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1 IDENTITA’ DELL’ISTITUTO  E  PROGETTO FORMATIVO 

 
1.1 INTRODUZIONE: LINEE GUIDA 

Il Piano dell'Offerta Formativa ( P.O.F.), previsto dal Regolamento dell'autonomia scolastica (art. 

3 D.P.R. 275/99), è la carta distintiva dell’Istituto, definisce le finalità educative e didattiche, 

stabilisce i percorsi per il loro conseguimento, individua le  metodologie e i criteri per l’utilizzo delle 

risorse disponibili ed assegna ad ogni soggetto uno specifico ruolo. 

Ha un carattere dinamico, perché rispecchia i cambiamenti del contesto socio-culturale ed 

economico in cui la scuola opera, al quale si rapporta e con il quale interagisce ed è pertanto rivisto 

ed aggiornato ogni qualvolta risulti necessario, raccogliendo e valutando le eventuali indicazioni di 

tutte le componenti della comunità scolastica, degli Enti locali e delle associazioni territoriali. 

Il P.O.F. è elaborato dal Collegio dei Docenti, adottato dal Consiglio d'Istituto, reso pubblico per 

rendere esplicite le premesse culturali e pedagogiche, entro cui si inserisce l’attività di educazione e 

preparazione professionale dell’istituto. 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa, si pone in una linea di continuità con il lavoro svolto negli 

anni precedenti, tiene conto della specificità degli indirizzi, dei dati emersi dalle verifiche/valutazioni 

e degli approfondimenti effettuati all’interno degli Organi Collegiali.  

 

1.2 STORIA DELL’ISTITUTO 

L'Istituto Statale di Istruzione secondaria Superiore " Marco Polo " di Colico è autonomo dall'a.s. 

2000/2001. E’nato dalla fusione di due istituti di istruzione superiore esistenti da tempo nel territorio 

comunale: la sede staccata dell'Istituto Tecnico per il Commercio " G. Parini " e quella dell'Istituto 

Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato " P.A. Fiocchi ", entrambe di Lecco. 

Dall’anno scolastico 2004/2005, con la costruzione della seconda ala dell’edificio, anche gli studenti 

della sezione Professionale cominciano a frequentare le lezioni nella sede centrale, in migliori 

condizioni ambientali e a stretto contatto con i loro coetanei della sezione Commerciale. 

Dall’anno scolastico 2010/2011 il “Marco Polo” attiva corsi di Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP) della Regione Lombardia, sviluppo degli indirizzi già presenti nella sezione professionale. Per 

la sezione tecnica vengono attivati i percorsi previsti dalla riforma: Amministrazione finanza e 

marketing e Turismo; prende l’avvio un nuovo indirizzo: Informatica e telecomunicazioni. 

L’istituto dal 2004 è certificato ai sensi della normativa ISO 9001:2000 (attestato garanzia di qualità). 

Attraverso gli strumenti della Qualità, l’Istituto si propone il miglioramento  del servizio, 

sviluppando, motivando all’impegno  tutti i suoi  operatori. 

 

1.3 BISOGNI FORMATIVI E RICHIESTE SOCIALI 

Il territorio di appartenenza dell’Istituto, per la sua strategica ubicazione geografica, si pone come 

polo di convergenza e raccordo di tre province, economicamente e geograficamente differenziate. 

Infatti gli alunni, attualmente frequentanti l’Istituto, provengono da un bacino geografico molto vasto 

e decentrato, includente numerose località delle province di Lecco, Como e Sondrio. 

Il contesto socio-culturale di appartenenza appare eterogeneo. 

Dal punto di vista economico il bacino di utenza è caratterizzato dalla presenza di: 

 numerose imprese artigianali; 

 industrie metalmeccaniche; 

 strutture turistiche: alberghi, campeggi, ristoranti e pizzerie; 

 servizi: banche, agenzie di viaggi e pro-loco. 

Il turismo si sta gradualmente sviluppando attraverso la valorizzazione del  territorio con le sue 

potenzialità naturalistiche ed artistiche. 

Le richieste lavorative sono quindi volte a figure professionali qualificate da inserire nella realtà 

artigianale - industriale e nei settori turistico e commerciale. 
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1.4 CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 

Alla SEZIONE PROFESSIONALE si rivolgono alunni con buone attitudini per l’applicazione  

delle procedure tecnico-operative e/o che attraverso l’acquisizione delle abilità e delle pratiche di 

laboratorio intendono inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. 

  

Nella SEZIONE IeFP operano ragazzi più portati  per gli aspetti lavorativi, e per il  sapere pratico, 

tuttavia consapevoli dell’importanza di una cultura generale (v. punto 1.11 del POF). 

 

Nella SEZIONE COMMERCIALE / SEZIONE TECNICA  converge un’utenza differenziata: gli 

studenti che prediligono lo studio delle lingue straniere scelgono l’indirizzo ITER, mentre quelli 

spiccatamente orientati allo studio dell’organizzazione aziendale scelgono gli indirizzi 

Amministrazione Finanza e Marketing; Informatica e telecomunicazioni; Amministrazione , Finanza 

e Marketing articolazione Sistemi Informativi Aziendali. 

 

1.5 OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

L’istituto si propone di integrare i saperi con esperienze professionalizzanti dirette, e di inquadrare le 

competenze settoriali in una visione globale consapevole, in grado di orientare le scelte degli studenti 

in uscita sia nell’impegno lavorativo sia nello studio universitario. 

 

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto “Marco Polo” di Colico si prefigge i seguenti obiettivi educativi:  

 promuovere lo sviluppo dell'identità personale autonoma, stimolando in maniera armonica le 

potenzialità globali dei discenti;  

 fornire agli alunni elementi di analisi degli eventi e delle tendenze socioculturali dominanti  

 favorire l’apprendimento disciplinare in un'ottica organica e sistematica che, con gradualità e 

nel rispetto delle esigenze cognitive degli alunni, procede attraverso percorsi formativi chiari 

ed esaurienti;  

 far comprendere i valori fondanti del nostro sistema democratico e della comune identità 

culturale europea;  

 educare ai valori della società plurietnica, allo scambio interculturale, alla cooperazione 

solidale tra i popoli;  

 formare giovani che abbiano una mentalità aperta, conoscenze e competenze adeguate alle 

richieste del mondo del lavoro, e che sappiano interpretarne i rapidi mutamenti e le continue 

variazioni. 

I docenti di ogni singola disciplina concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi didattico- 

educativi stabiliti dai Consigli di classe:  

 sviluppo e potenziamento delle abilità linguistico- espressive; 

 sviluppo delle capacità logico-cognitive  

 acquisizione delle competenze pratico-applicative e delle abilità strumentali;  

 acquisizione e rielaborazione  ordinata e coerente delle conoscenze specifiche;  

 conseguimento di un metodo di lavoro appropriato e flessibile;  

 incentivazione dell'uso delle nuove tecnologie informatiche.  

 

1.6 CONTRATTO FORMATIVO 

Il contratto formativo è la dichiarazione che rende esplicita e partecipata l’azione della scuola. 

Con esso i responsabili del processo di formazione ed i soggetti in apprendimento assumono le 

rispettive responsabilità, rispetto a funzioni, compiti, risultati, tempi .  

 

I Consigli di Classe programmano la scelta  dei contenuti  delle varie discipline, tenendo presente che 

le singole materie sono strumento indispensabile al raggiungimento delle finalità formative della 

scuola. 
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 Il contratto formativo  coinvolge la scuola, i singoli docenti, gli studenti e le famiglie. Tutti 

contribuiscono alla crescita personale e culturale degli studenti, evitando la discriminazione di 

persone, sessi e razze, e favorendo la formazione di cittadini europei. 

 

Ogni docente si impegna  a: 

 comunicare alla classe e ai genitori la propria offerta formativa; 

 motivare l’intervento didattico e le strategie educative; 

 spiegare la funzione e gli scopi degli strumenti di verifica e di valutazione; 

 consegnare entro, e non oltre 12 gg. dalla data della prova, le verifiche corrette; 

 comunicare entro il termine descritto nel precedente punto il voto di ogni verifica, 

accompagnato da un giudizio orientativo; 

 rispettare ogni studente, instaurando un rapporto improntato alla franchezza ed alla 

responsabilizzazione; 

 esigere dagli alunni un comportamento corretto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, 

di tutto il personale scolastico e degli strumenti di lavoro; 

 segnalare eventuali comportamenti scorretti come da regolamento d’istituto; 

 controllare l’esecuzione dei compiti; 

 valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni studente; 

 sottolineare i progressi raggiunti; 

 utilizzare l’errore per rimotivare l’apprendimento; 

 rispettare la specificità del modo di apprendere (stile cognitivo individuale). 

 

Ogni docente si impegna a favorire la motivazione allo studio attraverso: 

 l’individuazione di modalità di lavoro efficaci, utilizzando tutte le risorse a disposizione 

nell’istituto; 

 la scelta di un linguaggio adeguato all’età e alle capacità degli studenti; 

 l’individuazione di contenuti funzionali agli obiettivi programmati. 

 

Il docente coordinatore comunica alla classe ed ai genitori: 

 gli obiettivi trasversali e cognitivi individuati dal Consiglio di Classe; 

 gli elementi che concorrono alla valutazione periodica e finale; 

 i carichi di lavoro stabiliti dal Consiglio di Classe. 

 

Ogni studente conosce: 

 gli obiettivi educativi e didattici del proprio curriculum; 

 il percorso per raggiungerli. 

 

Ogni studente si impegna a: 

 rispettare i tempi  e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi del suo 

curriculum; 

 rispettare gli oggetti, le persone, gli ambienti e le attrezzature; 

 rispettare tutte le norme e le leggi; 

 usare un linguaggio adeguato  nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale 

della scuola; 

 

Il contratto formativo coinvolge anche i genitori, i quali, nell’ambito della necessaria collaborazione 

tra scuola e famiglia, si impegnano a: 

 conoscere l’offerta formativa della scuola; 

 esprimere pareri e proposte; 

 collaborare alle attività. 
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1.7 PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

La collaborazione dei genitori è fondamentale perché facilita l’intervento educativo. 

L’istituto programma assemblee ed incontri individuali,settimanali, per poter realizzare un comune 

impegno costruttivo. 

L’Istituto stimola attraverso assemblee di classe ed incontri individuali settimanali e pomeridiani la 

collaborazione dei genitori, titolari del diritto-dovere di istruire ed educare i propri figli, su un piano 

di reciproca responsabilità. La reciprocità tra scuola e famiglia è ricercata per non disperdere in alcun 

modo ogni sforzo e strategia tesi al miglioramento della situazione e alla promozione della  

persona attraverso un’informazione bidirezionale: dalla famiglia alla scuola, dalla scuola alla 

famiglia. 

La scuola sollecita la partecipazione delle famiglie alla vita ed alle scelte educative della comunità 

scolastica attraverso gli istituti e le forme previste dagli organi collegiali. 

 

1.8 QUALITA’ 

PROGETTO QUALITA’ per garantire agli utenti la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa 

(POF). 
E’un Sistema di gestione per la Qualità documentato e applicato secondo il modello UNI EN ISO 

9001 : 2008. Si tratta di una struttura organizzativo/gestionale che permette di governare le attività di 

maggiore rilevanza nel processo di formazione. Attraverso la rilevazione puntuale dei bisogni, 

l’erogazione in forma controllata dei processi organizzativi(con la definizione delle responsabilità,dei 

tempi,delle modalità di realizzazione e degli standard di Qualità) e la verifica della loro efficacia, 

rappresenta la piattaforma sulla quale è costruito e perseguito il miglioramento continuo.  

 

Gli obiettivi primari del progetto qualità sono essenzialmente: 

 il miglioramento della qualità del servizio scolastico, anche rispetto alla produttività didattica; 

 la ricerca di una maggiore soddisfazione dei bisogni e delle attese di utenti e operatori; 

 l’impegno costante per garantire l’affidabilità del servizio offerto in tutti i suoi aspetti ; 

 la valorizzazione delle sinergie tra il mondo  della scuola e il mondo del lavoro; 

 l’orientamento verso risultati  di apprendimento crescenti per gli studenti, tali da promuovere  

in misura sostanziale il successo formativo; 

 il consolidamento di un sistema organizzativo  innovativo e di procedure operative orientate 

alla ricerca di risposte adeguate ai bisogni degli studenti, delle famiglie e del territorio. 

L’apertura a sistemi di valutazione e di azioni tipici delle aziende, l’utilizzo di strumenti codificati e 

standardizzati internazionalmente a garanzia della qualità del risultato finale, l’apertura al mondo  

esterno, lo sganciamento da processi e parametri autoreferenziali, la riorganizzazione dei processi 

chiave della struttura e l’attuazione di un processo continuo di miglioramento  rappresentano i punti 

di forza rilevanti del progetto.  
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1.9 GLI INDIRIZZI DI STUDIO, I PROFILI PROFESSIONALI E I QUADRI ORARI : 

 

SEZIONE COMMERCIALE (vecchio ordinamento) 

 

 

Indirizzo Commerciale IGEA 

 

Al termine del ciclo di studi di cinque anni si consegue il titolo di ragioniere e Perito Commerciale. 

L’indirizzo giuridico-economico-aziendale (IGEA) ha modificato i programmi, rispetto al precedente 

corso amministrativo, per adeguare la figura professionale alla mutata esigenza del mondo 

economico in continua evoluzione. 

Il diplomato Ragioniere è un soggetto dotato di una buona cultura generale, esperto di economia 

aziendale, in grado di padroneggiare i processi gestionali nei loro diversi risvolti (giuridici, 

economici, ecc.) con conoscenze in campo informatico e buone competenze linguistiche.  

A tale scopo per tutta la durata del corso I.G.E.A. si propongono due lingue straniere a scelta tra 

francese, inglese e tedesco. 

Si è inserita nell’attività curricolare la realizzazione, nell’ultimo biennio, di una “Area di progetto” in 

collegamento con il mondo del lavoro. 

Il diploma ottenuto qualifica per: 

 

 l’inserimento nell’attività lavorativa presso aziende commerciali, industriali, banche, 

assicurazioni; 

 l’impiego presso enti pubblici e privati; 

 l’esercizio della libera professione, ed iscrizione all’Albo Professionale 

 l’attività di ausiliario del commercio (agente, rappresentante); 

 l’attività di Consulente del Lavoro; 

 l’attività di Consulente e Liquidatore di imprese; 

 l’attività di Perito Contabile e Fiscale. 

 

Il diploma rilasciato dall’istituto consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

                                                      

Quadro Orario settimanale 

 

CLASSI IV V 

Lingua e Lett. Italiana 3 3 

Storia 2 2 

Prima lingua Straniera 3 3 

Seconda lingua Straniera 3 3 

Geografia economica 2 3 

Matematica e laboratorio 3 3 

Economia Aziendale e 

laboratorio 

8 7 

Diritto 3 2 

Economia politica 2 - 

Scienza delle finanze - 3 

Religione/Alternativa 1 1 

Educazione fisica 2 2 

              Orario settimanale 32 32 
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Indirizzo programmatori - Progetto Mercurio 

 

Prosegue l’indirizzo Programmatori-progetto Mercurio  in cui l’Informatica è una materia a se stante 

e le ore di laboratorio per le varie discipline sono complessivamente 18, permette di conseguire il 

titolo di “Ragioniere perito commerciale, programmatore”.  

Il Ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una buona cultura generale  e capacità 

linguistico-espressive, conosce i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico-giuridico-organizzativo, contabile ed informatico. 

Egli interviene nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informatici automatizzati e 

contribuisce a realizzare nuove procedure adatte alle esigenze aziendali. 

Tale indirizzo apre la strada alle professioni del futuro, legate agli aspetti sia economici che 

informatici della new economy e della internet economy.  

Per raggiungere questi obiettivi si è inserita nell’attività curricolare la realizzazione, nell’ultimo 

biennio, di una “Area di progetto”, dove il collegamento con il mondo del lavoro e l’utilizzo di 

strumenti informatici rappresentano il punto di riferimento principale. 

Il diploma ottenuto qualifica per: 

 

 l’inserimento nell’attività lavorativa presso i centri elettronici di tutti i tipi di aziende 

(commerciali, industriali, banche, assicurazioni); 

 l’impiego presso enti pubblici e privati; 

 l’esercizio della libera professione e l’iscrizione all’Albo dei Ragionieri; 

 l’attività di ausiliario del commercio (agente, rappresentante); 

 l’attività di Consulente del Lavoro; 

 l’attività di Consulente e Liquidatore di imprese; 

 l’attività di Perito Contabile e Fiscale; 

 l’inserimento nell’attività lavorativa presso aziende che elaborano software. 

 

Il titolo di studio conseguito  permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie.  

 

 

 

 

Quadro Orario settimanale 

                       CLASSI IV V 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Matematica e Laboratorio 4 4 

Economia Aziendale e 

Laboratorio 

8  7 

Informatica        4 6 

Diritto 3 2 

Economia Politica 2 - 

Scienza delle Finanze - 2 

Educazione Fisica 2 2 

Religione 1 1 

                Orario settimanale 32 32 
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Indirizzo Turistico ITER 

 

L’indirizzo turistico è nato in risposta al bisogno espresso dal territorio di diplomati capaci di operare 

efficacemente nel settore della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, all’interno di 

aziende private e pubbliche che si occupano  di turismo.  

Al termine del corso di studi, di durata quinquennale, si consegue il diploma di Perito per il Turismo. 

Il diplomato ha: 

 competenze di marketing (analisi dei flussi turistici, rilevazione della domanda e delle 

aspettative dell’utenza); 

 competenze relazionali (interagire con gli utenti, orientarne le scelte, fornire assistenza, 

gestire gruppi); 

 competenze di comunicazione (essere in grado di rapportarsi con l’utente utilizzando le lingue 

straniere inglese, francese e tedesco studiate per l’intero quinquennio); 

 competenze di documentazione  (raccogliere, predisporre e fornire materiale di 

documentazione con l’ausilio di strumenti informatici).  

Il diploma ottenuto qualifica per impieghi presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri, villaggi 

turistici, aziende nei settori dei trasporti, della ristorazione, delle attività ricreative e culturali per 

attività di: 

 individuazione delle risorse turistiche da valorizzare; 

 coordinamento di campagne pubblicitarie per la promozione del prodotto turistico; 

 promozione e sviluppo di turismo sociale; 

 coordinamento della segreteria dei congressi nazionali ed internazionali; 

 rapporti con altre organizzazioni turistiche operanti in Italia e all’estero. 

Il titolo di studio conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, permette inoltre 

l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

Accompagnatore Turistico e Guida turistica e, dopo due anni di lavoro nel settore, a quello di 

Direttore tecnico di Agenzia viaggi e turismo. L’indirizzo turistico trova la sua logica continuazione 

in corsi post-diploma finalizzati ad una più completa preparazione in questi specifici settori operativi. 

 

 

Quadro Orario settimanale 

                                 CLASSI IV V 

Lingua e Lett. Italiana 4 4 

Storia 2 2 

Prima lingua Straniera 3 3 

Seconda lingua Straniera 3 3 

Terza lingua Straniera 3 3 

Geografia del turismo 2 2 

Matematica e laboratorio 3 3 

Discipline turistiche e 

aziendali 

4 4 

Diritto e Legislazione 

Turistica 

3 3 

Arte e territorio 2 2 

Religione/Alternativa 1 1 

Educazione fisica 2 2 

Orario settimanale 32 32 
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Sezione tecnica (nuovo ordinamento)  :  

 

 

Ind. Amministrazione Finanza e Marketing  

 

 
 

Profilo professionale 

 

Il perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 

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

sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

 

L’indirizzo prevede dalla classe terza l’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”. 

 

Sbocchi professionali 

 

Il diplomato trova impiego in aziende commerciali, industriali, banche, assicurazioni, enti pubblici e 

privati. Può, inoltre, esercitare la libera professione con iscrizione all’Albo Professionale specifico. 

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

 

                         

Quadro Orario settimanale 

 

                       CLASSI I II III IV V 

Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Storia,Cittad. E Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto (ed Economia nel biennio) 2 2 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2  

Scienze integr.(Biol.e Sc.Terra) 2 2    

Scienze integr. (Chimica e Fisica) 2 2    

Geografia 3 3    

Economia politica   3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Rel. cattolica/Att.alternative 1 1 1 1 1 

              Orario settimanale 32 32 32 32 32 
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1.10 IND. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING ARTICOLAZIONE  

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

 

Profilo professionale 

 

Il perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 

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

sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

 

L’indirizzo prevede dalla classe terza l’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”. 

 

Sbocchi professionali 

 

Il diplomato trova impiego in aziende commerciali, industriali, banche, assicurazioni, enti pubblici e 

privati. Può, inoltre, esercitare la libera professione con iscrizione all’Albo Professionale specifico. 

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

 

Quadro Orario settimanale 

 

                       CLASSI I II III IV V 

Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Storia,Cittad. E Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3    

Matematica 4 4 4 4 4 

Economia aziendale 2 2 6 7 6 

Diritto (ed Economia nel biennio) 2 2 3 3 3 

Informatica (e appl.gestionali) 2 2 4 4 5 

Scienze integr.(Biol.e Sc.Terra) 2 2    

Scienze integr. (Chimica e Fisica) 2 2    

Geografia 3 3    

Economia politica   3 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Rel. cattolica/Att.alternative 1 1 1 1 1 

                               Orario settimanale 32 32 32 32 32 
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Ind. Informatica e telecomunicazioni 
 

 

Profilo professionale 

 

Il perito in Informatica e Telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web,delle reti e degli 

apparati di comunicazione. Possiede competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che 

le singole scuole approfondiscono, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di 

sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali ed apparati di 

trasmissione dei segnali. 

Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale/orientato ai servizi/per i sistemi dedicati (“incorporati”). Tale figura esprime le 

proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione della informazione 

(“privacy”). 

L’indirizzo si articola in due aree opzionali di approfondimento: “Informatica” e 

”Telecomunicazioni”.   

 

Sbocchi professionali 

 

Il perito si inserisce nelle aziende di progettazione e realizzazione di programmi applicativi in ambito 

gestionale, tecnico-scientifico e industriale e/o operanti nel settore dell’elaborazione e della 

trasmissione di segnali analogici e digitali. 

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

 

Quadro Orario settimanale 

 

   

articolazione 

INFORMATICA 

 

articolazione 
TELECOMUNICAZIONI 

                       CLASSI I II  III IV V III IV V 

Lingua e Lett. Italiana 4 4  4 4 4 4 4 4 

Storia,Cittad. E Costituzione 2 2  2 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3  3 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4  4 4 3 4 4 3 

Diritto ed Economia 2 2        

Scienze integr.(Biol.e Sc. Terra) 2 2        

Scienze integr.-Fisica(di cui lab.) 3(2) 3(2)        

Scienze integr.-Chimica (di cui lab.) 3(2) 3(2)        

Tecnol. e tecn. di rapp. Grafica 3(2) 3(2)        

Tec. Inform./Sc. E Tec. Applicate 3(2) 3        

Informatica    6 6 6 3 3 - 

Sistemi e reti    4 4 4 4 4 4 

Tecn. Proget. Sist. Inf. e Telecom.    3 3 4 3 3 4 

Telecomunicazioni    3 3 - 6 6 6 

Gest. Prog. Organ.Impresa    - - 3 - - 3 

Scienze motorie e sportive  2 2  2 2 2 2 2 2 

Rel. cattolica/Att.alternative 1 1  1 1 1 1 1 1 

                               Orario settimanale 32 32  32 32 32 32 32 32 
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Indirizzo Turismo 
 

 

Profilo professionale 
 

Il Perito nel Turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali 

ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel comparto 

delle aziende del settore turistico. 

Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale,artigianale,enogastronomico. Integra le competenze dell’ambito 

gestionale e della produzione di servizi e prodotti turistici 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. Opera con professionalità ed autonomia nelle diverse 

tipologie di imprese turistiche. 

 

Sbocchi professionali 

 

Il diplomato trova impiego presso agenzie di viaggio,complessi alberghieri,villaggi turistici, aziende 

operanti nel settore dei trasporti,della ristorazione, della promozione e della valorizzazione delle 

risorse turistiche,dell’organizzazione e gestione di fiere e congressi nazionali ed internazionali. 

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 
 

 

Quadro Orario settimanale 

 

                                 CLASSI I II III IV V 

Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Econ.az./Discipl.Turist.e 

Aziend. 

2 2 4 4 4 

Diritto ed Econ./legisl.turistica 2 2 3 3 3 

Informatica 2 2    

Scienze integr.(Biol.e Sc.Terrra) 2 2    

Scienze integra.(Chimica e Fisica) 2 2    

Geografia 3 3 2 2 2 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Rel.Cattolica/Att.alternative 1 1 1 1 1 

Orario settimanale 32 32 32 32 32 
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 SEZIONE PROFESSIONALE (vecchio ordinamento): 
 

Nell’anno scolastico 2012/13 con la classe 5^A/B (elettrico/elettronico) si conclude il percorso del 

vecchio ordinamento della sezione professionale. 

Il normale curricolo di studio per gli allievi  del quinto anno prevede stage aziendali e interventi 

formativi di specializzazione caratterizzanti il profilo professionale (area professionalizzante), 

condotti da tecnici d’azienda, da docenti di ruolo particolarmente esperti e da  consulenti esterni. 

Al termine dei cinque anni tutti i tecnici che conseguono la maturità professionale devono essere in 

grado di documentare   il proprio lavoro nei suoi vari aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi e 

di saper consultare manuali e testi in lingua inglese. 
 

 

TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE  

 

 

Il tecnico delle industrie elettriche opera nel mondo del lavoro per progettare impianti elettrici civili 

ed industriali, interviene sul controllo dei sistemi di potenza, gestisce imprese installatrici di impianti 

elettrici. 

 

Il diploma di Tecnico delle industrie elettriche consente l’inserimento nelle industrie elettriche con 

un ruolo di organizzazione e coordinamento operativo nel settore produttivo e l’accesso a tutte le 

facoltà universitarie 

 

 

 

Quadro Orario settimanale –indirizzo elettrico 

 

CLASSI V 

Religione/Alternativa 1 

Lingua e Lett. Italiana 4 

Storia 2 

Inglese 3 

Matematica e informatica 3 

Educazione fisica 2 

Fisica  e laboratorio - 

Tecnica professionale - 

Controlli automatici - 

Sistemi automazione e tec.produzione 6(3) 

Elettrotecnica,elettronica e appl. 9(3) 

Esercitazioni pratiche - 

Orario settimanale 30 
AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE 

(ore annuali ) 
132 
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TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE 
 

 

Il tecnico per il settore elettronico e quello delle telecomunicazioni deve essere in grado di gestire 

l’esercizio, il collaudo e la manutenzione dei processi e dei sistemi produttivi, di organizzare e 

coordinare le risorse tecniche ed economiche per l’installazione di impianti ed apparati utilizzatori. 

Il diploma di Tecnico delle industrie elettroniche consente l’inserimento nelle industrie elettroniche 

con un ruolo di organizzazione e coordinamento operativo nel settore produttivo e l’accesso a tutte le 

facoltà universitarie. 

 

Quadro Orario settimanale –indirizzo elettronico 

 

CLASSI V 

Religione/Alternativa 1 

Lingua e Lett. Italiana 4 

Storia 2 

Inglese 3 

Matematica e informatica 3 

Educazione fisica 2 

Sistemi automazione e tec.produzione 6(3) 

Elettronica, telecomunicazioni, app. 9(3) 

Orario settimanale 30 
Alternanza scuola/lavoro  (ore annuali ) 132 

 

 

 

 

 
1.11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Con la Legge n. 53/03 la vecchia FP (Formazione professionale) lascia il posto all’“Istruzione e 

Formazione Professionale” (IeFP) ed entra a far parte del sistema educativo.  Ciò ha permesso il 

superamento della divisione tra la dimensione della cultura  e quella del lavoro (dominio riservato 

alla Formazione Professionale). Con la riforma, anche i percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale sono chiamati a dare all’allievo un’impronta educativa e culturale. Sia il sistema di 

Istruzione, sia quello di IeFP condividono infatti un unico Profilo Educativo, Culturale e 

Professionale (PECuP), garantendo  un nucleo omogeneo di risultati al termine dei percorsi. 

I percorsi di Istruzione e Formazione professionale offrono la possibilità di conseguire una Qualifica 

triennale ed un Diploma di Tecnico professionale di quarto anno (3+1).  

Possiedono un carattere meno teorico di quelli scolastici ed una maggiore aderenza agli aspetti 

lavorativi, senza, tuttavia rinunciare ad una adeguata formazione culturale di base. 

  

 

Al termine dei percorsi l’ente di formazione rilascia allo studente apposita certificazione 

(portfolio) indicante  i  livelli raggiunti nelle varie competenze :  
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Scala livelli: 0 = non raggiunto; A = base; B = intermedio; C = avanzato 
 
 

 
Corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti in decimi 

Livello 0  da 1 a 4   non ha le competenze minime richieste. 

Livello A  da 5 a 6  raggiunge le  competenze minime. 

Livello B  da 7 a 8 competenze pienamente raggiunte. 

Livello C 
  

da 9 a 10 ha eccellenti competenze; contribuisce         
fattivamente allo sviluppo delle attività didattiche. 

 

 

Con l’ingresso dell’IeFP nel sistema educativo, sia le Qualifiche, sia i Diplomi professionali 

diventano titolo valido  per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere di istruzione 

e formazione. Sono poi spendibili e riconoscibili su tutto il territorio nazionale, perché riferiti a 

standard comuni, concordati tra le Regioni e tra queste e lo Stato. Il loro riferimento ai livelli europei 

(III° livello EQF per la Qualifica e IV° per il Diploma), li rende inoltre riconoscibili  anche 

nell’ambito più vasto della Comunità Europea. 
 

Nello specifico: 

Qualifica triennale: accesso al quarto anno, utile al conseguimento di un Diploma di Tecnico 

professionale. 

Diploma di quarto anno: accesso al quinto anno integrativo, utile a sostenere l’esame di Stato per 

l’accesso all’Università o al proseguimento nella Formazione Superiore, con il conseguimento del 

titolo di Tecnico Superiore.  

 

Ottenere il titolo di Tecnico Professionale e l’Attestato di competenza di IV livello europeo 

(Decisione n.85/368/CEE), relativo al Tecnico Superiore, significa ricevere una formazione 

professionale che permette l’esercizio di un’attività con ampi spazi di autonomia e responsabilità, in 

una prospettiva di sviluppo professionale e culturale crescente. 

 

Passaggio nel sistema di Istruzione 

 

I titoli, così come anche le singole competenze acquisite al termine di un segmento di percorso (è il 

caso delle interruzioni prima della fine dell’anno), costituiscono credito formativo per 

l’inserimento o il passaggio nel sistema di Istruzione (L.R. n. 19/07, art. 10, c.7). Il credito 

formativo è una sorta di “bonus” corrispondente al percorso o alla frazione di percorso ed alle 

relative competenze fin lì acquisite, che la scuola presso cui ci si vuole trasferire (Istituti Tecnici e 

Professionali, ma anche Licei) deve tenere in considerazione. Il nuovo istituto deve, cioè,  decidere a 

quale punto del nuovo percorso inserire l’allievo: se, ad esempio, nello stesso anno, con una 

riduzione oraria o di programma, o in quello successivo, magari con un supporto di formazione 

aggiuntiva per le parti su cui è ancora carente. 

In ogni caso la scuola presso cui l’allievo si vuole trasferire non può non tener conto di quanto già 

fatto nell’istituto di provenienza o obbligare lo studente a rifare tutto il percorso daccapo. 

L’anno formativo prevede il medesimo avvio e la medesima fine di quello scolastico, nell’ambito del 

calendario fissato ogni anno dalla Regione Lombardia. 

Gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP si svolgono nelle ultime fasi dell’anno scolastico ( v. punto 

7.). 

Negli Istituti scolastici le ore sono quelle previste anche per i percorsi statali, pari ad un monte annuo 

di 1.056 e ad un minimo settimanale di 32.  
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FIGURE DI QUALIFICA IEFP 

 

Le figure di Qualifica di nuovo ordinamento  presenti nel nostro istituto sono le seguenti: 

 Operatore meccanico 

 Operatore elettrico 

 Operatore amministrativo segretariale 

 
 

 

 COMPETENZE DI BASE DA CERTIFICARE ENTRO LA FINE DEL SECONDO ANNO 
AREA 

DISCIPLINARE 
 AREA DEI LINGUAGGI 

1 ATTIVARE STARTEGIE E TECNICHE DI ASCOLTO VOLTE A 
COMPRENDERE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA COMUNICAZIONE 
IN DIVERSI CONTESTI DI VITA, DI CULTURA E DI LAVORO. 

ED. FISICA 
RELIGIONE 
STORIA 

2 LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI COMPLESSITA’ CRESCENTE 
RIGUARDANTI LA VITA QUOTIDIANA E PROFESSIONALE 

ITALIANO  

3 PRODURRE TESTI SCRITTI, FUNZIONALI ALLA SITUAZIONE 
COMUNICATIVA, CON PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO E CORRETTEZZA 
FORMALE 

INFORMATICA 
STORIA 
ITALIANO  

4 PRODURRE COMUNICAZIONI ORALI, FUNZIONALI  ALLA SITUAZIONE 
COMUNICATIVA, CON PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO E CORRETTEZZA 
FORMALE. 

SCIENZE 

5 INTERAGIRE IN SITUAZIONI COMUNICATIVE UTILIZZANDO LINGUAGGI  
E CODICI DI DIVERSA NATURA PER L’ESPRESSIONE DI SE’ E LA 
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE, ANCHE DI CARATTERE 
PROFESSIONALE. 

ED. FISICA 
ITALIANO 

6 ACQUISIRE E SELEZIONARE  LE INFORMAZIONI UTILI, IN FUNZIONE 
DELLE COMUNICAZIONI SCRITTE OD ORALI DA PRODURRE. 

ITALIANO 
SCIENZE  

7 COMPRENDERE I PUNTI SALIENTI E IL SIGNIFICATO GLOBALE DI 
BREVI E SEMPLICI COMUNICAZIONI ORALI FORMULATE CON 
CHIAREZZA, RIFERITE AL CONTESTO PERSONALE, DI VITA 
QUOTIDIANA E DI LAVORO. 

INGLESE 

8 LEGGERE E COMPRENDERE BREVI E SEMPLICI TESTI SCRITTI 
RIFERITI AL CONTESTO PERSONALE, DI VITA QUOTIDIANA E DI 
LAVORO. 

FRANCESE  
INGLESE 

9 PRODURRE BREVI E SEMPLICI TESTI SCRITTI, LINEARI E COESI, 
RIFERITI AL CONTESTO PERSONALE, DI VITA QUOTIDIANA E DI 
LAVORO. 

FRANCESE 
INGLESE  

10 PRODURRE BREVI COMUNICAZIONI ORALI RIFERITE AL CONTESTO 
PERSONALE, DI VITA QUOTIDIANA E DI LAVORO. 

FRANCESE 
INGLESE  

11 INTERAGIRE CON RAGIONEVOLE DISINVOLTURA IN SCAMBI 
COMUNICATIVI BREVI E SEMPLICI RIFERITI AL CONTESTO 
PERSONALE, DI VITA QUOTIDIANA E DI LAVORO. 
 
 
 
 

FRANCESE  
INGLESE  

 AREA SCIENTIFICA  

1 UTILIZZARE CODICI FORMALI, 
STRUMENTI, TECNICHE E STRATEGIE DI CALCOLO CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE 
A QUELLE RIFERIBILI E APPLICABILI A SITUAZIONI CONCRETE 

 

EC.AZIENDALE 
MATEMATICA 

2 ANALIZZARE OGGETTI NEL PIANO E NELLO SPAZIO, CALCOLANDO 
PERIMETR, AREE, E VOLUMI DI SEMPLICI FIGURE GEOMETRICHE 

MATEMATICA 

3 ANALIZZARE E INTERPRETARE DATI SVILUPPANDO DEDUZIONI E 
RAGIONAMENTI SUGLI STESSI ANCHE CON L’AUSILIO DI STRUMENTI 

MATEMATICA 
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STATISTICI (ANALISI DELLA FREQUENZA, TASSI, PROBABILITÀ) E DI 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

4 APPLICARE METODI DI OSSERVAZIONE, DI INDAGINE E LE 
PROCEDURE PROPRIE DELLE DIVERSE SCIENZE PER 
COMPRENDERE LA REALTÀ NATURALE E IL RAPPORTO TRA UOMO E 
NATURA. 

SCIENZE 

 AREA STORICO 
SOCIO-ECONOMICA 

 

1 UTILIZZARE CATEGORIE E STRUMENTI FUNZIONALI ALLA 
COMPRENSIONE DEGLI EVENTI E DELLE INTERPRETAZIONI 
STORICHE 

RELIGIONE 
STORIA 

2 COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE E FORMATIVA IN UN 
SISTEMA DI REGOLE 

EC. AZIENDALE 
RELIGIONE 

3 COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE E FORMATIVA NEL 
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO 

EC. AZIENDALE 

4 UTILIZZARE I PRINCIPALI STRUMENTI DEL METODO GEOGRAFICO 
PER DESCRIVERE, INTERPRETARE E RAPPRESENTARE LE 
CARATTERISTICHE E LE 
TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO 

SCIENZE 

 AREA TECNOLOGICA  

1 UTILIZZARE STRUMENTI TECNOLOGICI E INFORMATICI PER 
CONSULTARE ARCHIVI, GESTIRE INFORMAZIONI, ANALIZZARE E 
RAPPRESENTARE DATI, ANCHE IN FORMA GRAFICA 

INFORMATICA 
LAB. INFORM. 

2 UTILIZZARE LE TECNOLOGIE TENENDO PRESENTE SIA IL CONTESTO 
CULTURALE E SOCIALE NEL QUALE ESSE FANNO AGIRE E 
COMUNICARE, SIA IL LORO RUOLO PER L’ATTUAZIONE DI UNA 
CITTADINANZA ATTIVA 
 

INFORMATICA 
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Operatore meccanico 

 

Profilo professionale 

 
L’Operatore Meccanico interviene a livello esecutivo nel processo di produzione meccanica, con 

autonomia e responsabilità limitate, a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessi 

meccanici, a montaggio e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con 

competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e 

verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica. 
 

 

 

Sbocchi professionali 

 
L’addetto alle macchine utensili trova impiego sia in aziende di produzione manifatturiera di grande,media e 

piccola dimensione del settore meccanico sia in aziende artigiane. 

 

Quadro Orario settimanale 

CLASSI I II III 

Religione /attività alternative 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia,cittad. e Costituzione 2 2 2 

Inglese 3 3 2 

Scienze 2 2 0 

Matematica 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Fisica e laboratorio   2 2 2 

Tecnica professionale 4 4 4 

Tecnologia informatica  (TIC) 2 2 0 

Lab. Tecnologico 6 6 12 

Orario settimanale 32 32 32 

 

Nelle 32 ore settimanali sono comprese le ore di LA.R.S.A. che per ogni anno scolastico  possono 

coinvolgere diverse discipline nelle classi prime e seconde a seconda delle scelte didattiche. 

 

LA.R.S.A.  ( laboratorio di recupero e sviluppo degli apprendimenti) che,  secondo le esigenze dei 

singoli studenti o gruppo, si possono prevedere: 

 Attività di recupero: azioni personalizzate di compensazione, volte a quegli alunni che non 

possiedono la preparazione iniziale necessaria oppure a chi, lungo il percorso di 

apprendimento, si trovi in condizione di difficoltà. 

 Attività di sviluppo degli apprendimenti: azioni personalizzate all’interno delle quali è possibile 

procedere alla valorizzazione delle eccellenze, al fine di approfondire la preparazione degli 

alunni stessi. 

 

Nelle 32 ore settimanali sono comprese le ore di codocenza, che per ogni anno scolastico  possono 

coinvolgere diverse discipline nelle classi terze, a seconda delle scelte didattiche. 

 

Codocenza, ovvero attività didattica in cui due o più docenti sviluppano progetti interdisciplinari (es. 

Inglese ed Italiano trattano l’uso del dizionario bilingue; il curriculum; la lettera formale ). 
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Tempi previsti per l’alternanza negli IeFP: si dovrà effettuare, entro i 3 anni previsti per il 

conseguimento della qualifica, un numero di ore tra il 25% ed il 40% del monte ore triennale 

dell’area professionalizzante . 

 

 

Operatore elettrico 

 
Profilo professionale 

 

L’Operatore elettrico interviene a livello esecutivo nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico, con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 

La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni ,gli consentono di 

svolgere attività con competenze relative all’istallazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni 

residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali, nel rispetto delle norme relative 

alla sicurezza degli impianti elettrici. Egli pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche 

progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni,del cablaggio,della preparazione del quadro 

elettrico,della verifica e della manutenzione dell’impianto. 

 

Sbocchi professionali 

 

L’operatore elettrico trova impiego all’interno di piccole-medie imprese o presso artigiani che 

operano nel settore dell’impiantistica elettrica, nelle abitazioni e nelle attività commerciali,nel settore 

dell’impiantistica industriale, dell’installazione e manutenzione di impianti per la gestione ed il 

controllo di semplici automatismi nell’ambito dell’impiantistica per le telecomunicazioni,della 

gestione intelligente della sicurezza degli edifici, della distribuzione di articoli elettrici ed 

elettromeccanici. 

Quadro Orario settimanale 

 

CLASSI I II III 

Religione / attività alternative 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia, Cittad. e Costituzione 2 2 2 

Inglese 3 3 2 

Scienze 2 2 0 

Matematica 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Fisica  2 2 2 

Tecnica professionale 4 4 4 

Laboratorio tecnologico 6 6 12 

Tecnologia informatica 2 2 0 

Orario settimanale 32 32 32 

 

 

 

 
Nelle 32 ore settimanali sono comprese le ore di LA.R.S.A. che per ogni anno scolastico  possono 

coinvolgere diverse discipline nelle classi prime e seconde a seconda delle scelte didattiche. 

 

LA.R.S.A.  ( laboratorio di recupero e sviluppo degli apprendimenti) che,  secondo le esigenze dei 

singoli studenti o gruppo, si possono prevedere: 
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 Attività di recupero: azioni personalizzate di compensazione, volte a quegli alunni che non 

possiedono la preparazione iniziale necessaria oppure a chi, lungo il percorso di 

apprendimento, si trovi in condizione di difficoltà. 

 Attività di sviluppo degli apprendimenti: azioni personalizzate all’interno delle quali è possibile 

procedere alla valorizzazione delle eccellenze, al fine di approfondire la preparazione degli 

alunni stessi. 

 

Nelle 32 ore settimanali sono comprese le ore di codocenza, che per ogni anno scolastico  possono 

coinvolgere diverse discipline nelle classi terze, a seconda delle scelte didattiche. 

 

Codocenza, ovvero attività didattica in cui due o più docenti sviluppano progetti interdisciplinari (es. 

Inglese ed Italiano trattano l’uso del dizionario bilingue; il curriculum; la lettera formale ). 

 

Tempi previsti per l’alternanza negli IeFP: si dovrà effettuare, entro i 3 anni previsti per il 

conseguimento della qualifica, un numero di ore tra il 25% ed il 40% del monte ore triennale 

dell’area professionalizzante . 

 

 

 

Operatore amministrativo segretariale 

 

Profilo professionale 
 

L’Operatore amministrativo/segretariale interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 

metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla 

gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, 

anche di natura amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione ed organizzazione 

di eventi e riunioni di lavoro. 

 

Sbocchi professionali 

 

L’operatore trova impiego nel settore amministrativo in aziende e in imprese artigiane e commerciali 

di piccole e medie dimensioni svolgendo attività di supporto per le funzioni d’ufficio. 

 

Orario settimanale 
CLASSI I II 

Religione /attività alternative 1 1 

Italiano 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 

Inglese 3 3 

Scienze 2 2 

Matematica 3 3 

Tecnica professionale 4 4 

Francese 2 2 

Tecnologia informatica 4 4 

Lab. tecnologico 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Orario settimanale 32 32 
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Nelle 32 ore settimanali sono comprese le ore di LA.R.S.A. che per ogni anno scolastico  possono 

coinvolgere diverse discipline nelle classi prime e seconde a seconda delle scelte didattiche. 

 

LA.R.S.A.  ( laboratorio di recupero e sviluppo degli apprendimenti) che,  secondo le esigenze dei 

singoli studenti o gruppo, si possono prevedere: 

 Attività di recupero: azioni personalizzate di compensazione, volte a quegli alunni che non 

possiedono la preparazione iniziale necessaria oppure a chi, lungo il percorso di 

apprendimento, si trovi in condizione di difficoltà. 

 Attività di sviluppo degli apprendimenti: azioni personalizzate all’interno delle quali è possibile 

procedere alla valorizzazione delle eccellenze, al fine di approfondire la preparazione degli 

alunni stessi. 

 

Nelle 32 ore settimanali sono comprese le ore di codocenza, che per ogni anno scolastico  possono 

coinvolgere diverse discipline nelle classi terze, a seconda delle scelte didattiche. 

 

Codocenza, ovvero attività didattica in cui due o più docenti sviluppano progetti interdisciplinari (es. 

Inglese ed Italiano trattano l’uso del dizionario bilingue; il curriculum; la lettera formale ). 

 
Tempi previsti per l’alternanza negli IeFP: si dovrà effettuare, entro i 3 anni previsti per il 

conseguimento della qualifica, un numero di ore tra il 25% ed il 40% del monte ore triennale 

dell’area professionalizzante . 

 

 

 
2 LE RISORSE 

 

2.1 GLI STUDENTI E LA LORO PROVENIENZA 

Gli alunni che frequentano l’Istituto nell’anno scolastico 2012/13 sono    550 , così distribuiti: 

 

 
INDIRIZZO AMM. FIN. 

MARK./IGEA e 

MERCURIO 

INDIRIZZO 

TURISMO/ ITER 

INDIRIZZO 

INFORM. E 

TELECOMUNICAZ. 

INDIRIZZI DEL 

PROFESSIONALE 

IeFP 

Classe N. 

Alunni 

Classe N. 

Alunni 

Classe N. 

Alunni 
Classe N. 

Alunni 

1A amm. fin.mark. 22 1B 23 1D 27 1A (elettrico) 20 

2A amm. fin.mark. 25 1C 24 2D 28 2A (elettrico) 25 

3A amm. fin.mark. 26 2B 22 3 D 17 3A (elettrico) 26 

4A(IGEA) 16 3B 20   1 B (elettrico) 23 

4 B Mercurio 17 3C 22   1C (meccanico) 21 

5 A Igea/Merc. 17 4A 20   2C (meccanico) 19 

  4B 15   3 C (meccanico) 17 

  5A 22   5 A/B 

(elettrico/elettronico) 
16 

      2 E (op.amm.vo segr.) 20 

Totale 123 Totale 168 Totale 72 Totale 187 
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 SCUOLE DI PROVENIENZA DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME 

ANNO 2012-2013 

 

Scuole medie inferiori della provincia di Lecco 

Denominazione scuola N° studenti provenienti 

Istituto Comprensivo di Colico 20 

Istituto Comprensivo di Dervio  6 

Istituto Comprensivo di Bellano 7 

TOTALE 33 

 

Scuole medie inferiori di altre province 

Denominazione scuola N° studenti provenienti 

Istituto Comprensivo di Gravedona(CO) 18 

Istituto Comprensivo di Gera Lario (CO)      8 

I.C.S. di Delebio (SO) 13 

Istituto Comprensivo di Dongo  (CO) 9 

Istituto Comprensivo di Novate Mezzola (SO) 12 

I.C.S. “G. Garibaldi” di Chiavenna(SO) 12 

I.C.S. “Bertacchi” di Chiavenna (SO) 5 

Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino (SO) 2 

Scuola Media di Morbegno (SO) 4 

Scuola Media di Ardenno (SO) 0 

Scuola Media di Traona 11 

Scuola Media di Seregno 1 

Scuola Media Talamona 8 

Scuola Media Mandello 0 

Scuola Media Menaggio 0 

Totale   103 
 

 

2.2 I DOCENTI 

Nell’anno scolastico 2012/13 nella sezione commerciale operano  n. 44 docenti, di cui n.  24 di ruolo; 

nella sezione professionale operano n. 32 docenti di cui n. 16 di ruolo. 

 

 

2.3 IL PERSONALE A.T.A. 

Oltre al Direttore S.G.A. nell’I.S. “Marco Polo” operano n.6 assistenti amministrativi, n.5 assistenti 

tecnici, n. 11 collaboratori scolastici. 

 

 

2.4 LE STRUTTURE 

 

SPAZI 

 

 PALESTRA  

 

 ATTREZZATURE SPORTIVE ALL’APERTO (campo di calcio a cinque e pista di atletica 

80 m) 

 

 AULA MAGNA 
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LABORATORI 

 

 LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE INTERATTIVO, CON 

COLLEGAMENTO AD INTERNET, dotato di 25 postazioni studente ed una postazione di 

comando per il docente. 

 

 

 LABORATORIO DI FISICA e SCIENZE NATURALI, dotato di attrezzature e 

strumentazioni per l’esecuzione da parte di gruppi di studenti di semplici esperienze sui 

principali fenomeni oggetto di studio. 

 

 

 LABORATORIO DI  CHIMICA, dotato di attrezzature e strumentazioni per l’esecuzione da 

parte di gruppi di studenti di semplici esperienze sui principali fenomeni oggetto di studio. 

 

 

 LABORATORIO DI INFORMATICA 1 dotato di 20 PC e di collegamento ad Internet (in 

fase di ristrutturazione) 

 

 

 LABORATORIO DI INFORMATICA 2 dotato di 25 PC collegati in rete ed a Internet 

 

 

 LABORATORIO DI INFORMATICA 3 dotato di 32 PC collegati in rete ed a Internet.  

 

 

 CAD e sistema CAM, programmi WEB, MATLAB e QBASIC (linguaggi di 

programmazione), OFFICE AUTOMATION  e WORD EXCEL. 

 

 

 LABORATORIO DI INFORMATICA 4 dotato di 16 PC collegati in rete ed a Internet 

 

 

 LABORATORIO ELETTRICO 1, finalizzato alla realizzazione di pannelli didattici per lo 

studio di impianti elettrici civili ed industriali e alla sperimentazione dei principi fondamentali 

dell’elettrotecnica; 

 

 

 LABORATORIO ELETTRICO 2, finalizzato alla realizzazione  e al collaudo di pannelli per 

quadri elettrici industriali in  logica cablata e programmata, alla creazione di prototipi ad uso 

didattico per la simulazione di automazioni, a prove di macchine elettriche;dispone delle 

seguenti apparecchiature: strumenti di misura, PLC, LEGO-DATA, computer per interfaccia 

PLC, simulatori di automazioni, macchine elettriche. 

 

 

 OFFICINA MECCANICA: permette all’allievo di applicare nella realtà  le conoscenze, i 

principi ed i procedimenti appresi, attraverso la produzione di specifici pezzi meccanici. 

L’officina è dotata di banchi di lavoro, torni paralleli, fresatrici universali, trapani a colonna, 

saldatrici, strumentazione e attrezzeria. A partire dall’anno scolastico 2010/ 2011 dispone di 

due macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), si tratta di un tornio e di un centro 

di lavoro (fresatrice). 
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2.5 ORGANIGRAMMA 2012/13 

Dirigente Scolastico prof. Walter Valsecchi 

 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Sig.ra Giuliana Calvi 

 

Collaboratore Vicario Rosalia Battistessa 

Collaboratore     Salvatore Scarfone 

 

Giunta Esecutiva 

Presidente   Dirigente Scolastico  Walter Valsecchi 

Segretario   D.S.G.A.   Giuliana Calvi 

Componente Genitori Daniele Caligari 

Componente Docenti Rosalia Battistessa 

Componente ATA   Lorena Marchetti 

Componente Alunni   Degano Chiara 

 

Consiglio di Istituto 

Presidente Sig. Daniele Caligari  

Componente Direttiva Dirigente Scolastico  Walter Valsecchi 

Componente Genitori:  Copes Ivana, Della Morte Sabrina, Mezzera Antonella 

Componente Studenti: Battaglia Andrea, Degano Chiara, Fidanzia Jacopo, Micheroli Giulia  

Componente Docenti:  Angelini M. Francesca, Rosalia Battistessa, De Angelis Felice, Di Fidio Elena 

                                     Silvana, Giovanni Di Matteo, Vincenzo Zito,  Alessandro Prosdocimo, Maria 

                                     Grazia Rota 

 

Componente ATA: Angelini Ezia 

                                 Marchetti Lorena 

 

 

Coordinatori di classe  
CORSO IGEA-MERCURIO – MERCURIO – INFORMATICA – AMM. FIN.MARKETING 

1^ A       Amm. Fin. Marketing                          Cicciari Carmen 

2 ^A       Amm. Fin. Marketing                          Calandro loretta 

3 ^A       Amm. Fin. Marketing                           Maggio Angela                

4 ^A        IGEA                                                    Di Fidio Elena Silvana 

5 ^A        IGEA/MERC.                                     Angelini Maria Francesca 

1^D         INFORM. E TEL.                                Rottino Maria Palma 

2^ D        INFORM. E TEL.                                Merenda Annunziata 

3^ D        INFORM. E TEL.                                Petretti Bianca 

 

 
CORSO ITER - TURISMO 

1^ B      TURISMO                                               Orio Concetta 

2 ^B      TURISMO                                                D’Angelo Gaetano 

3 ^B      TURISMO                                                Dell’Era Lucia 

1^ C       TURISMO                                               Maio Loredana 

3^  C      TURISMO                                               Palazzo Patrizia 

4^A        ITER                                                        Prosdocimo Alessandro 

5^A        ITER                                                        Mapelli Tiziana 

4^ B       ITER                                                         Colombo Claudia 
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Corsi IeFP  - IPSIA 
 

1^ A           OP. ELETTRICO                                                           De Angelis Felice 

1^B            OP: SEGRETARIALE                                                   Migliaccio Antonella 

1^C            OP. MECCANICO                                                         Giordano Caterina 

2^ A           OP. ELETTRICO                                                           Scarfone Salvatore 

2^ C           OP. MECCANICO                                                         Maniglia Nunzia 

2^ E            OP. SEGRETARIALE                                                   Polacco Meir 

3^A             OP. ELETTRICO                                                           Di Matteo Giovanni 

3^C            IPSIA    MECCANICO                                                   Buzzella Anna Maria 

5^ A/B       ELETTRONICO/MECCANICO                                    Zito Vincenzo   

 

 

 

3 GLI ORGANISMI 

 

I compiti e le responsabilità delle figure del Dirigente Scolastico, del Collegio Docenti, del Consiglio 

d’Istituto e del Consiglio di Classe sono stabiliti dalla legge (Testo Unico sull’Istruzione, D.L. n.297 

del 16 aprile del 1994). 

 

3.1 COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 

nell’istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.  

Il collegio dei docenti: 

a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. In particolare circa la 

programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli 

ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 

esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere 

nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. 

b. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e 

l’assegnazione alle stesse dei docenti per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo 

svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal 

Consiglio  d’istituto, delibera, ai fini della valutazione degli alunni la suddivisione dell’anno 

scolastico in due o tre periodi, valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione 

didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, 

proponendo , ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica, 

c. provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio  di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 

d. adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione; 

e. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; 

f. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 

g. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del 

personale insegnante. 

Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e 

pareri dei consigli di classe. 

Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il 

Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne 

faccia richiesta, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del 

collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 
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3.2 CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 

Il Consiglio di Istituto è costituito da rappresentanti del personale docente, del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, dei genitori e degli alunni e dal Dirigente Scolastico. Possono 

essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti 

che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di 

orientamento. 

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, da un 

impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un  genitore e da uno studente. Della giunta fanno 

parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza  dell’Istituto, e  del 

Dirigente dei Servizi di Segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. 

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento. Esso delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, e dispone in ordine 

all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del 

circolo o dell’istituto. 

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la 

programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle 

seguenti materie: 

a. adozione del regolamento interno dell’istituto; 

b. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, 

compresi quelli audio-televisi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo 

occorrenti, per le esercitazioni; 

c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d. criteri generali per la programmazione educativa; 

e. criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche. interscolastiche, 

extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari, alle visite guidate e dai viaggi d’istruzione; 

f. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e 

di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

g. partecipazione  dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo. 

Il consiglio di istituto indica altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre 

attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe. 

Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, e stabilisce i criteri 

per l’espletamento dei servizi amministrativi. 

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento e le competenze in materia di 

uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore 

agli studi ed al consiglio scolastico provinciale. 

 

 

3.3 CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria è composto dai docenti di ogni singola 

classe e dai docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate. 
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. 

I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente scolastico oppure da un docente,  membro del 

consiglio, delegato, 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 con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 

alunni. 
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3.4 IL COLLABORATORE VICARIO 

Competenze: 

 la sostituzione del Capo d’Istituto eventualmente assente o impegnato in altra sede o  

incarico/missione; 

 la definizione del calendario delle sostituzioni dei docenti assenti; 

 la giustificazione del ritardo e l’autorizzazione all’uscita anticipata degli alunni; 

 la collaborazione costante con il Capo d’Istituto per migliorare le condizioni di 

funzionamento dell’istituto e per  prevenire ed affrontare situazioni complesse e 

problematiche. 

 

 

3.5 IL SECONDO COLLABORATORE 

Responsabile della sezione PROFESSIONALE. 

Collabora con il Capo d’Istituto per migliorare le condizioni di funzionamento dell’istituto.  

 

 

3.6 I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 Compiti del coordinatore del Consiglio di Classe:  

 scrivere i verbali e presiedere le riunioni in caso di assenza del Dirigente  Scolastico; 

 

 coordinare la stesura della “Scheda programmazione attività educative e didattiche” e la 

compilazione delle schede di valutazione; 

 

 rilevare e segnalare al Dirigente Scolastico le situazioni problematiche sia a livello 

disciplinare che didattico presenti all’interno della classe (assenze frequenti dalle lezioni, 

mancata giustificazione delle assenze, comportamenti scorretti annotati sul registro di classe); 

 

 facilitare la comunicazione tra Dirigente Scolastico,  Consiglio di Classe, famiglie e studenti; 

 proporre iniziative, attività, progetti finalizzati al miglioramento del clima 

relazionale/didattico della classe, dopo aver consultato i componenti del Consiglio di Classe. 

 

 

 

4 L’OFFERTA FORMATIVA 

 

                                                                                              

4.1 IL TEMPO SCUOLA 

La lezione ha la durata di 60 minuti. Le lezioni iniziano alle ore 8:00 e quelle curricolari terminano 

alle ore 13.00 o alle ore 14.00.   

 

 

4.2 ATTIVITA’ PROGETTUALE  DEI DOCENTI  nei Dipartimenti disciplinari 

I docenti si confrontano nei dipartimenti disciplinari per stabilire,nell’ambito di ciascuna disciplina,  i 

tipi di verifica, i criteri di valutazione con l’esplicitazione degli obiettivi minimi per la sufficienza. 

I dipartimenti eleggono un responsabile con il compito di dirigere le riunioni e coordinare l’attività di 

elaborazione del Piano di lavoro annuale. 
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I docenti, dopo una prima conoscenza della classe, avviano una discussione nel Consiglio di Classe 

per definire, coerentemente con quelli generali d’istituto, gli obiettivi formativi e le abilità trasversali, 

le varie metodologie da attuare, i collegamenti tra le discipline e gli interventi di recupero. 

 

4.3 ORIENTAMENTO 

Le attività di orientamento si propongono di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti 

indispensabili per effettuare scelte consapevoli in relazione al proprio percorso formativo. 

Tali attività vengono attuate a due livelli (interno ed esterno), prevedono l’impiego di specifiche 

modalità e si rivolgono a diverse fasce di studenti. 

 

 

 ORIENTAMENTO INTERNO 

 

Classi prime: 

 progetto accoglienza;  

 informazione sulla normativa, relativa all’innalzamento dell’obbligo scolastico,  a  studenti e 

famiglie. 

 per i corsi IeFP si procede alla presentazione delle competenze e delle rispettive modalità di 

valutazione (vedi 1.11) 

 

Classi terze (IeFP): 

 attività di orientamento alla prosecuzione degli studi con illustrazione dei profili professionali 

in uscita; 

 attività di orientamento al lavoro finalizzate alla valorizzazione delle risorse personali; 

 approfondimento di tematiche riguardanti le caratteristiche del mercato del lavoro. 

Classi quarte e quinte: 

 somministrazione di un questionario sugli intendimenti degli studenti ; 

( prosecuzione degli studi in ambito universitario o inserimento nel mondo del lavoro); 

 incontri con esperti del mondo del lavoro  e associazioni di categorie, mirati alla consapevole 

scelta della formazione superiore e/o dell’inserimento nel mercato del lavoro; 

 attività di informazione sulla riforma universitaria e sui corsi di laurea; 

 attività di informazione sulle leggi che governano lavoro e contratti; 

 incontro per la simulazione di un colloquio di lavoro e la definizione di un curriculum in 

collaborazione con l’Unione Industriali di Lecco. 

 

 

 ORIENTAMENTO ESTERNO 

 

Obiettivo del progetto di orientamento esterno è quello di informare i docenti e gli studenti delle 

scuole medie sulle offerte formative dell’Istituto, attraverso le seguenti attività: 

 partecipazione di docenti e di allievi ad incontri di orientamento presso le scuole Medie del 

territorio per illustrare i profili professionali, i piani di studio, le attività curriculari ed 

extracurriculari e di stage che si svolgono all’interno dell’Istituto; 

 incontri con docenti referenti per l’orientamento delle scuole medie per favorire il raccordo ed 

il successo formativo; 

 sportello di orientamento su prenotazione; 

 open-day e visite dell’Istituto; 

 pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto di test di ingresso somministrati durante la fase di 

accoglienza.  
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4.4 ACCOGLIENZA 

L’attività di accoglienza è rivolta agli alunni delle classi prime e deve trasmettere loro la giusta 

percezione di una scuola che vuole e deve essere luogo di EDUCAZIONE E DI FORMAZIONE 

CON REGOLE, PRINCIPI E COMPORTAMENTI CONSONI ALL’ISTITUZIONE. 

 

Primo obiettivo: presentare 

Far conoscere agli alunni le realtà in cui si troveranno ad operare;  l’ambito fisico e quello 

organizzativo, funzionale dell’Istituto. 

 

Secondo obiettivo: ascoltare 

Conoscere gli alunni per acquisire elementi significativi ed  utili alla programmazione didattica. 

 

Terzo obiettivo: rilevare 

Verificare se l’alunno applica un metodo di studio, se possiede i prerequisiti nelle discipline 

curriculari; le sue capacità di concentrazione. 

 

 

4.5 EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

L’educazione alla salute si qualifica attraverso una serie di iniziative che permettano all’allievo di 

raggiungere un benessere psichico, relazionale e sociale; si propone di creare le condizioni per una 

realizzazione dello “star bene”, indispensabile per un’efficace prevenzione. 

 

L’Istituto ha deliberato l’iscrizione alla “Rete Lombarda delle Scuole che promuovono salute" in 

modo tale da poter ampliare e variare, nel corso degli anni, l’offerta formativa a tutti coloro che 

vivono la scuola. 

 

 

4.6 INTERVENTI PER COMBATTERE LA DISPERSIONE E FAVORIRE IL SUCCESSO 

SCOLASTICO 

 Corsi di recupero, sostegno e sportello help; 

 Piani didattici personalizzati (PDP) per alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento(DSA); 

 Incontri individuali con alunni e genitori per il riorientamento; 

 Attività di inserimento di studenti in situazioni di handicap (L. 104/92): l’inserimento è 

finalizzato alla piena integrazione di ognuno; offrendo agli alunni diversamente abili  ogni possibile 

opportunità formativa. La scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo 

delle proprie potenzialità. L’integrazione degli alunni portatori di handicap impegna docenti, alunni e 

personale ATA nel difficile percorso di accettazione della diversità e rappresenta un importante 

momento di crescita personale e umana per ogni componente della comunità scolastica. Per l’alunno 

diversamente abile, la scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dell’ASL di 

riferimento, predispone un apposito “piano educativo individualizzato”. A farsi carico dell’iter 

formativo dell’alunno è l’intero Consiglio di Classe che progetta e realizza i percorsi disciplinari 

specifici.  

L’insegnante di sostegno, così come citato nella C.M. 199/79, fa parte del Consiglio a tutti gli effetti 

ed opera: 

 in modo collegiale con tutti gli altri docenti; 

 con interventi individualizzati in classe anche a piccoli gruppi, e per facilitare l’integrazione e 

l’autonomia dell’alunno; 

 se necessario anche con limitati interventi fuori dal gruppo classe; 

 e svolge la funzione di  coordinamento degli interventi messi in atto da tutti gli insegnanti 

della classe. 
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 Attività di inserimento alunni stranieri: alfabetizzazione, incontri con l’associazione “Les 

cultures”, lingua per lo studio.  

Les Cultures ONLUS, nata ufficialmente a Lecco nel 1993, è un’associazione laica e indipendente che opera 

sul territorio nazionale e coltiva forti legami con realtà extranazionali. 

Les Cultures interviene negli ambiti della cultura, della cooperazione allo sviluppo, della difesa dei diritti degli 

individui, in particolare dei più vulnerabili. 

In Italia incentra le sue iniziative sulla promozione di una politica di accoglienza ed integrazione delle 

popolazioni immigrate e sulla diffusione e valorizzazione di culture altre sul territorio. 

  

 

4.7 STUDENTI CON  DSA ( Disturbi Specifici di Apprendimento) 

Con la sigla DSA si intendono i Disturbi Specifici di Apprendimento  che si presentano in soggetti con 

caratteristiche fisiche e mentali nella norma. Si tratta di disturbi  nell’ambito di alcune abilità specifiche  quali 

la lettura, la scrittura, e/o il calcolo matematico, che non permettono una completa autosufficienza 

nell’apprendere.  E’ molto importante che il CdC conosca la problematica, per poter mettere in atto tutti gli 

accorgimenti necessari a garantire un sereno percorso di apprendimento . 

 

L’Istituto si attiva , in ottemperanza alla Legge 170/2010 , nel predisporre dei piani didattici 

personalizzati al fine di consentire all’alunno il successo formativo attraverso adeguate misure 

dispensative e compensative,  che avranno la funzione di evitare situazioni di affaticamento e di 

disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi 

di apprendimento (articolo 4 del Decreto N. 5669) . 

Si precisa che gli interventi a supporto degli studenti con DSA vengono realizzati con la 

collaborazione delle famiglie, e sulla base di  una certificazione diagnostica dettagliata . 

 

 

 

4.8 RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/APPROFONDIMENTO 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

(ai sensi dell'O.M. n. 92 del 5/11/2007) 

 

ASPETTI GENERALI 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta Formativa 

che la scuola predispone annualmente. 

 

Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini 

quadrimestrali, e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di 

ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle 

carenze rilevate. 

  

Il Collegio dei Docenti definisce le modalità di organizzazione e realizzazione delle iniziative di 

recupero precisandone tempi, durata, modelli didattico/metodologici, forme di verifica dei risultati 

conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché le modalità di comunicazione alle famiglie.  

  

I singoli Consigli di Classe individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli 

interventi, stabiliscono il numero, il tipo e la consistenza oraria degli interventi necessari, nonché 

l'elenco degli alunni a cui gli interventi stessi sono rivolti.  
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Nella organizzazione delle attività di recupero l'Istituto può adottare una articolazione per classi 

parallele e destinare gli interventi a gruppi misti di studenti, omogenei per le carenze espresse nella 

stessa disciplina o in discipline affini. 

  

Gli interventi di recupero si concludono con una prova di verifica che documenta l'eventuale 

successo dell'azione condotta. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO NEL CORSO DEL PRIMO E DEL SECONDO QUADRIMESTRE. 

 

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

previste dal P.O.F. della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di 

Classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. 

La scuola comunica alle famiglie degli alunni interessati la natura delle carenze e il programma degli 

interventi di recupero organizzati.  

 

A seconda della tipologia e della diffusione delle carenze registrate nelle diverse discipline di studio, 

il Consiglio di Classe individua gli interventi necessari: 

1. Intervento di recupero pomeridiano. In questo caso la famiglia può comunicare formalmente 

alla scuola la decisione di non avvalersi dell'azione di recupero programmata; resta, invece, 

l'obbligo per lo studente di sostenere la prova di verifica dell'avvenuto recupero. L'esito della 

prova di verifica viene tempestivamente comunicato alla famiglia. 

2. Sportello help: effettuato dai docenti disponibili, su richiesta degli alunni. 

 

 

4.9 RECUPERO IN ITINERE 

Al termine di ogni unità didattica, i docenti, accertate le conoscenze e le competenze acquisite da 

ciascun allievo, effettueranno interventi di recupero e di sostegno in itinere attraverso: 

 ripasso sistematico del lavoro svolto;  

 eventuali modifiche, anche strategiche, dell’attività didattica svolta; 

 somministrazione di esercizi specifici funzionali al recupero. 

 

 

 APPROFONDIMENTO 

 

Gli interventi di approfondimento, programmati all’interno dei Consigli di Classe, riguarderanno 

contenuti/tematiche disciplinari e specifiche competenze, terranno conto delle esigenze e degli 

interessi degli alunni, saranno attuati attraverso metodologie diversificate (lavori di gruppo, 

progettazione/realizzazione giornali degli studenti, attività di laboratorio, utilizzo dei diversi 

linguaggi e contenuti multimediali). 

La biblioteca svolge un ruolo importante, in quanto fonte di risorse culturali. 
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4.10 AREA PROFESSIONALIZZANTE/AREA DI PROGETTO 

 

        CONOSCENZA DEL TERRITORIO ed ATTIVITA’ DI  ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO 
 

La conoscenza del territorio è fondamentale per la sua valorizzazione e per sviluppare il senso di 

appartenenza ad esso. Tale tema viene sviluppato in vari ambiti disciplinari e riguarda l’intero 

istituto. 

 

L’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che si prefigge di avvicinare gli studenti al 

mondo del lavoro attraverso stage guidati. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, 

verificati e valutati sotto la responsabilità dell’Istituto,sulla base di apposite convenzioni a titolo 

gratuito con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in 

situazione lavorativa. L’alternanza scuola lavoro persegue i seguenti obiettivi: 

 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili,collegando organicamente la formazione in aula 

con l’esperienza pratica. 

 Garantire l’acquisizione di obiettivi di apprendimento e di certificazioni equivalenti a quelli in 

esito ai percorsi del secondo ciclo (relativa al diritto- dovere di istruzione e formazione, e 

valida per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di formazione superiore terziaria.) 

 

  valutazione e certificazione delle competenze 

L'istituzione  formativa  e  scolastica,  con  il  contributo  del  tutor  formativo  esterno,  valuta  

gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze acquisite:  

certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi. Le competenze 

certificate hanno valore di crediti formativi. 

 
Tempi previsti per l’alternanza negli IeFP: si dovrà effettuare, entro i 3 anni previsti per il 

conseguimento della qualifica, un numero di ore tra il 25% ed il 40% del monte ore triennale 

dell’area professionalizzante . 

 
Alternanza Scuola – Lavoro  classe  V A/B IPSIA 
 

Il percorso, della durata minima di 132 ore complessive nei due anni (quarto e quinto IPSIA),  

permette agli alunni di sviluppare  competenze nell’ambito della : 

 organizzazione aziendale 

 sicurezza in ambiente di lavoro 

 progettazione,realizzazione, collaudo, inerenti al proprio settore operativo 

 Tali competenze vengono conseguite alternando la normale attività scolastica con interventi 

di esperti provenienti dal mondo del lavoro, e periodi di stage presso aziende del settore, 

operanti nel territorio. 

 

 
AREA DI PROGETTO (Commerciale /Tecnico) 

 

L’area di progetto, rivolta agli alunni della sezione commerciale delle classi terze-quarte-quinte 

dell’indirizzo ITER e delle classi quarte-quinte dell’indirizzo IGEA-MERCURIO, è finalizzata al 

coinvolgimento ed alla concreta collaborazione interdisciplinare estesa ad alcune o a tutte le 

discipline. Tale area va intesa come simulazione di situazioni reali ed è un valido strumento didattico 

per lo studente, in quanto favorisce il confronto tra istituzione scolastica e realtà lavorativa, 

contribuisce allo sviluppo di una disposizione mentale capace di creare nuove soluzioni, modificare 

comportamenti, rivedere giudizi, permettere di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni che 

intercorrono tra le parti.  
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4.11 STAGE  

Lo stage consiste in un’esperienza lavorativa che dà allo studente la possibilità di verificare nel 

concreto le conoscenze acquisite a scuola . E’ rivolto agli studenti della sezione commerciale e 

professionale, si svolge presso aziende della zona, in base ad un percorso stabilito tra tutor aziendale 

e docente responsabile. Lo stage, secondo gli studenti cui è destinato, riguarda specifici settori 

produttivi. In particolare: 

 sezione commerciale, indirizzo IGEA-MERCURIO: classi quarte, presso banche, studi di 

commercialisti, aziende del territorio; 

 sezione commerciale,  indirizzo ITER: classi terze e quarte, presso aziende di promozione 

turistica, agenzie di viaggi e strutture alberghiere; 

 sezione professionale: classi quarte e quinte, presso aziende del territorio. 
 

 

4.12  PROGETTO “LEONARDO” PER IL TURISTICO E L’IGEA (ESPERIENZA DI 

STAGE ALL’ESTERO) 

(*) Si sottolinea che il progetto verrà realizzato a condizione che il finanziamento 

venga erogato dall’Unione Europea. 
 

Descrizione del progetto 

Il progetto si inserisce nelle iniziative di mobilità internazionale finanziate dall’Unione Europea 

nell'ambito del lifelong learning program, in conformità ai principi di Lisbona. 

Esso vede come capofila l’Istituto F. Viganò (ente organizzatore) e la partecipazione di altri cinque 

Istituti Superiori della Provincia di Lecco: Liceo M.G. Agnesi  di Merate, Istituto Greppi di 

Monticello, Istituto Marco Polo di Colico, Istituto Parini di Lecco e Istituto Bertacchi di Lecco. 

 

Le finalità e le modalità organizzative del Progetto sono condivise da partner qualificati: 

Confindustria, A.P.I., Provincia di Lecco, Ufficio Scolastico Provinciale, Rotary Club Brianza, Banca 

Popolare di Sondrio, Associazione Nazionale Presidi, Unione Artigiani di Lecco, Camera di 

Commercio di Lecco, Associazione Mondo Turismo che hanno sostenuto l’iniziativa e ne hanno reso 

possibile la realizzazione. 

  

L’iniziativa è rivolta a  studenti del 4° e del 5° anno degli Istituti partecipanti che non abbiano 

già partecipato ad altri progetti finanziati dall’Unione Europea. 

 

Il Progetto prevede la formazione di figure professionali specializzate nell'ambito turistico e della 

comunicazione internazionale d'impresa e prevede attività di formazione linguistica, aziendale ed 

informatica e una esperienza di tirocinio all’estero di quattro settimane, da svolgersi nel periodo 

estivo presso aziende ubicate sul territorio europeo. (Francia, Germania, Spagna e Inghilterra). 

Durante lo stage estivo l’alunno svolgerà un’attività lavorativa non retribuita, in aziende estere 

selezionate; esso potrà così potenziare le sue competenze linguistiche e vivrà in prima persona la 

realtà aziendale di un altro Paese, imparando a muoversi  in un contesto internazionale. 

I tirocinanti saranno accompagnati da docenti tutor con  il compito di assistere gli studenti e di 

verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Progetto. Inoltre, in ogni sede di tirocinio le 

attività saranno organizzate con l'assistenza di un partner estero che si occuperà, tra l'altro, della 

selezione delle aziende di tirocinio secondo lo spirito e gli obiettivi del Progetto. 

 

L’ obiettivo principale del Progetto è quello di contribuire alla formazione di figure professionali  

che sappiano affrontare le sfide dell’economia internazionale derivanti dall’innovazione tecnologica 

e di  consolidare e ampliare, negli alunni,  la cultura dell’alternanza scuola-lavoro  anche in contesti 

internazionali e specificatamente: 
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 migliorare le competenze linguistiche  

 sperimentare le conoscenze teoriche attraverso mansioni pratiche e contatti diretti con 

operatori economici internazionali 

 avvicinarsi  a culture diverse e modi di vita spesso molto differenti dai nostri  

 stimolare le capacità di adattamento e l'autonomia  

 arricchire sul piano culturale. 

 

Previsto un piano di formazione obbligatorio che si svolgerà durante l’anno scolastico sia a scuola in 

orario pomeridiano sia in strutture esterne. Le attività di formazione previste sono:  

Potenziamento delle lingue straniere mediante lezioni di conversazione con docenti madrelingua (5 

ore). 

Acquisizione di strumenti della lingua di tirocinio attraverso lezioni e-learning e acquisizione del 

vocabolario specifico e delle conoscenze economiche di base in lingua straniera (7 ore) 

Lezioni e-learning sulla città di tirocinio (3 ore) 

Acquisizione delle conoscenze informatiche di base attraverso lezioni su piattaforma e-learning (10 

ore) 

Incontro formativo presso la Camera di Commercio di Lecco. 

Corso residenziale (3 giorni)  sull' economia  e la tecnica turistica  e i rapporti internazionali 

d’impresa con moduli dedicati alla  preparazione al soggiorno all'estero. 

Stage in aziende italiane per un periodo di almeno 40 ore da effettuare prima della partenza per il 

tirocinio all’estero. 

Possibile partecipazione a seminari e attività di approfondimento presso enti esterni; corso di lingua 

straniera con docenti madrelingua (10 ore), all’estero,  presso il luogo sede del tirocinio. 

 

Costo: il progetto è cofinanziato dai fondi europei che coprono la maggior parte delle spese. 

 

Certificazione dell’esperienza: ai partecipanti verrà rilasciato un attestato da parte dell’Istituto F. 

Viganò e la certificazione europea (EUROPASS).  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: 

 

I partecipanti dovranno ottenere una dichiarazione di idoneità formulata dal Consiglio di Classe. 

 

Nella domanda di partecipazione gli studenti, per aumentare le possibilità di ammissione, possono 

indicare più lingue, in ordine di preferenza.   

 

Nel caso le domande superassero i posti disponibili, si procederà all’assegnazione secondo i seguenti 

criteri : 

 

 

media dei voti valida per l’attribuzione del credito  a.s. 2010/11           60 punti 

Certificazioni linguistiche, documentate  livello B1          10 punti 

Certificazioni linguistiche, documentate  livello B2 (comprensivo del 

livello B1) 

         20 punti 

Certificazioni informatiche (ECDL)          10 punti 

 

 

          
4.13 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

 

A partire dal mese di Gennaio 2013 fino a maggio, per un totale di 32 ore. 
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Per alunni che presentino valutazioni come minimo sufficienti nelle lingue coinvolte. 

Livello B1 – B2 quadro europeo 

 

L’iniziativa è rivolta alle classi terze,quarte,quinte del corso ITER e IGEA  che vogliano frequentare 

corsi extra-curriculari pomeridiani di lingua francese, inglese, spagnolo  e tedesco. La certificazione 

PET B1 è rivolta anche agli studenti delle classi quinte della sezione professionale. 

Le certificazioni costituiscono un’ottima aggiunta al curriculum, essendo riconosciute da tutti i settori 

commerciali, industriali e finanziari, sono spendibili nel mondo universitario e in quello del lavoro in 

ambito europeo. 

Le certificazioni sono riconosciute come crediti formativi per l’esame di maturità. 

 

 

 

4.14 PARTECIPAZIONE ALLE  COMPETIZIONI  SU SPECIFICHE DISCIPLINE  E A 

CONCORSI BANDITI DA ENTI ESTERNI 

Viene stimolata la partecipazione alle competizioni e ai concorsi concernenti temi di particolare 

rilevanza educativa; tali iniziative offrono l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi nella 

forma da quelli incontrati a scuola, e in genere sono in grado di suscitare grande interesse. 

 

 

 
4.15 PROGETTI INTEGRATIVI PER L’ANNO SCOLASTICO  2012/ 2013 

 

 Attività di orientamento in uscita 

 “Giovani e Impresa”è un corso gratuito di orientamento al lavoro con esercitazioni 

ed attività di gruppo, progettato da “Sodalitas” Milano, Associazione per lo 

Sviluppo dell’imprenditoria nel Sociale.  

 Si articola in due moduli: “La vita in azienda” e “Il posto di lavoro”;  per 

complessive 20 ore. Data del corso: 1-4 Ottobre 2012. 

 Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 Olimpiadi della Fisica : i ragazzi sosterranno le seguenti prove:  

 prova di Istituto delle Olimpiadi della Fisica 

 gara locale Olimpiadi della Fisica 

 prova”Domande e risposte” dei Giochi di Anacleto 

 prova “In laboratorio” dei Giochi di Anacleto. 

 

 

 Corso di Cinese : per tutte le classi (basi elementari del Cinese standard parlato,scritto.) 

 

 Scambio Italia – Danimarca: per le classi: 3^B/C turistico; 4^B ITER; 4^A IGEA ( 

Confrontiamoci con un’altra cultura per favorire la socializzazione; lingua veicolante: 

Inglese). 

 

 Scambio linguistico e cultura Italia-Svizzera con il Lycée Cantonal de Porrentruy. 

 

 Scambio linguistico- culturale Italia- Germania : per le classi 3^C e 2^ B Turismo con 

la Gesamtschule di Frankufurt am Main. 
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 Scambio linguistico- culturale Italia- Germania : per le classi 3^B Turismo con Graf-

Heinrich Realschule di Hachenburg. 

 

 Preparazione per il conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL Core ): 

per tutte le classi seconde, terze,quarte (massimo 20 studenti ; priorità a indirizzi 

Informatica e Telecomunicazioni). 

 

 Laboratorio teatrale:  per la Giornata mondiale del teatro 27marzo 2013 si metterà in 

scena uno spettacolo. 
 

 Premio cinematografico Gavioli : classi 3^A   A.F.M. Per far conoscere ai giovani il 

linguaggio cinematografico attraverso la stesura di una scenografia, di un storyboard e la 

conseguente realizzazione di un cortometraggio. 

 

 Percorsi valorizzazione turistica del territorio: classi quarta A, B ITER. La nostra 

scuola partecipa al progetto INTEREG- HUB SCHOOL che coinvolge molte scuole delle 

provincie vicine al Canton Ticino. In particolare, il Marco Polo è la scuola capofila di una 

rete di scuole del lecchese. Obiettivo principale è la valorizzazione e promozione turistica 

del territorio, avendo come filo conduttore il paesaggio.  

 

 Educazione alla legalità ed al rispetto delle regole: la Fondazione Falcone di Palermo in 

collaborazione con il MIUR ogni anno organizza il progetto. Le scuole interessate 

partecipano alla selezione secondo le modalità e le tematiche di volta in volta indicate nel 

bando di partecipazione che esce a novembre. Le classi vincitrici parteciperanno, 

attraverso una loro rappresentanza, accompagnati da uno o due docenti, alle 

manifestazioni a Palermo. 

 

 Cineforum sul film di Marco Risi Fortapàsc del 2009. Tratta i seguenti temi di estrema 

attualità : il rapporto tra criminalità e politica; il giornalismo di inchiesta in Italia; la vita 

di Giancarlo Siani ucciso a 26 anni dalla Camorra. 

 

 

4.16 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

La visita di istruzione (uscita di un solo giorno), il viaggio di istruzione (uscita di più giorni), il 

viaggio all’estero (uscita comprendente almeno un pernottamento all’estero) sono fattori di 

collegamento tra esperienza scolastica ed extrascolastica, rappresentano una vera e propria lezione 

sul “campo” ed un’occasione privilegiata di approfondimento dei contenuti appresi. Attraverso un 

momento di preparazione ed un successivo lavoro di sintesi dell’esperienza, gli studenti sono messi 

in grado di partecipare in modo consapevole e motivato. 

 

 

4.17 PROGETTO BIBLIOTECA 

Il progetto è iniziato nell’anno scolastico 2010/2011 .  Esso avrà continuità nel tempo e sarà 

regolarmente aggiornato dalla commissione coordinata da un referente . 

 

Destinatari 

Utenti della biblioteca sono gli studenti,i docenti e il personale non docente dell’Istituto. 

 

Obiettivi 

 sviluppare abilità di documentazione e uso adeguato delle informazioni 

 promuovere la lettura 
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 favorire la socializzazione dei materiali prodotti a scuola 

 favorire i processi di apprendimento e la collaborazione 

 sviluppare la creatività 

 agevolare il raccordo con le Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio, biblioteca comunale 

di Colico 

 promuovere eventi culturali (incontri con personalità significative, organizzazione di 

concorsi, fruizione di spettacoli teatrali, cineforum). 

 

 

REGOLAMENTO della Biblioteca “Marco Polo” 

 

1. Gestione 

a. Il responsabile della biblioteca viene nominato annualmente dal collegio docenti  

b. La “commissione biblioteca”, costituita dal docente responsabile del progetto, concorda con il 

Dirigente scolastico l’orario di apertura, in relazione alla disponibilità oraria dei docenti 

componenti 

c. La commissione raccoglie le richieste degli utenti per predisporre gli acquisti, privilegiando le 

proposte destinate alla didattica e agli ambiti di specializzazione previsti 

d. Per l’incremento della documentazione e la gestione della biblioteca, ci si regolerà in base alla 

quota di risorse economiche, fissata annualmente dalla scuola per questo progetto 

  

2. Prestito  

a. Sono utenti della biblioteca gli studenti, i docenti e il personale non docente dell’Istituto. 

Costoro, per motivi di studio e di ricerca, ma anche di interesse personale, possono consultare 

o prendere in prestito il materiale in dotazione alla biblioteca 

b. Si accede alla biblioteca per il prestito nei tempi definiti dall’orario, stabilito ad inizio anno 

scolastico 

c. Si può richiedere il prestito anche compilando  un apposito modulo via e-mail o 

consegnandolo, in formato cartaceo, in bidelleria 

d. La durata del prestito, rinnovabile dall'interessato, è di 20 giorni 

e. In caso di mancata restituzione, chi ha avuto in prestito il volume è tenuto a risarcire il danno, 

attraverso la fornitura alla biblioteca di una copia del volume non restituito 

f. Sono esclusi dal prestito: enciclopedie,  dizionari, materiali di particolare pregio o interesse 

didattico  

g. I materiali in consultazione devono essere visionati in Istituto e restituiti entro la giornata di 

utilizzo 

h. Sia l'attività di prestito che di consultazione hanno carattere gratuito 

 

 

4.18 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  (C.S.S.)  

Avviato nell’anno scolastico 2011-2012, il Centro realizza il progetto  “ Avviamento pratica 

sportiva “, i cui destinatari sono tutte le classi del “Marco Polo”. L’attività inizia in ottobre e viene 

svolta nel pomeriggio dagli insegnanti di Educazione fisica. 

 
OBIETTIVI VALUTABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE 

Promuovere  l’attività sportiva extrascolastica e la sua prosecuzione oltre l’età di scolarizzazione. 

Migliorare le capacità e le qualità motorie di ciascuno, l’aggregazione, l’integrazione e la 

socializzazione; non ultimo, accrescere il senso civico degli studenti. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ 

Dopo un primo periodo dedicato alla preparazione atletica, anche in vista della partecipazione ai GSS  

(Giochi sportivi studenteschi )da parte di alcuni alunni, verranno prese in considerazione, a turno, le 

discipline maggiormente richieste dai ragazzi,  affinando gli schemi motori e i fondamentali dei gesti 
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tecnici, non tralasciando alcuni nozioni di tattica di gioco. Al termine di ogni disciplina, troverà 

spazio anche lo svolgimento di un piccolo torneo o gara. 
 

 

4.19 DIRETTIVA 133  (iniziative formative complementari) 

La direttiva 133, oltre ad indicare le finalità, le modalità organizzative e le fonti di finanziamento cui 

le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia, possono far riferimento per promuovere  

iniziative complementari e integrative degli allievi, dà ampio spazio al protagonismo degli studenti, 

quali attori nel processo di apprendimento e di sviluppo globale della propria personalità. 

Alla luce di tale direttiva, nel nostro Istituto sono state programmate le seguenti attività: 

 iniziative di accoglienza/orientamento/approfondimento a favore degli alunni; 

 cineforum; 

 giornali degli studenti; 

 sport ed allenamenti; 

 scambi con altre scuole europee; 

 partecipazione di una rappresentanza degli studenti alla CONSULTA PROVINCIALE, al 

Consiglio di Istituto, al Consiglio di Classe; 

 la possibilità per l’Istituto di stabilire collaborazione con Enti ed associazioni esterne. 

La normativa 133 prevede anche l’opportunità di aprire l’Istituto al territorio, sia attraverso la 

collaborazione con associazioni culturali e di volontariato sia permettendo l’utilizzo degli edifici e 

delle attrezzature scolastiche ad esterni, tramite convenzioni. 

 
 

4.20 AGGIORNAMENTO DOCENTI / A. T. A. 

L’attività di aggiornamento e formazione dei docenti nasce dalla necessità di: 

 determinare, consolidare e potenziare le competenze metodologiche-didattiche, con 

riferimento agli specifici saperi disciplinari; 

 assicurare la partecipazione alla ricerca ed alla innovazione didattico-pedagogica con 

particolare riferimento alle innovazioni di strutture e di orientamento; 

 costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nella 

formazione scolastica. 

Il personale che frequenta corsi di aggiornamento o attività di formazione esterni relazionerà al 

Collegio sulle pratiche svolte. 

 

I docenti del “Marco Polo” svolgono le seguenti attività di aggiornamento : 

Utilizzo del registro elettronico (ore 3) 

Corso sulla sicurezza sul posto di lavoro. 
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5 FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

 

Per attivare una valida offerta formativa  il Collegio Docenti, relativamente all’anno scolastico 

2012/2013, ha stabilito le seguenti funzioni strumentali: 

 

  

Area Incaricati 

Coordinamento dei progetti europei, degli scambi e 

delle certificazioni linguistiche 

Prof.ssa Orio 

Concetta 

Coordinamento e supporto ai Consigli di Classe in 

materia DSA,salute, integrazione (v. 4.7) 

Prof. Malavenda 

Gianpaolo 

Referente I.eF.P. Prof. Polacco Meir 

Aggiornamento e redazione del documento POF; 

promozione di eventi culturali 

Prof. Zito 

Vincenzo 

 

 

 

 

6 REGOLAMENTI  DI  ISTITUTO  (Allegato) 
 

 

 

 

7 VALUTAZIONE ED ESAMI 

 

7.1 LA VALUTAZIONE 

La valutazione, quale strumento di controllo che accompagna il processo di insegnamento-

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

raggiunti dagli allievi. 

 

La valutazione del lavoro scolastico è diversa a seconda che sia effettuata durante o alla fine del 

processo educativo, e quindi è suddivisa in: 

 

1) VALUTAZIONE IN INGRESSO: si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove d’ingresso, 

si propone di accertare il livello culturale degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, 

capacità e competenze, ed è utilizzata dal Consiglio di Classe per stendere la programmazione 

didattico - disciplinare annuale. 

2) VALUTAZIONE FORMATIVA: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo 

educativo, interessa brevi tratti del percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, 

registra il livello di progresso degli studenti e consente di organizzare strategie di recupero in 

itinere. 

3) VALUTAZIONE SOMMATIVA: valuta l’esito del processo di apprendimento per formulare 

un giudizio sull’allievo. Essa tiene conto del risultato di tutte le attività che hanno determinato 

lo svolgimento delle unità didattiche. 

 

 

 DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

a) Pagella di valutazione quadrimestrale 

    Essendo prevista la suddivisione dell’anno scolastico in 2 quadrimestri, allo scadere di ogni 

quadrimestre, le famiglie saranno informate sull’andamento scolastico degli alunni, tramite una 

scheda di valutazione illustrante i livelli di preparazione raggiunti e l’atteggiamento tenuto nei 

confronti della scuola. 
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b) Comunicazione infraquadrimestrale  

Nei mesi di novembre e di aprile, ai genitori degli alunni che presentino insufficienze nelle discipline 

o che frequentino le lezioni scorrettamente o irregolarmente, verrà inviata una comunicazione scritta 

tramite apposita scheda. 

 

 

VERIFICHE 

 

 NUMERO DI VERIFICHE 

Ogni dipartimento disciplinare stabilirà il numero di verifiche necessarie per accertare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi prestabiliti; tali verifiche comunque non dovranno essere meno di 

2 orali (in caso di necessità una prova orale può essere sostituita con una prova strutturata) e, se 

previste, 3 scritte e 2 pratiche, per ogni quadrimestre. 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 

Le prove di verifica potranno essere: 

 Non strutturate (tema, relazione,esercitazione pratica di laboratorio,interrogazione orale) 

 Strutturate (domande con risposta a scelta multipla, completamento di testi ad elementi 

mancanti, questionari di comprensione,quesiti a corrispondenze 

 Semistrutturate (domande aperte e quesiti con risposte a scelta multipla). 

 

 VALUTAZIONE VERIFICHE 
Una volta valutato, l’alunno ha diritto di essere informato, per le prove orali immediatamente, per 

le prove scritte, di norma, entro 15 giorni, in modo da permettergli una riflessione sugli elementi 

che hanno caratterizzato la sua prova. 

 

 SCALA DI MISURAZIONE 

La misurazione nelle verifiche verrà effettuata in decimi con frazioni non minori del mezzo 

punto. La soglia di sufficienza è di 6/10. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La seguente griglia indica schematicamente i criteri di valutazione , relativi a 

CONOSCENZE/COMPETENZE/CAPACITA’, concordati dal Collegio Docenti: 

 

 

10 

 

 

-Le conoscenze acquisite sono complete, approfondite, ampliate rispetto alla 

programmazione ordinaria ed applicate correttamente anche in contesti nuovi. 

 

9 

 

 

-Le conoscenze acquisite sono complete rispetto alla programmazione, approfondite ed 

applicate sistematicamente senza errori in contesti operativi già illustrati dal docente. 

 

8 

 

-Le conoscenze acquisite sono complete, abbastanza approfondite e l’alunno le applica 

senza commettere errori;  

-Le conoscenze acquisite sono complete ed approfondite, anche se l’alunno commette 

qualche imprecisione in fase applicativa. 

 

7 

 

-Le conoscenze acquisite sono abbastanza complete e vengono applicate correttamente 

dall’alunno in contesti non difficili; 

-le conoscenze acquisite sono complete ma su alcuni argomenti alquanto superficiali; 

-le conoscenze acquisite non sono del tutto complete, ma l’alunno riesce ad applicarle 

sistematicamente senza commettere errori anche in contesti impegnativi. 

 

6 

 

-Le conoscenze acquisite sono abbastanza complete, ma piuttosto superficiali e l’alunno 

non riesce ad applicarle senza commettere qualche errore; 

-Le conoscenze acquisite sono abbastanza complete, ma gran parte di esse risultano prive di 
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approfondimenti necessari; 

- Le conoscenze acquisite sono alquanto incomplete, anche se l’alunno riesce per lo più ad 

applicarle correttamente. 

 
 

5 

 

-Le conoscenze acquisite sono molto frammentarie e l’alunno riesce ad applicarle 

correttamente solo in contesti semplici; 

-Le conoscenze acquisite sono  per lo più accettabili sul piano quantitativo, ma superficiali 

ed applicate solo con difficoltà; 

- Le conoscenze acquisite sono accettabili sul piano quantitativo, ma l’alunno commette 

spesso errori in fase di applicazione. 

    
   4 

 

 

-Le conoscenze acquisite sono appena accettabili sul piano quantitativo, ma l’alunno 

commette sistematicamente errori gravi in fase di applicazione. 

 
3 

 

 

- L’alunno ha acquisito poche conoscenze e non riesce ad applicarle senza commettere 

gravi errori. 

 
2 

 

 
- L’alunno riesce ad applicare le poche conoscenze acquisite, ma queste sono 

quantitativamente irrilevanti. 

 

1 

 

 

- L’alunno non ha acquisito conoscenze valutabili. 

 

 Per valutare i risultati conseguiti in ambito cognitivo e socio-relazionale, il Collegio Docenti 

ha deliberato di utilizzare i seguenti indicatori: frequenza, comportamento, partecipazione, 

impegno, metodo di studio e profitto. Tali indicatori vanno considerati come di seguito 

specificato: 
 

La FREQUENZA rileva il numero delle assenze dalle lezioni in rapporto alla loro incidenza sulla 

regolarità del processo di apprendimento e sullo svolgimento delle operazioni di verifica. Mediante 

questo parametro i docenti danno quindi un giudizio sulle conseguenze che oggettivamente esse 

hanno comportato in merito agli aspetti fondamentali specificati sopra. 

 

Il COMPORTAMENTO è il criterio con il quale viene giudicato il rispetto, da parte dell’alunno, 

delle norme che regolano il corretto svolgimento delle attività scolastiche, cioè l’osservanza delle 

norme contenute nel regolamento d’istituto, di quelle eventualmente aggiunte in sede di 

programmazione annuale del Consiglio di Classe, delle regole generali di buona condotta e di civile 

convivenza. È un parametro fondamentale per valutare la capacità di autocontrollo dell’alunno ed il 

suo grado di consapevolezza dell’importanza delle regole: in quanto tale assume particolare 

importanza ai fini educativi, in quanto fornisce indicazioni sulla capacità dell’alunno di inserirsi 

correttamente in un ambiente sociale accettandone le norme. Va infine ricordato che il 

comportamento dell’alunno non è mai censurabile tramite voti sul registro personale, perché questi 

riguardano esclusivamente il profitto. 

 

La PARTECIPAZIONE è il parametro con il quale viene giudicato il modo con il quale l’alunno 

manifesta il suo interesse allo svolgimento delle lezioni e non va assolutamente confuso con il 

comportamento, perché il rispetto delle regole stabilite e l’interesse dimostrato per una materia sono 

cose diverse. Questo interesse può essere più o meno profondo e diversi sono i modi di manifestarlo, 

che in generale dipendono da fattori molteplici, legati al carattere ed al temperamento dell’alunno, ed 

abitudini consolidate nel tempo, alle difficoltà oggettive degli argomenti trattati a lezione, ed altri 

ancora. I docenti non esprimono giudizi sui motivi in base ai quali l’alunno partecipa alle lezioni in 

un modo piuttosto in un altro: essi si limitano a confrontare la partecipazione effettiva con quella 

ideale ai fini dell’apprendimento. 
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L’IMPEGNO è il criterio che si riferisce allo studio individuale svolto a casa, che viene giudicato 

sotto tre aspetti: uno quantitativo, cioè il tempo mediamente dedicato allo svolgimento dei compiti 

assegnati; un altro distributivo, cioè la disponibilità dell’impegno lungo il periodo dell’anno 

scolastico preso in considerazione; un ultimo qualitativo, cioè la disponibilità dell’alunno ad 

approfondire autonomamente gli argomenti studiati. L’alunno deve perciò impegnarsi nello studio in 

modo quanto più intenso, continuo ed autonomo ed è responsabilità dei genitori utilizzare questo 

parametro per accertarsi di quanto e quale realmente sia l’impegno dedicato dai figli allo studio. 

 

Il METODO di studio è il parametro di valutazione riferito al modo con cui l’alunno svolge i 

compiti assegnati ed eventualmente gli approfondimenti relativi agli argomenti trattati. Non si deve 

confondere questo criterio con l’impegno, perché ad esempio è possibile che un alunno, pur 

dedicando molto tempo allo studio, ottenga risultati insoddisfacenti in quanto utilizza un metodo non 

adeguato, mentre un altro alunno, pur applicandosi meno del primo allo svolgimento dei compiti, 

consegua risultati soddisfacenti perché utilizza un metodo di studio molto efficace. In generale infatti 

l’efficacia del metodo di lavoro si misura proprio confrontando i risultati positivi ottenuti con il 

tempo impiegato ad ottenerli: con la doverosa precisazione che i risultati sono da considerarsi positivi 

solo se in campo teorico producono conoscenza oppure in campo pratico consolidano abilità, ovvero 

la capacità di eseguire procedure assegnate in modo ordinato, veloce e preciso. 

 

Il PROFITTO è il parametro che serve a misurare il livello raggiunto dall’alunno rispetto agli 

obiettivi didattici stabiliti da ogni docente, nella programmazione annuale del suo insegnamento, 

sulla base della situazione della classe e delle finalità e contenuti indicati dal ministero. 

È senza dubbio il parametro di valutazione più importante e conclusivo, sia nel senso che ai fini della 

promozione ciò che conta sono soprattutto i voti, sia nel senso che gli altri criteri di valutazione sono 

stati adottati anche allo scopo di fornire una spiegazione sul perché l’alunno sia giunto ad ottenere 

alcuni voti invece che altri. 

Per un regolare utilizzo di questo parametro da parte dei docenti, ed una corretta interpretazione da 

parte dei genitori ed alunni, è assolutamente necessario tenere presente quanto segue: 

 i risultati delle verifiche vengono espressi e registrati dagli insegnanti su base decimale, con 

un frazionamento non inferiore al mezzo punto (ad esempio 5, 5 ½, 6, 6 ½, ecc.), mentre in 

sede di scrutinio o di valutazione infraquadrimestrale vengono usati i punti interi (5, 6, ecc.); 

 anche se le descrizioni corrispondenti ai voti danno un’idea abbastanza precisa della 

situazione dell’alunno dal punto di vista del profitto, per la grande varietà dei casi che 

possono presentarsi, e soprattutto a causa dell’estrema diversità degli obiettivi propri di ogni 

disciplina., è sempre opportuno chiarire direttamente con l’insegnante la natura e la 

consistenza delle insufficienze eventualmente riportate, ed in generale le caratteristiche della 

preparazione conseguita dall’alunno in rapporto agli specifici obiettivi didattici delle materie; 

 in sede di scrutinio i singoli voti di profitto vengono proposti dai docenti delle materie 

interessate al Consiglio di Classe, ma deliberati solo da quest’ultimo, che può modificare le 

proposte avanzate dal docente: nessun insegnante quindi può comunicare in anticipo quale 

sarà il voto di profitto né tanto meno impegnarsi nei confronti di genitori o alunni a 

condizionare le decisioni del Consiglio esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti nella 

propria materia. 
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7.2 VALUTAZIONE INTERMEDIA 

Valutazione degli studenti negli scrutini intermedi (fine primo quadrimestre)                   

 

Per le classi di vecchio ordinamento la valutazione si esprime attraverso l'attribuzione di uno o più 

voti, a seconda che l’insegnamento disciplinare preveda una o più prove (scritte, orali, pratiche o 

grafiche). 

I voti assegnati devono risultare da un congruo numero di prove di verifica predisposte nella forma 

già individuata dai diversi OO. CC. dell’Istituto.  

 

Per le classi IeFP la valutazione si esprime attraverso l’indicazione dei   livelli raggiunti nelle varie 

competenze (si precisa che tale modalità non è stata determinata dal nostro Istituto, ma dalla Regione 

Lombardia):  

 
Scala livelli   :     0 = non raggiunto;       A = base;    B = intermedio;     C = avanzato 

 

 

 

7.3 VALUTAZIONE    FINALE 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, dopo aver constatato che il numero delle assenze del 

singolo studente non supera quello concesso dalla normativa (v. sotto paragrafo 7.2),e dopo aver 

espresso un voto di condotta non inferiore a 6/10 (v. sotto: 7.3  ), delibera gli esiti scolastici degli 

alunni in base alle seguenti possibilità: 

         

A. Se il profitto risulta sufficiente in tutte le discipline lo studente viene ammesso alla classe 

successiva. 

 

B. Se il profitto risulta insufficiente in numerose discipline oppure, gravemente  insufficiente in più 

discipline, e ciò a conferma della incapacità documentata di colmare le lacune accumulate, lo 

studente non viene ammesso alla classe successiva. 

 

C. Se il profitto risulta insufficiente in una, due o tre discipline il Consiglio di Classe, sulla base di 

una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

propri delle discipline interessate, entro il termine dell’anno scolastico, attraverso la frequenza di 

appositi interventi di recupero, rinvia il giudizio al termine degli interventi stessi e delle verifiche 

effettuate. In questo caso, a seconda che le prove di verifica sostenute accertino o meno 

l'avvenuto recupero del debito formativo, lo studente viene ammesso alla classe successiva o 

viene dichiarato non ammesso in sede di scrutinio definitivo entro l'inizio dell'anno scolastico 

successivo.   

 

Il Consiglio di Classe comunica alle famiglie degli alunni per i quali viene adottata la sospensione e il 

rinvio del giudizio di ammissione alla classe successiva la natura delle carenze ancora rilevate e le 

modalità attraverso cui la scuola predispone gli interventi di recupero estivi nonché le prove di 

verifica conclusive. 

Le famiglie possono comunicare formalmente alla scuola l'eventuale volontà di occuparsi 

autonomamente del recupero del debito formativo. Resta, invece, l'obbligo della verifica conclusiva. 

Gli aspetti generali e le modalità degli interventi di recupero estivi sono gli stessi già indicati in 

precedenza. Non coincidendo con lo svolgimento delle lezioni curricolari, tali interventi sono 

organizzati in orario sia antimeridiano sia pomeridiano.  

A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di 

riferimento e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il 

Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati 

conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta 

l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. 
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La valutazione finale di ogni singola disciplina non può essere espressa con mezzi voti e deve fare 

riferimento a considerazioni più generali relative, oltre che al raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi, al progresso, al metodo di studio/lavoro, alla partecipazione, all’attività didattica, 

all’impegno come stabilito nella stesura della programmazione del Consiglio di Classe. 

 

Per le classi IeFP  

Al termine dei percorsi l’ente di formazione rilascia allo studente apposita certificazione (portfolio) 

indicante  i  livelli raggiunti nelle varie competenze :  

 
Scala livelli   :     0 = non raggiunto;       A = base;    B = intermedio;     C = avanzato 

 

 

7.4 ASSENZE DEGLI STUDENTI E VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

La  Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 ha fornito i chiarimenti necessari a rendere 

applicativa la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del 

Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 

2009, n. 122.  

Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 

relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.  

Per le tipologie dei quadri orari in vigore per i diversi corsi di studio erogati nell’anno in corso 

presso l’Istituto “Marco Polo”, la corretta applicazione della normativa sopra menzionata prevede il 

riferimento al seguente schema nel quale sono riportate il numero massimo di ore di assenza effettuabili. 

Nel momento in cui lo studente dovesse superare tale numero massimo di ore di assenza, egli non 

avrebbe i requisiti richiesti per la corretta valutazione del profitto e verrebbe dichiarato non ammesso alla 

classe successiva o all’esame finale del ciclo. 

 

 

INDIRIZZI  CLASSI/ ORE SETTIMANALI 
ORE ANNUALI 

PREVISTE 

LIMITE MASSIMO ORE 

ASSENZA  

TURISMO 

 

ITER 

PRIME-SECONDE-TERZE-

QUARTE-QUINTE 

32 ORE SETTIMANALI  

1056 

 

264 

 

A.F.M.      IGEA 

INFORMATICA 

PRIME-SECONDE-TERZE-

QUARTE-QUINTE 

32 ORE SETTIMANALI 

1056 264 

 

IPSIA e IeF 

PRIME  / 32 

SECONDE E TERZE / 32 
1056 264 

QUINTE / 32 

(comprensive delle ore di 

Alternanza Scuola Lavoro) 

1056 264 

 

 

Considerato che il numero medio di ore giornaliere è compreso tra 5 e 6, il limite massimo di giorni di 

assenza risulta essere indicativamente 49;  naturalmente, tale limite si abbassa in funzione del numero 

di ore di permessi di uscita o entrata fuori orario richiesti nel corso dell’anno.  

 

Per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC/AA il numero totale di ore annuali diminuisce di 33 e, 

di conseguenza, il limite massimo di ore di assenza diminuisce di 8 ore. 
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Occorre precisare che la normativa richiamata prevede di poter stabilire, per casi straordinari, 

eccezionali deroghe ai limiti sopra riportati, a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di effettuare la valutazione del profitto. 
 

L’organo competente al riconoscimento delle eventuali deroghe è il Collegio Docenti.  
 

Per l’anno scolastico in corso il Collegio dei Docenti dell’Istituto  Marco Polo ha individuato i 

seguenti criteri: 
 

1. Gravi motivi di salute certificati (ricoveri, terapie mediche, ecc) comunicati tempestivamente 

dalla famiglia, e per i quali la scuola e la famiglia hanno valutato la possibilità della 

formazione a distanza. 

2. Partecipazione ad iniziative culturali o attività sportive a carattere nazionale o internazionale, 

documentata da enti, associazioni o federazioni sportive accreditate e preventivamente 

comunicata alla scuola dalla famiglia.  

3. Eventuali casi di assenze oltre il limite consentito verranno esaminati dal Consiglio di Istituto, 

previa specifica documentazione attestante i motivi delle assenze. 
 

 Pertanto, le assenze dovute ai motivi sopra indicati e adeguatamente documentati saranno escluse dal 

computo per la verifica del contenimento entro il limite massimo stabilito.  
 

 

 

7.5 VOTO DI CONDOTTA (GRIGLIA) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Il Consiglio di classe, in base ai criteri definiti dal D.M. n.5 del 16 gennaio 2009, attribuisce il voto di condotta 

in riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi educativi stabiliti dal Collegio dei Docenti e riassunti 

nella seguente tabella. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI INDICATORI 

 

 

 

Rispetto verso se stessi e verso gli altri 

- Impegno e costanza nel lavoro scolastico 

- Cura della persona e del proprio linguaggio 

- Rispetto e correttezza nei rapporti interpersonali 

con compagni, docenti e personale scolastico 

- Partecipazione attiva alle lezioni e alle iniziative 

della scuola 

 

 

 

Rispetto verso l’ambiente 

- Utilizzo responsabile del proprio materiale, del 

materiale altrui e delle strutture della scuola 

- Utilizzo corretto e responsabile degli spazi comuni 

- Comportamento responsabile nei luoghi esterni 

all’istituto utilizzati nel corso di attività scolastiche 

(viaggi e visite di istruzione, stage, attività sportive 

ecc) 

 

Rispetto delle regole 

- Rispetto delle norme stabilite dal Regolamento di 

Istituto 

- Rispetto del Patto di Corresponsabilità 

- Rispetto del Contratto Formativo 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE 

 

VOTO DESCRITTORI 

 

 

10 

Piena consapevolezza e rispetto delle regole. 

Costruzione di relazioni interpersonali positive e produttive. 

Partecipazione attiva all’attività scolastica e disponibilità alla collaborazione con compagni e 

docenti. 

Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici. 

GIUDIZIO Pieno raggiungimento degli obiettivi educativi. 

 

9 

Consapevolezza e rispetto delle regole. 

Costante correttezza nelle relazioni interpersonali. 

Interesse e partecipazione attiva all’attività didattica ed agli interventi educativi. 

Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici. 

GIUDIZIO Elevato raggiungimento degli obiettivi educativi. 

 

8 

Rispetto del Regolamento di Istituto. 

Partecipazione regolare all’attività didattica ed agli interventi educativi. 

Sostanziale correttezza nelle relazioni interpersonali. 

Regolare adempimento degli impegni scolastici. 

GIUDIZIO Adeguato raggiungimento degli obiettivi educativi. 

 

7 

Rispetto non sempre rigoroso del Regolamento di Istituto. 

Partecipazione superficiale al dialogo educativo e interesse selettivo alle attività formative. 

Adempimento non sempre puntuale degli impegni scolastici. 

GIUDIZIO Parziale raggiungimento degli obiettivi educativi. 

 

6 

Episodi anche gravi di indisciplina e di mancato rispetto delle regole.  

Interesse selettivo e adeguamento passivo al dialogo educativo. 

Scarsa partecipazione e frequente disturbo alle lezioni. 

Scarso rispetto dell’ambiente e rapporti problematici con compagni e docenti. 

GIUDIZIO Limitato raggiungimento degli obiettivi educativi. 

 

5 

Mancato raggiungimento degli obiettivi educativi adottati dal Consiglio di Classe. 

Ripetuti episodi di comportamento gravemente scorretto sanzionato con provvedimento 

disciplinare e non seguiti da sostanziale ravvedimento. 

GIUDIZIO Mancato raggiungimento degli obiettivi educativi. 

 

 

Si sottolinea quanto segue:                        

 

 In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, 

convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla 

sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non 

ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo 

di studi. 
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7.6 ESAMI DI STATO             

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 

Il credito scolastico esprime il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nel 

corso dell’anno con riguardo al profitto. 

Esso viene attribuito dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale in base alla tabella riportata, 

tenendo conto di: 

 

a) media dei voti conseguita da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso che consente di 

determinare la fascia di oscillazione del punteggio (vedi tabella); 

b) l’assiduità della frequenza scolastica, la frequenza dell’area di progetto e professionalizzante; 

c) l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività 

complementari ed integrative; 

d) valutazione della certificazione, presentata da ogni studente, per il riconoscimento di crediti 

formativi acquisiti in attività esterne alla scuola dalle quali derivino competenze coerenti col 

tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato (includendo gli stage effettuati volontariamente 

dagli alunni del triennio). Le coerenze, accertate dal Consiglio di Classe, vanno individuate 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 

ampliamento e nella loro concreta attuazione; 

e) il Consiglio delle classi quinte, nello scrutinio finale, potrà valutare la sussistenza delle 

condizioni per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fermo restando il massimo 

dei 20 punti. In tal caso dovranno essere esplicitate le situazioni di svantaggio, verificate e 

opportunamente verbalizzate negli scrutini degli anni precedenti, in relazione a situazioni 

familiari o personali dell’alunno stesso che hanno determinato un minor rendimento e 

l’impegno ed il merito scolastico che ne hanno consentito il recupero; 

f) per gli alunni delle classi terze della sezione professionale, la media dei voti è rappresentata 

dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi. 

 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITO SCOLASTICO 

 

MEDIA VOTI CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

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

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 

 

 

 

7.7 ESAMI DI QUALIFICA REGIONALE  IeFP 

A conclusione del percorso triennale è previsto l’esame finale per il conseguimento della “Qualifica 

professionale”, titolo che conferisce : 

 il consolidamento delle conoscenze e delle competenze di base ( v.1.12) ; 

 la capacità di utilizzare competenze di processo in relazione alle tecniche ed alle metodologie 

presenti nell’area professionale di riferimento; 

 la formazione culturale di cittadinanza. 

 

 

 

  


