzo di testi semplificati/adattati, materiali a 
scrittura controllata. 
 
Schede di monitoraggio e di raccordo tra i 
docenti del laboratorio, docenti delle singole 
discipline, coordinatore. 

 

Attuazione del psp: adattamento del percorso per tutti gli ambiti e alfabetizzazione 
CHI COSA FA COME QUANDO DOVE MATERIALI 

Docenti del Consiglio di 
classe con eventuale 
supporto della 
Commissione 
Inclusione. 
 
Commissione 
Inclusione 

Realizzano il Piano di 
Studi Personalizzato 
previsto per l'alunno e 
precedentemente 
approvato. 
 
Predispone eventuale 
laboratorio IL2. 

Con interventi 
individuali e di gruppo 
anche mediante 
strategie di tutoraggio. 
 
 
Realizzando attività 
specifiche rispondenti 
al livello di competenza 
linguistica, anche per 
piccoli gruppi. 

Dopo circa uno o due 
mesi dall'inserimento 
scolastico. 
 
In classe, in orario 
scolastico. 
A scuola, in orario 
scolastico/extrascolasti
co. 
 

Testi vari, glossari, 
giochi e attività 
grafiche. 
Testi specifici IL2 e 
materiali semplificati. 
 
Testi specifici IL2  e 
materiali semplificati 

 

Valutazione 
CHI COSA FA COME QUANDO DOVE MATERIALI 

Docenti IL2 
 
Coordinatori di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti di classe 

Registrano i livelli di 
partenza. 
Effettuano osservazioni 
sistematiche. 
Rilevano i progressi 
dell'alunno rispetto al 
livello di partenza. 
La valutazione si 
riferisce agli obiettivi 
individuati dal  Piano di 
Studi Personalizzato. 
Preso atto dei livelli 
raggiunti, apportano 
eventuali ulteriori 
modifiche/adattamenti 
della programmazione, 
decidono, se 
opportuno, 
l'inserimento 
dell'alunno in altro 
laboratorio 
IL2/modifica del 
numero di ore di 
alfabetizzazione ancora 
necessarie (da 
concordare con la 
Commissione 
Inclusione). 

Verifiche strutturate e 
non. 
 
Raccordo sistematico 
con i docenti IL2. 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante delibera del 
Consiglio di Classe. 

In classe/in laboratorio 
IL2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalizzazione della 
decisione a livello 
collegiale 
indicativamente 
quadrimestrale. 

Piano di Studi 
Personalizzato. 
Normativa di 
riferimento: 
OM 2/08/93. CM 
2/03/94, N.73. DPR 
394, 31/08/99. DPR 
122/09. Legge 
104/12 (disabilità), 
legge 170/10 DSA). 
DIRETTIVA 27/12/12 
(BES). Nota 
Ministeriale 
22/11/13 (PDP). 
Nota Ministeriale 
5535, 9/9/15. 
Programmazione di 
classe e 
personalizzata. 
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linee guida per la valutazione degli alunni stranieri 

Per ciò che concerne la programmazione disciplinare e la valutazione degli studenti stranieri si 
mette in rilievo quanto suggerito dalla normativa vigente: 
“Linee guida MIUR”, CM 2/2014, II parte, Indicazioni operative: l'insegnamento dell'italiano e altri 
apprendimenti linguistici. 
...e' prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, un 
possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo una valutazione che tenga 
conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle 
caratteristiche delle istituzioni scolastiche frequentate, delle abilità e competenze essenziali 
acquisite. L'intervento didattico va qualificato per meglio accompagnare e sostenere lo sviluppo 
linguistico degli alunni stranieri e per consentire loro di impadronirsi in modo pieno della lingua e 
delle sue funzioni. 
Diversi sono i tempi richiesti per l'apprendimento dell'italiano L2 per la comunicazione di base 
(alcuni mesi) e dell'apprendimento dell'italiano lingua veicolare di studio per apprendere i 
contenuti disciplinari (due anni). 
Ogni docente deve assumere il ruolo di “facilitatore di apprendimento” per il proprio ambito 
disciplinare e prevedere, per tempi lunghi, attenzioni mirate e forme molteplici di facilitazione. 
Obiettivi della prima fase: capacità di ascolto e produzione orale, acquisizione delle strutture 
linguistiche di base, capacità di letto/scrittura. 
Gli alunni stranieri inseriti nella scuola attraversano, normalmente, tre diverse fasi di 
apprendimento: 

 Fase iniziale di apprendimento IL2 per comunicare: sviluppo della capacità di ascolto e 
comprensione dei messaggi orali, acquisizione del lessico fondamentale della lingua 
italiana, acquisizione  e riflessione sulle strutture grammaticali, consolidamento delle 
capacità tecniche di letto/scrittura in L2”. 

 Fase “ponte” di accesso all'italiano dello studio: l'obiettivo è di sostenere e rinforzare 
l'apprendimento L2 come lingua di contatto  e fornire competenze cognitive efficaci per 
poter partecipare all'apprendimento comune. 

 Fase degli apprendimenti comuni: l'italiano L2 resta in questa fase sullo sfondo e fornisce 
ai docenti di classe chiavi interpretative per cogliere le difficoltà che possono permanere e 
per intervenire su di esse. 

E' utile distinguere due diverse realtà: 
1. STUDENTE APPENA RICONGIUNTO E NON ALFABETIZZATO: 

5. è indispensabile fare riferimento al lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione 
/recupero linguistico (italiano L2). E' necessario che tra i docenti IL2 e i docenti curricolari 
vi sia comunicazione sui progressi e sull'effettivo livello di competenza dell'alunno. E' 
auspicabile che il lavoro svolto il lavoro svolto durante i corsi IL2 diventi parte integrante 
della valutazione di italiano. Le verifiche delle attività del corso di alfabetizzazione come 
pure dei contenuti disciplinari dovrebbero esser, preferibilmente concordate con 
l'insegnante curricolare. 
I consigli di classe dovrebbero prendere in considerazione tutti/parte dei seguenti 
indicatori: 
- percorso scolastico pregresso 
- obiettivi possibili rispetto alla situazione di partenza 
- risultati ottenuti nell'apprendimento IL2 
- risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati 
- motivazione, partecipazione, impegno 
- progressione e potenzialità d'apprendimento 

La valutazione fa riferimento agli obiettivi minimi stabiliti per l'alunno previsti per ogni disciplina. 
Per gli alunni stranieri che non sono in grado di seguire la programmazione di classe viene 
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elaborato un Piano di Studi Personalizzato nel quale vengono indicati gli obiettivi di 
apprendimento e le metodologie didattiche per la semplificazione dei contenuti. L'alunno deve 
essere valutato nelle discipline previste nel suo PSP. 
Documento di valutazione: 

 si cercherà di valutare l'alunno in tutte le discipline 

 nel 1° quadrimestre, qualora non fosse possibile (neo arrivato, ecc.) si valuteranno le 
discipline attinenti al suo PSP e si riporterà la dicitura “non valutabile” per le altre 

 a fine anno la valutazione dovrà essere espressa per ogni disciplina e dovrà essere svolta 
facendo riferimento a tutte le osservazioni emerse nel corso dell'anno e riportate nel PSP 

 il documento di valutazione potrà contenere la dicitura “la valutazione si riferisce al Piano di 
Studi Personalizzato” 

2. STUDENTE IN ITALIA DA QUALCHE ANNO E CHE SEGUE LA NORMALE PROGETTAZIONE DI 
CLASSE 
Verificare attraverso griglie/test il livello di competenza linguistica posseduta nelle diverse 
funzioni e abilità. Verificare presso la scuola italiana di provenienza della effettiva preparazione 
raggiunta e del tipo di alfabetizzazione effettuata. 
E' opportuno lavorare sulla lingua di studio: 

- in classe, in tutte le discipline rendendo comprensibili la lezione e i testi scritti 

- far acquisire la capacità di ragionare in IL2 con la lingua astratta delle discipline 

- adattare i programmi in relazione al livello di competenza individuando i nuclei tematici 
fondanti al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi 

- valutare le competenze specifiche relative alle diverse discipline 

- valutare le abilità di studio tenendo conto delle carenze linguistiche 

- predisporre un PSP che evidenzi gli obiettivi individuati per l'alunno 

- osservare sistematicamente la progressione degli apprendimenti 

 
Rapporti con le famiglie 

CHI COSA FA/COME QUANDO/DOVE/MATERIALI 

Docenti di 
classe/Coordinatore/Di
rigente Scolastico 

Incontro famiglia docenti: 
- si forniscono notizie/informazioni 
sull'organizzazione dell'istituto e delle discipline 
- si coinvolgono le famiglie nella 
predisposizione del Piano di Studi 
Personalizzato 
- si presenta il Piano di Studi Personalizzato 

All'interno dell'istituzione scolastica in 
situazioni formali: consigli di classe/incontri 
individuali con il coordinatore. 

 
Rapporti con il territorio 

CHI COSA FA/COME QUANDO/DOVE 

Dirigente 
Scolastico/Commissione 
inclusione 

Si promuovono rapporti con enti locali, privato 
sociale, associazioni di volontariato, collaborazione 
con i mediatori culturali, mediante convenzioni, 
accordi di programma, protocolli, incontri di scambio 
di conoscenze e per affrontare tematiche concrete. 

In corso di anno scolastico. 
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VIII - FABBISOGNO DI PERSONALE 
1 Posti per il potenziamento 

̶     accantonamento dei posti per l’esonero dei collaboratori del Dirigente;  

̶     potenziamento scientifico (potenziamento delle competenze logico-matematiche e 
scientifiche, riduzione degli alunni per classe); 
̶     potenziamento umanistico (prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, riduzione degli alunni per classe); 
̶     potenziamento laboratoriale (potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio, incremento dell’alternanza scuola lavoro); 
̶     potenziamento socio economico e per la legalità (sviluppo dei comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica). 

 
Posti per il potenziamento richiesti dall’Istituto, in ordine di priorità. 

Ordine di priorità dei 
campi di 

potenziamento (Nota 
MIUR n.30549 del 

21/09/2015)  

Obiettivi formativi 
prioritari, ai sensi del 
comma 7, legge 107 

del 13.7.15 

Attività da realizzare nel piano triennale dell’offerta 
formativa 

1 
Potenziamento 
scientifico 
 

Potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche; 
valorizzazione del 
merito; definizione di 
un sistema di 
orientamento (c.7, 
lett. b, p, q, s) 

 Potenziamento in orario curricolare ed 
extracurricolare delle competenze matematico-
logiche e scientifiche degli studenti durante l’intero 
a.s. mediante: attività di insegnamento, sportello 
didattico, interventi di sostegno e recupero, anche di 
tipo individualizzato o di perfezionamento inerenti le 
discipline scientifiche. 

 Organizzazione di corsi in preparazione all’Esame di 
Stato e ai test di ingresso alle lauree scientifiche. 

 Partecipazione a gare di matematica. 

2  
Potenziamento 
umanistico 
 

Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche riferite 
all’italiano; 
alfabetizzazione e 
perfezionamento 
dell’italiano come L2 
(c.7, lett. a-r) 

 Potenziamento in orario curricolare ed 
extracurricolare delle competenze linguistiche degli 
studenti durante l’intero a.s. mediante: attività di 
insegnamento, sportello didattico, attività di 
sostegno e recupero, anche di tipo individualizzato. 

 Organizzazione di laboratori e percorsi  di 
alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano 
come lingua L2 per studenti non italofoni. 

3 
Potenziamento 
laboratoriale 

Sviluppo delle 
competenze digitali 
(c.7, lett. h) 

Attività di potenziamento delle competenze digitali in 
orario curricolare per tutti gli indirizzi, declinate 
secondo i diversi percorsi formativi; svolgimento di corsi 
ECDL e simili in orario extracurricolare; attività di 
sostegno e recupero, anche di tipo individualizzato o di 
perfezionamento delle competenze digitali, durante 
l’intero a.s. 

Incremento 
dell’alternanza scuola-
lavoro nel secondo 
ciclo di istruzione (c.7, 

Organizzazione e gestione delle attività di alternanza 
scuola-lavoro; supporto all’organizzazione del curricolo 
delle competenze acquisite in ASL; tutoraggio degli 
studenti in ASL anche durante periodi di sospensione 
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lett. o) delle lezioni; preparazione allo svolgimento delle attività 
ASL all’estero. 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e attività 
di laboratorio (c.7, 
lett. i) 

 Attività di laboratorio in orario curricolare per tutti 
gli indirizzi, declinate secondo i diversi percorsi 
formativi e potenziamento, in orario extracurricolare, 
di metodologie laboratoriali (sviluppo progetti, 
pratica integrativa di lab., corsi); attività di sostegno 
e recupero, anche di tipo individualizzato o di 
perfezionamento tecnico durante l’intero a.s. 

 Preparazione all’Esame di Stato. 

 Potenziamento di una DNL secondo metodologia 
CLIL. 

 Partecipazione a gare afferenti ai diversi indirizzi. 

4 
Potenziamento 
socioeconomico e per 
la legalità 
 

Sviluppo delle 
competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva 
(c.7, lett. d) 

 Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
attiva in orario curricolare ed extracurricolare per 
tutti gli indirizzi, declinate secondo i diversi percorsi 
formativi. 

Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati al 
rispetto dell’ambiente 
e alla sostenibilità 
ambientale (c.7, lett. 
e) 

 Promozione e organizzazione di attività che 
riguardano la salvaguardia dell’ambiente (es. 
incremento del riuso e della raccolta differenziata, 
ecc.) e l’adozione di comportamenti e stili di vita 
ecosostenibili. 

prevenzione e 
contrasto della 
dispersione scolastica 
c.7, lett. l) 

 Supporto organizzativo alle azioni predisposte nel 
Piano di Miglioramento e relative al raggiungimento 
degli obiettivi di processo previsti nel RAV. 

 
2 Posti comuni e di sostegno 

ITI a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 
 N° classi Allievi con 

disabilità 
N° classi Allievi con 

disabilità 

N° classi Allievi con 
disabilità 

Classi  
Diurno 

13 prime 

13 seconde 

10 terze (1 art.) 
9 quarte (2 art.) 
12 quinte 

9 
12 
7 
3 
9 

13 prime 

12 seconde 

11 terze 
11 quarte 

10 quinte 

10 

9 
11 
7 
3 

13 prime 

12 seconde 

10 terze 
11 quarte 

11 quinte 

8 
9 
8 

10 
7 

Classi  
Serale 

1 terza 

1 quarta 

1 quinta 

1 terza 

1 quarta 

1 quinta 

1 terza 

1 quarta 

1 quinta 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 
diurno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

A010 
3 cattedre 

3 ore residue 

3 cattedre 

3 ore residue 

3 cattedre 

3 ore residue 

A013 8 cattedre 8 cattedre 8 cattedre 
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10 ore residue 7 ore residue 7 ore residue 

A019 
2 cattedre 

16 ore residue 

2 cattedre 

14 ore residue 

2 cattedre 

14 ore residue 

A020 
7 cattedre 

14 ore residue 

7 cattedre 

14 ore residue 

7 cattedre 

14 ore residue 

A029 
6 cattedre 

6 ore residue 

6 cattedre 

6 ore residue 

6 cattedre 

6 ore residue 

A034 
6 cattedre 

15 ore residue 

6 cattedre 

15 ore residue 

6 cattedre 

15 ore residue 

A035 
6 cattedre 

6 ore residue 

6 cattedre 

6 ore residue 

6 cattedre 

6 ore residue 

A038 
4 cattedre 

13 ore residue 

4 cattedre 

10 ore residue 

4 cattedre 

10 ore residue 

A039 13 ore residue 12 ore residue 12 ore residue 

A042 
8 cattedre 

12 ore residue 

8 cattedre 

12 ore residue 

8 cattedre 

12 ore residue 

A047 
12 cattedre 

12 ore residue 

13 cattedre 

 
12 cattedre 

15 ore residue 

A050 19 cattedre 19 cattedre 19 cattedre 

A060 
3 cattedre 

16 ore residue 

3 cattedre 

14 ore residue 

3 cattedre 

14 ore residue 

A071 
4 cattedre 

6 ore residue 

4 cattedre 

3 ore residue 

4 cattedre 

3 ore residue 

A346 
9 cattedre 

6 ore residue 

9 cattedre 

3 ore residue 

9 cattedre 

3 ore residue 

C240 
4 cattedre 

8 ore residue 

4 cattedre 

7 ore residue 

4 cattedre 

7 ore residue 

C260 
3 cattedre 

15 ore residue 

3 cattedre 

15 ore residue 

3 cattedre 

15 ore residue 

C270 2 cattedre 2 cattedre 2 cattedre 

C290 
1 cattedra 

8 ore residue 

1 cattedra 

7 ore residue 

1 cattedra 

7 ore residue 

C310 
5 cattedre 

11 ore residue 

5 cattedre 

11 ore residue 

5 cattedre 

11 ore residue 

C320 
5 cattedre 

7 ore residue 

5 cattedre 

5 ore residue 

5 cattedre 

5 ore residue 

AD0X 18 cattedre 18 cattedre 19 cattedre 

Classe di 
concorso 
Serale 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

A010 2 ore residue 2 ore residue 2 ore residue 

A034 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

A035 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

A047 9 ore residue 9 ore residue 9 ore residue 

A050 15 ore residue 15 ore residue 15 ore residue 

A346 6 ore residue 6 ore residue 6 ore residue 
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C260 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

 

IPSIA a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 
 N° classi Allievi con 

disabilità 
N° classi Allievi con 

disabilità 
N° classi Allievi con 

disabilità 

Classi  3 prime 
3 seconde 
3 terze (1 art.) 
2 quarte (1 art.) 
2  quinte (1 art.) 

6 
5 
9 
7 
3 

3 prime 
3 seconde 
3 terze (1 art.) 
3 quarte (1 art.) 
2  quinte (1 art.) 

6 
6 
5 
9 
7 

3 prime 
3 seconde 
3 terze (1 art.) 
3 quarte (1 art.) 
3  quinte (1 art.) 

7 
5 
6 
5 
9 

Classe di 
concorso/ 
Sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

A012 12 ore residue 12 ore residue 12 ore residue 

A017 5 ore residue 5 ore residue 5 ore residue 

A019 12 ore residue 12 ore residue 12 ore residue 

A020 
4 cattedre  
1 ore residue 

4 cattedre  
6 ore residue 

4 cattedre  
17 ore residue 

A024 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

A029 
1 cattedra  
8 ore residue 

1 cattedra  
10 ore residue 

1 cattedra  
12 ore residue 

A034 
2 cattedre  
6 ore residue 

2 cattedre  
15 ore residue 

2 cattedre  
13 ore residue 

A035 10 ore residue 10 ore residue 14 ore residue 

A038 12 ore residue 12 ore residue 12 ore residue 

A039 3 ore residue 3 ore residue 3 ore residue  

A047  
2 cattedre  
9 ore residue 

2 cattedre  
12 ore residue 

2 cattedre  
15 ore residue 

A050 
4 cattedre  
6 ore residue 

4 cattedre 
12 ore residue 

5 cattedre 

A060 12 ore residue 12 ore residue 12 ore residue 

A070 15 ore residue 15 ore residue 15 ore residue 

A346 
2 cattedre  
3 ore residue  
(+ 9 ore microlingua) 

2 cattedre  
6 ore residue  
(+9 ore microlingua) 

2 cattedre  
9 ore residue 
(+9 ore microlingua) 

C070 
1 cattedra  
13 ore residue 
 (+ 6 ore sdoppiamento) 

1 cattedra   
13 ore residue 
 (+ 6 ore sdoppiamento) 

1 cattedra  
13 ore residue 
 (+ 6 ore sdoppiamento) 

C240 6 ore residue 6 ore residue 6 ore residue 

C260 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

C270 
2 cattedre  
4 ore residue  

2 cattedre   
6 ore residue  

2 cattedre   
8 ore residue  

C290 2 ore residue 2 ore residue 2 ore residue 
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C320 
2 cattedre  
12 ore residue 

3 cattedre  
1 ore residue 

3 cattedre  
8 ore residue 

AD0X  14 cattedre 15 cattedre 15 cattedre 

 

 
3 Posti per il personale amministrativo e ausiliario 
 Nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  
 

11 

Collaboratore scolastico 
 

21 

Assistente tecnico e relativo profilo 
(solo scuole superiori) 

20 

Altro  
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IX - PIANO DI FORMAZIONE 
Tutto il personale della scuola è consapevole da sempre che aggiornamento e formazione 
costituiscono una componente essenziale della propria professionalità. La legge 107, prevede che 
la formazione in servizio del personale in ruolo sia obbligatoria, permanente e strutturale.  
I singoli Istituti devono dotarsi di specifici Piani, tenendo conto delle Priorità del Piano nazionale 
triennale di Formazione del Ministero 

1 Il Piano di formazione e aggiornamento dei docenti 
Il Piano di Attività di Formazione del personale scolastico di questo Istituto, parte integrante del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, entrerà in vigore dall’anno scolastico 2016/2017. 
Il piano individuale dei docenti dovrà essere coerente con: 

-il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto; 
-le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) 
-le azioni descritte nel Piano di Miglioramento di Istituto (con particolare riferimento 
all’osservazione delle competenze chiave di cittadinanza);  
-i risultati che emergeranno dall’attuazione del Piano di Miglioramento; 
-le priorità che verranno indicate nel Piano Nazionale triennale di Formazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (L.107, art.1, comma 124); 
-obblighi di legge (formazione dei docenti neoassunti, formazione sulla sicurezza negli ambienti 
di lavoro, ecc.); 
-le novità introdotte dalla Legge 107 del 2015; 
-il recepimento delle indicazioni avanzate dai Dipartimenti. 

 
Proposte di attività di aggiornamento e formazione per il triennio 2016-2019 
Iniziative di formazione docenti relative:  

1. alle risultanze dei questionari sulla formazione d’Istituto. 
2. al curricolo d’Istituto, alla programmazione e alla valutazione per competenze, all’area BES 

(DSA, disabilità, stranieri, disagio socio-culturale, ecc.); 
3. al contrasto della dispersione scolastica; 
4. al miglioramento della professionalità teorica-metodologica e didattica, alla innovazione 

tecnologica, agli stili di apprendimento e di insegnamento, alla valutazione formativa e di 
sistema; 

5. alla programmazione e valutazione delle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro; 
6. alla salvaguardia della sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008) e alla tutela della privacy; 

 
Le proposte saranno realizzate tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e potranno essere 
rivedibili e aggiornabili di anno in anno. 
 

Percorsi personali di formazione 
Coerentemente con “Indicazioni e orientamenti ministeriali per la definizione del Piano triennale” 
(07/01/2016), il Piano del nostro Istituto incentiva la propensione dei docenti a costruirsi percorsi 
personali di sviluppo professionale, prevedendo la possibilità di frequentare corsi organizzati da 
Enti e Associazioni accreditati presso l’Amministrazione Scolastica; a questo proposito si prevede la 
predisposizione di strumenti telematici di facile utilizzo che  
- garantiscano l’informazione a tutto il personale sulle diverse proposte di formazione in essere, 
riconosciute dal Miur; 
- consentano la condivisione di informazioni e di materiali inerenti la formazione. 
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2 Il Piano di formazione e aggiornamento del personale ATA 
Il Piano è coerente con: 

-il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto; 
-le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV); 
-le azioni e i risultati del Piano di Miglioramento di Istituto; 
-le priorità che verranno indicate nel Piano Nazionale triennale di Formazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (L.107, art.1, comma 124); 
-gli obblighi di legge (formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ecc.); 
-le novità introdotte dalla Legge 107 del 2015; 
-il recepimento delle indicazioni avanzate dagli Assistenti Tecnici, Assistenti Amministrativi, 
Collaboratori Scolastici. 

 
Proposte di attività di aggiornamento e formazione per il triennio 2016-2019 
Iniziative di formazione del personale ATA relative: 
 al supporto all’Offerta Formativa; 

 alla salvaguardia della sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008) e alla tutela della privacy; 
 all’assistenza di base e agli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di 

integrazione scolastica; 
 alla segreteria digitale; 
 al sostegno alla gestione tecnico amministrativa; 
 all’ottimizzazione del processo di de-materializzazione; 
 all’utilizzo di strumenti informatici multimediali; 
 al primo soccorso e all’antincendio. 

 
Le proposte saranno realizzate tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e potranno essere 
rivedibili e aggiornabili di anno in anno. 
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X - SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
La legge predispone che il Piano contenga l’indicazione delle scelte organizzative e gestionali del 
dirigente, che prevede  i seguenti elementi: 
 coordinatori di plesso 
 coordinatori di classe 
 responsabili di dipartimento 
 altre figure organizzative. 
 
Queste ultime riguardano i seguenti ambiti: web, orario, sicurezza, Ptof, PdM, disabilità, Dsa, 
Alternanza scuola-lavoro, orientamento, accoglienza, scambi culturali, libri digitali, tutor, 
Bes/disagio scolastico.  
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XI - SICUREZZA IN AMBITO SCOLASTICO 
La salute e la sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti dalla 
Costituzione. Le Direttive Europee, recepite nella legislazione italiana dal Decreto Legislativo n° 
81/2008, prevedono espressamente che anche la scuola rientri tra le attività soggette alle norme a 
garanzia della salute e della sicurezza. E’ risaputo che la salute non è più considerata da molto 
tempo sinonimo di assenza di malattia, bensì quello stato di benessere psicofisico complessivo 
definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, così la sicurezza sta assumendo connotazioni 
sempre più ampie riferite a tutta la vita dell'uomo: lavorativa (infortuni, malattie professionali,…), 
ludica, ambientale (aria, acqua, rumore, rifiuti,…), stradale, sociale e di protezione civile propria di 
una società organizzata attenta ad uno sviluppo sostenibile. La scuola ha dunque l’obbligo non solo 
di formare e informare ma anche di mettere in atto adeguate misure di prevenzione. 
L'organizzazione della sicurezza poggia sugli adempimenti, previsti per legge, del Dirigente 
scolastico in relazione alla valutazione dei rischi e dei rischi specifici; alle designazioni di 
Responsabili di ambiti specifici, previsti dalle normative; all’informazione e alla formazione; 
all’aggiornamento del registro infortuni e delle conseguenti pratiche assicurative. 
La scuola, di conseguenza: 
 forma tutti gli operatori scolastici sulle tematiche relative alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008; 
 delega ai docenti referenti la formazione di tutti gli studenti in quanto equiparati a 

lavoratori, al fine di garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro, quali i laboratori; 
 garantisce la diffusione e divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in 

caso di: primo soccorso, incendio e terremoto. 
  nomina i responsabili di laboratorio; 
 forma squadre antincendio e primo soccorso;  
 organizza prove di evacuazione, antincendio e per sisma. 

Nell'Istituto Tecnico sono presenti quattro indirizzi; in ciascun indirizzo la sicurezza sul lavoro è 
parte integrante della programmazione delle materie tecniche, come indicato dalle linee guida per 
gli istituti tecnici. 
Per l'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia il tema viene affrontato all'interno della 
disciplina “Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto”; 
per l'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica all'interno della disciplina “Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici”; 
per l'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni all'interno delle discipline “Tecnologie e 
progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni” e “Gestione progetto, organizzazione di 
impresa”; 
per l'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie all'interno di quasi tutte le discipline di indirizzo. 
Per quanto riguarda l'Istituto Professionale, in tutti gli indirizzi la sicurezza sul lavoro viene 
affrontata all'interno della disciplina “Laboratori tecnologici ed esercitazioni”. 
In generale a tutti gli studenti dell'IIS, a partire dalle classi prime, prima di iniziare qualunque 
attività in laboratorio, vengono impartite dai Docenti le nozioni fondamentali per lavorare in 
sicurezza e consegnati i DPI necessari a svolgere le attività. 
Di seguito viene riportato un elenco di attività di formazione per la sicurezza (Disposizioni D.lgs 
81/2008) 

1.Corsi di formazione rivolti al personale Ata: 
a)corso per addetti antincendio nei luoghi di lavoro con rischio medio; 
b)corso di formazione per addetti al primo soccorso; 
c)corsi di  aggiornamento triennali per primo soccorso e antincendio. 



 

117 
 

2.Corsi di formazione rivolti ai docenti: 
a)Corso di formazione riservato ai prepositi; 
b)Corso di formazione riservato RLS; 
3. Corsi di formazione rivolti a docenti, Ata e studenti delle classi terze: 
a) formazione generale; 
b) formazione specifica rischio basso (per i docenti di materie teoriche e amministrativi) 
c) formazione rischio medio (docenti che utilizzano i laboratori, tecnici, collaboratori scolastici e 
studenti) 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “N. COPERNICO - A. CARPEGGIANI” 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  ISTITUTO PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 “N. Copernico – A. Carpeggiani”   “Ercole I° d'Este” 
 

 

 

Piano di Studio Personalizzato (PSP)  
per alunni stranieri neo arrivati 

Anno scolastico 20__ ‐ 20__ 

 
SCHEDA  DATI   

[da compilare da parte del consiglio di classe ] 
 

Dati anagrafici: 

Cognome e Nome dell'Alunno/a: 

…...................................................................................... 

Luogo e data di nascita: 
…................................................................................................... 

 

Classe nella quale è stato inserito: 
…................................................................................... 

 Corrispondente all'età anagrafica  

 anticipata di un anno   

 posticipata di un anno. 

 

Coordinatore/trice di Classe: Prof./Prof.ssa 
…................................................................... 

 

Competenze linguistiche: 

Paese di origine: 

…....................................................................................................... 

Lingua madre: 

…........................................................................................................... 

Altre lingue conosciute: 
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…............................................................................................. 

Arrivato in Italia il : 

…..................................................................................................... 

Anni di scuole frequentati nel paese di origine: 
…........................................................ 

 

 
Curriculum scolastico in Italia: 

 

Anno scolastico Classe 

frequentata 

Scuola Esito 

 Scuola Primaria   

 Scuola Secondaria 

di 1° grado 

  

 Diploma di Scuola 

Secondaria di 1° 
grado 

 SI / NO 

 

 
Altre eventuali informazioni: 

….....................................................................................................................
.......................................................................................................................

....... 
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COGNOME E NOME ………………………………………………………….. 

CLASSE:………………………………………………………………………… 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI LINGUA L2 (ITALIANO) IN INGRESSO 

[da compilare da parte dell’insegnante di italiano in collaborazione col docente del 

corso di italiano (L2)] 

 

ITALIANO (rilevate all’inizio dell’alfabetizzazione) 

 Livello 

Quadro Comune 

Europeo (*) 

Note 

Ascolto    

 

Lettura e 

comprensione 

  

 

Interazione   

 

Produzione  orale   

 

produzione  scritta e 

correttezza 

grammaticale 

  

 

 

FIRMA DEL DOCENTE DI ITALIANO  

…………………………………………… 

 

(*) Allegato 1: griglia per la valutazione QCE 
 

METODOLOGIE/STRATEGIE DIDATTICHE DA ADOTTARE PER L'A. S. 20___/ 
20___  

La competenza in lingua italiana dell’alunno/a non gli/le consente di svolgere un 
proficuo lavoro di apprendimento di alcune/tutte le discipline di studio; pertanto il 

Consiglio di classe ritiene di adottare le seguenti strategie metodologiche e 
didattiche: 

[segnare con una crocetta la/le  metodologia/e che si ritiene opportuno adottare –  da 

compilare da parte del C. d. C] 

 Facilitare  la frequenza ai Corsi di Italiano L2 
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 Fornire tempi di elaborazione e di produzione più lunghi di quelli previsti per la 
classe  

 Adeguare ed eventualmente dilatare i tempi dati a disposizione per la 
produzione scritta 

 Supportare  le spiegazioni con mappe concettuali, tabelle, schemi, grafici, …, da 
consegnare allo studente 

 Fornire  materiale semplificato 
 Presentare i contenuti in piccole unità 

 Utilizzare differenti modalità comunicative 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA DA ADOTTARE PER L'A. S. 20___/ 20___ 

 Segnare  con una crocetta la/e tipologia/e  che si intende adottare :  

 Interrogazioni  programmate 

 Compensazione ,  con prove orali,  di compiti scritti non ritenuti adeguati 
 L'uso di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, immagini, …) durante le 

verifiche 
 Verifiche più attente ai contenuti che non alla forma. 

 Verifiche  ridotte e/o  semplificate  
 Altro ____________________________________________________ 

 

 
PROGRAMMAZIONE 
Sulla base delle osservazioni  e delle prove di verifica, considerati i bisogni specifici 
dell’allievo, gli insegnanti del  consiglio di classe  programmano i seguenti interventi: 

 
 Partecipazione al  Laboratorio di ITALIANO L2  

 
o Livello A1 

o Livello A2 
 

per complessive ore________________ 
periodo_____________________________________________________________ 

gestito dall’ins. _______________________________________________________ 
 

per complessive ore________________ 

periodo_____________________________________________________________ 
gestito dal docente 

_______________________________________________________ 
 

 
ADATTAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE NELLE SEGUENTI DISCIPLINE  

( segnare con una crocetta ):  
 

 
□ ITALIANO 

□ MATEMATICA 
□ STORIA 

□ SCIENZE INT. CHIMICA 
□ SCIENZE INT. FISICA 

□ SCIENZE INT. SCIENZE DELLA TERRA/BIOLOGIA 

□ DIRITTO ED ECONOMIA 
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□ INGLESE 
□ IRC/ ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

□ TECN. TECNICA RAPPR.GRAFICA 
□ SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

□ INFORMATICA  
□ SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

□ ALTRO 
□…............................ 

□…...................................... 

□…........................................ 
□…........................................... 

□…..................................... 
 

Si allega al presente PSP la programmazione didattica relativa alle singole 
discipline, se adattata (Sostituzione/Riduzione dei  contenuti. Utilizzo di testi semplificati). 

 
 1  Omissione temporanea della disciplina 

……………………………………………….……………………………per il 
periodo…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 2  Sostituzione della disciplina ……………………………………………………………………. con 

italiano L2 per il periodo 
……………………………………………………………………………………………… ( fare riferimento ai 

laboratori di Italiano L2)
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VALUTAZIONE FORMATIVA COERENTE CON IL PSP 

Nel corso dell’anno, le prove di verifica di ciascuna disciplina saranno adeguate 
agli obiettivi previsti nel PSP. 

 

Si valuterà l’alunno non italofono in tutte le discipline.  
Per il primo quadrimestre, solo in casi particolari in cui vi sia l’impossibilità da 

parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi relativi  ai contenuti di talune 
discipline, perché neo arrivato, si valuteranno solo le discipline attinenti al suo 

piano di studi personalizzato e si riporterà la dicitura “non valutabile” per quelle 
non incluse nel suo PSP.  

Nel secondo quadrimestre, Consiglio di classe  predisporrà una programmazione 
personalizzata al fine di poter valutare l’alunno in tutte le discipline. 

Il voto sarà espresso in relazione agli obiettivi del PSP dell’alunno.  
Gli alunni non italofoni ( nati in Italia , inseriti nei precedenti anni scolastici, …) 

saranno valutati in tutte le discipline in base agli obiettivi del loro PSP o della 
programmazione per la  classe. 

Sul documento di valutazione può comparire la dicitura; “la valutazione si 
riferisce al Piano di Studi  Personalizzato” 

 

Per la Lingua Italiana si farà riferimento anche alle schede di valutazione redatte 
dai  docenti dei Corsi di Italiano L2 (Allegati 2a, 2b) 

 
Documento valido per la durata di un anno.  Sarà allegato alla documentazione 

personale dell'alunno/a 
 

Ferrara..................................... 
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 I DOCENTI 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

.............................................. 

 
 I GENITORI 

……………………………………………………. 
…………………………………………………….                                                           
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CONTRATTO FORMATIVO 
 
 

Nome e cognome dell’alunno:  
Classe:  
Destinazione: 
Associazione di riferimento:  
Data di inizio del soggiorno:  
Data di conclusione del soggiorno:  
Nome del docente tutor: 
Email del docente tutor: 
Nome e indirizzo della scuola ospitante: 
 
 

Il seguente accordo, stipulato tra l’Istituto ………………………………………………., rappresentato dal 

Dirigente scolastico prof. ……………………………………., 

l’alunno/a ………………………della classe ……………  a.s. ……………….. 

e i genitori dell’alunno/a medesimo/a 

viene sottoscritto al fine di promuovere un clima di reciproca collaborazione in merito all’esperienza 

di mobilità studentesca per l’anno scolastico ……….. e per valorizzare le potenzialità di tale esperienza 

e favorirne la ricaduta nell’iter formativo dell’alunno/a.  

Premesso che l’alunno/a …………………………….. frequenterà un anno di studio corrispondente al IV 

anno presso …………………………………………………………….. tramite l’Organizzazione 

…………………………………………………………. 

 
 

Le parti concordano il seguente 
 

“CONTRATTO FORMATIVO” 
 
 

1. L’alunno/a si impegna a  
 
a. frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’estero;  

b. mantenere nella scuola all’estero un comportamento corretto e rispettoso dei luoghi e delle 

persone;  

c. tenere i rapporti con l’Istituto ………………………………….………………….. tramite comunicazioni di posta 

elettronica indirizzate al Docente tutor ………………………………; 
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d. comunicare, appena possibile, il nominativo ed indirizzo e-mail del dirigente scolastico o di un 

referente della scuola estera, i programmi di studio e le materie scelte presso la scuola ospitante al 

Docente tutor, avendo cura di scegliere discipline e corsi coerenti al piano di studi dell’istituto di 

provenienza; 

e. consegnare la documentazione di prove, test e ogni altra testimonianza di attività didattica 

curricolare ed extracurricolare svolta nell’Istituto ospitante o presso altri Enti all’estero, dei 

programmi e di altre eventuali forme di valutazione, da inserire nel dossier/portfolio;  

f. richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, 

la documentazione utile al riconoscimento degli studi compiuti all’estero, inclusa la valutazione finale 

delle singole discipline seguite presso la scuola ospitante;  

g. sostenere, al suo rientro i momenti di accertamento sui contenuti indicati dal Consiglio di classe di 

provenienza e secondo le modalità da esso definite;  

 

2. Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

a. incaricare un docente del Consiglio di classe come tutor cui lo studente e la famiglia possano far 

riferimento durante il periodo di studio all’estero;  

b. concordare con il Consiglio di classe i tempi e le modalità per l’accertamento e per gli eventuali 

recuperi;  

 

3. Il Consiglio di classe si impegna a:  

a. contattare, tramite il Tutor, lo studente ed il dirigente scolastico o il referente della scuola estera 

per aggiornamenti sulle attività della classe di provenienza e l’eventuale invio di materiale didattico;  

b. indicare i contenuti irrinunciabili delle singole discipline curricolari il cui apprendimento sarà da 

accertare al rientro dello studente, in relazione alle materie che lo studente sceglierà nella scuola 

ospitante;  

c. concordare con il Dirigente i tempi e le modalità per l’accertamento e per le eventuali iniziative per 

favorire un positivo reinserimento;  

d. in sede di scrutinio finale, esprimerà una valutazione globale che tenga conto: 

1) della valutazione espressa dall’istituto estero; 

2) della valutazione espressa dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari al 

rientro; 

3) della valutazione dell’intera esperienza, come momento formativo e di crescita, utilizzando 

anche eventuale altra documentazione contenuta nel dossier;  
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e. acquisire e valutare, anche ai fini dell’attribuzione del credito formativo, le attività didattiche, 

curricolari ed extracurricolari, svolte presso la Scuola ospitante a patto che siano descritte e 

documentate e rispondano ai criteri stabiliti in merito dall’Istituto. 

  

4. La famiglia si impegna a :  

a. mantenere contatti con il Tutor per aggiornarlo sull’andamento dell’esperienza all’estero del 

proprio figlio;  

b. collaborare al passaggio di informazioni.  

 

 

Luogo e Data: …………………………., ……………………….  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico ………………………………………….. 

 

L’alunno …………………………………………………………. 

 

I genitori …………………………………………………………. 

 

 

 


