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1. PARTE INTRODUTTIVA: DALLA CARTA DEI SERVIZI AL POF 
 
 
1.1  Premessa: “Le norme di riferimento sull’autonomia” 
 

 
 
 

D.lg. 16 aprile 1994, n. 297 
 

                                          L.23 dicembre 1994, n. 724 
 

L. 28 dicembre 1995, n. 549 
 

                                          L. 15 marzo 1997, n. 59 
 

L. 18 dicembre 1997, n. 440 
 

D.lg. 31 marzo 1998, n. 112 
 

    D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 
 

                                           D.lg. 6 marzo 1998, n. 59 
 

                                           L. 20 gennaio 1999, n. 9 
 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 
 

D.lg. 30 giugno 1999, n. 233 
 

                                          L. 10 febbraio 2000, n. 30 
 

D.M. 26 giugno 2000, n. 234 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2  Il documento della scuola dell’autonomia: il P.O.F. 

 

Generazione e Responsabilità del P.O.F. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
 ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

   Art. 3. Piano dell’offerta formativa 
1.  Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

2.  Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi 
dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze 
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti 
professionalità. 

3. Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base 
degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di 
amministrazione definiti dal consiglio d’istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri 
formulati  dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole 
secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio d’istituto. 

 

Obiettivi e 
Standard Nazionali 

Esigenze Locali 
e del Territorio 

DIRIGENTE  
SCOLASTICO 

Bisogni delle componenti 
esterne (genitori-studenti) 

   

  

 Consiglio D’Istituto 

P.O.F. Collegio 
Docenti 

Indirizzi 

 
 
 



 
  
 
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento con il quale ogni istituzione scolastica  predispone 

e rende noto il piano educativo-didattico-organizzativo unitario che intende mettere in atto; esso, 

prima di essere un documento scritto, rappresenta una mentalità, uno stile di lavoro, lo stile della 

“comunità” che lo ha elaborato. 
 
Il P.O.F. è soprattutto un documento di impegni. Segna, infatti, le decisioni come assunzione di 

responsabilità. Diventa, quindi, lo strumento dei docenti per la definizione delle loro attività, mentre 

per gli utenti resta lo strumento che li aiuta a conoscere cosa la scuola intende fare. Non è pertanto 

un atto di principi, ma un atto di azioni. 

 

Il POF dell’I.S.S. “DON GEREMIA PISCOPO” intende esplicitare la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa dell’istituto nell’ambito della sua autonomia  e 

coerentemente con: 

 gli obiettivi generali ed educativi dei propri indirizzi di studi, determinati a livello nazionale; 

 le esigenze del contesto socio-culturale ed economico del tessuto locale.  

 

Gli impegni del P.O.F. 
 Impegni didattici  (flessibilità e modularità degli apprendimenti per gli alunni). 

 Impegni organizzativi  (es.: flessibilità del calendario scolastico, gestione del curricolo sulla 

base del monte ore annuo, orario, gestione dell’organico funzionale, adozione libri di testo). 

 Impegni curriculari  (flessibilità sui contenuti, ampliamento dell’offerta formativa). 

 Impegni di integrazione (decisioni assunte per attività in rete con altre scuole e con il 

territorio in“partnership”). 

 Impegni relazionali  (regole che la scuola si dà per le relazioni interne con genitori e 

studenti, regole per la civile convivenza). 

 Impegni strutturali (budget della scuola, modi di gestire il bilancio in rapporto agli esiti, 

funzionamento dei servizi, ufficio di segreteria, utilizzo delle strutture). Si tratta di impegni 

strutturali che influenzano la qualità didattica e curriculari 
 

 
 
 



Esso rappresenta, quindi,  il risultato dell’attività progettuale del Collegio dei docenti del nostro 

istituto e, adottato dal Consiglio di Istituto, si pone come strumento di orientamento  per l’attività 

didattica degli insegnanti e per la gestione organizzativa e amministrativa del Dirigente Scolastico. 

I valori educativi di base - l’educazione alla responsabilità e al rispetto dell’altro;  il rinnovamento 

della didattica;  lo star bene;  il rispetto dell’ambiente -  fanno da sfondo alle linee programmatiche 

formative del POF configurando la scuola come un’istituzione educativa e  formativa che vuole 

offrire ai propri allievi non solo percorsi curricolari ma anche attività extra-scolastiche tese a 

favorire il contatto con il mondo esterno e con il  contesto sociale del quale la scuola stessa è parte 

attiva ed integrante. 

Tutte le risorse, umane, strumentali, finanziarie, concorrono alla realizzazione del POF poiché esso, 

nel comunicare agli utenti le scelte educative e formative, si impegna a tradurle in azioni concrete e 

a monitorarle continuamente coinvolgendo tutti i destinatari; all’elaborazione di un tale documento 

tutti devono collaborare in maniera condivisa e partecipata fornendo un continuo e costante 

contributo in vista di esigenze e bisogni  nuovi che via  via  emergeranno. 

Esso è il primo nucleo di un progetto organico  che si arricchirà di anno in anno in relazione  alle 

nuove necessità  educative, formative e organizzative  al fine di favorire e promuovere la crescita di 

giovani consapevoli, responsabili e in grado di confrontarsi con il contesto sociale che li circonda 

per un positivo  inserimento. 

 
1.3  Il P.O.F. è per noi… 

 Il mezzo adatto a garantire agli studenti un’idonea preparazione professionale, nonché il  

supporto indispensabile per compiere scelte responsabili quali: l’inserimento nel mondo del 

lavoro e l’adeguamento agli elevati livelli di cambiamento, diversificazione e flessibilità. 

 Lo strumento per costruire e potenziare le capacità di apprendimento critico; per risolvere 

problemi e operare in maniera autonoma; per compiere scelte consapevoli e, soprattutto, per 

relazionarsi in modo corretto ed efficace agli altri.  

In continuità con quanto realizzato nel passato, il nostro Istituto fornisce una risposta efficace alla 

domanda sociale, ai reali bisogni degli allievi sia sul piano culturale, sia formativo, favorendo e 

stimolando i loro interessi in modo da promuovere una crescita consapevole e fondata su principi di 

legalità, solidarietà, responsabilità e impegno personale. 

Con  lo strumento POF si realizza così, con il coordinamento generale del 

Dirigente Scolastico, un "contratto" fra gli alunni (che devono sapere, saper 

fare, saper essere), i Docenti (per il loro compito istituzionale sul piano 
 
 
 



didattico educativo) e il personale A.T.A.(per garantire specifici servizi e 

prestazioni); tutte le componenti operano nella logica di realizzare un 

servizio pubblico caratterizzato da negoziazione sociale e trasparenza, 

rivolto all'efficienza, all’efficacia ed alla produttività. Il Piano è coerente 

con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e 

riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta 

formativa. 

Il POF, integrato da un patto educativo di corresponsabilità, è reso 

pubblico e consegnato, in opuscolo, agli alunni e alle famiglie all’atto della 

iscrizione (Art. 3 del Regolamento dell’Autonomia). 

 

 

 

“Il presente P.O.F. è il documento con il quale la nostra scuola propone alle 

famiglie l’offerta formativa rendendola trasparente, leggibile, verificabile.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.  L’I.S.S. “DON GEREMIA PISCOPO” 
 
2.1   Cenni  storici  dell’ I.S.S.” DON GEREMIA PISCOPO” 
L’Istituto nasce come sede coordinata dell’I.P.S.C.T. “Caracciolo” di Napoli. 

Le prime classi costituite sul territorio di Arzano risalgono all’anno scolastico 1998-1999; 

erano solo quattro e, per il Comune di Arzano e gli altri comuni limitrofi, hanno rappresentato 

un’essenziale risposta ai bisogni formativi ed educativi che questo tipo di istituzione realizza. 

Nell’anno scolastico 2000-2001 viene associata come sezione alla sezione liceale già presente sul 

territorio di Arzano, per costituire l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore. Dal primo settembre 

2004 diventa scuola autonoma. Nell’anno scolastico 2005-06 raggiunge il numero di 54 classi, 

grazie al notevole aumento di iscrizioni. 

Per l’anno scolastico 2013-2014 si è avuta la composizione di 45 classi. Anche quest’anno verrà 

utilizzata la sede staccata, allo scopo di scongiurare rotazioni e/o turnazioni degli alunni, per una 

capienza totale, al momento, di sette aule un laboratorio di informatica e un laboratorio tessile. 

Nel nostro istituto sono attivi i nuovi corsi di Produzioni industriali e artigianali 

(ARTICOLAZIONE "ARTIGIANATO"), Servizi commerciali, Servizi socio-sanitari. 

Negli ultimi anni, l’Istituto si è arricchito dell’indirizzo TECNICO, con nuovi percorsi curriculari e 

nuovi profili con i relativi indirizzi; in particolare Sistema Moda, Grafica e Comunicazione, 

Informatica e Telecomunicazioni. 

L’istituto è collocato in un edificio di moderna costruzione, strutturato su tre piani. Le aule sono 

spaziose e luminose, i servizi sono adeguati, le misure di sicurezza sono conformi alle norme CEE. 

La struttura comprende una palestra coperta, attrezzata e completa di spogliatoi e servizi igienici, un 

campetto polivalente esterno, una biblioteca, un’aula magna e 6 aule speciali per i laboratori (sono 

operanti tre laboratori d’informatica, di cui uno per i servizi sociali, uno linguistico, uno di disegno 

grafico, uno di abbigliamento e moda). 

L’edificio, ubicato in via Napoli 57 bis, è di facile accesso all’utenza, non solo di Arzano, in quanto 

la cittadina di Arzano è tra i comuni che fanno da cintura all’area urbana posta a Nord di Napoli. 

L’accessibilità degli allievi che provengono da altri comuni è garantita dalla presenza di linee di 

autobus, di strade statali, provinciali e comunali, nonché dall’immediata vicinanza alla tangenziale e 

alle relative autostrade. La scelta strategica della localizzazione dell’edifico in tale area permette ai 

giovani, non solo di Arzano, ma di tutto il territorio a Nord di Napoli, di usufruire di una struttura 

 
 
 



accogliente in cui prepararsi adeguatamente in vista sia di un valido inserimento nel mondo del 

lavoro sia degli studi universitari. 

 

 

2.2    LA SCUOLA E IL TERRITORIO 
 

La platea scolastica è costituita da ragazze e ragazzi di Arzano e da tutti quelli provenienti dai 

comuni limitrofi (Casavatore, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Sant’Antimo, Casandrino, Casoria e 

Napoli-quartiere Secondigliano). 

Fino agli anni Cinquanta il numero degli abitanti di questi centri era notevolmente inferiore e 

l’attività prevalentemente praticata era l’agricoltura; infatti, mancavano quasi del tutto le industrie 

(solo in alcuni comuni, come Grumo Nevano, erano numerosi gli artigiani e solo in qualche altro, 

come Frattamaggiore, erano presenti fabbriche per la trasformazione della canapa, lanifici e 

corderie) ed era scarsamente sviluppato il terziario. 

Dagli anni Sessanta, però, in tali aree cominciarono ad insediarsi moltissime fabbriche e si 

trasferirono dal capoluogo migliaia di persone in cerca di alloggi più a buon mercato. Ciò determinò 

un cambiamento radicale del costume e della vita sociale, economica e culturale degli abitanti di 

questi comuni, che non sempre fu positivo. Anzi, la cementificazione selvaggia, la devastazione del 

territorio, la carenza di servizi e di strutture sociali, sono solo alcuni degli aspetti negativi che 

caratterizzarono questa realtà negli anni Sessanta e Settanta. 

Con gli anni Ottanta la situazione si aggravò ulteriormente: molte industrie presenti sul territorio, 

specialmente nella zona di Casoria, Casavatore e Frattamaggiore, fallirono, determinando una crisi 

di tutta l’area. 

L’industria lasciò il posto al settore terziario, che assorbì buona parte della manodopera rimasta 

disoccupata. Sorsero, quindi, agenzie bancarie, finanziarie e assicurative, uffici periferici della 

pubblica amministrazione, società di trasporti e di servizi, centri diagnostici, terapeutici, riabilitativi 

ed estetici, centri commerciali e rivendite di ogni genere di prodotti. Questo proliferare di attività ha 

determinato, negli ultimi venti anni, un radicale cambiamento nell’organizzazione sociale e civile di 

questi comuni ed ha richiesto, da parte delle amministrazioni locali, risposte adeguate alle nuove 

esigenze, come trasporti più efficienti, migliore viabilità e opere di pubblica utilità. 

Nonostante i cambiamenti negli anni abbiano apportato un miglioramento della qualità della vita, 

permangono ancora problemi che solo una sana e corretta gestione della cosa pubblica ed un più 

spiccato senso civico dei cittadini possono risolvere. 

 
 
 



Uno dei principali problemi che si presenta nel territorio è la carenza di strutture finalizzate alla 

socializzazione. Poche sono le associazioni culturali, mentre primeggiano quelle gestite da privati, 

dove si praticano le discipline sportive maggiormente diffuse tra i giovani (calcio, basket e 

pallavolo). Proliferano, invece, i circoli ricreativi di dubbia valenza educativa, che rappresentano, 

spesso, gli unici luoghi di ritrovo e che non contribuiscono ad una crescita morale e civile. 

Il nostro Istituto si prefigge come compito istituzionale quello di formare l’uomo, cittadino e 

lavoratore e, nel contempo, quello di ridurre il fenomeno dell’insuccesso formativo dovuto 

all’elevato tasso di abbandono degli studi, all’irregolarità nella frequenza e alla scarsa 

considerazione della cultura in generale, ponendosi come referente privilegiato dei giovani e 

concorrendo al raggiungimento di tali obiettivi in collaborazione con le amministrazioni centrali e 

locali, con le forze produttive, con gli enti culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2.3  Le Sedi 
 

L’Istituto si sviluppa su due sedi: 

♦ la sede centrale ubicata in via Napoli, 57/bis Arzano (NA);   

♦ la succursale ubicata in   Via Gian Battista Vico - 80022 Arzano (Napoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sede Centrale 

La sede Centrale ospita n. 42  classi, oltre agli 

uffici del Dirigente, del Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi e di Segreteria. 

La sede è stata,  inoltre, oggetto di recente 

ristrutturazione; a partire da quest’anno risulta, 

quindi, munita di nuovi locali adibiti a laboratori 

di fisica, chimica, lingue e per la realizzazione di  

nuove attività progettuali.   

 

 

 La Succursale 

La succursale, ospita 7 classi ed è 

munita di un laboratorio di 

informatica, un laboratorio tessile e di 

un campetto esterno per l’attività 

fisica 

  

 
 
 



 

 

2.4  Le Risorse Umane … Anno Scolastico 2014-2015 
 
 

LO STAFF DELLA DIRIGENZA 
 

       
 
 
                                                      
Il Dirigente scolastico 

Valorizza le risorse umane, promuove, coordina, organizza e dirige l’attività scolastica, gestisce le 

risorse finanziarie e strumentali dell’istituzione, in quanto responsabile dell’efficienza e 

dell’efficacia della stessa. 

 
 
Lo Staff del Dirigente Scolastico 

I docenti collaboratori vengono scelti dal Dirigente Scolastico perché lo supportino nella gestione 

organizzativa e didattica della scuola. 

Su delega del D.S., svolgono compiti di gestione, di organizzazione dei servizi e di vigilanza 

(sostituzione dei docenti assenti, accoglienza, sportello, consulenza ordinaria, rapporti con persone 

provenienti dall’esterno, organizzazione e vigilanza delle attività pomeridiane, verbalizzazione 

sedute del collegio dei docenti). 

 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela Ferrara 

 

 
DOCENTE VICARIO 

Prof.ssa Annunziata Rovito 
 

 
DOCENTE 

COLLABORATORE 
Prof.ssa Maria Rosaria Russo 

 

 

 
 
 



 
 
 
2.5  Gli organi collegiali 
 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Giunta esecutiva 
 
 
La Giunta Esecutiva viene eletta dal Consiglio d’Istituto; ha il compito di predisporre il Bilancio 
preventivo e il Conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura l’esecuzione delle 
relative delibere 

 

 
A.T.A. 

 
Genitore 

 
Alunno 

 

 
 Docente  

 
D.S.G.A. 

 
Dirigente 
Scolastico 

 

 
 
 



 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio d’Istituto  

E’ il massimo organo collegiale dell’istituzione scolastica perché riunisce i rappresentanti di tutte le 

componenti; ricopre le funzioni di cui agli art. 8, 10, del D.L. n. 279 del 16 aprile 1994 (Testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
      

 

Componente Docenti 
      

 

Componente ATA 
      

 

Componente Alunni 
      

 

Componente Genitori 
 

 
 
 



 
 

Le funzioni strumentali 
(art. 28 CCNL 26/05/1 999 – artt. 17,37 e allegato 3 CCNI 31/08/1 999) 

 
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, per la 
valorizzazione del patrimonio professionale dei Docenti, in applicazione da quanto previsto dal 
Contratto Nazionale e dal Contratto integrativo, il Collegio dei Docenti è chiamato ad identificare, 
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, le funzioni strumentali previste dall’art. 28 del 
CCNL, riferite alle aree di cui all’allegato 3 del CCNI. In base alla delibera del Collegio docenti del 
02 settembre 2014 sono previste, per il corrente anno scolastico, sei funzioni strumentali che 
esplicano la loro attività nelle seguenti aree di intervento: 

1. Gestione del piano dell’offerta formativa e Viaggi d’istruzione 
2. Sostegno al lavoro dei docenti 
3. Dispersione, integrazione e recupero degli alunni a rischio 
4. Orientamento in ingresso e in uscita Istituto Tecnico e Istituto Professionale 
5. Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. 

 
I docenti chiamati a svolgere le suddette funzioni sono stati individuati dal Collegio dei 
Docenti, sulla base del proprio curriculum culturale e professionale attestante il possesso 
dei requisiti che ne connotino il profilo professionale congruente con l’area di attività da gestire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzione strumentale Area 1 
 

Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

 

Prof.ssa  Giuseppina Varriale 

Compiti: 

♦ Coordinamento e predisposizione delle attività del P.O.F. 

♦ Coordinamento delle attività extracurricolari (viaggi d’istruzione, 

visite guidate, uscite didattiche, ecc)  

♦ Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano 

♦ Analisi dei bisogni formativi e di aggiornamento 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzione strumentale Area 2 
 

Sostegno al lavoro dei docenti 

Prof.  Raffaello Sica 

 

Compiti: 

♦ Accoglienza ed orientamento dei nuovi docenti 

♦ Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e del Registro 

elettronico 

♦ Responsabile del sito web 

 

Funzione strumentale Area 3 
 

Orientamento in entrata e in uscita  

 
Prof.ssa Maria Lucia Pannella  
 
 
 Compiti 

♦ Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento in 

entrata ed in uscita 

♦ Orientamento in ingresso per l’indirizzo Tecnico, per l’indirizzo 

Professionale commerciale e socio-sanitario e per l’indirizzo Industria e 

Artigianato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzione strumentale Area 5 
 

Realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterni alla scuola 

Prof.ssa Elvira Iovino 

Prof.ssa Maria Rosaria Russo 

 

Compiti 

♦ Coordinamento delle attività connesse alla formazione professionale 

(Alternanza Scuola-Lavoro)  

♦ Coordinamento dei rapporti con aziende per la realizzazione di Stage 

formativi 

 

 

       

 

Funzione strumentale Area 4 
 

Autoanalisi e monitoraggio dispersione 

 
Prof. ssa Rosa Verdosci  
 
 Compiti 

♦ Coordinamento dei rapporti scuola-famiglia 

♦ Coordinamento e gestione delle attività di tutoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
Il Collegio dei Docenti 

E’ composto da tutti i docenti  dell’istituzione scolastica. I suoi principali compiti sono: 

• Elaborare le linee generali del POF sulla base degli indirizzi generali e delle scelte generali di 

gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto; 

• Delineare le finalità formative e le scelte culturali dell’istituzione scolastica; 

• Stabilire i criteri generali della programmazione educativa e didattica annuale; 

• Definire e convalidare il Piano annuale delle attività; 

• Formulare proposte al Dirigente Scolastico circa la formazione delle classi e dell’orario delle 

lezioni; 

• Promuovere esperienze di sperimentazione e attività di aggiornamento; 

• Approvare le proposte di adozione dei libri  di testo; 

• Approvare i progetti elaborati dai Dipartimenti e dalle Commissioni. 

• Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i docenti che fanno parte del Comitato 

di valutazione. 

•  Programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili. 

Di ogni riunione viene redatto un verbale scritto. 

 
Il Consiglio di classe 
 
Il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del consiglio, 

suo delegato, è composto dai docenti di ogni singola classe. Fanno parte del consiglio di classe 

anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi 

interessate. Gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in 

compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. 

Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è 

svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza 

didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal Consiglio 

di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due 

docenti interessati. Fanno parte, altresì, del consiglio di classe, due rappresentanti eletti dai genitori 

degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della 

classe. 

 
 
 



Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente 

membro del consiglio stesso. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico 

e dei rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al 

Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. I Consigli di classe si riuniscono in ore non 

coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in 

ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare 

ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le 

competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 

126, 145, 167, 177 e 277 del TU. Si pronunciano, infine, su ogni altro argomento attribuito dalle 

leggi e dai regolamenti alla loro competenza. 

 

Il Coordinatore di classe 
È un docente della classe incaricato di fare da tramite tra la stessa e il Dirigente Scolastico o i suoi 

collaboratori. 

È incaricato di curare i rapporti con le famiglie, ma anche quelli tra studenti di varie classi, 

nell’ottica di un’azione unitaria della scuola. Su delega del Dirigente Scolastico presiede il 

Consiglio di classe, coordinandone le attività. 

Le funzioni del coordinatore di classe sono: 

1. Presiede, in assenza del Dirigente Scolastico, il Consiglio della classe di cui è coordinatore 

2. Promuove, all’interno della propria classe, la programmazione e la realizzazione 

pluridisciplinare dei progetti cui il consiglio ha aderito. 

3. Segnala al capo di Istituto eventuali problemi emersi all’interno del consiglio di classe al 

fine di proporre opportune strategie di soluzione. 

4. Mantiene i rapporti con i genitori degli alunni della propria classe, in particolare per quanto 

riguarda il loro coinvolgimento nelle attività scolastiche. 

5. Verifica settimanalmente le assenze degli alunni e comunica all’Ufficio del Dirigente 

Scolastico casi particolari che meritano l’impegno dei Servizi Sociali del Comune. 

6. Controlla il corretto inserimento delle assenze nel Registro elettronico Archimede. 

7. Convoca  i genitori, in caso di assenze prolungate dei propri figli, (la convocazione può 

avvenire anche telefonicamente, annotando gli estremi su di un apposito registro) 

8. Il Coordinatore, quando necessario e fornendo idonea motivazione, si rivolgerà alla 

Presidenza per assumere provvedimenti disciplinari. 

 

 
 
 



Assi Culturali :Asse dei Linguaggi, Asse Logico-Matematico, Asse Tecnico-Scientifico, Asse 

Storico-Sociale 

Gli assi sono articolazioni disciplinari permanenti istituite dal Collegio dei docenti nell’esercizio dei 

propri poteri di auto-organizzazione. 

Sono formati dai docenti della stessa  area disciplinare e coordinati da un docente nominato dal 

Dirigente Scolastico. 

Essi hanno il compito di: 

• Decidere la programmazione didattica annuale per disciplina e/o per aree; 

• Selezionare gli obiettivi generali e specifici di ogni disciplina; 

• Selezionare i contenuti comuni nonché i contenuti ritenuti “essenziali”, anche in vista delle 

fusioni di classi, passaggi di alunni, ripetenze e per rendere omogenee le decisioni finali dei 

consigli di classe nella valutazione degli alunni; deliberare gli strumenti di valutazione paralleli, 

la tipologia ed il numero delle prove, le modalità e i tempi di correzione e di  classificazione 

delle medesime, nonché i criteri comuni nella somministrazione delle prove di verifica; 

• Stabilire gli argomenti,  per le discipline di indirizzo da trattare in lingua inglese, con modalità 

CLIL 

• Stabilire i criteri comuni da adottare in rapporto al saldo del “debito formativo”; 

• Stabilire i criteri comuni per la valutazione di “crediti “ scolastici e formativi; 

• Predisporre progetti di organizzazione modulare dell’attività didattica; 

• Produrre materiale utile all’apprendimento, alle verifiche in itinere, alla valutazione; 

• Coordinare l’adozione dei libri di testo e le proposte di acquisto dei sussidi didattici, dei 

software afferenti la disciplina con particolare riguardo alla normativa vigente. 

Le Commissioni 

Le Commissioni sono articolazioni del Collegio dei docenti, istituite da questo nell’esercizio dei 

propri poteri di auto-organizzazione, ogni volta  se ne verifichi la necessità. 

Le Commissioni non hanno funzioni decisionali  ma istruttorie. 

Sono previste Commissioni Permanenti e Commissioni Temporanee, attivate quando si presentino 

evenienze progettuali, organizzative ed operative. 

Le Commissioni hanno il compito di progettare e coordinare le attività dell’Istituto, presentando al 

Collegio dei Docenti per l’approvazione, i relativi piani organizzativi e per l’anno scolastico in 

corso, il Collegio dei docenti ha deliberato l’istituzione delle seguenti commissioni: 

-COMMISSIONE ORARIO ( Prof. Micera M.) 

-COMMISSIONE ELETTORALE (Prof.ssa Catalano A., Sig. Filippi Paolo) 
 
 
 



-COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI (Prof.ssa Russo M.R., Prof.ssa Verdosci R.) 

La Segreteria 

Il personale di segreteria, guidato e coordinato dal Direttore dei Servizi Amministrativi, nel nostro 

istituto è così organizzato: 

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INCARICO FUNZIONI-MANSIONI 

Direttore dei 
Servizi Generali 

ed 
Amministrativi 

Organizzazione dei servizi amministrativi; 
responsabilità diretta degli atti amministrativo-contabili e di economato; 
coordinamento e vigilanza del personale addetto ai servizi amministrativi e 
generali; 
rilascio di certificazioni, di estratti e di copie; 
predisposizione e cura tecnica del bilancio dell'istituto. 

Segreteria 
amministrativa 

Nell'ufficio confluiscono tutte le esigenze amministrativo-contabili inerenti il 
funzionamento dell'istituto compresa la gestione delle competenze del 
personale anche dal punto di vista contabile. 
Il personale addetto collabora con il Responsabile amministrativo per la 
corretta gestione del bilancio. 

Assistenti 
Amministrativi 

Attività di diretta ed immediata collaborazione con il DSGA; 
archivio e protocollo; 
predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo- contabili; 
custodia, verifica, registrazione delle entrate e delle uscite del materiale di 
magazzino con relativa distribuzione; 
rapporti con l'utenza; 
supporto amministrativo al personale docente per: progettazione e 
realizzazione di iniziative didattiche decise dagli O.O.C.C.; 
sostituzione del DSGA in caso di assenza o di impedimento 

Segreteria del 

personale 

L'ufficio si occupa della corretta gestione di tutte le pratiche inerenti il 
personale in servizio, comprese: 
-la gestione del controllo delle presenze 
-certificati di servizio 
-convocazione Docenti supplenti 
-fascicoli personali 
-assenze del personale della scuola 

Segreteria 

Didattica 

L’ufficio gestisce tutte le procedure relative all'intero curriculum scolastico 
degli alunni e tutte le pratiche di supporto alla didattica 

Protocollo 

Il servizio di protocollo non è solo semplice registrazione della posta in 
arrivo ed in uscita ma è strettamente collegato ai rapporti con l'utenza, con il 
personale amministrativo e contabile degli Uffici e, soprattutto con il 
Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi. 

Magazzino L'ufficio si occupa della verifica, della custodia, della registrazione delle 
entrate e delle uscite del materiale. 

 

 
 
 



SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SPORTELLO 

La Segreteria è divisa in: 

• Segreteria alunni 

• Segreteria docenti 

• Segreteria amministrativa 

 

 

La Segreteria Alunni si occupa di: 

1. Iscrizioni; 

2. informazioni sul piano di studi dei vari indirizzi; 

3. iscrizioni agli esami per i privatisti; 

4. iscrizione all'esame d'idoneità; 

5. consegna dell'elenco dei diplomati alle ditte esterne; 

6. rilascio di tutti i certificati di studi; 

 

 

La Segreteria Docenti: 

1. Mantiene i contatti con i docenti di ruolo e disponibili per le supplenze 

 

 

La Segreteria Amministrativa: 

1. Tiene i contatti con le ditte fornitrici 

2. Effettua i pagamenti ai docenti ed alle ditte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Tecnici di laboratorio 

I Tecnici di laboratorio, il cui profilo è delineato dalla Tabella A del CCNL – Comparto Scuola del 

3/5/1999, sono addetti ai Laboratori informatici, Linguistici, Tecnici, dislocati nelle due sedi. 

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI TECNICI 
INCARICO FUNZIONI-MANSIONI 

Assistente Tecnico 

Attività di supporto tecnico alla funzione 
docente sia durante le attività didattiche che 
laboratoriali; 
conduzione tecnica dei laboratori garantendone 
l'efficienza e la funzionalità; 
riordino e conservazione del materiale di 
consumo e delle attrezzature tecniche; 
collaborazione con l'ufficio tecnico per gli 
acquisti delle attrezzature e del relativo 
collaudo. 

Collaboratore 
scolastico 

Sorveglianza e vigilanza degli alunni nelle aree 
comuni ed in caso di momentanea assenza 
dell'insegnante; 
accoglienza e sorveglianza nei confronti del 
pubblico; 
collaborazione con i Docenti e con il personale 
degli uffici; 
pulizia dei locali dell'istituto, degli spazi 
scoperti e degli arredi; 
servizio di apertura e chiusura dell'Istituto; 
compiti di carattere materiale compresi piccola 
manutenzione e spostamento delle suppellettili; 
servizi esterni. 

 

 

 

 

CONTATTI 

Presidenza  081/5739781 
Responsabile amministrativo 081/5738644 

Uffici di segreteria 081/5738044 

Sito web della scuola www.iispiscopo.gov.it 
 

 
 
 



Il Sito web 

Il sito dell’Istituto è lo strumento che si utilizza per far conoscere la scuola e renderla più 

visibile ed aperta. Esso si rivolge a tutti coloro che si occupano di scuola o che sono 

interessati a conoscere la nostra scuola e a collaborare con essa: docenti, alunni, genitori, 

enti locali, agenzie educative presenti nel territorio. Il sito è anche uno strumento da visitare per 

conoscere cosa succede, come si lavora, che cosa si produce nell’ Istituto. 

MATERIALI PUBBLICATI SUL SITO 

• Il Piano dell’ Offerta formativa e tutte le iniziative e le azioni finalizzate alla sua 

realizzazione; 

• la composizione degli organi collegiali;  

• le informazioni dalla segreteria (iscrizioni, modulistica); 

• le comunicazioni della scuola;  

• il calendario scolastico,  

• il calendario dei consigli di classe e così via 

Le Risorse materiali e Tecnologiche 

Il patrimonio materiale e tecnologico della scuola è costituito da: 

• Le aule 
• Le palestre 
• I laboratori 
• La Rete d’Istituto 

 
Le aule 

L’Istituto comprende 45 aule dislocate sui quattro livelli dell’edificio corredate di banchi, di sedie, 

di una scrivania e di una lavagna. 

Le Palestre 

In rapporto all'elevato numero di classi e per permettere lo svolgimento delle attività di Scienze 
Motorie, la palestra interna è integrata dagli spazi esterni.Essa è provvista di attrezzature sportive, 
di un impianto di pallavolo interno, di un impianto di pallacanestro a parete interno ed esterno, di 
porte di pallamano esterno. Si prevede la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi avviamento 
alla pratica sportiva (gruppo sportivo) 
 
 

 
 
 



I Laboratori 

Nell’Istituto ci sono 9 laboratori nella sede centrale e 2 nella sede succursale. Per ciascun 
laboratorio è stato individuato un responsabile al quale verranno affidati i beni dei laboratori e che 
provvederà alla loro corretta custodia, conservazione ed utilizzazione. 
 
Localizzazione laboratori  

Informatico Piano terra - Lab Serv. Soc. 
Grafica Primo piano - Lab Grafica  
Impresa Simulata Primo Piano - Lab. Servizi Comm. 
Lab. di Chimica e Fisica Primo Piano  
Informatico Secondo piano - Lab 05  
Informatico Secondo piano - Lab 06  
Linguistico Secondo piano - Lab 07 
Sala Posa - Lab Grafica 
Moda Terzo piano - Lab Sist. Moda  
Lab.Informatico sede  Succursale  
Lab. Moda sede Succursale  
Inoltre sono presenti nell’Istituto due aule attrezzate con LIM dove ciascuna classe può recarsi, 
previa prenotazione, per lezioni multimediali. Tutte le classi sono state dotate di PC per l’uso del 
registro elettronico e tutte le classi IV e V sono state dotate di LIM. 
 
 
 
 
 
ELENCO E COMPOSIZIONE CLASSI A.S. 2014/2015 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE    CLASSI 
N. Classi Tecnico N. Alunni Professionale N. Alunni Tot. 

N. Alunni 
Prime 15 8 209 7 193 402 

Seconde11 5 119 6 138 257 
Terze 9 4 85 5 104 189 
Quarte7 4 75 3 59 134 
Quinte7 3 69 4 71 140 

Totale 49 24 557 25 565 1122 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Dai criteri ispiratori, scaturiscono le finalità educative generali, comuni a tutti gli indirizzi, che 
animano ed orientano la progettazione didattico - curriculare e tendono a formare un giovane dalla 
personalità equilibrata e serena nella psiche, intelligente e aperta alle mille opportunità offerte dalla 
società moderna, curiosa e proiettata verso un futuro che può aiutare a costruire. 

RESPONSABILITA’ ED IMPEGNI FORMATIVI DELLA 
SCUOLA 

Uguaglianza ed Integrazione: 

L'Istituto garantisce a tutti gli utenti il diritto all'apprendimento, riconoscendo e valorizzando le 
diversità per promuovere in ciascuno la possibilità di procedere in modo consapevole nella crescita 
umana, sociale e culturale. 
 
Consapevolezza: 

La Scuola garantisce che alunni, genitori, docenti e ATA assumano le proprie responsabilità 
secondo ruoli e competenze specifici. 
 
Successo formativo: 
 
La Scuola garantisce pluralità di percorsi didattici differenziati finalizzati al raggiungimento del 
successo formativo di ciascuno. 
 
Trasparenza: 
 
La Scuola adotta strumenti e modalità di comunicazione ispirati a criteri di: trasparenza, 
tempestività e coerenza. 
 
Responsabilità: 
 
La Scuola si impegna a prendere atto dei bisogni formativi dell'utenza e a predisporre gli interventi 
adeguati al fine di soddisfarli. 
 
Progettualità: 
 
La Scuola predispone progetti che integrano ed ampliano l'offerta formativa coinvolgendo una 
pluralità di docenti dei vari segmenti nell'ottica di un percorso 
unitario. 
Condivisione: 
La Scuola si impegna ad attivare tutte le procedure che permettano di raggiungere una condivisione  
di intenti tra utenza ed operatori. 
 
 
 

OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 
 



 
 
 
 
La Progettazione Educativa e Didattica, dalla quale scaturisce la programmazione rappresenta la 
modalità essenziale per declinare il curricolo nazionale (quello previsto dai Programmi nazionali) in 
curricolo locale ( ai sensi del D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275). 
L’attività scolastica si fonda sullo strumento progettuale inteso come capacità di prefigurare la 
realizzazione degli obiettivi formativi generali attraverso un concreto percorso scandito da momenti 
essenziali ed irrinunciabili quali la verifica delle situazioni iniziali, lo stabilire gli indispensabili 
obiettivi educativi e didattici, le modalità di verifica degli stessi e la conseguente valutazione per 
definire se siano stati, o meno, raggiunti. La nostra istituzione scolastica utilizza il modello circolare 
nel quale il conseguimento degli obiettivi prestabiliti costituiscono i prerequisiti  per raggiungere 
altri obiettivi di livello superiore o per rimodulare e pianificare strategie adeguate nel caso di 
insuccessi. 
Metodologia 
I metodi didattici utilizzati nelle diverse discipline previste nei piani di studio sono riconducibili ai 
seguenti: 

1. Metodo deduttivo,che fa derivare conclusioni da premesse generiche accettate per vere  
avrà come punto di partenza la lettura e l’interpretazione di testi e le lezioni di tipo classico 
(frontali) i cui concetti emergeranno come sintesi, guidata dall’insegnante, del materiale 
letto ed analizzato. 
 

2. Metodo induttivo che usa un  procedimento logico  consistente nel ricavare da osservazioni 
ed esperienze particolari i principi generali in esse implicite.  
 

3.  Metodo scientifico è la modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una 
conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile. Esso consiste, da 
una parte, nella raccolta di evidenza empirica e misurabile attraverso l'osservazione e 
l'esperimento; dall'altra, nella formulazione di ipotesi e teorie da sottoporre nuovamente al 
vaglio dell'esperimento. Il Metodo scientifico svilupperà negli alunni la motivazione alla 
ricerca ponendo l’apprendimento degli stessi al centro dell’attività didattica. In tal modo ci 
si propone di sviluppare il senso della problematicità del sapere inducendo gli allievi ad 
osservare, analizzare e risolvere autonomamente la realtà come problema aperto e la cultura 
come processo attivo di conquista del sapere. Vengono trattati, con tale metodo in ogni 
disciplina tecnica di indirizzo, argomenti in lingua inglese CLIL. 

 
Il docente, ovviamente, adotterà il metodo o i metodi più coerente/i con la situazione della classe e 
della sua disciplina, per  rendere più efficace il rapporto di apprendimento-insegnamento. E’ noto, 
infatti, che la scelta del metodo è cruciale in ordine allo svolgimento di un percorso formativo e al 
suo successo: infatti, lavori individuali e/o di gruppo, lezioni guidate, attività di consolidamento, 
simulazione, recupero, commenti del docente, ricerche di materiali in rete, coinvolgono 
direttamente e rendono protagonisti gli alunni del proprio processo formativo. 
In tale ottica, anche la scelta e l’uso degli strumenti didattici diventa fondamentale per consentire 
una fruizione più ricca e stimolante di contenuti e informazioni Oltre al libro di testo, costituiranno 
strumenti didattici anche dizionari, grafici, tabelle, materiale audiovisivo, carte geografiche, utilizzo 
di materiale fotocopiato consentito, supporti tecnologici ed informatici (hardware e software), 
ipertesti e ipermedia , sia nelle aule che nei laboratori, aumentano le possibilità di apprendimento 
degli alunni. 

PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA   E  DIDATTICA 

 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza


 
 
 
 
L’Istituto offre ai giovani sette corsi di studio con altrettante diverse 

specializzazioni.  

Gli schemi illustrano tutti i percorsi formativi  attualmente presenti nel 

nostro Istituto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO 
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PERCORSO CURRICULARE 

ISTITUTO TECNICO 
 
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema 
di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 
come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 
Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di 
una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui 
all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici: 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. 
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in 
aree di indirizzo. 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti. 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 
legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico 
sociale e giuridico - economico. Quest’anno, in via sperimentale, secondo la metodologia CLIL, le 
DNL saranno trattate in lingua inglese per un solo argomento. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 
valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado di: 

1. agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

2. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi,anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

 
 
 



3. padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

4. riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

5. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale edantropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

6. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

7. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

9. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

10. riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

11. collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico 
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

12. utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
13. riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
14. riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
15. padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate; 

16. collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

18. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

19. utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

20. cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

21. saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
22. analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi; 
23. essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale locale, nazionale e comunitario. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 
settore economico 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 
riferita ad ampie aree: l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 
l'economia sociale e il turismo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, 
ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo 
della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado 
di: 

1. analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

2. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto; 

3. riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale; 

4. analizzare, con l'ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 
sociali; 

5. orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
6. intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 
7. utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
8. distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 
9. agire nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 
10. elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 
11. analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 
settore tecnologico 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

1.  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; 

2. orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine; 

3. utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
4. 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; 

5. 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; 

6. riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi; 

7. analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

8. riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

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

Strumenti organizzativi e metodologici 
 
I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio 
al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione 
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle 
vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività formative 
nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo 
con i sistemi produttivi del territorio. 
Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento 
dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione 
orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una 
dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una 
adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello 
terziario con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il 
quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello 
studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. 
Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; 
analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire 
processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione 
e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di 
apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico 

 
 
 



ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 
dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente 
l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza . 
Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far 
conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il 
mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 
Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, quali i 
dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 
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I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema 
dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 
dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un 
diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. 
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, 
dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione. 
 
Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali: 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 
considerati nella loro dimensione sistemica. 
In linea con le indicazioni dell'Unione Europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di 
istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, asse logico-matematico, asse scientifico-tecnologico ed asse storico-
sociale. 
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso 
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento 
in contesti formali, non formali e informali. 
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 
soluzione di problemi. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui 
all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in 
quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza nella 
progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola 
lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 
tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, 
viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli 
studenti scelte fondate e consapevoli. 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 
esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti 
professionali, gli studenti sono in grado di: 

1. agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 
e professionali; 

 
 
 



2. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

3. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali; 

4. riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura 
tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 

5. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

6. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

7. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

8. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
9. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
10. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 
11. riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
12. comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
13. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi; 
14.  padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 
15. individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 
16. utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
17. compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 
18. partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 
settore servizi 
 
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 
responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi 
specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

1. riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 
globali; 

2. cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

3. essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 
un servizio il più possibile personalizzato; 

4. sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

5. svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 
altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

6. contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; 

7. applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

8. intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 
diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità. 

 
 
 
 

 
 
 

I.P.I.A. 

ABBIGLIAMENTO E 
MODA 

 
 
 



Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 
settore industria e artigianato 
II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che 
consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e 
organizzativa in costante evoluzione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

1. riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 
tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia 
ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

2. utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 
riferimento; 

3. applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

4.  intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 
diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione 
richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

5. svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno 
di un dato processo produttivo; 

6. riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

7. riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e 
prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale; 

8. comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche ambientali 
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

 
 
 
Strumenti organizzativi e metodologici 
 
I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. 
II primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi 
culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura 
consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie di laboratorio per favorire 
l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di 
lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave 
di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in 
rapporto alla richiesta del mercato del lavoro. L'ampia flessibilità degli orari garantisce, inoltre, la 
personalizzazione dei percorsi, anche al fine dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al 
termine del terzo anno in regime di sussidiarietà d'intesa con Regioni e Province autonome. 
Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i 
percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono 
connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, 
un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del 
lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, 
sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 
 
 



La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è 
strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e 
dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il 
successo formativo. 
I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in 
particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione 
professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. Pertanto si valorizzeranno gli strumenti di 
certificazione delle competenze acquisite dagli studenti. 
I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale 
ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel 
territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. 
La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico. A tale 
scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli 
indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai 
fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio. 
Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del 
pensiero operativo, all'analisi ed alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per 
consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, 
tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. 
Gli istituti professionali, nell’ambito della loro autonomia, possono dotarsi di strutture innovative, 
quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 
 
 
 

Proseguendo gli studi, il  titolo conseguito, consente l’accesso: 

♦ A corsi universitari 

♦ A corsi post diploma 

♦ Al mondo del lavoro 
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Il Diplomato di istruzione tecnica nell’indirizzo 
“Informatica” acquisisce le seguenti competenze: 

1)  nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie 
Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

2) nell’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; 

3)  nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni che 
possono rivolgersi al software: gestionale – orientato 
ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

ed inoltre, 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”), ed 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; 
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  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. 
Il  Diplomato di istruzione tecnica  è in grado di:  

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
2. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 
3.  Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
4.  Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 
 
 
 
Il Diplomato di istruzione tecnica nell’indirizzo 
“Grafica e Comunicazione” : 

1.  Ha competenze specifiche nel campo della 
comunicazione interpersonale e di massa, 
con particolare riferimento all’uso di 
tecnologie per produrla; 

2.  interviene nei processi produttivi che 
caratterizzano il settore della 
grafica,dell’editoria, della stampa ed i 
servizi ad esso collegati, curando la 

progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
In particolare è in grado di: 
  intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 

relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 
  integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software 

grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici 
e di stampa; 

  intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 
  utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del 

lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 
 alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 

organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa 
 alla realizzazione di prodotti multimediali 
 alla realizzazione fotografica e audiovisiva 
  alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete 
 alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 

  gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia 
dell’ambiente; 

 descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni 
tecniche. 

 
 
 



Il Diplomato di istruzione tecnica nell’indirizzo 
“Sistema Moda” 

1. ha competenze specifiche nell’ambito delle 
diverse realtà ideativo-creative, progettuali, 
produttive e di marketing del settore tessile, 
abbigliamento, calzatura,accessori e moda; 

2. integra la sua preparazione con competenze 
trasversali di filiera che gli consentono 
sensibilità e capacità di lettura    delle 
problematiche dell’area sistema-moda. 

È in grado di: 
  assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e 

funzioni di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e 
accessori, di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei 
prodotti finiti; 

  intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel 
controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; 

 agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie 
innovative di processo, di prodotto e di marketing; 

 contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore 
moda; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Il Diplomato d’istruzione tecnica nell’indirizzo Turismo ha competenze specifiche nel comparto 

delle imprese del settore turistico e competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 
Il diplomato di questo indirizzo è in grado di: 

  gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

  utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi; 

  promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 
In particolare, è in grado di: 

1. Riconoscere e interpretare: 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico; 
  i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica; 
  i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso 

il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. 
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2.  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a quella del settore turistico. 

3.  Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi. 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

6.  Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile. 

7.  Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
9.  Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 
10.  Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Diplomato di istruzione professionale 
nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha 
competenze professionali che gli consentono di 
supportare operativamente le aziende del settore 
sia nella gestione dei processi amministrativi e 
commerciali sia nell’attività di promozione 
delle vendite. In tali competenze rientrano 
anche quelle riguardanti la promozione 
dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo 
delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si 

orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
E’ in grado di: 

♦  ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
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♦ contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 
amministrativi ad essa connessi; 

♦ contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 
♦ contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
♦ collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
♦ utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
♦ organizzare eventi promozionali; 
♦ utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle corrispondenti declinazioni; 
♦ comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia 

di settore; 
♦  collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze. 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
2.  Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali. 
3.  Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 
4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 

gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti 
dalla normativa vigente. 

5.  Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione 
alla relativa contabilità. 

6.  Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

7.  Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
8.  Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per 

la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 
10.  Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici 

e telematici. 
 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”possiede le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguatialle esigenze socio-sanitarie di 
persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 
  partecipare alla rilevazione dei bisogni 

socio-sanitari del territorio attraverso 
l’interazione con soggetti istituzionali e 
professionali; 

  rapportarsi ai competenti Enti pubblici e 
privati anche per orientare l’utenza verso 
idonee strutture; 

  intervenire nella gestione dell’impresa 
sociosanitaria e nella promozione di reti di 
servizio per attività di assistenza e di 
animazione sociale; 

 
 
 



 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
  interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
  individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienicosanitari della 

vita quotidiana; 
 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità. 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 
idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità 
della vita. 

7.  Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
9.  Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
 
 
 
  
 

Il Diplomato di istruzione professionale 
nell’indirizzo “Produzioni industriali 
artigianali” interviene nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali. 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. Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le 
metodiche tipiche della produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi 
segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica. Nell’articolazione 
“Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, 
con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle 
produzioni tipiche locali. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni 
industriali e artigianali” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 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 di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche. 

3.  Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, 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. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE I 
Anno 

II 
Anno 

III 
Anno 

IV 
Anno 

V 
Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Fisica 3(1) 3(1) - - - 
Chimica 3(1) 3(1) - - - 
Geografia 1 - - - - 
Tecnologie e Tecnica di 
Rappresentazione Grafica 3(1) 3(1) - - - 
Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 
Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 
Scienze della Terra 2 2 - - - 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
 ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 
Sistemi e Reti - - 4 4 4 
Tecnologia e Progettazione 
di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

- - 3 3 4 

Gestione progetto, 
Organizzazione d'impresa - - - - 3 
Informatica - - 6 6 6 
Telecomunicazioni - - 3 3 - 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 
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ISTRUZIONE TECNICA 

 

INDIRIZZO 
INFORMATICA 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DISCIPLINE I 
Anno 

II 
Anno 

III 
Anno 

IV 
Anno 

V 
Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Fisica 3(1) 3(1) - - - 
Chimica 3(1) 3(1) - - - 
Geografia 1 - - - - 
Tecnologie e Tecnica di 
Rappresentazione Grafica 3(1) 3(1) - - - 
Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 
Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 
Scienze della Terra 2 2 - - - 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
 ARTICOLAZIONE “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 
Teoria della Comunicazione - - 2 3 - 
Progettazione Multimediale - - 4 3 4 
Tecnologie dei Processi di 
Produzione - - 4 4 3 
Organizzazione e Gestione 
dei Processi Produttivi - - - - 4 
Laboratori  Tecnici - - 6 6 6 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 
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DISCIPLINE I 
Anno 

II 
Anno 

III 
Anno 

IV 
Anno 

V 
Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Fisica 3(1) 3(1) - - - 
Chimica 3(1) 3(1) - - - 
Geografia 1 - - - - 
Tecnologie e Tecnica di 
Rappresentazione Grafica 3(1) 3(1) - - - 
Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 
Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 
Scienze della Terra 2 2 - - - 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
 ARTICOLAZIONE ”TESSILE-ABBIGLIAMENTO E MODA” 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 
Chimica Applicata e Nobilitazione 
dei Materiali per i Prodotti Moda - - 3 3 3 
Economia e Marketing delle 
Aziende della Moda - - 2 3 3 
Tecnologie dei Materiali e dei 
Processi Produttivi e Organizzativi 
della Moda 

- - 5 4 5 

Ideazione, Progettazione e 
Industrializzazione dei 
Prodotti Moda 

- - 6 6 6 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 
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DISCIPLINE I 
Anno 

II 
Anno 

III 
Anno 

IV 
Anno 

V 
Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Fisica 2 - - - - 
Chimica - 2 - - - 
Geografia 3 3 - - - 
Informatica 2 2 - - - 
Scienze della Terra 2 2 - - - 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 
Economia Aziendale 2 2 - - - 
Seconda Lingua 
Comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza Lingua Comunitaria - - 3 3 3 
Discipline Turistiche 
Aziendali - - 4 4 4 
Geografia Turistica - - 2 2 2 
Diritto e Legislazione 
Turistica - - 3 3 3 
Arte e Territorio - - 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDIRIZZO  
TURISMO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DISCIPLINE I 
Anno 

II 
Anno 

III 
Anno 

IV 
Anno 

V 
Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Fisica 2 - - - - 
Chimica - 2 - - - 
Scienza della Terra 2 2 - - - 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Informatica e laboratorio 2 2 - - - 
Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali 5(2) 5(2) 5(2) 5(2) 5(2) 
Francese 3 3 3 3 3 
Diritto/Economia - - 4 4 4 
Tecniche di 
Comunicazione - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 
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DISCIPLINE I 
Anno 

II 
Anno 

III 
Anno 

IV 
Anno 

V 
Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Fisica 2 - - - - 
Chimica - 2 - - - 
Scienze Umane e Sociali 4 (1) 4 (1) - - - 
Scienza della Terra 2 2 - - - 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Elementi di Storia dell’Arte 
ed Espressioni Grafiche 2 (1) - - - - 
Educazione Musicale - 2 (1) - - - 
Metodologie Operative 2 2 3   
Francese 2 2 3 3 3 
Igiene e Cultura Medico 
Sanitaria - - 4 4 4 
Psicologia Generale ed 
Applicata - - 4 5 5 
Diritto e Legislazione 
Sociosanitaria - - 3 3 3 
Tecnica Amministrativa ed 
Economia Sociale - - - 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
ICR o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 
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DISCIPLINE I 
Anno 

II 
Anno 

III 
Anno 

IV 
Anno 

V 
Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Fisica 3(1) 3(1) - - - 
Chimica 3(1) 3(1) - - - 
Geografia 1 - - - - 
Tecnologie e Tecnica di 
Rappresentazione Grafica 3 3 - - - 
Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione 2 2 - - - 
Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni 3 3 5 4 4 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 
Tecnologie applicate ai Materiali 
ed ai Processi Produttivi - - 6 5 4 

ARTICOLAZIONE ”ARTIGIANATO” 
Progettazione e Realizzazione 
del Prodotto - - 6 6 6 
Tecniche di Distribuzione e 
Marketing - - - 2 3 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 
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Nell’ambito dei processi di apprendimento-insegnamento, il problema della “valutazione” scolastica 

emerge in tutta la sua importanza, soprattutto perché la funzione è stata, in questi ultimi anni, 

riscoperta e rivalutata. 

Il termine “Valutazione” indica la tecnica di rilevazione del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Una valutazione implica sempre l’espressione di un “giudizio”, cioè la verifica dei 

risultati dell’intero processo di apprendimento/insegnamento; pertanto una corretta attività di 

valutazione non può prescindere dall’attività di programmazione; inoltre alla valutazione spetta, 

oltre che la funzione di “controllo”, del processo di apprendimento, anche quella di “orientamento”. 

Per  attuare quanto detto bisogna considerare l’alternarsi dei seguenti momenti: 

 
  
 
 

 

Il momento del “controllo” scolastico, infatti, non è più visto alla fine di un processo che si è già 

svolto in tutto le sue fasi ma come elemento indispensabile per l’accertamento dei risultati del 

processo interattivo insegnante-allievo, che consente di procedere all’adeguamento continuo e in 

itinere, dei metodi e delle strategie ritenute più idonee alle esperienze di apprendimento e alle 

caratteristiche dei singoli allievi. 

Si rende, quindi, necessario procedere a valutazioni sia di tipo formativo che di tipo sommativo.  

Nel delicato processo di apprendimento-insegnamento è necessario predisporre accuratamente gli 

strumenti di controllo in grado di attivare il feed-back necessario tra insegnante ed allievo, e poter 

così rispondere, in maniera adeguata alle esigenze dell’individuazione. 

La valutazione formativa è continua, comune, orientativa. 

Per il docente serve per la: 

• Conoscenza continua dei processi di apprendimento dell’alunno 

• Verifica della propria azione educativo-didattica in relazione agli obiettivi da raggiungere;  

Per l’alunno rappresenta il : 

• Coinvolgimento 

Definizione 
degli obiettivi 

iniziali 

Analisi 
della 

situazione 
 

Organizzazione 
di un piano 

didattico 

Valutazione 
dei risultati 

LA VALUTAZIONE 

 
 
 



• Autovalutazione 

• Orientamento 

La valutazione ha per oggetto il cambiamento, ossia l’apprendimento mediante: 

• Il curricolo esplicito (le influenze esercitate sull’apprendimento dal livello di socializzazione, 

gli aspetti psico-affettivi, la cultura d’appartenenza) 

Quello della valutazione si configura come un processo estremamente complesso e continuo 

all’interno dell’intera azione didattico-educativa le cui principali fasi si possono cosi schematizzare: 

1. Valutazione iniziale o diagnostica, svolta mediante prove dalle quali: 

 Procedere alla delineazione degli obiettivi formativi e didattici; 

 Progettare il piano di lavoro ad impianto modulare, con indicazioni dei relativi mezzi 

e strategie; 

2. Valutazione in itinere o di monitoraggio, svolta mediante prove scritte e orali o prove 

strutturate e diretta essenzialmente: 

 A verificare il reale raccordo tra obiettivi prefissati e risultati effettivamente 

raggiunti; 

 A modificare eventualmente il piano di lavoro o predisporre adeguati interventi di 

recupero per gli allievi in difficoltà. 

3. Valutazione finale o di processo effettuata mediante prove scritte e orali o prove strutturate e 

finalizzata a considerare globalmente il percorso realizzato da tutti e da ciascuno 

 
 Misurazione del grado di apprendimento e valutazione dei risultati raggiunti    

La valutazione è effettuata tenendo conto dei seguenti elementi: 

 Profitto 
 Impegno profuso 
 Partecipazione al dialogo educativo 
 Assiduità nella frequenza 
 Partecipazione alle iniziative dell’Istituto 
 Progressi rispetto ai livelli di partenza 
 Conoscenze e competenze acquisite 
 Capacità di sintesi e collegamento delle conoscenze 
 Sviluppo della personalità e formazione umana, senso di responsabilità 
 Sviluppo delle capacità decisionali, valutative, orientative 

La misurazione del grado di apprendimento è data dai risultati di prove di diverso tipo, secondo 
una griglia di valutazione dei dati. 
 
 
 



Funzioni e Ambiti della VALUTAZIONE SCOLASTICA 

L’ultima fase del processo di insegnamento-apprendimento è costituita dalla valutazione che 

consente un costante controllo dei prodotti (se i risultati corrispondono agli obiettivi) e dei processi 

(se c’è una riflessione sul proprio apprendimento). Il moderno sistema educativo ha imposto un 

profondo ripensamento delle funzioni della valutazione scolastica che non ha solo la funzione di 

accertare il profitto degli studenti, espresso in termini numerici, i voti, o con giudizi sintetici e 

globali, ma ad essa si riconosce quel carattere di ermeneuticità che ne fa un momento di lettura ed 

interpretazione dell’intero percorso formativo configurandosi come dimensione correlata alla 

programmazione e profondamente integrata nella complessa dinamica dei processi d’istruzione. La 

prima funzione della valutazione è quella di leggere ed interpretare la realtà educativo-didattica 

all’interno di un quadro valoriale e secondo criteri determinati. La seconda funzione, quella 

regolativa, garantisce un flusso di informazioni sull’andamento del processo educativo al fine di 

predisporre, attuare e mutare con tempestività e specificità gli interventi necessari per ottimizzare la 

qualità dell’istruzione e, quindi, dei risultati del micro e del macro sistema educativo.  

La terza funzione della valutazione, quella diagnostica, corrisponde all’accertamento dei 

prerequisiti cognitivi ed affettivi-emozionali posseduti dall’allievo al momento dell’avvio del 

percorso formativo. Essa aiuta ad identificare le conoscenze e le abilità possedute dall’alunno per 

verificarne la concordanza con i prerequisiti necessari per avviare il percorso formativo.  

Altra essenziale funzione viene assolta dalla valutazione formativa che fornisce allo studente 

un’informazione accurata circa i punti forti e i punti deboli del suo apprendimento e al docente una 

serie di dati che gli permettano di assumere decisioni didattiche appropriate ai bisogni individuali 

degli studenti. Attraverso la valutazione sommativa, infine, si potrà effettuare un bilancio 

complessivo delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli allievi e certificare il livello di 

apprendimento raggiunto. 

La valutazione, dunque, riguarderà soprattutto il valore formativo dei processi attivati che 

saranno continuamente monitorati attraverso indicatori (quali-quantitativi: misuratori o descrittori), 

definendone le soglie di accettabilità e/o le soglie critiche. Essa diventa così un mezzo per la 

regolazione ed il controllo del perseguimento delle finalità e degli obiettivi, mezzo che privilegia i 

processi dell’area cognitiva ed affettiva, i modi di operare, senza dimenticare la prospettiva 

“evolutiva” entro cui essi si realizzano. 

Nell’area cognitiva si valuteranno tre distinti settori: quello relativo all’apprendimento dell’aspetto 

semantico del sapere (conoscenza e comprensione), quello relativo all’apprendimento dell’aspetto 

sintattico del sapere (applicazione, analisi, sintesi), quello relativo alla costruzione del giudizio 

 
 
 



personale dell’allievo sul sapere già acquisito e sulla riflessione sui propri processi cognitivi 

(sviluppo della metacognizione e creatività dei percorsi/processi mentali). Nell’area affettiva è 

possibile delineare il profilo qualitativo dell’allievo sui seguenti livelli: 

  Ricezione: prendere consapevolezza, disponibilità a prestare attenzione, attenzione 

controllata (verso di sé) 

 Risposta: livello dell’interesse, della partecipazione, della motivazione (verso l’oggetto di 

studio) 

 Attribuzione di senso o di valore: accettare, scegliere un valore, l’impegno per esso (verso 

l’esperienza scolastica) 

 Organizzazione di modelli: organizzare e comparare modelli di interpretazione e di 

valutazione (verso gli altri) 

 Caratterizzazione di una posizione personale: elaborazione di un codice di comportamento, 

sviluppo di orientamento e progettualità 

L’integrazione di queste due aree consente di elaborare un profilo dello studente abbastanza 

dettagliato, facendo riferimento ad un insieme di comportamenti descritti lungo un continuum che 

va dalla partecipazione al dialogo educativo, alla frequenza, all’impegno, al profitto, e che, 

naturalmente, tenga conto degli obiettivi dell’ambito cognitivo. In questa prospettiva sistemica, vero 

oggetto della valutazione saranno anche i processi e le azioni di insegnamento/apprendimento che, 

direttamente o indirettamente, intervengono a determinare quei risultati; insomma, una co-

valutazione dinamica e autoformativa per tutti coloro che ne sono coinvolti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Collegio Docenti, in data 2 settembre 2014, ha deliberato di suddividere l’anno scolastico, quindi 

anche i momenti della valutazione, in quadrimestri al termine dei quali verrà espressa una 

valutazione indicativa sull’andamento scolastico degli alunni. 

La valutazione che concerne l’aspetto cognitivo si traduce in giudizio espresso attraverso una scala 

decimale da 1 a 10 con sufficienza a 6/10: l’attribuzione del voto è pertanto la misurazione del 

profitto dello studente in relazione alle conoscenze, competenze e capacità, così come richiesto 

dalla programmazione degli insegnanti per le singole discipline e dei Consigli di classe per il profilo 

globale. Il voto è proposto dall’insegnante della disciplina sulla base di un congruo numero di prove 

svolte durante l’intero anno scolastico, in classe e a casa, e valutate sulla base dei criteri fissati. Tale 

voto non emerge dalla semplice media dei voti ottenuti ma da quella ponderata in quanto tiene 

 
 
 



conto dei progressi compiuti dall’alunno nell’intero anno scolastico, esso è fatto proprio dal 

Consiglio di classe che assegna anche il voto di condotta. 

Le prove scritte e le verifiche orali/scritte/pratiche sono, sia nei contenuti che nella forma, 

strettamente legate alle programmazioni delle discipline; la loro tipologia e scansione temporale 

sono stabilite dai singoli insegnanti in coerenza con le linee guida concordate nelle riunioni per assi 

di inizio anno. 

Le griglie per la valutazione degli apprendimenti sono state deliberate nelle riunioni per ASSI 

CULTURALI ed adottate dai docenti nelle proprie classi. 

 

 

OFFERTA FORMATIVA ALTERNATIVA PER ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

L’istituto assicura agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la potestà, l’esercizio del diritto di 

scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Per coloro che non intendono avvalersi di tale insegnamento in ottemperanza con la normativa 

vigente, fermo restante la non obbligatorietà della partecipazione alle attività culturali e di studio 

programmate, offre: 

• la possibilità di entrata posticipata o uscita anticipata nelle classi in cui l’insegnamento della 

Religione Cattolica coincide con la prima o ultima ora di lezione; 

• attività alternative di approfondimento programmate dal Collegio dei Docenti. In data  06 

ottobre 2014 il Collegio docenti ha stabilito che tali attività si svolgeranno nell’ambito di 

un’attività   di Front office nell’Istituto con la partecipazione  al progetto ‘TUTTI  IN 

DIVISA’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, riunito per gli scrutini intermedi e 

finali o per gli scrutini dopo gli accertamenti per la sospensione di giudizio. 

Il voto di condotta verrà espresso in decimi e, in base agli indicatori presi in considerazione, si 

costruisce la seguente griglia. 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

INDICATORI PESI Voto 

Comportamento 
Sempre estremamente corretto con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. Dimostra notevole rispetto di sé, degli altri e 
dei loro diritti e dell'istituzione scolastica. 

10 
Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della 
scuola. 

Rispetto dei regolamenti Rispetta i regolamenti. Non ha mai assunto atteggiamenti tali da 
richiedere rimproveri. 

Frequenza  Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di 
assenze giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Motivato, segue con interesse le proposte didattiche e collabora 
attivamente e con intelligenza propositiva alla vita scolastica e della 
classe. 

Rispetto della consegne Assolve alle consegne in maniera eccellente, puntuale e 
costante. E’ sempre munito del materiale necessario. 

Comportamento 
 Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 
è molto corretto. Dimostra rispetto di sé, degli altri e dei loro diritti e 
dell'istituzione scolastica. 

9 

Uso delle strutture della 
scuola 

 Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della 
scuola. 

Rispetto dei regolamenti  Rispetta sempre i regolamenti. 

Frequenza  Frequenta con regolarità le lezioni ed è puntuale nelle giustificazioni. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con consapevole partecipazione e collabora alla vita scolastica; 
assume ruoli e responsabilità funzionali alla vita della classe e 
dell’istituto. 

Rispetto della consegne 
E’ rispettoso delle consegne e viene a scuola munito del 
materiale necessario. 

Comportamento 
 Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 
è corretto. Dimostra discreto rispetto di sé, degli altri e dei loro diritti 
e dell'istituzione scolastica. 

8 

Uso delle strutture della 
scuola E’ sempre attento nell'utilizzo del materiale e della scuola 

Rispetto dei regolamenti Rispetta i vari regolamenti 
 

Frequenza Frequenta regolarmente le lezioni. 
 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Partecipa con interesse all’attività didattica. 
 

Rispetto della consegne E’ rispettoso delle consegne, ed è generalmente munito del materiale 
scolastico 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL  VOTO DI CONDOTTA 

 
 
 



 

Comportamento 
Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
generalmente corretto. Dimostra sufficiente rispetto di sé, degli altri e 
dei loro diritti e dell'istituzione scolastica. 

7 

Uso delle strutture della 
scuola 

E’ attento nell'utilizzo del materiale e delle strutture della scuola 

Rispetto dei regolamenti Rispetta quasi sempre i regolamenti. 
 

Frequenza Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni. 
 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Partecipa al dialogo educativo. 
 

Rispetto della consegne E’ generalmente rispettoso delle consegne. 
 

Comportamento 
 Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 
è generalmente abbastanza corretto. Dimostra rispetto di sé, degli 
altri e dei loro diritti e dell’istituzione scolastica. 

6 
Uso delle strutture della 
scuola 

E’ abbastanza attento nell'utilizzo del materiale e delle strutture della 
scuola. 

Rispetto dei regolamenti 
 Non sempre rispettoso dei regolamenti, ha ricevuto richiami 
verbali e note scritte su registro di classe e/o è stato sanzionato più 
volte con l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi 
brevi. Ha mostrato segni di ravvedimento. 

Frequenza  Non sempre frequenta regolarmente le lezioni. 
 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Partecipa con sufficiente interesse al dialogo educativo 

Rispetto della consegne  Talvolta le consegne sono disattese; è talvolta privo del materiale 
scolastico. 

Comportamento 
 Spesso arrogante e aggressivo nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola (bullismo, minacce, violenze 
fisiche e psicologiche, ingiurie, bestemmie,…). Per cui ha ricevuto 
adeguate sanzioni 

5 

Uso delle strutture della 
scuola 

Trascurato e irresponsabile nell'utilizzo del materiale e delle strutture 
della scuola. 

Rispetto dei regolamenti 
Poco rispettoso dei regolamenti, ha ricevuto richiami verbali e note 
scritte sul registro di classe e/o è stato sanzionato più volte con 
l’allontanamento dalla comunità scolastica. 

Frequenza 
Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi che restano 
ingiustificati o che vengono giustificati in ritardo o con falsificazione 
di firma 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo e/o è 
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. Non mostra 
segno alcuno di ravvedimento 

Rispetto della consegne Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo del materiale 
scolastico 

 

 

 

 

 

 
 
 



La Valutazione in Itinere :  

• Primo Quadrimestre inizio 15 Settembre con scadenza al 31 Gennaio 2015; 

• Consigli di classe di Valutazione qradrimestrale dal 2 al 6 Gennaio 2015; 

• Secondo Quadrimestre inizio 2 febbraio 2015 con scadenza 10 Giugno 2015; 

• Termine delle lezioni 10 Giugno 2015; 

• Consigli di Classe  per gli scrutini finali dal 8 al 12 Giugno 2015; 

• Corsi di recupero per i giudizi sospesi Giugno/Luglio. 

 

Criteri di validità dell’anno scolastico 

(Circolare n. 20   Prot. n. 1483 del 4 marzo 2011. Validità dell’anno scolastico per la  valutazione 
degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado) 
 
Deroghe  
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono  stabilire, 
per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e  straordinarie 
deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale  deroga è prevista 
per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione  degli 
alunni interessati”. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie 
che  legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, 
certi  e documentati.  
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei  docenti e 
delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo  
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei  
docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente  
permanenza del rapporto educativo 
Il Collegio dei docenti in materia di deroghe ha così deliberato: 
Le deroghe al limite massimo di assenze, indicate nel presente Regolamento sono le seguenti: 

1. Malattia grave accertata e certificata; 
2. Terapie e/o cure programmate; 
3.  Donazioni di sangue; 
4.  Ricovero in regime di day hospital; 
5.  Assenze per malattia, pari o superiori a 5 giorni, giustificate con certificato medico; 
6. Assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi patologie, 

lutto di parente stretto, trasferimento famiglia); 
7.  Grave disagio socioculturale certificato dai servizi sociali, associato ad un’età anagrafica 

superiore a quella prevista per la classe frequentata; 
8. Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno già iniziato o che devono recarsi nel corso 

dell’anno nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia; 
9.  Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 
10.  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 
27febbraio 1987). 

Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere “a condizione che le assenze complessive 
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. 
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) 
effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello 
scrutinio finale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per rendere gli Esami di Stato più obiettivi, 
attraverso la valutazione dell’andamento complessivo della carriera scolastica di ogni alunno. Si 
tratta di un patrimonio di punti che ogni studente accumula negli ultimi tre anni di corso e che 
contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. In sede di scrutinio finale, il 
Consiglio di classe, in base alla media dei voti riportati da ciascun alunno, attribuisce il credito 
scolastico ai sensi della Tabella vigente. 

TABELLA A 
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, 

così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

Decreto Ministeriale n. 99 del 16.12.2009 
 

CANDIDATI INTERNI 
CREDITO SCOLASTICO 

 

Media dei voti Credito Scolastico (punti) 
III anno IV anno V anno 

M = 6 3-4 3-4 3-4 
6 < M = 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M = 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M = 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M = 10 7-8 7-8 8-9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Al fine dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 
di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 
media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti ma 
consentire solo l’attribuzione del massimo di fascia. 
In aggiunta, come da O.M. n 42 del 6/05/11 art 13 e 14 relativi al credito scolastico: 
I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, 
esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto 
che ne ha tratto. 

CREDITO SCOLASTICO 

 
 
 



 Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e formative 
alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse 
manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. 
Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si  attribuisce il punteggio più alto 
della banda di  appartenenza. 

Il Collegio Docenti ha deliberato che i Consigli di classe, per poter attribuire il massimo della 
banda di oscillazione, dovranno verificare la presenza o del credito formativo o di almeno due dei 
seguenti parametri: 

1. Assiduità della frequenza scolastica 
2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
3. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 
4. Interesse e profitto raggiunto nel seguire l’insegnamento della Religione Cattolica o 

delle attività didattiche ad esso alternative. 
 
 
 

CREDITI SCOLASTICI –CANDIDATI ESTERNI 

 

 

Per l’attribuzione dei crediti scolastici ai candidati esterni agli esami di idoneità, si deve utilizzare la 
Tabella B del D.M. 99/2009 (tabella relativa all’attribuzione dei crediti per i candidati esterni che si 
presentano agli esami di idoneità) che viene di seguito riportata: 

 
Tabella B relativa al D.M. 99/2009 

Media dei voti M Credito scolastico (punti) 
M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 
7 < M ≤ 8 5-6 
8 < M ≤ 9 6-7 
9 < M ≤ 10 7-8 

 
 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere 
inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 
nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in 
un’unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l’ultimo anno il 
punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Analogamente per l’attribuzione dei crediti ai candidati esterni che si presentano agli Esami di 
Stato, sarà applicata la tabella C relativa al D.M. 99/2009, così come di seguito riportata: 

Tabella C relativa al D.M 99/2009 

Media dei voti M Credito scolastico (punti) 
M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 
7 < M ≤ 8 5-6 
8 < M ≤ 9 6-7 
9 < M ≤ 10 7-8 

 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere 
inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 
nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, 
rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

 
 
 



 

 
 
L’istituto del credito formativo consente la valorizzazione delle esperienze maturate dagli alunni al 
di fuori del contesto scolastico che, nella società in cui viviamo, si presenta ricco di occasioni, di 
stimoli, di sollecitazioni culturali, educative e formative. In effetti, il credito formativo trova le sue 
motivazioni nel principio della interazione tra scuola e società civile, tra offerta formativa e valenza 
educativa dell’extrascuola, un principio che dà centralità all’impegno attivo dei giovani sia 
nell’ambito della comunità civile che dell’istituzione scolastica. 
Le situazioni che configurano i crediti formativi si riferiscono a tipologie espressamente individuate 
e definite. Deve trattarsi infatti: 
 di esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 

società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, 
quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, allo sport, alla solidarietà, alla 
cooperazione 

 di esperienze qualificate, vale a dire di significativo rilievo 
 di esperienze dalle quali derivino competenze coerenti col tipo di corso cui si riferisce 

l’Esame di Stato. 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della scuola di 
appartenenza dà luogo all’acquisizione di crediti formativi e concorre alla definizione del 
credito scolastico in quanto parte integrante dell’offerta formativa. La documentazione relativa alle 
esperienze valutabili quali crediti formativi deve consistere altresì in attestazioni provenienti da 
enti, associazioni, istituzioni presso i quali l’allievo ha realizzato tali esperienze. 

 
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi , in questo caso la validità 
dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal c.d.c., il quale procede alla valutazione 
dei crediti formativi sulla base delle indicazioni e parametri approvati dal C.d.D. del 16/04/2015, al 
fine di assicurare omogeneità nelle decisioni del diversi c.d.c. in relazione agli obiettivi formativi ed 
educativi dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati. 

• Se la media dei voti risulta inferiore al decimale 0.5 si  attribuisce il punteggio più basso 
della banda di  appartenenza; 

• Il punteggio minimo previsto dalla banda può , inoltre, essere incrementato,con i Crediti 
Formativi, purchè si verifichino almeno due delle seguenti condizioni: 

• Le assenze non superano il 10% dei giorni di attività scolastica (tranne i casi di 
assenze per motivi di salute documentati da certificazione medica o per attività 
extrascolastiche qualificate e debitamente documentate,quali partecipazione a 
concorsi,gare,esami,etc…) 

• Lo studente ha partecipato con interesse ed impegno alle attività didattiche o ad 
attività integrative dell’ Offerta Formativa(progetti  POF,PON,POR, etc) 

• Lo studente ha prodotto la documentazione di qualificate esperienze 
formative,acquisite al di fuori della scuola di appartenenza e da cui derivano 
competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal POF. 

CREDITO FORMATIVO 

 
 
 



L’incidenza dei crediti formativi sull’entità del punteggio attribuibile per il credito scolastico non 
potrà comunque superare 1 punto,fermo restando l’impossibilità di attribuire   ad un alunno un 
punteggio complessivo superiore  alla fascia di appartenenza della meda dei voti. 
 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI: 
PUNTI 0,2  

• Attività di volontariato 
• Esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi(nel caso di esperienze 

presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l’autocertificazione). 
• Essere impegnati in un’attività sportiva riconosciuta dal CONI con durata minima annuale. 
• Frequenza positiva ai corsi di Formazione Professionale proposti dal POF  non attinenti al 

corso di studi 

PUNTI 0,3  
• Attività lavorativa documentata,purchè coerente con la specializzazione per almeno 3 

settimane 
• Partecipazione a gare o campionati di livello regionale o superiore 
• Frequenza positiva ai corsi di Formazione Professionale proposti dal POF  attinenti al corso 

di studi 
• Frequenza di corsi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento certificato di 

diploma 
• Concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o locale in cui si sia raggiunta una 

classificazione nei primi 10 
 
PUNTI 0,5 

• Patente del computer ECDL 
• Partecipazione a progetti del FSE :PON e POR ,con almeno 40 ore di frequenza ai corsi e 

con esplicita  acquisizione delle competenze,con esame finale e/o test valutativo. 
• Certificati di corsi relativi a progetti linguistici  (b1, b2) con certificazioni rilasciate da enti 

riconosciuti dal M.P.I.(es.Trinity,Cambridge,Goethe Institut) 
• Corsi di informatica avanzata certificati di secondo  livello con esame finale (linguaggi di 

programmazione,realtà virtuale, grafica computerizzata, creazione siti web) 
 

COME DOCUMENTARE IL CEDITO FORMATIVO 
L’Organizzazione o l’Associazione che ha promosso l’attività alla quale il candidato ha partecipato 
deve documentare il credito formativo attraverso una apposita attestazione. 
Per consentire un’adeguata valutazione ,l’attestazione deve contenere: 

1. Gli estremi indicativi dell’Ente che lo emette 
2. Gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica rispetto 

all’organizzazione(es.socio,allievo…) 
3. La descrizione sommaria dell’attività a cui ha partecipato 
4. La durata 
5. La valutazione finale 
6. Data,firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante. 

 
 
 



  
L’Istituto opera con particolare attenzione per l’integrazione degli alunni disabili, favorendo la 
socializzazione, l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé ed il miglioramento nella 
sfera cognitiva secondo le possibilità di ciascuno. Nella scuola non esistono barriere architettoniche 
e gli alunni portatori di handicap possono accedere a tutti gli ambienti utilizzandone le strutture. 
Gli organismi interni che orientano gli interventi individualizzati e supportano il lavoro dei 
Consigli di Classe sono la Commissione Handicap e il Gruppo di Lavoro Handicap (GLH) 
FINALITA' 
Concretamente, nei confronti degli alunni disabili, l’Istituto persegue le finalità sotto elencate: 
 Favorire l’integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali 

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

 Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, con 
particolare attenzione al servizio scolastico, per favorire il diritto di crescere con i loro pari 
ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’azione formativa è coerente con quella dell’intero istituto. Essa si qualifica negli interventi di 
didattica orientativa e curricolare, che si caratterizzano per l’attenzione particolare all’autonomia, 
alla comunicazione, all’area cognitiva ed a quella affettivo – relazionale, ambiti relativamente ai 
quali lo studente viene guidato a sviluppare una propria motivazione. 
L’offerta formativa è potenziata da percorsi di alfabetizzazione informatica. 
PROGETTO DIDATTICO 
Per i ragazzi che non possono seguire le stesse attività dei compagni si definisce una 
programmazione educativa individualizzata (PEI) basata sull'analisi del profilo dinamico funzionale 
dell'alunno (PDF). Tale programmazione rielabora quella specifica delle singole discipline previste 
nei corsi attivati dell'istituto, dopo un’attenta riconsiderazione dell'alunno sotto gli aspetti 
neuropsicologico e cognitivo. La valutazione è sempre quadrimestrale. 
ORIENTAMENTO 
L'orientamento tiene conto delle caratteristiche del singolo alunno, sulla base delle quali vengono 
presi accordi con le famiglie e con i medici neuro-psichiatri.Tutto il percorso scolastico si sviluppa 
sotto l'osservazione degli insegnanti di sostegno, in funzione del futuro inserimento nel mondo del 
lavoro. 
ORGANISMI DI GESTIONE E SUPPORTO 
Il Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto (GRUPPO H), così articolato: 
a) Dirigente scolastico o suo delegato: Prof.ssa Ferrara Carmela. 
b) Coordinatore docenti di sostegno. 
c) Docenti curricolari e di sostegno. 
d) Referente dell'A.S.L. NA3. 
e) Rappresentante dei genitori. 
f) Rappresentante allievi in situazione di handicap. 
g) Rappresentante studenti. 
Il GRUPPO H operativo per ogni alunno diversamente abile, così articolato: 
a) Dirigente scolastico o suo delegato: Prof.ssa Ferrara Carmela. 
b) Coordinatore docenti di sostegno. 
c) Docenti di sostegno dell’alunno. 
d) Rappresentanti dell’equipe socio-sanitaria. 
e) I genitori dell’alunno. 
f) Docente coordinatore di classe. 
 

OFFERTA FORMATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
 
 



Gruppo di Lavoro di Istituto per l’Handicap 
Il GLHI è un organismo consultivo non elettivo di larga rappresentanza (dirigente, docenti 
curricolari, docenti di sostegno, esperti esterni, genitori, personale ATA). Dura in carica un anno 
scolastico e viene convocato secondo un calendario prestabilito dal dirigente scolastico che lo 
presiede. Tale gruppo di lavoro: 

• Programma le attività di integrazione e di sostegno a favore degli alunni diversamente abili; 
• Verifica periodicamente programmi e iniziative; 
• Propone l’assegnazione dei docenti ad alunni con particolari problematiche; 
• Propone l’acquisto di beni, strumenti, materiali didattici di facile consumo e di 

documentazione bibliografica per le attività di integrazione e di sostegno; 
•  Relaziona a fine anno con proposte di organico per l’anno successivo. 

Il GLHI si riunisce di massima 3 volte all’anno: all’inizio, a metà anno ed a fine anno. La 
convocazione avviene mediante invito scritto almeno 5 gg. prima della riunione. Il segretario del 
GLHI è il rappresentante del personale ATA che cura la verbalizzazione delle sedute. Le 
convocazioni del GLHI vengono effettuate di pomeriggio, al di fuori dell’orario di servizio del 
personale docente della scuola, in orari non coincidenti con altre riunioni fissate nel calendario 
annuale. Ai docenti ed al personale ATA partecipanti alle riunioni del GLHI viene riconosciuto un 
compenso orario, a carico del fondo di istituto per prestazioni aggiuntive, secondo le tabelle allegate 
al contratto. 
 
Gruppi di Lavoro Operativi per l’Handicap 
I GLHO sono organismi consultivi non elettivi ristretti, di durata annuale. Sono costituiti 
dal dirigente (o suo delegato), dal coordinatore della classe che ha funzioni di presidente, 
dall’insegnante di sostegno, dall’esperto della riabilitazione, dai genitori dell’alunno, ed 
eventualmente dall’assistente comunale. Il docente di sostegno cura la stesura dei verbali 
delle riunioni. 
Vengono convocati con invito scritto dal dirigente, secondo un calendario di massima, di 
pomeriggio, in orari non coincidenti con altre riunioni fissate nel calendario annuale. Tale 
gruppo di lavoro si occupa di: 
 Stesura dei profili dinamico-funzionali. 
 Proposte al consiglio di classe per la predisposizione del programma individualizzato 

dell’alunno diversamente abile; 
 Verifiche periodiche; 
 Verifiche finali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Nel rispetto di quanto prestabilito annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione e dai 
competenti organi della Regione Campania, il calendario delle lezioni viene deliberato dal 
Consiglio di Istituto, tenendo conto delle eventuali indicazioni didattiche fornite dal Collegio 
Docenti. Il calendario per l’anno scolastico 2014-2015 è il seguente: 
Inizio Lezioni: 15 settembre 2014 
Termine Lezioni: 10 giugno 2015 
Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 
Festività Pasquali: dal 2 al 7 aprile 2015 
Altre Festività: 17 febbraio 2015 (carnevale) 
 
Note: Il giorno 27 gennaio 2015 (giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto), il 
giorno 10 febbraio 2015 (giorno in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata), il giorno 19 marzo 2015 (festa della legalità) le istituzioni scolastiche 
sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in 
sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. 
Da aggiungere le seguenti Feste Nazionali:  

• tutte le domeniche; 
• il primo novembre, festa di tutti i Santi; 
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
• il 25 dicembre Natale; 
• il 26 dicembre; 
• il primo gennaio, Capodanno; 
• il 6 gennaio, Epifania; 
• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 
• il 25 aprile, anniversario della liberazione; 
• il primo maggio, festa del Lavoro; 
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARI SCOLASTICO 2014-2015  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
A causa dell’aumento considerevole del numero degli allievi, la quantità di aule disponibili non 
riesce a far fronte al numero di classi formatesi al punto di doversi servire, anche per quest’anno, di 
una sede staccata, per una capienza totale di otto aule, necessaria al regolare svolgimento delle 
lezioni, per evitare, così come in passato, una rotazione delle classi quarte e quinte con orario 
didattico ad otto ore giornaliere per quattro giorni settimanali. 
Pertanto l’orario delle attività didattiche sarà effettuato secondo la seguente tabella oraria: 
 
 
 

ORARIO LEZIONI CORSO DIURNO 
ANNO SCOLASTICO 2014-2014 

Unità oraria Durata Inizio-Fine 
Prima ora 60 minuti 08:00–09:00 
Seconda ora 60 minuti 09:00 – 10:00 
Terza ora 60 minuti 10:00–11:00 
Quarta ora 60 minuti 11.00–12:00 
Quinta ora 60 minuti 12:00 – 13:00 
Sesta ora 60 minuti 13:00 – 14:00 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE 

 
 
 



 
 
 
Piano Annuale per l’Inclusività. (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e C.M. n.8/2013) 

In seguito all’innalzamento dell’obbligo scolastico, negli ultimi anni l’attenzione nei confronti dei 
DSA e, di recente, nei confronti degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali,  Direttiva 
Ministeriale del 27 Dicembre 2012), si è concentrata anche nelle Scuole Secondarie Superiori. 

Arrivati alla scuola superiore, dopo periodi di insuccessi  scolastici e frustrazioni, i ragazzi con  
difficoltà, in un’età come l’adolescenza, a causa della quale possono insorgere anche problemi 
psicologici, sono il più delle volte demotivati, lenti nel processo di apprendimento e con difficoltà 
riescono a mantenere un buon livello di attenzione. 

La scuola deve riconoscere queste difficoltà e far sì che a tutti gli alunni sia garantito un percorso di 
studi che porti al successo formativo. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento di norme, chiarimenti, direttive in  materia di 
DSA e di BES, caratterizzato dall’accrescersi di casi di alunni con disturbi dell’apprendimento nelle 
classi; si è passati dal concetto di “integrazione”, che concentrava la sua attenzione sul singolo, al 
concetto di “inclusione”, che concentra l’attività didattica su tutta la classe. Partendo dal gruppo, 
infatti, la didattica inclusiva fa sviluppare e potenziare le capacità del ragazzo con difficoltà, con 
ricadute positive riguardo agli aspetti relazionali ed emozionali, integrandolo e valorizzandolo come 
risorsa  per la classe e ne facilita il percorso formativo. 

In questa ottica ai docenti curriculari è richiesto un potenziamento delle conoscenze in materia di 
DSA, in particolare di alunni con BES, al fine di favorirne il successo scolastico e formativo, 
privilegiando un “apprendimento cooperativo” tra le varie componenti. 

La scuola è inclusiva quando, capiti quali sono i bisogni educativi speciali, individua le risorse 
aggiuntive per dare risposte ai bisogni dei singoli alunni. 

Il nostro istituto guarda con una certa attenzione alle diverse situazioni e ai casi che rivelano 
difficoltà di apprendimento o un disagio in genere. 

Particolare attenzione è rivolta nei confronti di chi ha: 

-          certificazione di disabilità sulla base della legge 104/92; 

-          disturbi specifici di apprendimento (DSA legge 170/2010); 

-          altri tipi di disagio (BES) 

Pertanto l’obiettivo del nostro istituto è quello di elevare i livelli di interventi educativi, nonché 
formativi,   di tutti quegli allievi che evidenziano difficoltà classificabili come DSA/BES o   con 
certificazione di handicapL’azione didattica mira principalmente sul metodo di studio, vede il 
coinvolgimento di tutto il gruppo allo scopo di rendere le lezioni più incisive, coerenti  e capaci di 
migliorare la sicurezza dell’alunno con disturbi dell’apprendimento. 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 
 



L’idea guida è quella di una classe che diventi una “comunità di relazioni” (D. Janes e V. Macchia 
in La didattica per i Bisogni Educativi Speciali, p. 110),  in cui  si respiri senso di appartenenza e ci 
si stimi reciprocamente attraverso l’ attivazione di gruppi operativi/cooperativi tra gli allievi, ai 
quali di volta in volta viene assegnato un compito da svolgere: la realizzazione di schemi, di mappe 
e di presentazioni in power point. Tutto ciò promuove la riflessione e fa conseguire agli alunni 
quelle competenze che mirano a favorire nuovi approfondimenti ed efficaci strategie utili ai fini di 
un successo formativo, favorendo così l’integrazione di un alunno in difficoltà, ma soprattutto l’idea 
è quella di  lavorare sulle relazioni interpersonali affinché si crei un clima inclusivo,  educando tutti  
ad accettare la diversità come un valore. 

La programmazione dell’attività didattica è redatta da tutte le componenti del Consiglio di classe, 
che definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni certificati in correlazione con quelli 
previsti per tutta la classe. 

Gli allievi che hanno una disabilità lieve svolgono la programmazione di classe mirando agli 
obiettivi minimi delle singole discipline, grazie anche alla predisposizione del piano di lavoro 
personalizzato riguardo alle metodologie e alle strategie. 

Per quanto concerne gli alunni con problematiche neuropsicologiche più  serie, il piano di lavoro 
prevede contenuti differenziati ed indicazioni inerenti le verifiche e la valutazione. 

Il percorso scolastico di allievi con disabilità persegue alcuni obiettivi fondamentali, validi per tutti, 
quali: socializzare, mettere in evidenza le capacità e le risorse rafforzando l’autostima, rafforzare i 
progressi ottenuti affinché se ne stimolino  nuovi. 

Integrati a pieno, gli alunni certificati partecipano ai vari progetti  approvati e inseriti nel POF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LE ATTIVITA’ PROGETTUALI 
 
 
Nel determinare le finalità del nostro POF sono state individuate, compatibilmente con le risorse 

economiche assegnate o comunque disponibili e avvalendosi degli ambiti normativi dell’autonomia, 

le azioni di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa che sono di seguito brevemente 

esposte.  

Per l’a.s. 2014-2015 l’attenzione verso le attività progettuali extrascolastiche è ancora più 

impegnativa; l’I.S.S. “Don Geremia Piscopo”, si pone, infatti, degli specifici obiettivi: 

• Combattere il fenomeno della dispersione scolastica offrendo agli allievi la possibilità di 

svolgere attività alternative, diverse, prevalentemente pratiche; 

• Allungare la permanenza degli allievi (residenti in comuni definiti a rischio) in un posto 

“sicuro” come la scuola; 

• Accompagnare gli alunni verso il mondo del lavoro. 

I progetti approvati dal C.d.D. del nostro Istituto, per l’a.s. 2014/15, sono quelli di seguito esposti: 

 
 SPORTELLO DIDATTICO 

                
Lo sportello didattico prevede la possibilità per lo studente in difficoltà di richiedere ed ottenere da 

docenti della scuola, nel momento da lui scelto, quei chiarimenti che gli consentano un pronto 

allineamento con la classe . 

Lo sportello didattico è un'attività di supporto offerta agli studenti, che necessitano di spiegazioni 

supplementari a quanto già svolto in classe, di spiegazioni "perse" per assenze prolungate, oppure 

che hanno bisogno di intensificare esercizi individuali, con la guida e l'immediata correzione 

dell'insegnante e  che richiedono “un trattamento speciale su misura”per  approfondire argomenti di 

studio particolarmente interessanti. 

 

 BALLI CARAIBICI 
 

Il progetto si pone come obiettivi principale quello di favorire il processo di comunicazione 

attraverso i movimenti ed il linguaggio de corpo 

 

 CERTIFICAZIONE EIPASS PER LE COMPETENZE INFORMATICHE 
 

L’Istituto offre agli alunni la possibilità di poter conseguire la certificazione EIPASS per le 

competenze base informatiche. 

 
 
 



Al riguardo l’istituto dispone di moderni e attrezzati laboratori di informatica che danno 

l’opportunità di poter sviluppare tutte le lezioni necessarie all’acquisizione, da parte degli allievi, 

delle nozioni informatiche che il rilascio del certificato richiede. 

L’ EIPASS attesta che chi la possiede ha l’insieme minimo delle conoscenze per lavorare con il PC 

nell’ambito di un’azienda, di un ente pubblico, di uno studio legale ecc. 

Il progetto rappresenta, per i nostri alunni, la possibilità di incrementare le conoscenze informatiche 
nell’era della globalizzazione e dell’informazione automatizzata 
 

 VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 
 
IL C.d.D. e i singoli Consigli di classe, hanno proposto per l’a.s. 2014/15 la partecipazione degli 

alunni ad una serie di attività extra-scolatiche come: 

♦ Cineforum 

♦ Spettacoli teatrali e cinematografici 

♦ Gare sportive 

♦ Visite guidate a musei, fiere specialistiche, mostre d’arte, acquari, laboratori scientifici, ecc. 

♦ Viaggi di integrazione culturale della durata massima di 6 giorni in Italia o nei paesi europei 

secondo gli itinerari predisposti dalla Funzione Strumentale viaggi e visite guidate come da 

delibera degli OO.CC. 

Per il viaggio d’integrazione culturale, la  F.S.Viaggi ha proposto e realizzato, per le classi III, IV e 

V viaggio d’istruzione a PRAGA e per le classi I e II viaggio d’istruzione in EMILIA ROMAGNA 

della durata di 5 giorni e quattro notti. I viaggi si sono effettuati nell’ultima decade di marzo. 

 

 I PROGETTI PON (PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI) 
 
Partendo dalla scheda di autodiagnosi dell’a.s. precedente e considerando i PON FSE già  attuati, il 

collegio dei docenti  ha deliberato nell’ambito del F.S.E. “ Competenze per lo sviluppo”  i 

seguenti obiettivi e le seguenti azioni ad essi collegati ritenute prioritarie dall’istituzione scolastica 

per arricchire la propria offerta formativa : 

C5:”MODA E CREATIVITA’”  della durata di  4 settimane in Italia più 10 ore di 

formazione propedeutica con certificazione finale EUROPASS, destinato agli alunni 

appartenenti alle classi terze e quarte ad indirizzo MODA. 

 
 
 



C5:”MARKETING & BUSINESS” della durata di 3 settimane in Italia più 10 ore di 

formazione propedeutica con certificazione finale EUROPASS, destinato agli alunni 

dell’indirizzo grafico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Premessa  

La scuola, come luogo educativo, di esperienze condivisibili e di formazione culturale e  

civile, richiede da parte di tutte le sue componenti l’osservanza di norme regolamentari  

che, basandosi sulla normativa attualmente vigente, regolano una positiva convivenza e  

favoriscono un ordinato svolgimento dei vari momenti della vita scolastica.  

TITOLO I - Organi collegiali e le componenti della comunità scolastica  

1. L’ I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano è una comunità scolastica nella quale è  riconosciuta 

a tutte le componenti libertà di opinione, di espressione, di associazione, di  riunione. Tutte le 

componenti sono impegnate ad operare nel rispetto delle leggi vigenti e del regolamento interno 

d’Istituto.  

2. Gli Organi collegiali sono quelli previsti dalla legislazione nazionale ed agiscono negli  ambiti e 

con le competenze in esse previste. Ogni organo collegiale può in armonia con  le norme vigenti 

dotarsi di un proprio regolamento. 

3. Le assemblee degli studenti sono di classe, di corso o d’istituto. Gli alunni  concorderanno con i 

rispettivi docenti le ore di assemblea di classe, che, al pari delle  altre assemblee, saranno 

autorizzate dalla Dirigenza.  

4. Le assemblee studentesche d’ istituto costituiscono attività scolastica: sono organizzate  

e gestite dagli studenti medesimi. L' assemblea è autorizzata dal preside e l'eventuale partecipazione 

di persone esterne richiede l'autorizzazione del consiglio d'istituto. Gli  insegnanti possono assistere 

alle assemblee. Mancando la scuola di un locale idoneo allo svolgimento delle assemblee generali, 

queste si svolgono nel cortile esterno o in  Aula Magna, dove gli studenti si recano autonomamente.  

5. La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è regolata dalle indicazioni della  

legislazione vigente.  

6. Il Consiglio di classe può riunirsi, con funzione consultiva, in seduta aperta a tutti i  

genitori e alunni della Classe  

TITOLO II - Organizzazione delle attività e norme per l'agibilità dei locali  

1. Uso e agibilità dei locali.  

L'uso e la frequenza dei locali dell’ istituto da parte di ogni componente si ispira al rispetto  

del bene pubblico e delle regole di civile convivenza. Tutte le componenti della scuola  possono 

riunirsi nei locali dell’istituto, al di fuori dell’orario delle lezioni, e promuovere  dibattiti e iniziative 

 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
 
 



culturali previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. La partecipazione di persone estranee alla 

comunità scolastica richiede la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o dei suoi 

collaboratori.  

2. Accesso estranei locali scolastici.  

E’ assolutamente vietato l’accesso alle aule da parte di soggetti diversi dagli alunni, docenti  

e personale ATA. Gli estranei potranno accedere all’Istituto solo previa registrazione con  

documento di identità. Il comportamento di tutte le componenti scolastiche è volto a  garantire la 

salute, la sicurezza e il benessere delle persone. La cooperazione di tutti ai fini suddetti, che 

riguardano naturalmente anche l'igiene e la pulizia dei locali, viene richiesta e attivata 

continuamente dai responsabili scolastici, a cui spetta rinnovare le informazioni e  prevenire le 

infrazioni.  

3. Accesso Bouvette.  

Relativamente all’accesso e alla fruizione del servizio bar da parte degli alunni, Il Collegio  

dei docenti e il Consiglio di istituto hanno deliberato quanto segue:  

Orario di apertura: dalle ore 9,30. L’accesso alla bouvette sarà inoltre consentito dalle ore  

7:45 (apertura dei cancelli) fino alle ore 8:00 (suono della campanella per l’accesso alle  

aule).  

4. Divieto di fumo.  

E' vietato fumare ed utilizzare sigarette elettroniche in qualsiasi locale chiuso e nelle aree  aperte di 

pertinenza dell'istituto (decreto legge 12 settembre 2013, n 104). Tale divieto riguarda tutti coloro 

che operano nella scuola. Il Capo d'istituto dovrà fare rispettare  rigorosamente tale norma e 

applicare, nel caso, le relative sanzioni.  

5. Visite guidate e viaggi d’istruzione.  

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, favoriscono 

l'attivazione di processi di socializzazione degli studenti ed il loro arricchimento cognitivo e 

formativo, in quanto strumenti per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno. 

Presuppongono pertanto una adeguata programmazione didattico-culturale predisposta dai vari 

consigli di classe.  

6. Destinatari e durata dei viaggi.  

I viaggi di istruzione saranno effettuati secondo le seguenti modalità:  

 le classi prime, seconde potranno effettuare uscite di 1 giorno,  

 le classi terze potranno effettuare uscite anche superiori ad un giorno,  

 
 
 



  le classi quarte e quinte potranno effettuare viaggi di istruzione fino ad un  massimo di 6 

giorni.  

Le visite guidate, che prevedono la partenza da scuola o il rientro a scuola in orario di lezione, non 

sono incluse nel numero dei giorni consentiti per i viaggi di istruzione.  

7. Periodi di effettuazione.  

E' fatto divieto di effettuare viaggi e visite dopo il 30 aprile e in coincidenza di particolari  

attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, ricevimenti dei genitori...).  

8. Docenti accompagnatori. 

Essi dovranno essere individuati prevalentemente tra i docenti appartenenti alla classe frequentata 

dagli alunni. Nella programmazione dei viaggi dovrà essere prevista la presenza di un 

accompagnatore ogni 15 alunni e, nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, di un 

docente di sostegno ogni 2 alunni. I docenti accompagnatori, a viaggio concluso, dovranno 

presentare una relazione scritta all'ufficio della Dirigenza entro una settimana. Essi saranno inoltre 

tenuti ad informare gli Organi Collegiali ed il Capo d'istituto, per gli interventi del caso, sugli 

eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito 

dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.  

9. Aspetti finanziari.  

Le spese per la realizzazione di viaggi di istruzione o visite guidate, sono a carico degli  alunni. Al 

momento dell'adesione al viaggio lo studente dovrà versare un anticipo della somma atta ad 

accertare la sua effettiva volontà di partecipazione. Tale somma non sarà  restituibile per nessun 

motivo, salvo casi documentati di effettiva impossibilità alla partecipazione, che saranno valutati 

dal C.d.I., compatibilmente con gli accordi presi con l'organizzatore del viaggio.  Il Dirigente 

Scolastico e i rispettivi consigli di classe prenderanno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei 

confronti degli alunni che durante il viaggio si saranno comportati in modo scorretto.  

10.Limitazioni alla partecipazione.  

Non parteciperanno alle visite guidate e/o ai viaggi di istruzione quegli alunni che si siano resi 

autori di episodi di violenza fisica o psichica, di gravi atti di bullismo; che abbiano arrecato danni 

alle persone e/o alla struttura scolastica; che abbiano conseguito un voto  negativo in condotta.  

NORME COMPORTAMENTALI 

Premessa  

Tale disposizioni fanno riferimento a quanto disposto dal D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998  

recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. L’Istituto “Don 

Geremia Piscopo” di Arzano intende rendere operativi tali diritti e doveri all’interno della comunità 

 
 
 



scolastica, intesa come comunità di dialogo e luogo di formazione e di educazione attraverso lo 

studio, nel rispetto del ruolo e dell’identità di ognuno e con la partecipazione di ogni sua 

componente. La presente sezione, alla luce di quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto, individua 

le norme per il buon andamento didattico-formativo, per una proficua partecipazione alla vita  

scolastica nonché le mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle 

ed il relativo procedimento.  

11.Inizio delle lezioni.  

 I cancelli della scuola verranno aperti alle ore 7:45 per consentire, da tale orario fino alle 8:00, 

l’accesso alla bouvette. La campanella suona alle 8.00 per l'ingresso nelle aule degli studenti, l’ 

entrata è consentita sino alle 8,10. A tale ora verranno chiusi i cancelli.  

12.Richiesta di ammissione a scuola in ritardo.  

Solo in caso di valido motivo, l’alunno, accompagnato dal genitore e autorizzato dalla Dirigenza, 

potrà entrare a scuola, non prima dell’inizio della seconda ora di lezione.  

13.Richiesta di uscita anticipata.  

Per gravi e documentati motivi sarà ammessa l'uscita anticipata che verrà concessa dalla  

Dirigenza. L'alunno minorenne potrà uscire anticipatamente solo se prelevato dal genitore.  

La persona che preleva l’alunno anticipatamente dovrà esibire un valido documento di 

riconoscimento.  

14.Giustificazione delle assenze.  

Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate sull'apposito libretto personale  

all'insegnante della prima ora, che provvederà a richiederle prima dell'inizio delle lezioni, a 

verificare l'autenticità della firma del genitore e ad annotarle sul registro elettronico. I genitori 

potranno prendere contezza delle assenze dei propri figli anche mediante l’utilizzo dell’apposita 

password sul registro elettronico. Si tiene a precisare che l'assenza dovrà essere giustificata 

inderogabilmente entro il terzo giorno successivo e che, se questo non  dovesse avvenire, lo 

studente sarà inviato nella Dirigenza ed eventualmente allontanato dall'istituto dopo gli 

accertamenti opportuni. Di questa decisione le famiglie saranno tempestivamente informate. Per 

assenze dovute a malattia e che superino i 5 giorni consecutivi (il giorno festivo verrà computato 

solo se all'interno del periodo di assenza), la giustifica scritta sull'apposito libretto dovrà essere 

accompagnata da certificato medico. I casi di assenze frequenti, anche relativi a studenti 

maggiorenni, saranno periodicamente segnalati alle famiglie dai coordinatori di classe. Le assenze 

fatte per adesione a scioperi o ad altre manifestazioni similari dovranno essere giustificate. Le 

 
 
 



famiglie sono pertanto invitate ad informarsi su ogni iniziativa che gli studenti dovessero assumere 

in merito durante il corso dell’anno.  

 

15. Astensione collettiva dalle lezioni.  

L’astensione dalle lezioni della totalità della classe o della maggioranza di essa è considerata 

comportamento grave ed un chiaro segnale della scarsa volontà di partecipazione al dialogo 

educativo. In tali casi il coordinatore del Consiglio di classe lo notificherà alle famiglie. Tra i 

provvedimenti possibili rientra anche la considerazione dell’eventuale incidenza di tale 

comportamento sulla condotta e/o sul rendimento scolastico. Le famiglie, comunque, dovranno 

dichiarare, utilizzando l'apposito libretto delle giustificazioni o il registro elettronico, di essere 

pienamente a conoscenza dell'assenza.  

16. Vita scolastica  

Le indisposizioni durante le lezioni vanno segnalate all'insegnante, il quale valuterà la situazione, ne 

interesserà la Dirigenza o la Segreteria, che si prenderà cura del caso informandone chi di ragione. 

Le uscite dall'aula durante le lezioni debbono essere specificatamente autorizzate, ridotte al minimo 

e al tempo strettamente necessario. L'allievo non può recarsi in un luogo diverso da quello richiesto. 

E’ consentito uscire dall'aula per il tempo strettamente necessario, limitatamente ad un alunno per 

volta, muniti dell’apposito pass, evitando di soffermarsi nei locali dell'edificio e al bar. E' comunque 

fatto divieto di uscire dalla classe prima delle 9,30, salvo particolari situazioni di necessità. Si 

ricorda agli studenti che non possono sostare nel porticato antistante la scuola.  

Fuori dell'aula gli allievi rispondono del proprio comportamento ai collaboratori scolastici. Non 

sono consentiti assembramenti nei bagni. 

 Durante lo svolgimento delle lezioni occorre evitare ogni disturbo dentro e fuori le aule e osservare 

il silenzio nei corridoi e per le scale specie quando la classe si trasferisce da un luogo ad un altro.  

Nella fattispecie e ad ogni buon conto occorre ricordare che durante le ore di lezione in 

palestra o nei laboratori, gli alunni si trasferiranno nei luoghi sopra citati sempre 

accompagnati dal rispettivo docente, sia all’inizio che al termine della lezione. Pertanto agli 

allievi è fatto divieto di recarsi autonomamente ed arbitrariamente in palestra o nei laboratori 

senza la presenza del docente, il quale si assicurerà che nessun discente, durante il 

trasferimento, si intrattenga alla bouvette o si soffermi lungo i corridoi dell’Istituto.  

Gli studenti devono attendere in classe il cambio dell'insegnante, comportandosi correttamente tra 

di loro, garantendo il rispetto delle persone, dei locali e delle attrezzature. Gli studenti di ciascuna 

 
 
 



classe controllano lo stato e le condizioni della propria aula, dei laboratori frequentati, 

impegnandosi a mantenere puliti ed efficienti i locali e le attrezzature.  

Durante l'orario scolastico gli allievi non debbono allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione, né 

servirsi delle uscite di sicurezza fuori dei casi di emergenza.  

In ogni circostanza è richiesto il massimo rispetto per le persone, gli ambienti e gli oggetti che si 

usano. L'edificio scolastico, le attrezzature, gli arredi e i materiali sono patrimonio comune che va 

non solo conservato funzionale e pulito, ma salvaguardato da eventuali danni, negligenze e uso 

inadeguato. 

 E' doveroso conservare puliti i luoghi che si frequentano, le pareti, i banchi e riporre i rifiuti negli 

appositi contenitori. Mai gettare alcunché dalle finestre. 

 Il riconoscimento di eventuali responsabilità per danneggiamenti, rotture e smarrimenti è segno di 

coscienza e di formazione civica. Chi deteriora o manomette volontariamente locali, oggetti o arredi 

scolastici e soggetto a provvedimenti disciplinari ed al risarcimento del danno. Nel caso in cui i 

responsabili non vengano identificati, le modalità del risarcimento saranno stabilite dall'ufficio di 

Dirigenza. Nei casi più gravi, e dove si configurino gli estremi del reato, il Dirigente Scolastico si 

riserverà di adire per vie legali. 

 Chiunque noti un danno è tenuto a segnalarlo immediatamente. Qualora si verifichi la sparizione di 

oggetti nell'ambito della scuola, gli interessati dovranno segnalarne le circostanze alla Dirigenza, 

che provvederà a sporgere eventuale denuncia di furto laddove necessario.  

Gli allievi sono tenuti a trasmettere ai propri genitori le comunicazioni della scuola ed esibire la loro 

firma per presa visione quando viene richiesta.  

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRI  

APPARECCHI ELETTRONICI  

Premessa  

L’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta una fattore di disturbo allo 

svolgimento della regolare attività didattica; un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i 

compagni; una grave mancanza di rispetto per il docente. Inoltre, come riportato nella direttiva n 

104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla 

normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di 

altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”, considerato che nelle istituzioni scolastiche 

ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno dell’utilizzo di telefoni cellulari o di altri 

dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, rectius 

 
 
 



“carpire”, dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o 

fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all’interno  

della comunità scolastica, l’utilizzo dei dispositivi elettronici può configurarsi in contrasto  

anche con la normativa sulla protezione dei dati personali (“Codice in materia di protezione  

dei dati personali”, approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196)  

PERTANTO  

Comma 1.  

E’ assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici  

durante le ore di lezione.  

Tale divieto, tra l’altro, si evince dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 – “Statuto delle studentesse 

e degli studenti” che considera per i discenti la sussistenza del dovere di assolvere assiduamente 

agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione, di tenere comportamenti rispettosi degli 

altri, nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1, di osservare le disposizioni 

organizzative dettate dai regolamenti di istituto. Per tale motivo ogni classe verrà dotata di un 

apposito contenitore rigido in cui ad inizio giornata verranno depositati i telefoni degli alunni per 

tutta la durata della giornata.  

Comma 2 – Sanzioni  

La violazione del divieto al comma 1 si configura come un'infrazione disciplinare rispetto alla quale 

vengono applicate le seguenti sanzioni ispirate, comunque, ad un criterio di proporzionalità. Tra 

queste sono possibili:  

1. richiamo verbale del docente presente in aula;  

2. notazione disciplinare registrata sul registro elettronico;  

3. ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di utilizzo 

continuato dello stesso;  

4. ritiro del telefono cellulare (con consegna all’alunno della sim card), convocazione dei  

genitori e consegna dell’apparecchio alla famiglia in caso di reiterato uso del cellulare.  

5. allontanamento dell’alunno dalla scuola per un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 3 

qualora si rilevasse uso continuativo ed improprio degli apparecchi elettronici di cui sopra.  

I provvedimenti 1- 4 possono essere adottati dal docente presente in aula e dal Consiglio di Classe.  

Comma 3 – Deroghe possibili  

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, la scuola garantisce 

comunque la possibilità di comunicazione tra le famiglie ed i propri figli mediante l’accesso agli 

 
 
 



uffici di segreteria didattica. Tale eventualità si configura solo per gravi ed urgenti motivi e previa 

autorizzazione del docente presente in aula.  

Comma 4 – Divieto per i docenti  

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di  

apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto con precedente  

circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998), ed in considerazione dei doveri derivanti  

dal CCNL vigente. Tale divieto nasce, inoltre, dalla necessità di assicurare all’interno della  

comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle  

attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di  

riferimento esemplare da parte degli adulti.  

Comma 5 – Vigilanza.  

I docenti, il personale tecnico e amministrativo ed i collaboratori scolastici hanno un particolare 

dovere di vigilanza sull’applicazione del dispositivo disciplinare oggetto del presente articolo. 

Comportamenti degli studenti non conformi devono essere tempestivamente segnalati al dirigente 

scolastico e/o ad un suo delegato.  

 

Si riportano di seguito le Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla 

normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni 

cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o 

divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali (direttiva n 104 del 30/11/2007).  

1. Uso dei telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati personali 

Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o 

altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o, comunque, divulgati in altre 

forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere 

personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in particolare a persone 

fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati 

configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, 

possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per 

cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati.  

Sembra opportuno ricordare che per “dati sensibili” si intendono: “i dati personali idonei a rivelare 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

 
 
 



filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale” (cfr. art. 4, comma 1, lettera C, del Codice della privacy).  

La disciplina in materia di protezione dei dati personali, invece, non si applica quando i dati  

raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili, anche 

indirettamente.  

Ciò posto, corre l’obbligo di chiarire gli ambiti di operatività della normativa vigente mettendo in 

evidenza che si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda che l’acquisizione 

dei dati personali in questione sia finalizzata ad una successiva divulgazione verso terzi oppure 

avvenga esclusivamente per un uso personale.  

2. Specifiche cautele di carattere generale 

Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,…), 

indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche 

successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla 

comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente 

personali.  

La raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere, comunque, 

luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l’immagine 

altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento. Si dovrà, quindi, porre attenzione, in 

particolare, sulla tutela prevista dall’art. 10 del Codice civile ("abuso dell’immagine altrui").  

“Articolo 10 - Abuso dell'immagine altrui 

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o 

pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 

pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità 

giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei 

danni”.  

Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l’esposizione, la riproduzione e la 

messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 

sul diritto d’autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la 

riproduzione dell’immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da 

necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è 

collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" e vietano, 

comunque, l’esposizione o la messa in commercio che rechino "pregiudizio all’onore, alla 

 
 
 



reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 

1941, n. 633).  

Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in  

applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 Codice civile) non esaurisce gli  

obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati,  

registrazioni vocali,…), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che  

possono riguardare, in particolare:  

a) l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che  

si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615/bis Codice penale);  

b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o il 

decoro del destinatario (art. 594 Codice penale);  

c) le pubblicazioni oscene (art. 528 Codice penale);  

d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art. 600/ter Codice penale; legge  

3 agosto 1998, n. 269).  

Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,…), raccolti con 

il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che 

i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio, evitando di riprendere persone in 

atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, 

anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata 

ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.  

3. Divulgazione dei dati 

Com'è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono 

facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, 

riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l’invio ad altre persone delle 

fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio, mediante l’utilizzo di “Mms”, oltre ad 

offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet.  

Di fronte a queste opportunità fornite dall’utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che la 

diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire 

sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto 

alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via 

sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può 

avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle 

successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all’eventualità che i dati siano 

 
 
 



diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 

23 del predetto Codice). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma  

scritta, fermo restando, comunque, il divieto di divulgare dati sulla salute.  

Tali regole di carattere generale valgono anche nell’ambito delle comunità scolastiche nelle quali 

assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l’esigenza di assicurare la 

conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli.  

Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno 

scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni 

scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, 

divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:  

A) si deve informare la persona interessata circa:  

 le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;  

 i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la 

cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;  

 gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per 

raccogliere i dati;  

B) deve acquisire il consenso espresso dell’interessato:  

– nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma 

scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute. L’inosservanza dell’obbligo 

di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che 

va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro, ovvero, in caso di dati 

sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con 

eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro 

(cfr. art. 161 del Codice).  

3.1 Uso personale 

Nell’ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano  

acquisiti mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non operano i predetti obblighi di 

informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, 

a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione 

sistematica o alla diffusione". Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non 

operano, ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello 

scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto 

che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente 

 
 
 



esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini 

comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità. Gli obblighi in questione risultano, al 

contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o 

informativi, l’immagine sia raccolta per essere diffusa in internet o comunicata sistematicamente a 

terzi. Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere, peraltro, 

situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.  

A titolo esemplificativo, si fa presente che i dati personali in questione (immagini, filmati, 

registrazioni vocali,…) possono essere inviati, ad esempio, tramite Mms, con una sola 

comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono 

determinare condizioni pratiche nelle quali l’invio pur occasionale dell’immagine avviene con 

caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati. In ogni caso, resta fermo che 

anche l’utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve 

rispettare, comunque, l’obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a 

questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che 

utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo 

dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad 

evitarlo. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

Premessa  

I provvedimenti disciplinari di seguito descritti e le indicazioni che ne regolamentano l’applicazione 

fanno riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998 e nel D.P.R. n° 

235 del 21 novembre 2007 recante modifiche ed integrazioni al decreto 249. Si riporta, in allegato, 

il testo integrale dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

Le inadempienze al disposto dell’articolo 3 del DPR 249 del 24 giugno 1998 e agli obblighi  

di comportamento descritti nel regolamento dell’Istituto costituiscono mancanze disciplinari. In 

particolare, si configura come mancanza disciplinare ogni comportamento scorretto e/o 

inadempiente relativo a:  

alla dinamica didattica, cioè al processo insegnamento-apprendimento;  

ai rapporti interpersonali fra tutte le componenti e in tutte le attività;  

all’istituto, cioè a strutture, arredi, suppellettili, attrezzature, strumenti e sussidi didattici.  

 
 
 



La rilevazione della mancanza avviene ad opera di chiunque partecipa all’attività scolastica in 

qualsiasi funzione.  

In conseguenza di mancanze disciplinari si applicano provvedimenti proporzionati alla infrazione e 

ispirati a finalità educative tendenti soprattutto a far nascere o potenziare nell’alunno il senso di 

responsabilità, la precisa consapevolezza di ciò che è o non è corretto e consentito, il principio della 

riparazione e del risarcimento del danno. In base a questo principio, in alternativa alle sanzioni 

disciplinari, gli organi competenti valuteranno, a seconda delle circostanze e in mancanza di 

reiterazione dell’infrazione, se comminare una sospensione dalle attività didattiche oppure un 

lavoro socialmente utile per la scuola. I seguenti comportamenti si configurano come mancanze 

disciplinari da sanzionare secondo quanto previsto nel comma n. 18:  

 inadempienze per il normale svolgimento dell'attività didattica;  

 ritardi ingiustificati all'ingresso o all'inizio della singola lezione; 

 violazione del divieto di fumo 

 uso del cellulare e altri dispositivi elettronici;  

 assenze ingiustificate e ripetute  

 ritardi reiterati;  

 assenza dell'intera classe;  

 violazione ripetuta delle norme di sicurezza;  

 restituzione in ritardo dei libri avuti in prestito dalla biblioteca;  

 comportamento che disturba il regolare corso della lezione;  

 infrazioni alle regole della vivibilità interna;  

 lievi danneggiamenti al patrimonio scolastico e/o ambientale;  

 danneggiamenti al patrimonio scolastico e/o ambientale;  

 grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale scolastico; 

comportamento violento nei confronti dei compagni e del personale scolastico.  

Per le mancanze disciplinari di cui al comma 17 per le quali va sempre accertata la responsabilità 

personale, dopo che lo studente è stato invitato ad esporre le proprie ragioni, sono irrogate sanzioni 

che non possono in alcun modo influire sulla valutazione del profitto. Avendo presente che lo 

strumento disciplinare deve servire più ad orientare che a reprimere; avendo cura che le sanzioni 

siano temporanee, tempestive, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione 

del danno; avuto altresì riguardo alla precedente condotta e ad eventuali circostanze attenuanti, esse 

vengono così individuate:  

 
 
 



ammonizione orale da parte del docente;  

ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente;  

censura orale da parte del Preside;  

censura scritta da parte del Preside;  

sospensione dalle lezioni per 1 giorno da parte del Consiglio di Classe sentito il Coordinatore, con 

obbligo di accompagnamento, a cura del genitore o di chi ne fa le veci, per la riammissione alle 

lezioni; sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 gg. da parte del Consiglio di classe;  

sospensione dalle lezioni (da 4 gg. fino ad un massimo di 15 gg.) deliberata dal Consiglio  

di classe; sospensione dalle lezioni (per periodi superiori a 15 gg.) adottata dal Consiglio di Istituto,  

sentito l’organo di garanzia.  

Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni: il Consiglio di classe, Consiglio di Istituto e Organo 

di Garanzia Interno. L'organo competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può sempre farlo 

per sanzioni di grado inferiore. Per le sanzioni più gravi (nn. 6,7,8) è sempre offerta allo studente la 

possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Per le mancanze che 

producano danneggiamenti al patrimonio scolastico, quando non si riesca a risalire al responsabile, 

il risarcimento del danno prodotto è imputato alla classe o alle classi interessate. L'alunno ha facoltà 

di fare ricorso all’Organo di Garanzia avverso la sanzione nei tempi e nei modi stabiliti dal c. 2 art. 

5 del DPR più volte richiamato.  

L'Organo Interno di Garanzia è composto  da un genitore, da un  docente (designato dal Consiglio 

di Istituto), da uno studente (designati dal comitato studentesco), ed è presieduto dal Dirigente 

Scolastico.  

 L’Organo di Garanzia attualmente in vigore è costituito dai seguenti membri:  

• Dirigente Scolastico Prof. Carmela FERRARA 

• D.S.G.A. Dott. Ida GISOTTI 

• Prof.  Annunziata ROVITO - Componente Docente 

• Sig. Lucia AMMATURO – Componente ATA 

• Sig. Luigi REGA – Componente Genitori 

• Emanuele PISCOPO – Componente Alunni  

A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa  

in decimi. 

 La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, in caso di insufficienza, la non 

ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. 
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