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1 STORIA  (da dove viene la nostra scuola) 

• 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 insieme ai loro coetanei che 
frequentano gli altri tipi di percorso. 

• Negli Istituti Tecnici sono attivi i percorsi previsti dalla riforma: per il settore 
economico i precedenti indirizzi vengono sostituiti con i nuovi Amministrazione 
finanza e marketing e Turismo; per il settore tecnologico prende l’avvio un nuovo 
indirizzo: Informatica e telecomunicazioni. Dall’anno scolastico 2010/2011 il 
“Marco Polo” attiva corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della 
Regione Lombardia. Attualmente i corsi IeFP comprendono Operatori Elettrici, 
Operatori Meccanici e Tecnico dell’Automazione Industriale. 

• Dall’anno scolastico 2014/15 ai corsi dell’Istruzione tecnica statale si è aggiunto 
un corso di Manutenzione e assistenza tecnica, che fa parte degli Istituti 
Professionali Statali, settore industria e artigianato. 

 
2 UBICAZIONE E CONTATTI  (dove ci trovate e come potete comunicare con noi) 

• Il territorio di appartenenza dell’Istituto, per la sua 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, che include numerose località delle province 
di Lecco, Como e Sondrio. 
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3 ORARI E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ  (quando la scuola è aperta e quando 

si svolgono le attività) 

 

La scuola è aperta:  

nel periodo delle attività didattiche 

• da lunedì a venerdì:  dalle ore 7.00 alle ore 17.00 

• il sabato:                  dalle ore 7.00 alle ore 14.00 

nei periodi di sospensione delle attività didattiche 

• da lunedì a sabato:    dalle ore 7.00 alle ore 14.00 

 
Orario di apertura al pubblico della segreteria didattica e segreteria docenti: 

nel periodo delle attività didattiche 

• da lunedì a sabato:    dalle ore 10.30 alle ore 13.30 

• martedì e venerdì:     dalle ore 7.00 alle ore 14.00 

nei periodi di sospensione delle attività didattiche 

• da lunedì a sabato:    dalle ore 10.30 alle ore 13.30 

 

Orario delle lezioni: 

• Le attività curricolari si svolgono per sei giorni alla settimana, dal lunedì al 
sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00/14.00, secondo l’orari o definito annualmente 
per ogni singola classe e pubblicato sul sito della scuola. Per le classi in cui si 
effettua l’accorpamento di alcune discipline l’orario viene predisposto in base alla 
loro redistribuzione quadrimestrale. Il sabato tutte le classi terminano le lezioni 
alle ore 13.00. 

• La scuola organizza attività didattiche extracurricolari in orario pomeridiano, per 
almeno due pomeriggi alla settimana, secondo le comunicazioni continuamente 
aggiornate sul sito dell’istituto.  

 
Calendario scolastico: 

• Il calendario delle lezioni viene impostato annualmente sulla base del calendario 
regionale (D.G.R. n. 3318/2012), che a sua volta è definito con riferimento alla 
normativa nazionale. Il consiglio d’istituto, su proposta del collegio dei docenti, 
stabilisce gli adattamenti da apportare e quindi emana il calendario scolastico 
d’istituto, che viene pubblicato sul sito della scuola prima dell’inizio delle lezioni 
di ogni anno scolastico.  

• La scansione delle valutazioni periodiche degli alunni e l’organizzazione 
temporale delle attività di recupero viene definita dal collegio dei docenti. 
  

Le attività didattiche seguono le prescrizioni contenute nel CALENDARIO 
SCOLASTICO DELLA REGIONE LOMBARDIA. 

 

 



    
 

4 LE RISORSE STRUTTURALI E UMANE (spazi, attrezzature e soprattutto persone 
4.1 SPAZI E LABORATORI 

 
• aule sono presenti 27 aule, oltre 4 aule sdoppio e un locale ad uso degli studenti 

 
• aula docenti 

 
• palestra  

 
• attrezzature sportive all’aperto: campo di calcio a cinque, pista di atletica 80 

m, buca per salto in lungo) 
 

• aula magna: con 90 posti con reparto biblioteca  
 

• laboratorio linguistico multimediale interattivo : dotato di 25 postazioni 
studente con collegamento ad internet ed una postazione di comando per il 
docente. 
 

• laboratori scientifici  dotati di attrezzature e strumentazioni per l’esecuzione da 
parte di gruppi di studenti di semplici esperienze sui principali fenomeni oggetto 
di studio; essi sono 
 

o di chimica  
o di fisica e scienze naturali. 

 
• laboratori di informatica  

 
o Informatica 1: dotato di 20 PC e di collegamento a Internet (in fase di 

ristrutturazione) 
o Informatica 2: dotato di 25 PC collegati in rete e a Internet 
o Informatica 3: dotato di 32 PC collegati in rete e a Internet.  
o Informatica 4: dotato di 22 PC collegati in rete e a Internet 

 
All’interno dei laboratori è possibile operare con CAD e sistema CAM, programmi 
WEB, MATLAB e QBASIC (linguaggi di programmazione), OFFICE 
AUTOMATION, WORD e  EXCEL. 

 
• laboratori elettrici 

 
o 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; 

o 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). 
 

4.2 RISORSE UMANE 
4.2.1 Studenti 

 
L’istituto Marco Polo accoglie, nei vari indirizzi, circa seicento studenti che 
provengono  dalle tre provincie di riferimento, indicativamente nell'anno scolastico 
2015/16 secondo le seguenti percentuali: 

o 31%   dalla provincia di Lecco 
o 23%   dalla provincia di Como 
o 46%  dalla provincia di Sondrio 

 
4.2.2 Docenti 

 
• Al momento della stesura di questo piano (2015/16) la componente docente 

dell’organico della scuola è formato da 42 docenti con contratto a tempo 
indeterminato, di cui 4 part time e 10 neoimmessi, e 28 docenti a tempo 
determinato.  

• Di questi, sei docenti sono stati attribuiti come figure di potenziamento, a seguito 
dell’entrata in vigore della L.107/2015 (cosiddetta “buona scuola”). Si tratta di 
personale aggiuntivo a quello necessario per coprire le attività didattiche previste 
dal quadro orario per ciascun indirizzo di studio, che la scuola utilizza per le 
attività che ritiene necessario realizzare o rinforzare per migliorare la sua offerta 
formativa e quindi il successo formativo degli studenti. 

• L’istituto Marco Polo, per la realizzazione del POF relativo al triennio 
2016/2019, considerate le indicazioni emergenti dal rapporto di autovalutazione 
dell’anno 2015 e le azioni previste nel piano di miglioramento, che è parte 
integrante del presente piano triennale, individua la necessità di disporre delle 
seguenti figure: 

 
o un docente di discipline giuridiche 
o un docente di matematica 
o un docente di lingua inglese 
o un docente di italiano 
o un docente di economia aziendale 
o un docente di sostegno 

 
4.2.3 Personale ATA 

 
Oltre al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. nell’I.S. “Marco Polo” 
operano n.6 assistenti amministrativi,  di cui 5 a tempo pieno e 1 part time,  n. 4  
assistenti tecnici, n. 11 collaboratori scolastici, di cui 8 a tempo pieno e 3 part time. 

 



    
 

 
5  L’OFFERTA FORMATIVA  (che cosa si studia al “Marco Polo”) 

 
 

Qui di seguito vengono gli indirizzi di studio attivi nella nostra scuola; i relativi  profili 
professionali, possibili sbocchi lavorativi e quadri orari sono disponibili nelle relative 
schede, alle quali si accede cliccando sulla voce che interessa. 

 
• ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO:  

indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
 

• ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO:  
indirizzo Turismo 

 

• ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO:  
indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 

• ISTITUTO PROFESSIONALE:  
indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

• ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)*: 
indirizzo Operatore Meccanico  
indirizzo Operatore Elettrico  
indirizzo Tecnico dell’Automazione Industriale.  

 
∗ I corsi di istruzione formazione professionale ad ordinamento regionale  prevedono 

percorsi di quattro anni, con rilascio della qualifica già al terzo anno. Le 
certificazioni regionali fanno riferimento alla nuova classificazione europea dei 
livelli di qualificazione, per cui quella del terzo anno, detta anche Qualifica di 
istruzione e formazione professionale, corrisponde al III° livello europeo, e quella 
del quarto anno, Diploma Professionale, corrisponde al IV° livello europeo. 

 
 

6 ASSUNZIONE DI IMPEGNI 
 

• Connessa all'offerta formativa è l'assunzione esplicita da parte della scuola, a 
cominciare dai suoi docenti, di una serie di impegni che rendono effettive le 
proposte educative e didattiche sulle quali si articola l'attività scolastica.  

• Ad essa deve corrispondere un'analoga assunzione di impegni da parte sia degli 
alunni che delle loro famiglie, perchè senza di questa l'offerta formativa della 
scuola non può avere efficacia. 

• Di seguito si riportano quindi il contratto formativo ed il patto di 
corresponsabilità, nei quali si sostanzia l'assunzione di impegni da parte di tutti i 
soggetti interessati. 

 
6.1 IL CONTRATTO FORMATIVO   

 
• Ogni docente si impegna  a:  

o comunicare alla classe e ai genitori la propria offerta formativa;  



    
 

o motivare le scelte didattiche e le strategie educative;  
o spiegare la funzione degli strumenti di verifica e di valutazione;  
o rispettare ogni studente, instaurando un rapporto improntato alla franchezza 

ed alla responsabilizzazione;  
o esigere dagli alunni un comportamento corretto nei confronti dei compagni, 

degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli strumenti di lavoro;  
o segnalare eventuali comportamenti scorretti, come da regolamento d’istituto;  
o adottare strategie di controllo dell’esecuzione dei compiti;  
o valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni studente;  
o sottolineare i progressi raggiunti;  
o utilizzare l’errore per rimotivare all’apprendimento;  
o rispettare la specificità del modo di apprendere (stile cognitivo individuale).  

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

o l’individuazione di modalità di lavoro efficaci, utilizzando tutte le risorse a 
disposizione nell’Istituto;  

o la scelta di un linguaggio adeguato all’età e alle capacità degli studenti;  
o  l’individuazione di contenuti funzionali agli obiettivi programmati.  

  
• Il docente coordinatore comunica alla classe e ai genitori:  

o gli obiettivi trasversali e cognitivi individuati dal Consiglio di classe;  
o gli elementi che concorrono alla valutazione periodica e finale;  
o i carichi di lavoro stabiliti dal Consiglio di classe.  

 
6.2 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
• La scuola si impegna a:  

o creare un dialogo sereno, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze, la maturazione dei comportamenti consapevoli e dei valori, il 
sostegno delle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, 
la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

o realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e 
concettuali esposte nel piano dell’offerta formativa, tutelando il diritto ad 
apprendere dello studente;  

o procedere alla verifica e alla valutazione in modo congruo rispetto ai 
programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando 
i risultati;   

o comunicare regolarmente alle famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà ai 
progressi nelle discipline oltre che agli aspetti relativi al comportamento e 
alla condotta;  

o prestare ascolto, attenzione, considerazione e riservatezza ai problemi 
personali e alle eventuali fasi di difficoltà degli studenti, ricercando gli 
strumenti pedagogici più idonei per la soluzione dei problemi.  

  
• La famiglia si impegna a:  

o instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa;  

o consultare costantemente il registro elettronico, per essere informata su 
assenze, comportamento, voti e impegni scolastici;  

o mantenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative della scuola, 
controllando costantemente le comunicazioni pubblicate sul sito della Scuola 



    
 

e comunicate attraverso il registro elettronico  e partecipando alle riunioni 
convocate;  

o far rispettare la frequenza e l’orario scolastico e giustificare tempestivamente 
le eventuali assenze, limitandole alle reali cause di forza maggiore;  

o verificare, attraverso il regolare contatto con i docenti, che lo studente segua 
gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e 
responsabile alle sue attività;  

o intervenire con responsabilità nel caso di danni provocati dallo studente a 
carico di persone, di materiale della scuola o di cose altrui, occupandosi, 
eventualmente del recupero e del risarcimento del danno.  

  
• Lo studente si impegna a:  

o avere rispetto delle persone, delle strutture, delle regole della scuola e 
dell’impegno personale; 

o essere corretto nel comportamento, nel linguaggio e nell’uso degli strumenti 
e delle attrezzature; 

o ascoltare e considerare le esigenze dei compagni e dei docenti;  
o essere leale nei rapporti, nel sostenere le prove di verifica e le prestazioni, nel 

riconoscere i propri errori;  
o essere disponibile a mettersi in gioco per migliorare, a partecipare al dialogo 

educativo, a collaborare con i compagni e a seguire i consigli degli 
insegnanti. 

 
 
 

7 ORGANIZZAZIONE ( come si lavora) 
 
Il funzionamento della scuola prevede che il personale sia organizzato in gruppi di varia 
composizione, a seconda delle azioni da realizzare. Qui di seguito vengono descitte le 
principali forme di aggregazione utilizzate per la realizzazione degli obiettivi della 
scuola e le modalità operative con le quali vengono concretamente perseguiti gli 
obiettivi didattici ed educativi che la scuola intende perseguire. 
 

7.1 ORGANI E FUNZIONI 
 

7.1.1 CONSIGLIO DI CLASSE 

• Il Consiglio di classe ha una composizione variabile: 
o nella composizione allargata a tutte le componenti è costituito da tutti i 

docenti della classe, compresi i docenti di sostegno, gli insegnanti tecnico-
pratici che operano nella classe, dal dirigente scolastico, da due  

o nella composizione ristretta alla componente docente è costituito da tutti i 
docenti della classe, compresi i docenti di sostegno, gli insegnanti tecnico-
pratici che operano nella classe, e dal dirigente scolastico; 

o solo nel caso in cui all’o.d.g. sia prevista l’analisi di procedimenti 
disciplinari a carico di studenti, alla riunione in composizione allargata 
partecipano anche i genitori degli studenti coinvolti e gli studenti stessi. 

 
• I consigli di classe sono presieduti dal dirigente scolastico oppure da un docente 

membro del consiglio, suo delegato, e si riuniscono in ore non coincidenti con 
l’orario delle lezioni. 



    
 

• In ogni consiglio di classe un docente, individuato dal dirigente scolastico, 
svolge le azioni di coordinamento delle attività; a lui fanno riferimento tutti 
coloro (studenti, famiglie, docenti, presidenza e segreteria) che propongono, 
organizzano o svolgono azioni che riguardano la classe.  

• I consigli di classe sono gli organi competenti in materia di programmazione, 
valutazione e sperimentazione, di adozione degli interventi di sostegno e 
approfondimento e attuano le azioni di personalizzazione della programmazione 
anche attraverso la stesura dei piani didattici personalizzati (PDP). Ai consigli di 
classe spetta il compito di esaminare l’andamento generale della classe, valutarne 
l’adeguatezza rispetto agli obiettivi formulati e prendere decisioni per il 
miglioramento della situazione. L’analisi del comportamento e del rendimento 
scolastico dei singoli alunni viene svolta dal consiglio a composizione ristretta. Il 
consiglio di classe formula al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione con lo scopo di agevolare 
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Spetta al 
consiglio di classe la proposta di adozione dei libri di testo e la definizione di 
provvedimenti disciplinari fino a quindici giorni di sospensione.  

• Le MODALITÀ OPERATIVE DI AZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE sono 
sintetizzate nel prospetto allegato. Si tratta di una descrizione indicativa, che può 
subire modifiche. 

 
7.1.2 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: 

o 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. 

o 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; 

o 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; 

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

o promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; 
o programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni che hanno 

speciali bisogni educativi (BES); 
o 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. 

• Il collegio dei docenti si avvale di commissioni interne per lo svolgimento di 
compiti specifici. 

• Per la discussione delle tematiche relative alla didattica disciplinare il collegio dei 
docenti si articola in dipartimenti disciplinari, come descritto in seguito. 

 

7.1.3 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

• Tutti i docenti della stessa disciplina o della stessa area disciplinare si riuniscono 
per concordare le linee di azione didattica comuni, che sono esplicitate nella 
programmazione didattica di dipartimento, base sulla quale ogni docente 
predispone la propria programmazione individuale. 

• Si analizza inoltre l’adeguatezza dei libri di testo adottati e del materiale di 
laboratorio esistente, l’eventuale sostituzione dei testi, la possibilità di 
produzione interna di materiale didattico e la proposta di nuovi acquisti di 
attrezzature.  

• Nelle riunioni di dipartimento si diffondono le buone pratiche sperimentate, si 
integrano i nuovi docenti, si predispongono prove d’ingresso, prove parallele, 
gare disciplinari d’istituto e si progettano varie modalità di azione comune.  

• Nei dipartimenti ci si confronta sullo svolgimento dei programmi e si definiscono 
le azioni di recupero e di approfondimento, anche per classi parallele. 

 

7.1.4 GRUPPO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE  (GLI) 
 

• Il  Gruppo di Lavoro sull’Inclusione (GLI) è composto dal Dirigente Scolastico, 
dai docenti referenti alunni BES, dagli insegnanti di sostegno, dai docenti 
coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni BES, dalle funzioni 
strumentali, dagli assistenti alla comunicazione, dai docenti “disciplinari” con 
esperienza e/o formazione specifica,  da un genitore. Possono essere invitati a 
partecipare alle riunioni anche esperti esterni. 

 
• Compiti del GLI sono i seguenti: 

 
o rileva gli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella 

scuola;  
o formula proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale della 

scuola su temi riguardanti l’inclusione. 
o raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere 
o  organizza azioni di confronto sui casi;  
o offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di 

gestione delle classi;  
o rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;  



    
 

o definisce le modalità di accoglienza degli alunni con BES; 
o proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e 

materiali didattici destinati agli alunni con BES; 
o raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. operativi sulla 

base delle effettive esigenze;  
o attua il monitoraggio di progetti relativi all’inclusione; 
o entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico; 

o nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla 
scuola, provvede all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività, in 
base al quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione definitiva 
delle risorse, sempre in termini ‘funzionali; 

o costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari 
territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, 
tutoraggio, monitoraggio ecc.).  

 

• Una speciale articolazione del GLI è il Gruppo di Lavoro per  l’Handicap 
Operativo   (GLHO), composto dal coordinatore di classe, dagli insegnanti di 
sostegno, dall'assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della 
ASL che si occupano del caso, dai genitori o facenti funzione e da qualunque 
altra figura significativa che operi nei confronti dell’alunno. 

 
• I compiti sono i seguenti: 

 
o individua e coordina le linee generali del Profilo Dinamico Funzionale e del 

Piano Educativo Individualizzato; 
o verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF. 

 

7.1.5 CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 

• Il Consiglio di istituto è costituito da otto rappresentanti del personale docente, 
due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, quattro dei 
genitori e quattro 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 compito medico, 
psicopedagogici o 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: 
o adozione del regolamento interno dell’istituto; 
o 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; 

o adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
o criteri generali per la programmazione educativa; 
o 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 ai viaggi d’istruzione; 

o 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; 

o partecipazione  dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 
particolare interesse educativo; 

o adozione di provvedimenti disciplinari di entità superiore ai quindici giorni 
di sospensione. 

 
• 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. 

 
7.1.6 PRESIDENZA 

 
• L’ufficio di presidenza è formato dal dirigente scolastico e da due docenti 

collaboratori.  
• Il dirigente scolastico “assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la 

rappresentanza legale ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali scolastici, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente 
scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formative ed è titolare delle relazioni sindacali” (D. lgs. 165/2001 art. 25 c.2). In 
pratica l’attività del dirigente si realizza nella direzione, nella gestione e 
nell’organizzazione delle attività della scuola, con la massima attenzione alla 
realizzazione delle finalità della scuola, rappresentate innanzitutto dal successo 
formativo degli studenti, e al miglioramento continuo. 

• Collaborano con il dirigente due docenti, ai quali vengono delegati compiti 
specifici, di organizzazione e di gestione interna, e che lo sostituiscono in caso di 
assenza.  

• Sia il dirigente scolastico che i due collaboratori curano con particolare 
attenzione i rapporti con le famiglie e gli studenti, per trovare soluzione anche 
alle situazioni più complesse, come ad esempio quelle di cambio dell’indirizzo di 



    
 

studio. 
 
 

7.1.7 DSGA  
 

• Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo 
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. 

• Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario. 

• Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

• Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei 
processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 

• Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche. 

 
7.1.8  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
• Svolgono le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 

diretta: 
• Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 

capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di 
tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Hanno competenza diretta 
della tenuta dell'archivio e del protocollo. 

• Possono essere addetti, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla 
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale di magazzino in giacenza. 

 
7.1.9 ASSISTENTI TECNICI 

 
• Svolgono le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 

diretta: 
• conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone 

l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività 
didattiche.  Assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.  

 
7.1.10 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
• Eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla 

corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben 
definite che richiedono preparazione non specialistica.  

• Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 



    
 

sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 
pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza 
sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i docenti.  

• Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso 
dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

 
 

7.2 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

7.2.1 ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI IN CLASSE 
 

• Oltre alla palestra ed gli spazi aperti interni all'istituto, le attività didattiche si 
svolgono nelle aule assegnate ad ogni classe e, se previsto dallo studio di una 
materia, nei laboratori. Le modalità di realizzazione dell'insegnamento e 
dell'apprendimento seguono in tale contesto due impostazioni fondamentali, l'una 
più tradizionale, l'altra maggiormente innovativa, che si integrano a vicenda ed il 
cui miglioramento continuo da parte di tutti i docenti è uno dei più importanti 
obiettivi generali della nostra scuola. La prima modalità è la cosiddetta lezione 
frontale, mentre la seconda viene denominata lezione interattiva.  

• Si precisa che in ogni caso è affidato al docente in servizio il compito 
fondamentale di assicurare il sereno e proficuo svolgimento della lezione 
mantenendo la disciplina, cioè cercando di impedire che alcuni alunni con il loro 
comportamento possano ostacolare il fondamentale diritto all'apprendimento dei 
compagni. 

 
7.2.1.1 LEZIONE FRONTALE 

• È la lezione tradizionale, durante la quale il docente spiega un argomento nuovo, 
oppure chiarisce o approfondisce argomenti già affrontati, mediante una 
spiegazione orale riferita per lo più al contenuto dei libri di testo, che gli alunni 
devono avere sul banco; essi partecipano a questo tipo di lezione facendo 
domande appropriate e tempestive sull'argomento in discussione, al fine di 
chiarire quel che non si capisce o approfondire aspetti di particolare interesse.  

• Durante lo svolgimento della lezione frontale i docenti si impegnano a: 
 
o accertarsi che quanto viene spiegato sia effettivamente compreso dagli alunni, 

non limitandosi a generiche richieste se ciò sia avvenuto, ma stimolandoli a 
rispondere a quesiti che presuppongono la comprensione di quanto spiegato, e 
questo sia in riferimento alla spiegazione fornita oralmente che in relazione 
alle corrispondenti pagine del libro di testo; 

o ripetere le spiegazioni quando si è certi che una parte consistente della classe 
non ha capito, non perchè disattenta, ma per le difficoltà concettuali 
intrinseche all'argomento trattato, e predisporre gli opportuni procedimenti di 
didattica inclusiva quando la mancata comprensione è da attribuire a lacune 
pregresse, a problemi cognitivi o a difficoltà linguistiche; 

o sollecitare domande da parte degli alunni ed invitarli così a svolgere un ruolo 
attivo nell'ambito della lezione, anche nella convinzione che fare le domande è 
un indicatore molto più significativo dell'interesse per gli argomenti trattati del 
semplice dare le risposte; 



    
 

o favorire l'attenzione degli alunni inserendo opportune pause nel corso della 
lezione, in relazione all'andamento essenzialmente ciclico della capacità media 
degli studenti di concentrarsi nell'ascolto, e nella consapevolezza sia che tale 
andamento risente dei problemi connessi all'età adolescenziale, sia che quanto 
si ascolta nei periodi di bassa attenzione sostanzialmente non viene recepito; 

o usare per quanto possibile sussidi multimediali, siano essi immagini o video, 
visualizzati tramite la lavagna interattiva presente in ogni aula, per aiutare gli 
alunni a collegare i contenuti appresi ad esperienze percettive notoriamente 
più facili da ricordare; 

o inserire nelle spiegazioni, compatibilmente con gli argomenti trattati, 
riferimenti ad aspetti propriamente pertinenti ad altre discipline, per stimolare 
negli alunni la capacità di collegare ambiti didattici differenti e sperimentare 
nel concreto la fondamentale unitarietà del sapere acquisito a scuola; questo 
anche in vista della effettuazione di PROVE MULTIDISCIPLINARI, il cui 
valore didattico è programmaticamente sostenuto nella nostra scuola; 

o coordinare gli aspetti teorici con quelli pratici degli argomenti trattati, laddove 
questa differenza è prevista dal programma di insegnamento, in modo che 
teoria e pratica vengano vissute dagli alunni come aspetti complementari ed 
inscindibili di una medesima unità didattica. 

 
7.2.1.2 LA LEZIONE INTERATTIVA 

• Al contrario della lezione frontale, in questo tipo di attività didattica il ruolo 
attivo sostenuto dagli alunni è essenziale allo svolgimento della lezione, perchè 
ne sono i principali protagonisti, anche se naturalmente devono ricevere 
preventivamente quelle nozioni e quei concetti fondamentali che sono 
indispensabili a portare avanti una determinata attività e che possono essere 
forniti anzitutto tramite le lezioni frontali.  

• Ciò che caratterizza una lezione interattiva sono i seguenti aspetti, non 
necessariamente concomitanti: 
 
o uso sistematico della DIDATTICA LABORATORIALE , cioè di quel metodo 

di insegnamento e apprendimento consistente nel proporre agli studenti 
problemi che essi stessi devono risolvere, adottando le più svariate tecniche 
di  problem solving  e ricavando così principi teorici generali partendo da 
casi pratici concreti; 

o uso dei laboratori presenti in istituto, per rappresentare concretamente le 
situazioni problematiche da affrontare e per abituarsi a gestire 
autonomamente tempi ed energie con i metodi di verifica strutturata basati 
sull'uso dei computer, e questo anche in funzione delle GARE 
DIDATTICHE organizzate dalla scuola; 

o uso dei tablet in dotazione agli alunni della scuola, sia per costruire mappe 
concettuali personalizzate sulla base dei libri di testo in formato digitale, sia 
per reperire autonomamente sul web materiale didattico integrativo 
corrispondente alle richieste dell'insegnante, sia per imparare ad orientarsi 
criticamente nel mondo dell'informazione digitale. 
 

7.2.2 SCUOLA APERTA AL POMERIGGIO 
• L'istituto è aperto nelle prime due ore del pomeriggio di alcuni giorni secondo un 

calendario pubblicato mensilmente sul suo sito web. In queste ore, sotto 
l'assistenza e la vigilanza di docenti in servizio, vengono svolte attività di vario 
tipo e con svariate finalità. 



    
 

• Gli studenti possono studiare e fare i compiti sia singolarmente che in gruppi 
liberamente formati, possono chiedere supporto per il recupero e per 
l’approfondimento di temi scolastici o di interesse culturale. In questo ultimo 
caso, le attività di approfondimento possono inoltre essere sistematicamente 
organizzate con l'aiuto dei docenti intorno ad argomenti di interesse, se questo 
viene richiesto per tempo da un congruo numero di studenti.  

• La scuola mette a disposizione nelle ore pomeridiane anche docenti di lingua 
inglese (se possibile anche delle altre lingue studiate) per la preparazione alle 
prove di certificazione linguistica. 

• Al di là delle attività di studio, al pomeriggio gli studenti possono aderire ad 
attività laboratoriali: al momento è attivo un laboratorio teatrale, in seguito è 
prevista l’attivazione di altri laboratori (musicale, linguistico, ecc.) secondo le 
richieste degli studenti e le proposte legate alle disponibilità della scuola. 

• Il comportamento degli alunni presenti in istituto durante questi periodi di 
apertura, se positivo in modo documentabile, sarà oggetto di valorizzazione da 
parte dei rispettivi consigli di classe in sede di valutazione. 

 
7.2.3 FLESSIBILITÀ ORARIA NEI BIENNI 

• Nel biennio, per quanto possibile, le discipline con lo stesso numero di ore 
settimanali vengono raggruppate a due a due; il loro monte ore annuale non viene 
variato, ma si concentra la trattazione di ciascuna di esse in un solo quadrimestre 
raddoppiandone in numero di ore settimanali.  

• La valutazione finale delle discipline coinvolte corrisponde con la valutazione del 
quadrimestre nel quale si effettua l’insegnamento. 

• Per le discipline collocate nel primo quadrimestre, viene data una prima 
possibilità di recupero definitivo del debito formativo all’interno del secondo 
quadrimestre, in modo da ridurre i debiti estivi. 

• Le finalità di tale organizzazione dell'orario sono le seguenti: 
o ridurre il numero di materie studiate in ciascun periodo. 
o concentrare lo svolgimento del programma di ciascuna disciplina in modo da 

rendere la trattazione più coesa. 
o agevolare il recupero delle insufficienze delle materie trattate nel primo 

periodo 
• Per maggiori informazioni su questa importante ed ambiziosa iniziativa didattica 

della nostra scuola consultare la scheda DETTAGLI SULLA FLESSIBILITÀ 
ORARIA AL BIENNIO. 
 

7.2.4 ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
• Il nostro istituto individua nella differenziazione didattica uno degli strumenti più 

adatti al raggiungimento del successo formativo soprattutto in relazione alle 
doverose attività di recupero e approfondimento, le cui forme attuative da una 
parte derivano dalla convergenza degli sforzi organizzativi della struttura 
scolastica e dall'altra sono riconducibili all'azione mirata dei singoli docenti.  

• Queste attività si svolgono essenzialmente con le modalità definite nell'ambito 
del presente piano della offerta formativa e sono lo sportello help, il recupero in 
itinere, la sospensione della programmazione, le classi aperte, l'apertura 
pomeridiana dell'istituto e l'uso sistematico degli ammortizzatori valutativi. 
 

7.2.4.1 
 

CORSI DI RECUPERO 
• A seguito dei risultati dello scrutinio del primo quadrimestre l'istituto organizza, 

su decisione del consiglio di classe e compatibilmente con le risorse a 



    
 

disposizione, corsi di recupero da effettuarsi subito dopo la conclusione degli 
scrutini. A tale scopo gli studenti che ne avessero bisogno verranno raggruppati 
anche per classi parallele e le lezioni saranno tenute da insegnanti delle discipline 
interessate, che non necessariamente sono anche docenti nelle classi degli alunni 
coinvolti. 

• Come meglio specificato più avanti alla voce VALUTAZIONE FINALE , 
l'istituto predispone inoltre appositi interventi per gli alunni il cui giudizio 
dovesse venire sospeso in sede di scrutinio finale, allo scopo di agevolare il 
recupero nelle materie relativamente alle quali essi hanno contratto uno o più 
debiti formativi. 

  
7.2.4.2 SPORTELLO HELP 

• Su richiesta degli alunni in difficoltà e sulla base delle disponibilità segnalate dai 
docenti l'istituto organizza delle lezioni di recupero su argomenti curricolari 
svolti per consentire agli studenti in questione di riportarsi alla pari con i 
compagni di classe. 

• I docenti coinvolti, ovviamente competenti nelle materie in oggetto, non sono 
necessariamente insegnanti nelle classi di appartenenza degli alunni che hanno 
presentato richiesta. Le lezioni, che si tengono in orario pomeridiano, devono 
coinvolgere un numero minimo di due studenti, ed una volta fissato il calendario 
delle lezioni gli alunni che ne hanno fatto richiesta sono tenuti a parteciparvi, 
pena l'esclusione dal servizio in questione. 

• A seconda delle esigenze questa attività di recupero potrà consistere sia in 
spiegazioni su argomenti che gli alunni non hanno ben compreso che in 
esercitazioni finalizzate a migliorare le loro capacità applicative. In ogni caso sarà 
il docente titolare nella classe di appartenenza a valutare i risultati conseguiti con 
questa particolare modalità di recupero. 

 
7.2.4.3 RECUPERO IN ITINERE 

• Il docente della classe può aiutare gli alunni in difficoltà nelle sue materie 
attivando procedure di recupero in itinere, ovvero svolte in concomitanza con lo 
svolgimento della programmazione. 

• Questa attività di recupero in genere consiste in un rallentamento del ritmo con il 
quale vengono proposti nuovi argomenti alla classe ed una specifica ed attenta 
programmazione delle attività di verifica allo scopo di consentire agli alunni in 
difficoltà maggior tempo per studiare ed acquisire così la necessaria confidenza 
nelle proprie capacità di apprendimento.  

• Il tempo reso disponibile da una minore velocità di svolgimento della 
programmazione serve agli studenti che non necessitano di recupero sia per 
azioni di consolidamento delle tematiche fino a quel momento affrontate, sia per 
attività di approfondimento, che potrebbero essere utilizzati come mezzo per 
raggiungere i livelli più alti della valutazione. 
 

7.2.4.4 SOSPENSIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

• In caso di evidenti difficoltà da parte di un numero consistente degli alunni di una 
classe ad affrontare un argomento curricolare già spiegato e sul quale siano state 
effettuate verifiche, un docente può sospendere lo svolgimento della 
programmazione. 

• Tipicamente ciò può essere utile agli inizi del secondo quadrimestre, quindi dopo 



    
 

la pubblicazione dei risultati concernenti il primo periodo dell'anno scolastico, e 
previa comunicazione della relativa decisione al consiglio di classe riunito in sede 
di scrutinio, per giustificare in tal modo il mancato completamento del 
programma che inevitabilmente ne conseguirà. Nulla impedisce però che la 
sospensione possa essere realizzata in altri periodi dell'anno scolastico, sempre 
con modalità ne garantiscano la correttezza formale. 

•  Il periodo di sospensione, che può durare anche alcune settimane, deve essere 
attentamente programmato, perché tutti gli studenti della classe vi devono essere 
impegnati in attività didattiche di recupero, consolidamento o approfondimento. 
Qualora non sia possibile realizzare l'accorpamento di classi parallele (vedi punto 
seguente), il docente avrà cura di garantire che i vari tipi di attività possano 
svolgersi contemporaneamente, magari avvalendosi per quanto riguarda il 
consolidamento e l'approfondimento delle procedure tipiche della didattica 
laboratoriale. 

• Almeno per quanto riguarda le attività di recupero sono previste alla fine del 
periodo di sospensione delle verifiche per l’accertamento della reale efficacia 
delle attività svolte, fermo restando che è a discrezione del docente la decisione di 
attribuire a tali verifiche valore formativo o sommativo.  

 
7.2.4.5 CLASSI APERTE 

• Periodicamente gli alunni delle classi parallele dell’Istituto possono essere 
suddivisi in gruppi  omogenei per rendimento, al fine di permettere 
simultaneamente attività di recupero e consolidamento da una parte, e di 
approfondimento dall’altra. 

• Questa possibilità è legata alla collaborazione fra insegnanti di una stessa 
disciplina, che concordano inizialmente contenuti e tempi dello svolgimento del 
programma curricolare. L’accorpamento per classi parallele è possibile anche tra 
indirizzi diversi con uguali programmi disciplinari. Le attività svolte, siano esse 
di recupero, consolidamento o approfondimento, sono soggette a valutazione. Va 
precisato che la valutazione sommativa di fine quadrimestre è comunque di 
competenza del docente della classe di appartenenza. 

• Le finalità di questo tipo di organizzazione delle classi sono le seguenti: 
o permettere di interrompere  temporaneamente l’unità delle classi tradizionali, 

indirizzando gli alunni in  diverse classi parallele;  
o creare la possibilità di condividere attività di recupero, consolidamento, 

approfondimento e favorire lo sviluppo socio-relazionale;  
o stimolare una sana competitività grazie al confronto tra docenti e tra studenti, 

facilitando così il raggiungimento di migliori traguardi formativi;  
o indurre i docenti all’utilizzo di criteri più oggettivi, adeguatamente scelti, che 

consentano di comparare  i risultati raggiunti  attraverso il loro controllo 
incrociato. 

 
7.2.4.6 STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO 

• Come già si è detto, la scuola rimane aperta nelle prime ore di alcuni pomeriggi 
per consentire lo svolgimento di svariate attività integrative, a cominciare da 
quelle che possono aiutare gli studenti a recuperare sugli argomenti curricolari nei 
quali incontrano maggiori difficoltà. 

• I docenti in servizio infatti, oltre che a indicazioni concernenti le proprie 
discipline di insegnamento, sono a disposizione per fornire utili suggerimenti 
volti al miglioramento del metodo di studio.  



    
 

• Anche  lo studio con i compagni può essere di aiuto nello svolgimento dei 
compiti più impegnativi e può servire ad acquisire nuove strategie  per lo studio e 
allo svolgimento dei compiti. 

 
7.2.4.7 AMMORTIZZATORI VALUTATIVI 

• Gli ammortizzatori valutativi sono le procedure adottate dai singoli docenti 
nell'ambito della loro autonomia didattica per compensare, nei limiti del 
possibile, gli effetti negativi delle gravi insufficienze a volte conseguite dagli 
alunni in sede di verifica. 

• Essendo fondamentalmente una comunità educativa, la nostra scuola riconosce 
esplicitamente l'importanza e l'urgenza di conciliare fra loro due esigenze 
ugualmente legittime ed ineludibili: da una parte la necessità di garantire 
valutazioni rigorose, trasparenti ed imparziali, e dall'altra la necessità di evitare 
che risultati molto negativi scoraggino gli alunni al punto da impedirne o 
renderne estremamente difficile il recupero. 

• I nostri docenti sono quindi chiamati a prevedere strategie che possano rimediare 
ai possibili danni che un meccanismo valutativo troppo ancorato al valore della 
misurazione potrebbe generare. L’aspetto che più occorre considerare è quello 
della media dei voti: si tratta di una base certa per la valutazione sommativa di 
fine periodo e punto di riferimento per orientare gli alunni sullo stato effettivo 
della loro preparazione. 

• Nel nostro istituto questo si realizza in vari modi, che ogni docente sceglie 
liberamente di adottare nel proprio piano, comunicandoli poi agli alunni:  
o con verifiche sommative precedute da verifiche formative, per le quali la 

valutazione attribuita non è registrata (o non lo è per gli alunni che hanno 
ottenuto un esito negativo); 

o con la possibilità, nel caso di verifiche con voti non sufficienti, di svolgere 
una verifica di recupero sugli stessi argomenti, con voto che sostituisce 
completamente il precedente nel calcolo della media;  

o prendendo in considerazione nel corso dell'anno scolastico la possibilità di 
aumentare il numero delle verifiche, in modo che in ciascuna venga 
affrontata una parte di programma più limitata e che ciascun risultato “pesi” 
meno sulla media; 

o con l’utilizzo della media ponderata, al posto di quella aritmetica, 
specificando in anticipo i pesi da assegnare, così da esprimere 
quantitativamente i progressi compiuti in un aspetto del programma anche a 
fronte di difficoltà registrate in altri settori; 

o con altri metodi, frutto sia di esperienze consolidate che di attitudine 
innovativa da parte dei docenti: la nostra scuola non solo auspica che ciò 
avvenga, ma predispone gli strumenti perché tali buone pratiche vengano 
diffuse portandole a conoscenza, insieme ad un'adeguata documentazione 
sulla loro efficacia, dell'intero corpo docenti. 

• Ai docenti è comunque richiesto di indicare, nei piani di lavoro di dipartimento e 
individuali, quali strategie adottano per affrontare il problema indicato. 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

7.2.5 VALUTAZIONE 
 

7.2.5.1 SETTORE DELL'ISTRUZIONE  STATALE TECNICA E PROFESSIONALE  
 

7.2.5.1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DI FINE PERIODO 
Per valutare i risultati conseguiti dall’alunno, il collegio dei docenti ha deliberato di 
considerare in sede di scrutinio sia finale che intermedio i seguenti aspetti: frequenza, 
comportamento, partecipazione, impegno,  progressione e profitto. All'atto dello 
scrutinio il consiglio di classe definisce per ogni alunno un profilo valutativo al quale in 
modo preponderante contribuisce il profitto conseguito in ogni materia, ed in misura 
minore ma significativa anche le osservazioni compiute dai docenti in merito agli altri 
aspetti oggetto di osservazione e valutazione. In sede di scrutinio finale le decisioni 
sull'ammissione dell'alunno alla classe successiva saranno prese in base al profilo 
valutativo così definito. Qui di seguito vengono descritti gli aspetti in questione. 
 

• La FREQUENZA rileva il numero e la distribuzione 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  comportano 
in merito agli aspetti fondamentali dell’apprendimento.  

• 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. 

• 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; non va 
confuso con il comportamento, perché il rispetto delle regole stabilite e l’interesse 
dimostrato per una materia sono cose diverse.  

• L’IMPEGNO è il criterio che si riferisce allo studio individuale svolto a casa, che 
viene giudicato secondo tre aspetti: uno quantitativo, relativo all’assolvimento dei 
compiti assegnati; un altro distributivo, cioè la continuità dell’impegno durante 
l’anno scolastico; un ultimo qualitativo, cioè la disponibilità dell’alunno ad 
approfondire autonomamente gli argomenti studiati. 

• La PROGRESSIONE è il criterio di valutazione che confronta tra loro i voti 
conseguiti dall’alunno nel tempo; essa può essere costante, se non ci sono 
variazioni significative; positiva, se i voti migliorano nel tempo; negativa, se al 
contrario essi peggiorano; alternante, se si succedono fasi positive e negative. La 
progressione positiva contribuisce a migliorare la valutazione finale dell’alunno 
nella disciplina cui si riferisce. 

• 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 degli 
obiettivi relativi al corso frequentato. Permette anzitutto di stabilire se l’alunno ha 
conseguito almeno gli obiettivi minimi ed è quindi in grado di accedere agli studi 
successivi. È necessario tenere presente quanto segue:  

o anche se le descrizioni corrispondenti ai voti (vedi la TABELLA DI 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI PER LE VALUTAZIONI 
DI FINE PERIODO) 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,  l’insegnante è sempre disponibile a 
chiarire 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; 

o 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, in 
quanto unico organo competente a deliberare sulle valutazioni di fine 
periodo.  

 
7.2.5.1.2 DOCUMENTI  DI VALUTAZIONE   

Con l’introduzione del registro elettronico le famiglie possono visualizzare 
quotidianamente le valutazioni relative ai propri figli. Inoltre la scuola prevede 
momenti specifici dedicati alla comunicazione del quadro valutativo:  

• la pagella di valutazione quadrimestrale  

• la comunicazione infraquadrimestrale. 

In ambedue i casi i voti assegnati nelle singole discipline sono visualizzabili dalle 
famiglie tramite registro elettronico. 

 
7.2.5.1.3 VERIFICHE 

• NUMERO DI VERIFICHE 

Ogni dipartimento disciplinare stabilisce il numero di verifiche necessarie per 
accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti; tali verifiche 
comunque non devono essere meno di 2 orali (in caso di necessità una prova 
orale può essere sostituita con una prova strutturata) e, se previste, almeno 2 
scritte e 2 pratiche, per ogni quadrimestre. 

 
• STRUMENTI DI VERIFICA 

Le prove di verifica possono essere: 
o non strutturate (tema, saggio breve, relazione, esercitazione pratica di 

laboratorio, interrogazione orale) 
o srutturate (domande con risposta a scelta multipla, completamento di testi 

ad elementi mancanti, ... ) 
o semistrutturate (modalità mista con domande aperte e quesiti con risposte a 

scelta multipla). 
 

• VALUTAZIONE VERIFICHE 

Dopo ogni verifica, l’alunno viene informato, per le prove orali immediatamente, 
per le prove scritte, di norma, entro 12 giorni.  

 
• SCALA DI MISURAZIONE 

La misurazione nelle verifiche viene effettuata in decimi con frazioni non minori 
del mezzo punto. La soglia di sufficienza è di 6/10. 

 

 



    
 

7.2.5.1.4 VOTO RELATIVO AL COMPORTAMENTO 

• In sede di scrutinio finale, Il Consiglio di classe attribuisce, in base ai criteri 
definiti dal D.M. n.5 del 16 gennaio 2009,  il voto di condotta in riferimento al 
grado di raggiungimento degli obiettivi educativi stabiliti dal collegio dei docenti 
e riassunti come segue: 
 
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. 

 

• Il voto assegnato va da 10 a 5, secondo le corrispondenze con i giudizi indicati 
nella GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO. 

• Si sottolinea inoltre che, 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. 

 

 
7.2.5.1.5 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 (25% dell’orario annuale), e dopo aver espresso un voto di condotta 
non inferiore a 6/10, delibera gli esiti scolastici degli alunni in base alle seguenti 
possibilità: 
 

o se il profilo valutativo risulta sufficiente in tutte le discipline lo studente 
viene ammesso alla classe successiva. 

o se il profilo valutativo 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. 

o se il profilo valutativo 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 e lo studio individuale, 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 al termine degli scrutini di giugno 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, al fine  di integrare 
lo 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. 

 
7.2.5.1.6 CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
In vista dell'esame di stato, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale delle classi 
quinte, procede all'assegnazione del credito scolastico e di quello formativo, che 
complessivamente concorrono a determinare in parte il successivo voto finale d'esame, 
secondo criteri ben precisi descritti nella scheda relativa ai CREDITO SCOLASTICO E 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ed in quella relativa al CREDITO  FORMATIVO 
E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE.  
 

7.2.5.2 SETTORE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

7.2.5.2.1 PROCEDIMENTI VALUTATIVI 
 

• La valutazione sommativa è quadrimestrale e si articola per ogni competenza in 
almeno quattro prove certificative nel corso dell’anno, a scansione bimestrale.  

• La valutazione finale accerta il livello di competenza raggiunto nelle varie aree e 
tiene conto di tutte le risultanze accertative e delle evidenze documentali (es. 
scheda di valutazione del periodo di alternanza scuola lavoro).  

• Gli esiti relativi a ogni tipo di valutazione vengono inseriti nel registro 



    
 

elettronico.  
• È facoltà di ogni docente ricorrere in itinere a valutazioni formative specifiche del 

proprio ambito.  
• Al termine dei percorsi l’ente di formazione rilascia allo studente apposita 

certificazione (portfolio) indicante i livelli raggiunti nelle varie competenze 
secondo un'apposita TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA LIVELLI E 
STANDARD FORMATIVI. 

 
7.2.5.2.2 ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DIPLOMA PROFESSIONALE DI 

TECNICO  
 

• A conclusione del percorso triennale e di quarto anno è previsto l’esame finale 
per il conseguimento della qualifica professionale e /o diploma. 

•  Il   titolo attesta:  
o il consolidamento delle conoscenze e delle competenze di base;  

o la capacità di utilizzare competenze operative in relazione alle tecniche ed 
alle metodologie presenti nell’area professionale di riferimento;  

o la formazione culturale di cittadinanza.  

 
7.2.5.2.3 CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 
Agli esami possono essere ammessi gli allievi che hanno: 

• raggiunto tutti gli esiti di apprendimento di cui agli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento (O.S.A.) di Qualifica e Diploma Professionali ( Livello A di 
valutazione delle competenze); 

• concluso il percorso con frequenza di almeno il 75% della durata complessiva 
dell’ultima annualità ; 

• maturato un credito formativo complessivo  ( minimo 18 punti) che tiene conto 
della progressione nell'apprendimento, della motivazione, dell’impegno, dei 
risultati dell’alternanza scuola-lavoro e del comportamento. 

 
7.2.5.2.4 PROVE D’ESAME  

 
• L’esame si svolge su tre prove predisposte dalle Commissioni, sulla base dei 

criteri e degli elementi di standardizzazione definiti dalla Regione.  
• Le prove culturale di base e professionale sono definite con riguardo ai diversi 

livelli europei complessivi caratterizzanti la Qualifica ed il Diploma 
Professionale regionale. 

• Tali prove vengono diversificate tra gli esami dei percorsi triennali e di quarto 
anno e sono le seguenti: 

 
a) prova professionale  

(valuta in che misura sono stati  raggiunti gli esiti di apprendimento degli 
O.S.A. tecnico professionali costituenti il core della professionalità di 
riferimento;  
è predisposta dalle scuola sulla base degli  standard formativi forniti a 
livello regionale.)  

 



    
 

b) prova culturale di base  

(valuta in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti di 
apprendimento degli OSA culturali di base di riferimento;  
è centralizzata e direttamente predisposta dalla Regione).  

 
c) colloquio orale  

(verifica il raggiungimento del Profilo educativo, culturale e 
professionale in esito al percorso.)  

 
• Il totale dei punti attribuibili per la valutazione complessiva dell’esame è pari a 

100 massimo, secondo la seguente declinazione:  
o credito formativo di ammissione: min. punti 18 - max punti 30;  

o prova professionale: max punti 35;  

o prova centralizzata: max punti 25;  

o colloquio: max punti 10.  

o bonus 5 punti * 

 
* “Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti e in aggiunta al 
punteggio totalizzato nelle prove, la Commissione, con decisione unanime, può 
attribuire fino ad un massimo di punti 5 quale valutazione complessiva per particolari 
meriti”  (articolo 4.5.2 all.A del decreto 12550/13) 
 

• Il punteggio minimo complessivo per il superamento dell’esame è di 60/100. 
 

7.2.5.2.5 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI DI CREDITO  
• In merito all’attribuzione dei crediti, la normativa vigente (Decreto regionale 

12550 del 20/12/2014, commi 4.1.3 e 4.5.2) prevede che per l’ammissione 
all’esame di qualifica e di diploma ogni alunno deve aver raggiunto il livello base 
in tutte le competenze, compreso il comportamento. 

• Tali crediti si riferiscono all’intero percorso triennale e vengono determinati solo 
alla conclusione del terzo anno, per quanto riguarda l’esame di qualifica; al solo 
quarto anno per l’esame di diploma. 

• L’ammissione agli esami prevede il conseguimento di almeno 18 punti.  
• Si precisa che il credito massimo raggiungibile è di punti 30. 
• Se tutte le competenze hanno valutazione A (livello base) il punteggio attribuito 

sarà il minimo: 18 ; i restanti 12 punti saranno assegnati secondo TABELLE DI 
CORRISPONDENZA PER IL PROFITTO ED IL COMPORTAMENTO. 
 

7.2.5.2.6 ESAME  DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO   (quarto anno IeFP) 
 

• L’esame conclusivo si svolge con prove organizzate dalle commissioni interne 
degli enti di formazione per quanto riguarda la prova professionale e colloquio e 
con una prova centralizzata predisposta a livello regionale (prova scritta 
multidisciplinare relativa alle competenze di base). 

•  Per gli esami degli allievi con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 
sono possibili particolari modalità, definite da apposite circolari regionali. 

•  Agli esami conclusivi sono ammessi anche candidati privatisti secondo le 



    
 

modalità di anno in anno definite.  
 

 
7.2.6 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
• L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che si prefigge di 

avvicinare gli studenti al mondo del lavoro attraverso periodi di permanenza in 
azienda-enti. 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'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. 

• I soggetti coinvolti sono gli alunni delle classi 2e, 3e, 4e IeFP e delle classi 3e, 4e e 
5e dell’Istruzione tecnica e professionale.  

• L’alternanza scuola lavoro persegue i seguenti obiettivi: 
o attuare modalità di apprendimento flessibili,collegando organicamente la 

formazione in aula con l’esperienza pratica. 

o 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.)  

• Tempi previsti per l’alternanza:  
o negli IeFP si effettua entro i 3 anni previsti per il conseguimento della 

qualifica, per un numero di ore tra il 15% ed il 50% del monte ore 
triennale; per la quarta classe il numero di ore è compreso tra il 20% ed il 
50% del monte ore annuale; 

o nei percorsi tecnici e tecnologici è prevista l’alternanza scuola-lavoro per 
un totale di 400 ore da effettuare nel corso del secondo biennio e del quinto 
anno.  

 
7.2.7 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

  
L’istituto riconosce l’importanza delle visite guidate e dei viaggi di istruzione nella 
formazione complessiva degli studenti. L’ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE E DEI 
VIAGGI D'ISTRUZIONE segue le norme previste dal regolamento d’istituto, cui si 
rimanda. 
 

7.2.8 FORMAZIONE DEGLI STUDENTI SULLA SICUREZZA 
 

• L’attenzione ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro si realizza 
nell’inserimento della trattazione di questi argomenti all’interno della 
programmazione delle discipline tecniche e giuridiche.  

• Tutti gli studenti che devono svolgere attività di alternanza scuola-lavoro 
vengono formati sulla sicurezza con attività specifiche organizzate all’interno 
delle attività curricolari. 

 



    
 

 
 
 

7.2.9 PROGETTI PERMANENTI 
 

7.2.9.1 ACCOGLIENZA 
 

• L’attività di accoglienza è rivolta agli alunni delle classi prime,  trasmette 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. 

• Vi sono coinvolte tutte le classi 1e dell’Istituto. 
• Nel corso di tale attività, che si svolge all’inizio dell’anno scolastico, gli 

insegnanti  procederanno a: 
 

o far conoscere agli alunni le realtà in cui si troveranno ad operare;  l’ambito 
fisico e quello organizzativo, funzionale dell’Istituto. 

o conoscere gli alunni per acquisire elementi significativi ed  utili alla 
programmazione didattica al fine di valorizzare le conoscenze già 
possedute; motivare all’apprendimento di nuove conoscenze; superare le 
eventuali lacune esistenti; stabilire un rapporto utile e costruttivo fra scuola 
e famiglia; 

o verificare se l’alunno applica un metodo di studio, se possiede i prerequisiti 
nelle discipline curriculari; la sua capacità di concentrazione. 

 

7.2.9.2 ORIENTAMENTO 
 
Nella nostra scuola le attività di orientamento sono gestite da un'apposita commissione, 
presieduta da un docente con funzione strumentale dedicata, che cura direttamente la 
realizzazione dei progetti connessi. Vengono distinti tre tipi di orientamento: in entrata, 
intermedio ed in uscita. 
 

7.2.9.2.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
  

• Le attività di orientamento in entrata si propongono di fornire agli studenti le 
conoscenze e gli strumenti indispensabili per effettuare scelte consapevoli in 
relazione al proprio percorso formativo. 

• Tali attività prevedono l’impiego di specifiche modalità e si rivolgono anzitutto 
agli studenti del terzo anno degli istituti secondari di primo grado. 

• Nel corso di questa attività i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado vengono informati sulle offerte formative dell’Istituto attraverso le 
seguenti modalità operative: 
 

o partecipazione di docenti e di allievi ad incontri di orientamento presso le 
scuole di primo grado 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; 

o open day presso il nostro Istituto, durante i quali vengono presentate le 
risorse (aule, laboratori, palestra ecc.) e fornite ulteriori delucidazioni sulle 



    
 

attività proposte all’utenza. 

 

 

7.2.9.2.2 ORIENTAMENTO INTERMEDIO 
 

• Le attività di orientamento intermedio si propongono di fornire agli studenti delle 
classi 2e del settore tecnico e delle classi 3e IeFP  le conoscenze e gli strumenti 
indispensabili per effettuare scelte consapevoli in relazione al proprio percorso 
formativo all’interno dello stesso indirizzo di studio presso il nostro Istituto. 

• Lo scopo di tale attività è quindi di aiutare gli studenti a scegliere 
consapevolmente 
 

o l’articolazione dell’indirizzo da seguire al triennio;   

o l'eventuale iscrizione al 4° anno IeFP 

 

7.2.9.2.3 ORIENTAMENTO IN USCITA 

• Si prevedono attività di orientamento sui corsi post-diploma e sulle facoltà 
universitarie rivolte agli studenti delle classi 4e e 5e dell’istituto. Si favorisce 
inoltre la partecipazione di tali studenti ai saloni provinciali e regionali di 
orientamento post-diploma. In particolare si aderisce alle seguenti due iniziative 
specificamente dedicate a questo tipo di orientamento. 
 

• “Giovani e Impresa”  
Si tratta di un corso  di orientamento post-diploma con esercitazioni 
ed attività di gruppo, progettato da “Sodalitas” Milano, Associazione 
per lo Sviluppo dell’imprenditoria nel Sociale in collaborazione con 
l’Istituto. La durata complessiva è di 20 ore; sono coinvolte tutte le 
classi quinte dell’Istituto. Periodo del corso: Ottobre 2015. Al 
termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
• Progetto Prospero – PROgetto SPERimentale di Orientamento   

Il progetto, nato nel 2007,  è  rivolto agli studenti delle classi quarte, 
e viene organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano 
con il supporto dell’Ufficio Scolastico provinciale di Lecco per 
favorire il passaggio degli studenti dalle Scuole superiori 
all’Università. 

Si articola in un pacchetto di stage della durata di 8 ore ripartite in 
quattro incontri pomeridiani, da effettuare presso i laboratori del 
Politecnico di Lecco con lo scopo di coinvolgere gli studenti in 
attività pratiche legate agli studi in ingegneria attraverso la 
risoluzione di problemi semplici affrontati però con un approccio 
metodologicamente rigoroso. 

In particolare, lo studente è messo nelle condizioni di valutare, con 
l’aiuto dei docenti, la propria predisposizione e le proprie 
motivazioni relative agli studi in ingegneria 

 



    
 

7.2.9.3 ISTRUZIONE DOMICILIARE 

• Ha l’obiettivo di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti 
da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 
trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico. 
 

• Si rivolge potenzialmente agli studenti di tutte le classi dell’istituto, che provvede 
ad attivare tale servizio su richiesta formale della famiglia. 
 

7.2.9.4 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “Sport a 360°” 

• Avviato nell’anno scolastico 2010-2011, il Centro realizza il progetto 
“Avviamento pratica sportiva“, i cui destinatari sono tutte le classi del “Marco 
Polo”.  

• Le attività, sia maschili che femminili, sono proposte a tutte le classi dell’Istituto 
e iniziano in ottobre e vengono svolte nel pomeriggio dalle ore 14:15 dagli 
insegnanti di Scienze motorie. 

•  Gli alunni che aderiscono dovranno garantire la partecipazione alle attività 
scelte. Le comunicazioni in merito alle quali fare riferimento sono contenute 
negli avvisi esposti all’entrata della palestra. 

• Un'attenzione particolare viene posta anche agli alunni con disabilità di diverso 
genere. Si coinvolgono tali studenti in attività sportive adattate, per valorizzare a 
pieno titolo un'inclusione scolastica attiva e consapevole. 

• Nel corso dell’anno scolastico verranno attivate le seguenti attività: corsa 
campestre, sport invernali, atletica, pallavolo, arrampicata sportiva, 
orienteering, badminton, calcio a 5. 
 

 
7.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
• La formazione del personale è indispensabile in una prospettiva di miglioramento 

continuo; inoltre, diventa necessaria per adeguarsi ai continui aspetti 
dell’innovazione, ai quali la scuola non può e non vuole sottrarsi. 

• La formazione coinvolge, con azioni specifiche, tutto il personale. 
• Oltre alle attività di autoaggiornamento, che si realizzano attraverso lo studio e 

l’acquisizione di competenze individuali e/o con il confronto tra colleghi, il 
collegio dei docenti e il personale ATA si impegnano a verificare annualmente i 
reali bisogni di formazione e a predisporre progetti che rispondano a tali 
esigenze. L’istituto si impegna a valorizzare la disponibilità ad assumere la 
funzione di formatore da parte di personale interno alla scuola.  

• Per il triennio 2016-2019 le attività di formazione previste riguardano gli aspetti 
indicati di seguito. 

 
7.3.1 FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 
• Formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: è rivolta a tutto il 

personale non ancora formato o che necessita di aggiornamento. 
• Formazione attinente il Piano Nazionale Scuola Digitale: coinvolge i docenti per 

le azioni di loro competenza, come la gestione dei registri dei verbali e di tutta la 
documentazione prodotta. L’intenzione è quella di far acquisire non solo le 
competenze sulle procedure obbligatorie, ma una vera cultura della 
digitalizzazione 



    
 

• Formazione sullo sviluppo di lezioni su LIM e condivisione con gli studenti dei 
materiali mediante piattaforma su cloud. 

• Formazione sulla didattica laboratoriale. 
• Formazione per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese. 
• Formazione sulla didattica per competenze. 
• Formazione sulle specifiche apparecchiature del laboratorio meccanico. 

 
7.3.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 
• Formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: è rivolta a tutto il 

personale non ancora formato o che necessita di aggiornamento 
• Formazione sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: un grande 

impegno formativo è richiesto a tutti gli assistenti amministrativi e al DSGA, 
mentre il personale con altre mansioni viene coinvolto in misura minore. 

 
 

7.4 RISORSE (da quali fondi attingiamo) 
 

• La scuola, per funzionare bene, necessita di risorse. I finanziamenti di base, come 
quelli per il funzionamento e per il pagamento del personale, provengono dallo 
Stato; la Provincia di Lecco, proprietaria dell’immobile, garantisce la 
manutenzione delle strutture e interviene con finanziamenti aggiuntivi mirati a 
interventi specifici. La Regione Lombardia offre finanziamenti su specifici 
progetti.  

• Questi sono i fondi che permettono di garantire la fornitura del servizio. Per 
aumentare la qualità però l’istituto utilizza il contributo volontario delle famiglie, 
un introito aggiuntivo che permette di migliorare notevolmente la qualità 
dell’offerta, con ricaduta diretta sugli studenti iscritti alla scuola. Sul sito della 
scuola è pubblicato il rendiconto dell’utilizzo di questo fondo.  

• Inoltre, la scuola è attenta ad aderire ai bandi di gara per l’assegnazione di risorse 
aggiuntive, ad esempio quelli relativi ai fondi PON FESR, così come è allo studio 
l’analisi di altre forme di reperimento di fondi, con lo scopo di migliorare 
ulteriormente la qualità del servizio offerto. 

 
 

7.5 PUNTI DI ATTENZIONE 
 

• Disabilità: per gli alunni con disabilità è prevista la stesura di un piano educativo 
individualizzato (PEI) che, partendo dall’analisi della situazione, esplicita le 
azioni concordate con la famiglia e la struttura sanitaria di riferimento. Il 
monitoraggio della situazione è effettuato costantemente, anche attraverso la 
figura dell’insegnante di sostegno. Ogni variazione delle procedure stabilite 
avviene previo accordo con la famiglia. Un docente referente coordina tutte le 
attività di istituto nell’ambito della disabilità. 

 
• DSA e altri BES: per gli alunni riconosciuti come portatori di DSA (disturbi 

specifici dell’apprendimento), ma anche per quelli che si riconoscono tali a 
seguito di osservazione durante le attività didattiche e successivo accertamento, 
viene predisposto un piano didattico personalizzato (PDP) che indica gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative che tutti i docenti si impegnano 



    
 

ad utilizzare per permettere allo studente di seguire la normale programmazione 
didattica.  La stesura di un PDP o la verbalizzazione di strategie didattiche è 
prevista anche nel caso in cui il consiglio di classe individui alunni con BES 
(bisogni educativi speciali) in cui la personalizzazione della programmazione 
assume una rilevanza determinante. Anche per DSA e altri BES è istituita la 
figura di un referente, che insieme al referente per la disabilità svolge la funzione 
strumentale dedicata a tutti i bisogni educativi speciali. 

 
• Riorientamento: all’interno dell’istituto la presidenza e tutti i docenti sono 

attenti al tema del riorientamento: su iniziativa di uno studente, della sua famiglia 
o su segnalazione motivata del consiglio di classe, dopo aver  effettuato colloqui 
di analisi della situazione e di approfondimento delle motivazioni che spingono al 
cambiamento, si analizzano tutte le possibilità di riorientare lo studente sia 
all’interno dell’istituto che al suo esterno. Anche l’accoglienza di studenti 
riorientati da altre scuole viene vista come un processo cui dedicare particolare 
attenzione. L’obiettivo di tutte le azioni di orientamento e di riorientamento è 
quello di favorire il successo formativo di tutti gli studenti. 

 
• Educazione alla salute: le numerose iniziative sono svolte all’interno di un 

progetto organico che è rivolto agli studenti delle varie classi secondo una 
pianificazione che interessa tutto il quinquennio. L’organizzazione è gestita da un 
docente referente, che coordina anche le proposte provenienti dalle agenzie 
educative del territorio. 
Nel nostro istituto vengono svolte diverse attività a proposito, descritte nella 
scheda EDUCAZIONE ALLA SALUTE. 

 
• Apertura al territorio : la scuola è inserita nella rete di scuole della provincia di 

Lecco ed è aperta alla adesione ad altre reti in caso di progetti che lo richiedano. I 
rapporti con il territorio sono stabili, sia con riferimento alla collaborazione con 
gli enti territoriali (Comune di Colico, Provincia  di Lecco e Comunità Montana 
Valsassina e Alto Lario) che con le associazioni di imprese e le singole imprese. 
Questo favorisce un continuo scambio di idee e l’organizzazione dei periodi di 
alternanza scuola lavoro, ormai consolidati e ora in fase di ulteriore sviluppo. La 
scuola ha già realizzato al suo interno esperienze di organizzazione di attività 
formative per utenti esterni e intende proseguire su questo percorso. 

 
• Aspetti disciplinari : il raggiungimento di comportamenti corretti e rispettosi nei 

confronti di tutti è una delle priorità della scuola. Tutto il personale è coinvolto 
per educare gli studenti in questa direzione e, quando necessario, per segnalare le 
mancanze verificate. Un continuo dialogo con gli studenti, il coinvolgimento 
delle famiglie e l’impegno a far rispettare le regole sono gli strumenti di azione 
continuamente adottati. Il consiglio di classe e, se previsto, il consiglio di istituto 
determinano le sanzioni eventualmente necessarie sulla base del regolamento 
d’istituto.  
La scuola ha attivato convenzioni con alcuni enti e associazioni per far svolgere 
attività di volontariato agli studenti che scelgano questa possibilità come 
alternativa in caso di provvedimenti di sospensione. 
Nel comminare le sanzioni disciplinari si deve seguire una precisa normativa che 
è stata recepita nel regolamento d'istituto ed è consultabile nella scheda 
SANZIONI DISCIPLINARI. 

 



    
 

• Potenziamento delle lingue straniere: la scuola offre agli studenti che 
intendono approfondire lo studio di una lingua straniera la possibilità di seguire 
lezioni pomeridiane aggiuntive, anche per la preparazione alle certificazioni 
linguistiche. Tale attività è resa possibile in gran parte dalla disponibilità di un 
docente dell’organico potenziato. Inoltre, offre la massima collaborazione agli 
studenti che vogliono frequentare un anno di studi all’estero e agli studenti 
stranieri che chiedono analoga ospitalità. Vengono anche svolti scambi e stage 
all'estero come strumento per educare all'apertura culturale e favorire il 
potenziamento delle competenze linguistiche. Tali attività sono descritte nella 
scheda SCAMBI, STAGE E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE. 

 
• Supporto allo studio: in alcuni pomeriggi infrasettimanali la scuola è aperta 

(“scuola aperta al pomeriggio”) per gli studenti che, singolarmente o in gruppi, 
vogliono studiare e fare i compiti sotto la guida di docenti della scuola, cui 
possono rivolgersi per chiarimenti, per approfondimenti e per indicazioni sul 
metodo di studio. I docenti a disposizione provengono in prevalenza 
dall’organico potenziato. 

 
• Attività extracurricolari pomeridiane : oltre allo studio guidato e agli 

approfondimenti sulle lingue straniere, al pomeriggio a scuola si svolgono attività 
laboratoriali di tipo teatrale, musicale, ecc., sulla base degli interessi manifestati 
dagli studenti.  
 

 
CALENDARIO SCOLASTICO DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Come noto, con la D.G.R. n. IX /3318 del 18/04/2012 è stato approvato il calendario scolastico 
regionale, con efficacia pluriennale al fine di consentire agli enti territoriali un’adeguata 
programmazione di lungo periodo dei servizi connessi al diritto allo studio, a tutela di tutte le 
famiglie. 

Nello specifico, il calendario scolastico regionale definito dalla predetta D.G.R. n. 3318/2012 
prevede in particolare:  

1. ●   la data di inizio delle lezioni il giorno 12 settembre (che si posticipa al primo giorno 
lavorativo successivo qualora il 12 settembre sia un sabato o un giorno festivo), per tutti gli 
ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi di cui all’art. 11, comma 1, lett.a) della 
l.r. 19/07 (percorsi di istruzione e istruzioni e formazione professionale );  

●  la data di termine delle lezioni il giorno 8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo 
precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in giorno festivo)per tutti gli ordini e gradi 
d’istruzione e per i percorsi formativi di cui all’art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07;  

2. ●  di stabilire, altresì, che le singole istituzioni scolastiche e formative, ivi comprese le scuole 
dell’infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad 
assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l’anticipazione della data di 
inizio delle lezioni;  

3. ●  di stabilire inoltre le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa 
statale: 



    
 

o tutte le domeniche;  

o 1° novembre – festa di tutti i Santi;  

o 8 dicembre - Immacolata Concezione;  

o 25 dicembre – Natale; o 26 dicembre - Santo Stefano;  

o 1° gennaio – Capodanno;  

o 6 gennaio – Epifania;  

o lunedì dopo Pasqua;  

o 25 aprile - anniversario della Liberazione;  

o 1° maggio - festa del Lavoro; o 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;  

o festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente; 

o ed inoltre le seguenti sospensioni:  

o vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre,  

o dal 2 al 5 gennaio;  

o vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;  

o vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 
immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo; 

4. ●  di stabilire che le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale 
previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali 
ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto - debitamente motivati e 
deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle 
famiglie entro l’avvio delle lezioni - nelle fattispecie di seguito enucleate: 

 a) esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 co. 3, 
lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l’adattamento del calendario comporti 
sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un 
preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il 
diritto allo studio;  

b) esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da 
disposizioni normative di carattere particolare. 

 



    
 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 
Profilo professionale 
 
Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-
fenomeni 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. 
 
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 
 

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  

Informatica e Appl. Gestionali      

Sc. Integr. (Biologia e Sc. Terra) 2 2    

Sc. Integr. (Chimica e Fisica) 2 2    

Geografia 3 3    

Economia Politica   3 3 3 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Rel. Cattolica/Att. Alternative 1 1 1 1 1 

Orario settimanale 32 32 32 32 32 

 
 

 

 



    
 

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 
 

CLASSI I II  II
I 

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 

Economia aziendale/Discipline Turistiche Aziendali 2 2 4 4 4 

Diritto ed Economia./Legislazione turistica 2 2 3 3 3 

Informatica 2 2    

Scienze integrate (Biologia e Scienza della Terra) 2 2    

Scienze integra.(Fisica in prima e Chimica in seconda) 2 2    

Geografia/geografia turistica 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 

Religione Cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Orario settimanale 3
2 

3
2 

3
2 

32 3
2 

 



    
 

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 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: o gestionale, o orientato ai servizi, oppure 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 delle 
informazioni (“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 ed 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 
 

  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        

Sc. Integr. (Biologia e Sc. Terra) 2 2        

Geografia 1         

Sc. Integr.-Fisica (di cui lab.) 3(2) 3(2)        

Sc. 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(3) 6(3) 6(4) 3(2) 3(2)  

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

Tecn. Proget. Sist. Inf. e Telecom    3(1) 3(2) 4(3) 3(1) 3(2) 4(3) 

Telecomunicazioni    3 (2) 3(2) - 6 (3) 6 (3) 6 (4) 
Gest. Prog. Organ. Impresa      3(1)   3(1) 

Scienze Motorie 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 

 



    
 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 
Il corso di istruzione professionale statale  prevede un percorso di cinque anni, con rilascio del 
diploma in Manutenzione e Assistenza Tecnica  al superamento dell’Esame di Stato. Nel percorso è 
prevista la realizzazione di “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca. Nel secondo biennio  e nel quinto anno vengono attivati percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. 
 
Profilo professionale 
 
Il diplomato dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica possiede le competenze per gestire, 
organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 
riparazione e collaudo di piccoli sistemi e impianti tecnici. Le sue competenze tecnico professionali 
sono riferite alle filiere dei seguenti settori produttivi: elettrotecnica, elettronica e meccanica 
specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze del territorio. 
 
Sbocchi professionali 
 
Al termine di questo percorso il diplomato avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà 
proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma.  
Potrà trovare impiego in industrie meccaniche e in aziende che si occupano di impiantistica; 
intervenire nella manutenzione, installazione e commercializzazione di dispositivi meccanici, 
elettrici, elettronici. 
 
Quadro orario 
 

CLASSI I II  II
I 

IV  V 

Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Scienze integr. Fisica (di cui lab.) 2 
(1) 

2 
(1) 

   

Scienze integr. Chimica (di cui lab.) 2 
(1) 

2 
(1) 

   

Geografia  1     

Tecnolgia e tecniche di rappr. grafica 3 3    

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 5 3 

Tecnologie elettricoelettroniche e applicazioni   5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione   3 5 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

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

Orario settimanale 33 32 3
2 

32 3
2 

 



    
 

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 complessivi 
meccanici, al 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 
 

MACRO AREE % 

Area delle competenze di base 

Area dei linguaggi 

Area storico-socio-economica 

       Area matematico- scientifica 

35% - 45% 

 

Area  delle  competenze tecnico-professionali 

 Tecnica professionale 

Lab. Tecnologici 

55% - 65% 

 

Formazione in contesto lavorativo 

Alternanza/tirocinio 

 



    
 

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’installazione 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; 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  e medie imprese o presso artigiani che 
operano nel settore dell'impiantistica elettrica nelle abitazioni e nelle attività commerciali, nel 
settore dell'impiantistica industriale, nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti per la 
gestione ed il controllo di semplici automatismi, nel settore dell'impiantistica per le 
telecomunicazioni, nel settore della gestione intelligente della sicurezza degli edifici, nel settore 
della distribuzione di articoli elettrici ed elettromeccanici. 
 
Quadro orario 
 

MACRO AREE % 

Area delle competenze di base 

Area dei linguaggi 

Area storico-socio-economica 

       Area matematico- scientifica 

35% - 45% 

 

Area  delle  competenze tecnico-professionali 

 Tecnica professionale 

Lab. Tecnologici 

55% - 65% 

 

Formazione in contesto lavorativo 

Alternanza/tirocinio 

 



    
 

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 
Profilo professionale 
 
Il Tecnico per l’automazione industriale interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e 
delle specifiche assegnate, contribuendo - in rapporto ai diversi ambiti di esercizio - al presidio del 
processo di automazione industriale attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse 
strumentali e tecnologiche, la predisposizione e l’organizzazione operativa delle lavorazioni, 
l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del 
risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da 
altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli 
consente di svolgere attività nell’ambito della progettazione e dimensionamento del sistema e/o 
dell'impianto, dello sviluppo del software di comando e controllo, attinenti l'installazione del 
sistema e/o della loro componentistica meccanica, elettrica, pneumatica ed oleodinamica, la taratura 
e regolazione dei singoli elementi e del sistema automatizzato nel suo complesso. 
 
Sbocchi professionali 
 
Il Tecnico per l’Automazione Industriale trova impiego presso aziende operanti in settori produttivi 
diversificati svolgendo attività di progettazione, collaudo, installazione e manutenzione di impianti 
automatizzati. 
 
Quadro orario 
 

MACRO AREE % 

Area delle competenze di base 

Area dei linguaggi 

Area storico-socio-economica 

       Area matematico- scientifica 

35% - 45% 

 

Area  delle  competenze tecnico-professionali 

 Tecnica professionale 

Lab. Tecnologici 

55% - 65% 

 

Formazione in contesto lavorativo 

Alternanza/tirocinio 

 



    
 

MODALITÀ OPERATIVE DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

 
MESI 

 

 
AZIONI 
 

settembre 

 
• organizzazione del progetto accoglienza per le classi prime 
• esame dei fascicoli personali degli alunni delle classi prime e terze   

 

ottobre 

 
• stesura della programmazione educativa e didattica in base alla situazione di 

partenza rilevata dall’esame dei fascicoli personali degli alunni per le classi 
prime e degli esiti degli scrutini di fine anno scolastico per le classi successive   

• approvazione delle proposte di attività integrative curriculari ed extracurriculari 
• approvazione delle proposte di viaggi e visite d’istruzione 

 

novembre/ 
dicembre  

 
• in seduta ristretta: valutazione intermedia e definizione degli interventi di 

recupero 
• in seduta allargata:  illustrazione della situazione generale didattico-educativa 

della classe 
 

gennaio/ 
febbraio 

 
• scrutini del 1° quadrimestre 

 

marzo/ aprile 

 
• in seduta ristretta: valutazione intermedia e definizione degli interventi di 

recupero 
• in seduta allargata:  illustrazione della situazione generale didattica-educative 

della classe 
 

maggio 

 
• analisi della situazione didattico-disciplinare dei singoli alunni 
• verifica della programmazione iniziale del consiglio di classe 
• adozione dei libri di testo 
• per le classi quinte: entro il giorno quindici stesura e pubblicazione del 

Documento del consiglio di classe 
 

giugno 
 

• scrutini del 2° quadrimestre 
 

 



    
 

PROVE MULTIDISCIPLINARI 
 

o L’Istituto incoraggia l’effettuazione di prove multidisciplinari attraverso la pubblicazione sul 
suo sito web di lavori particolarmente ben eseguiti, da portare come esempi di impegno 
mostrato e competenze acquisite degni di menzione; 

o tali prove consistono nella stesura di elaborati che vengono valutati separatamente dal punto 
di vista della forma e del contenuto; 

o in particolare viene sottolineato il notevole valore didattico degli elaborati di natura tecnica o 
scientifica di cui sia possibile apprezzare, oltre naturalmente alle specifiche competenze 
inerenti all’argomento assegnato, la padronanza dei concetti matematici utilizzati nello 
svolgimento nonché la correttezza grammaticale e lessicale, in Italiano o anche in Inglese, 
della relativa esposizione scritta; 

o ad ognuno di tali elaborati verranno assegnati altrettanti voti nelle discipline coinvolte con 
valore sommativo. 

 
Le finalità di tali prove sono le seguenti: 
o Promuovere la cooperazione fra docenti di materie diverse all’interno di uno stesso consiglio 

di classe; 
o stimolare gli alunni al rispetto di consegne relative ad ambiti differenti nello svolgimento dei 

compiti assegnati, limitando in tal modo eventuali fenomeni dissociativi particolarmente 
controproducenti dal punto di vista didattico; 

 
o aiutare gli alunni a comprendere che il successo formativo dipende sempre dall’attivazione 

simultanea di competenze diverse, attinenti ad ambiti cognitivi solo in apparenza separati fra 
loro. 



    
 

DIDATTICA LABORATORIALE 
o L’Istituto promuove sistematicamente ed a tutti i livelli la diffusione della didattica 

laboratoriale, cioè di quel metodo di insegnamento e apprendimento consistente nel proporre 
agli studenti problemi che essi stessi devono risolvere, adottando le più svariate tecniche di  
problem solving  e ricavando così principi teorici generali partendo da casi pratici concreti. 

o È compito del docente prevedere in fase di programmazione e formulare poi concretamente i 
problemi da sottoporre agli studenti, avvalendosi anche della cooperazione dei colleghi 
all’interno del dipartimento disciplinare. 

o Se per la soluzione dei problemi è previsto l'uso di una strumentazione particolare, il docente 
deve stabilire in modo specifico le sue modalità di utilizzazione e le varie fasi applicative, in 
modo da poter fornire agli studenti istruzioni chiare e dettagliate. 

o La valutazione dei risultati, oltre che delle competenze disciplinari dimostrate, deve tener 
conto anche delle abilità evidenziate dagli studenti nel trovare un metodo efficace di soluzione 
dei problemi e, se prevista, la loro capacità di utilizzare la strumentazione a disposizione. 

Le sue finalità sono le seguenti: 
o Aiutare gli studenti a risalire in modo guidato dalla pratica alla teoria. 
o Incentivare l’apprendimento attraverso una maggiore  operatività di  cui lo studente diventa  

protagonista. 
o Avviare una proficua collaborazione tra i partecipanti alle attività formative, eventualmente 

anche con l’intervento di soggetti esterni. 
o Facilitare lo sviluppo di competenze, poiché la didattica laboratoriale serve a concretizzare 

nonché consolidare le conoscenze attraverso sviluppi applicativi. 
o Confrontarsi, mediante l’utilizzo sistematico  del problem solving, con la possibilità di 

realizzare maggiori apprendimenti, atti a rendere sempre più interessante la dimensione 
didattica. 



    
 

GARE DIDATTICHE D'ISTITUTO 
 

o L'Istituto organizza gare periodiche fra studenti su argomenti didattici inerenti a discipline 
individuate dal Collegio all'inizio dell'anno scolastico;  

o le prove sono differenziate per classi e settori (tecnico e professionale), sono tutte di tipo 
strutturato e somministrate sui computer dei laboratori multimediali; 

o le prove riguardano sia aspetti nozionistici che concettuali dei rispettivi programmi svolti fino 
a quel momento; 

o la somma dei punteggi ottenuti da ciascuno studente deve contestualmente essere espresso 
anche in decimi;  

o la correzione e valutazione delle prove, nonché la tabulazione dei risultati e la determinazione 
dei vincitori devono essere effettuate automaticamente;  

o i risultati saranno messi a disposizione dei docenti interessati e inseriti sul registro solo se 
positivi; 

o i nominativi dei vincitori di ogni prova, insieme alla soluzione dei quesiti proposti,  saranno 
pubblicati sul sito web dell'Istituto. 

 
Le finalità delle gare sono le seguenti: 
 
o Stimolare lo spirito di emulazione fra alunni su prestazioni didatticamente rilevanti; 
o favorire il coordinamento della tempistica nello svolgimento dei programmi curricolari 

almeno di alcune discipline; 
o rendere trasparente la volontà della scuola di premiare il merito individuale 

indipendentemente da classi e indirizzi d'appartenenza. 



    
 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI PER LE  VALUTAZIONI DI 
FINE PERIODO  
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. 
Oppure 

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. 
Oppure 

Le conoscenze acquisite sono complete ma su alcuni argomenti alquanto superficiali. 
Oppure 

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

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. 
Oppure 

Le conoscenze acquisite sono per lo più accettabili sul piano quantitativo, ma superficiali ed 
applicate solo con difficoltà. 
Oppure 

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. 
Oppure 

Le conoscenze acquisite sono carenti sul piano quantitativo, indipendentemente dalle capacità di 
applicazione. 

3 L’alunno ha acquisito poche conoscenze e non riesce ad applicarle senza commettere gravi errori. 
2 L’alunno possiede conoscenze scarse, quantitativamente irrilevanti. 
1 L’alunno non ha acquisito conoscenze valutabili. 

 



    
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

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. 

 



    
 

CREDITO SCOLASTICO E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE  

Il credito scolastico esprime il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nel 
corso dell’anno a partire dalla terza con riguardo al profitto. 

Esso viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, che durante lo scrutinio individua la banda di 
oscillazione da applicare in base alla tabella ministeriale di seguito riportata (tabella A - allegato  al 
D.M. n.99/2009): 
 

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 

 
Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti :  

- l'assiduità della frequenza scolastica; 
- l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo nell’ambito di tutte le 

attività curriculari; 
- la partecipazione alle attività complementari ed integrative; 
- eventuali crediti formativi.  

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Per l’attribuzione del punteggio all’interno della banda di oscillazione determinata dalla media dei 
voti si opera secondo i seguenti criteri: 

  
A. in generale: 

• l’alunno che ha una media dei voti già compresa nella metà superiore della banda di 
oscillazione ottiene il punteggio più alto indicato nella tabella  

• l’alunno che consegue una media nella metà inferiore della banda di oscillazione ottiene il 
punteggio più basso che però può essere integrato in presenza di crediti formativi: verrà 
valutata la conformità della certificazione presentata ai criteri indicati al paragrafo “crediti 
formativi”. 

B. nel caso in cui l’alunno, durante l’anno scolastico, non abbia frequentato  con l’adeguata 
assiduità, interesse e impegno o  abbia tenuto un comportamento marcatamente  difforme alle 
norme contenute nel Regolamento di Istituto si assegna in ogni caso il punteggio più basso della 
fascia corrispondente alla media. Analogamente si procede all’attribuzione del punteggio più 
basso nel caso in cui l’alunno abbia raggiunto la sufficienza in una o più discipline grazie a un 
aiuto, verbalizzato in sede di scrutinio. 

C. 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 
25 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. 



    
 

CREDITO  FORMATIVO E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 
 
1. Principi generali  

 
Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 323/1998 e del D.M. 49/2000 alle attività qualificate e documentate 
svolte dagli alunni potranno essere attribuiti crediti formativi se  sussistono uno o più dei  seguenti 
requisiti:  

• dall’attività derivano competenze coerenti con il tipo di corso; 

• le attività devono essere svolte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 
della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport. 

• la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione 
dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di 
appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. Nel caso in cui lo 
studente svolga all’interno della scuola attività rivolte al sostegno di altri studenti o collabori 
con apporto personale significativo alla realizzazione di attività che abbiano rilevanza 
esterna esse rientrano a pieno titolo nelle attività di volontariato e di solidarietà, pertanto 
possono essere valutate i fini dell’attribuzione del credito formativo. 

2. Tipologie di crediti formativi  
 

In base alle varie esperienze i crediti formativi possono essere suddivisi in cinque gruppi:  
a.    didattico–culturali  
b.    sportivi  
c.    di lavoro  
d.    di volontariato  
e.    di orientamento  
 

I criteri adottati per procedere alla selezione ed accettazione del materiale presentato all'interno di 
ciascun gruppo sono i seguenti:  

• documentazione precisa sull'esperienza condotta al di fuori della scuola, riportante 
l'indicazione dell'Ente, breve descrizione dell'esperienza stessa, durate e tempi entro cui 
questa è avvenuta;  

• risultati raggiunti. 



    
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA LIVELLI E STANDARD FO RMATIVI 

 
 
Al termine dei percorsi l’ente di formazione 
rilascia allo studente apposita certificazione 
(portfolio) indicante i livelli raggiunti nelle 
varie competenze : Livelli di apprendimento  

 
Standard formativo  

 
Livello 0  

 
non raggiunto  

 
non ha le competenze minime 
richieste.  

Livello A  base  
 
raggiunge le competenze 
minime.  

 
Livello B  

 
intermedio  

 
competenze pienamente 
raggiunte.  

 
Livello C  

 
avanzato  

 
ha eccellenti competenze; 
contribuisce  
fattivamente allo sviluppo delle 
attività didattiche.  
 

 



    
 

TABELLE DI CORRISPONDENZA PER IL PROFITTO ED IL COM PORTAMENTO 
 

Per il comportamento si attribuiscono un massimo di 3 punti secondo la seguente tabella: 

Voto Punteggio 

7 0 

8 1 

9 2 

10 3 

 

Per il profitto si attribuiscono un massimo di 9 punti secondo la seguente tabella: 

Livello Punteggio 

A 0 

A/B se le B risultano 
preponderanti sulle A 

3 

B 5 

B/C se le C risultano 
preponderanti sulle B 

7 

C 9 

 



    
 

 SANZIONI DISCIPLINARI  
 
Nell’applicare le sanzioni disciplinari occorre tenere presente alcuni principi di carattere generale:  
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività a  favore 
della comunità scolastica. 

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
sempre adottati da un organo collegiale. 

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto solo in caso di 
gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per 
quanto possibile, un rapporto con lo studente ed i suoi genitori in modo da preparare il rientro 
nella comunità scolastica. 

7. Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni sono adottate dal Consiglio di 
classe allargato  a tutte le componenti. Qualora ne faccia parte lo studente sanzionato o un suo 
genitore esso deve astenersi e viene surrogato da altro studente/genitore. 

8. Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni sono adottate dal Consiglio d’Istituto 
solo nei casi in cui vengano commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) 
oppure si crei una concreata situazione di pericolo per l’incolumità delle persone ( ad esempio 
incendio o allagamento” e “il fatto commesso sia di tale gravità da richiedere una deroga al 
limite dell’allontanamento fino a 15 giorni a causa della gravità dell’infrazione o al permanere 
della situazione di pericolo”. Valgono a tal fine gli stessi doveri di astensione e di surroga 
dell’art. 7. 

9. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo studente sconsiglino il rientro nella comunità d’appartenenza, allo studente è 
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 
L’ I.I.S. Marco Polo  fa proprio lo spirito dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della 

scuola secondaria", ed in ottemperanza all’art.4 – comma 1 del sopra citato Statuto, individua 
quanto segue: 

• I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari in merito a:  
- impegni scolastici,  
- rispetto di ogni individuo,  
- comportamento coerente con i principi della civile convivenza,  
- rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza  
- rispetto del patrimonio della scuola, che comporta la condivisione della 

responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come 
importante fattore di qualità della vita in esso; 

• Le sanzioni disciplinari corrispondenti ; 



    
 

• Le persone e gli organi competenti ad irrogarle ; 
• Il relativo procedimento . 
La seguente tabella illustra tali aspetti. All’interno di ogni riga si declina un tipo di mancanza; le 
relative voci sono elencate in ordine di gravità crescente. Quando la sanzione è quella 
dell’allontanamento, è compito del Consiglio di classe motivare con precisione la scelta 
effettuata. 

NATURA DELLE MANCANZE SANZIONI DISCIPLINARI 
 

PERSONE O ORGANO 
COMPET. 

PROCEDURA/ 
CONTESTAZIONE 
DEGLI ADDEBITI 

1.Mancato rispetto degli impegni scolastici 
- Ripetuti ritardi nell’ ingresso in Istituto, 

all’inizio delle lezioni, non dovuti ai 
mezzi pubblici di trasporto 

- Frequenti assenze in classe all’inizio di 
ogni ora di lezione 

- Assenze frequenti, sistematiche o non 
giustificate da validi motivi 

- Mancata giustificazione nel giorno del 
rientro 

- Negligenza abituale nello studio e nello 
svolgimento dei compiti  

- Mancata consegna o riconsegna delle 
verifiche date in visione 

- Non aver cura di far firmare ai genitori  
le comunicazioni scolastiche 

- Sottrarsi alle attività didattiche 

 
- Ammonizione in classe o 

privata 
- Ammonizione scritta da 

comunicare alla famiglia  
- Allontanamento temporaneo 

dall’aula e accompagnamento 
dal Dirigente o suo delegato 
con richiesta di un intervento 
che consenta il regolare 
proseguimento delle lezioni 
per l’intera classe  

 
- Insegnante 
- Dirigente 

scolastico o suo 
delegato 

 
- Contestazione 

immediata, verbale 
nei casi meno gravi 

- Contestazione 
scritta sul registro 
di classe in caso di 
reiterazione della 
mancanza 

  

 2. Mancato rispetto di ogni individuo 
- Comportamenti di intolleranza, uso di 

linguaggio offensivo, comportamenti 
aggressivi,  offese al decoro personale 
dei docenti, del capo d’Istituto, di tutto il 
personale e di qualsiasi altra persona 

- Furti a danno di compagni o di altre 
persone 

- Danneggiamento di lavori eseguiti dai 
compagni (es. compiti e ricerche, archivi 
informatici,..) 

 

 
- Ammonizione in classe o 

privata  
- Ammonizione scritta da 

comunicare alla famiglia  
- Allontanamento temporaneo 

dall’aula e accompagnamento 
dal Dirigente o suo delegato 
con richiesta di un intervento 
che consenta il regolare 
proseguimento delle lezioni 
per l’intera classe  

- Sospensione dalle lezioni fino 
a 15 gg. 

- Sospensione dalle lezioni per 
più di 15 gg. 

In alternativa:  
       possibilità di convertire la        
sospensione in attività a favore 
della comunità scolastica 

 
- Personale non 

docente 
- Insegnante  
- Dirigente 

scolastico o suo 
delegato 

- Consiglio di classe  

 
- Contestazione 

immediata, verbale 
nei casi meno gravi 

- Contestazione 
scritta sul registro 
di classe nei casi 
più gravi 

- Convocazione a 
scuola dei genitori  

- Convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario 

3.Non tenere un comportamento corretto e 
coerente con il principio della civile 
convivenza 

- Comportamenti di intolleranza 
ideologica, etnica, sociale, culturale e 
religiosa 

- Limitazioni della libertà di espressione, 
di coscienza, di religione, di 
comportamento 

- Reiterati comportamenti di disturbo alle 
lezioni   

 
 
 
 
 

 

 
 

- Ammonizione in classe o 
privata  

- Ammonizione scritta da 
comunicare alla famiglia  

- Allontanamento temporaneo 
dall’aula e accompagnamento 
dal Dirigente o suo delegato 
con richiesta di un intervento 
che consenta il regolare 
proseguimento delle lezioni 
per l’intera classe  

- Sospensione dalle lezioni fino 
a 15 gg. 

- Sospensione dalle lezioni per 
più di 15 gg. 

 
 
- Personale non 

docente 
- Insegnante  
- Dirigente 

scolastico o suo 
delegato 

- Consiglio di classe  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Contestazione 
immediata, verbale 
nei casi meno gravi 

- Contestazione 
scritta sul registro 
di classe nei casi 
più gravi 

- Convocazione a 
scuola dei genitori  

- Convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario 

 
 
 



    
 

 
 

In alternativa:  
          possibilità di convertire la    
sospensione in attività a favore 
della comunità scolastica 

 
 

 

4.Mancato rispetto delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza 

- Fumare all’interno dell’Istituto e negli 
spazi pertinenti 

- Usare durante le lezioni il telefonino o 
altri dispositivi elettronici non 
autorizzati  rifiutandosi di consegnarli 

- Mancato rispetto delle norme per il 
corretto uso della biblioteca, dei 
laboratori, della palestra e di ogni altro 
servizio dell’Istituto 

- Parcheggio di moto, auto o altri mezzi, 
al di fuori degli spazi appositi 

- Accendere fiamme all’interno 
dell’Istituto e negli spazi pertinenti, pur 
di piccola entità 

- Qualsiasi atto o fatto che possa generare 
gravi ripercussioni sulla sicurezza delle 
persone e/o dei beni all’interno 
dell’Istituto e/o nelle sue pertinenze 

 
 

- Ammonizione in classe o 
privata  

- Ammonizione scritta da 
comunicare alla famiglia 

- Allontanamento temporaneo 
dall’aula e accompagnamento 
dal Dirigente o suo delegato 
con richiesta di un intervento 
che consenta il regolare 
proseguimento delle lezioni 
per l’intera classe  

- Sospensione fino a 15 gg.   
- Sospensione dalle lezioni per 

più di 15 gg. 
In alternativa:  

        possibilità di convertire la    
sospensione in attività a favore 
della comunità scolastica 

 
 

- Personale non 
docente 

- Insegnante  
- Dirigente 

scolastico o suo 
delegato 

- Consiglio di classe  
aperto alle figure 
coinvolte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Contestazione 
immediata, verbale 
nei casi meno gravi 

- Contestazione 
scritta sul registro di 
classe nei casi più 
gravi 

- Convocazione a 
scuola dei genitori  

- Convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario 

 
 

5.Mancato rispetto del patrimonio della 
scuola 
- Rimozione o danneggiamento della 

segnaletica di sicurezza presente in 
Istituto e delle attrezzature antincendio 

- Danneggiamento dei sistemi di 
protezione dell’impianto elettrico 
(interruttori, cassette di derivazione, 
corpi illuminanti, altri impianti) 

- Danneggiamento o imbrattamento di 
arredi, pareti, aule, laboratori, spogliatoi, 
palestra 

- Danneggiamento o furto di 
apparecchiature dei laboratori 

- Danneggiamento, furto o mancata 
restituzione dei libri e delle 
videocassette o dvd della biblioteca 

 

 
- Risarcimento dei danni 

arrecati, con eventuale 
segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria 

- Ammonizione in classe o 
privata  

- Ammonizione scritta da 
comunicare alla famiglia 

- Allontanamento temporaneo 
dall’aula e accompagnamento 
dal Dirigente o suo delegato 
con richiesta di un intervento 
che consenta il regolare 
proseguimento delle lezioni 
per l’intera classe  

- Sospensione fino a 15 gg. 
In alternativa:  

possibilità di convertire la 
sospensione in attività a favore 
della comunità scolastica 

 
- Insegnante 
- Dirigente 

scolastico o suo 
delegato 

- Consiglio di classe 
aperto alle figure 
coinvolte 

 

 
- Contestazione 

immediata, verbale 
nei casi meno gravi 

- Contestazione 
scritta sul registro di 
Classe 

- Convocazione a 
scuola dei genitori  

- Convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario 

 

 
Il  procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, così da consentire 
all’alunno di giustificarsi, anche con la presenza di un genitore.  
Nei casi in cui la sanzione sia di competenza del docente, la contestazione deve essere formulata 
all’istante, anche oralmente, ed eventualmente annotata nel registro di classe con le giustificazioni 
addotte dall’alunno. 
Nei casi di cui ai punti 3,4,5 la procedura deve essere avviata con la preliminare contestazione degli 
addebiti, anche nel caso in cui la sanzione sia di competenza del Consiglio di classe.  
Le contestazioni, con l’invito a presentarsi per le giustificazioni, sono sottoscritte dal Dirigente 
Scolastico.  
All’allievo è consentito di presentarsi accompagnato dal genitore, di fornire le giustificazioni per 
iscritto e di produrre prove e testimonianze a suo favore.  
In caso di Consiglio di classe straordinario, dopo la fase istruttoria testimoniale, l’organo collegiale 
si riunisce una seconda volta per adottare la deliberazione con provvedimento motivato che sarà 
comunicato integralmente per iscritto ai genitori dell’alunno. 



    
 

ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE E DEI VIAGGI D'ISTRUZIO NE 
1. Programmazione  
Ogni  uscita deve essere inserita nel progetto del rispettivo Consiglio di classe e programmata, 
possibilmente con ampio anticipo. Solo in questo modo le visite  potranno diventare fattore e 
strumento di collegamento tra l'esperienza scolastica ed una più ampia esperienza extrascolastica, 
finalizzata ad introdurre gli studenti alla conoscenza delle risorse e delle istituzioni operanti nel 
territorio  visitato.  
Agli studenti dovrà essere consegnato per tempo materiale informativo, che fornisca notizie utili 
alla conoscenza delle caratteristiche ambientali, storiche,  artistiche, economiche, ecc., della località 
che essi andranno a visitare. È opportuno che le uscite di un giorno vengano distribuite, 
compatibilmente con il rispetto dell’iter burocratico previsto, in un arco di tempo il più ampio 
possibile, che comprenda anche il periodo invernale.  
2. Organizzazione  
I docenti organizzatori dovranno consegnare al Dirigente Scolastico una descrizione dettagliata, per 
ciascuna uscita, dell'itinerario e dei luoghi da visitare, affinché possano essere presi i relativi contatti 
ed effettuate le prenotazioni. Non  appena  saranno state raccolte  tutte le richieste, e comunque 
entro il mese di dicembre,  i docenti responsabili designati, con il supporto di un’assistente 
amministrativa delegata, provvederanno ad inviare alle agenzie di viaggio e alle aziende di trasporto 
pubblico più affidabili l'elenco delle uscite previste, perché forniscano  le relative offerte. Il 
Consiglio di Istituto sceglierà, quindi, a quale agenzia o azienda appoggiarsi, che a parità di garanzie 
e di condizioni per il viaggio offra i prezzi più competitivi.  
Tenendo conto del fatto che la polizza di assicurazione regionale per gli studenti ed il personale 
della scuola copre solo in caso di invalidità permanente o di morte, il Consiglio di Istituto propone 
una polizza assicurativa integrativa, che rientra nella somma versata dai genitori al momento 
dell’iscrizione.                                                                                                                                                                                                                  
3. Accompagnatori  
È indispensabile che all'uscita partecipi il docente che l'ha organizzata e che ha curato la fase 
informativa per gli studenti. Gli accompagnatori saranno generalmente in rapporto di 1 ogni 15 
studenti; in numero maggiore in caso di presenza di studenti portatori di handicap.  
4. Viaggi di istruzione  
4.1) Valenza didattica  
Il viaggio di istruzione è strettamente legato alla programmazione didattica del Consiglio di classe 
che dovrà definire le finalità, gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di verifica. Gli studenti 
dell’indirizzo TURISMO possono essere coinvolti direttamente nell’organizzazione dei viaggi 
d’istruzione. 
 4.2) Scambio culturale  
Lo scambio culturale sostituisce il viaggio di istruzione se organizzato nell’ambito di un periodo di 
normale attività didattica. 
4.3) Numero di viaggi all’estero  
Sono possibili i viaggi all'estero solamente nelle classi 3e, 4e e 5e. 
4.4) Tempi di presentazione della domanda  
La proposta del Consiglio di classe deve essere presentata completa della documentazione entro il 
30 novembre. 
4.5) Partecipazione  
Il viaggio o la visita di istruzione può essere effettuato con la totalità degli alunni o con almeno la 
presenza del 75% di essi.. Gli alunni con  gravi e documentate patologie, con particolari esigenze 
familiari o che per motivi disciplinari non partecipano al viaggio saranno esclusi dalla suddetta 
percentuale. 
4.6) Documentazione  
Alla domanda deve essere allegata una documentazione completa dei seguenti elementi: 
·          meta del viaggio  



    
 

·          periodo di effettuazione  
·          materie coinvolte  
·          obiettivi didattici suscettibili di verifica  
·          data e modalità di effettuazione della verifica  
·          insegnanti accompagnatori (inclusi quelli di riserva)  
·          elenco dei partecipanti  
·          autorizzazioni delle famiglie  
·          eventuali richieste di finanziamento (tutelate dal segreto d’ufficio) 
4.7) Particolari finanziari    
Al momento dell'adesione le famiglie sono tenute a versare un anticipo pari al 20% dell'importo 
preventivo di massima; tale importo è rimborsabile per mancata partecipazione all'uscita solo se la 
disdetta viene comunicata e documentata almeno entro 30 giorni prima della partenza; da tale 
rimborso è escluso l'eventuale costo relativo al pullman.  
Quota massima di spesa 

• 1 giorno: euro 40 
• 2 giorni: euro 150 
• 3 giorni: euro 250 
• 4 giorni: euro 300 
• 5 giorni: euro 350 

 
4.8) Esclusione per motivi disciplinari 
Il Consiglio di classe può decidere di escludere dal viaggio o dalla visita d'istruzione gli alunni che 
siano stati sanzionati per motivi disciplinari o che non diano garanzie di comportamento corretto. 
Gli alunni, il cui comportamento durante il viaggio o la visita d'istruzione sia stato segnalato per 
scorrettezza dai docenti accompagnatori in sede di relazione finale, con decisione del Consiglio di 
classe possono essere esclusi da ogni altra uscita dell’anno scolastico in corso  e degli anni  
successivi.  
In casi particolarmente gravi i docenti possono decidere di far rientrare gli alunni sotto la 
responsabilità dei genitori, che devono essere tempestivamente avvisati dalla scuola e alla quale  
dovranno comunicare le modalità del rientro.  
Gli alunni esclusi e quelli non partecipanti sono tenuti alla frequenza durante il periodo di 
effettuazione dell'uscita e saranno impegnati in attività didattiche predisposte dal Consiglio di 
classe.  
4.9) Periodo di effettuazione  
I viaggi d'istruzione non potranno essere effettuati:  
·          nei 10 giorni prima delle vacanze natalizie o pasquali  
·          nell'ultima settimana del primo quadrimestre  
·          dopo il 15 maggio 
·          nei giorni in cui sono previsti i Consigli di Classe o gli incontri con le famiglie.  
4.10) Numero di giorni di lezione utilizzabili dalle classi  
Il numero cumulativo di giorni utilizzabili per viaggi o visite d'istruzione  e visite guidate (ed 
eventuali assenze della maggioranza della classe il giorno dopo il rientro) è di 10 giorni 
complessivi.   
4.11) Numero di giorni di lezione utilizzabili dagli insegnanti  
Ogni insegnante potrà essere impegnato come accompagnatore per un numero cumulativo massimo 
di giorni 6 di lezione.  
4.12) Compiti dei docenti  
I compiti organizzativi dei docenti sono strettamente limitati alla programmazione didattica, alla 
raccolta, formalizzazione e presentazione della documentazione necessaria alla segreteria.   
5. Visite guidate  
5.1) Autorizzazioni  



    
 

Il Capo d'Istituto, eventualmente sentiti i rispettivi Consigli di Classe, valuterà l'opportunità e 
rilascerà la necessaria autorizzazione per le uscite di breve durata, che si svolgono cioè nell'ambito 
della mattinata-primo pomeriggio in sostituzione della normale attività didattica,. Alle famiglie sarà 
data comunicazione scritta almeno 5 (cinque) giorni prima dell’uscita.  
Le uscite che si protraggono per l'intera giornata dovranno essere inserite nella programmazione 
didattica del Consiglio di classe entro il mese di dicembre di ciascun anno. Eventuali richieste di 
uscite presentate successivamente saranno prese in considerazione ed autorizzate solo se, oltre alla 
descrizione dei motivi che hanno portato ad inserirle in corso d’anno nelle attività didattiche, sono 
supportate dall’approvazione del Consiglio di classe o, in caso di particolare urgenza, dal Dirigente 
scolastico. 
5.2) Documentazione  
Per le uscite brevi dovrà essere predisposto quanto segue:  

- descrizione analitica delle motivazioni didattiche e dell’itinerario; 
- elenco degli accompagnatori e degli studenti 
- indicazione  delle spese previste 
- eventuale parere del Consiglio di classe 

 



    
 

DETTAGLI SULLA FLESSIBILITÀ ORARIA AL BIENNIO 
 

Classi prime AFM e Turismo 
 

N. materie 
previste nel 
piano di studi 

N. materie 
previste con la 
flessibilità per 
ogni  
quadrimestre 

CLASSE 1^ AFM CLASSE 1^ TURISMO 

13 11 1^ Quadrimestre 2^ Quadrimestre 1^ Quadrimestre 2^ Quadrimestre 
  4 ore di Diritto e 

Ec. politica  
0 ore di Economia 
Aziendale 

4 ore di Economia 
aziendale 
0 ore di Diritto e 
Ec. politica 

4 ore di Economia 
aziendale 
0 ore di Diritto e 
Ec. politica 

4  ore di  Diritto e Ec. 
politica  
0 ore di Economia 
Aziendale 

  4 ore di Scienze 
integrate Fisica 
0 ore di Scienze 
integrate Terra e 
Biologia 

4 ore di Scienze 
integrate Terra e 
Biologia 
0^ ore di Scienze 
integrate Fisica 
 

4 ore di Scienze 
integrate Terra e 
Biologia 
0  ore di Scienze 
integrate Fisica 
 

4 ore di Scienze 
integrate Fisica 
0 ore di Scienze 
integrate Terra e 
Biologia 
 

 
Classi seconde AFM e Turismo 

 
N. materie 
previste nel 
piano di studi 

N. materie 
previste con la 
flessibilità per 
ogni  
quadrimestre 

CLASSE 2^ AFM CLASSE 2^ TURISMO 

12 10 1^ Quadrimestre 2^ Quadrimestre 1^ Quadrimestre 2^ Quadrimestre 
  4 ore di  

Economia 
Aziendale 
0 ore di Diritto e 
Ec. politica  
  

4 ore di  Diritto e 
Ec. politica  
0 ore di Economia 
aziendale 
 

4 ore di Diritto e 
Ec. politica  
0 ore di Economia 
aziendale 
 

4  ore di  Economia 
Aziendale 
0 ore di Diritto e Ec. 
politica 

  4 ore di Scienze 
integrate Chimica 
0 ore di Scienze 
integrate Terra e 
Biologia 

4 ore di Scienze 
integrate Terra e 
Biologia 
0 ore di Scienze 
integrate Chimica 

4 ore di Scienze 
integrate Terra e 
Biologia 
0  ore di Scienze 
integrate Chimica 

4 ore di Scienze 
integrate Chimica 
0 ore di Scienze 
integrate Terra e 
Biologia 
 

 
Classi prime e seconde  Informatica e Telecomunicazioni 

 
N. materie 
previste nel 
piano di studi 

N. materie 
previste con la 
flessibilità per 
ogni  
quadrimestre 

CLASSE 1^ INF/TEL CLASSE 2^ INF/TEL 

12 10 1^ Quadrimestre 2^ Quadrimestre 1^ Quadrimestre 2^ Quadrimestre 
  6 ore di Scienze 

integrate Fisica 
0 ore di Scienze 
integrate Chimica 

6 ore di Scienze 
integrate Chimica 
0 ore di  Scienze 
integrate Fisica 

6 ore di Scienze 
integrate Chimica 
0 ore di Scienze 
integrate Fisica 

6 ore di Scienze 
integrate Fisica 
0 ore di  Scienze 
integrate Chimica 

  6 ore di Tecn. e tec. 
di rappresentazione 
grafica 
0 ore di Tec. 
Informatiche 

6 ore di Tec. 
Informatiche 
0 ore di Tecn e tec. 
di rappresentazione 

6 ore di Tec. 
Informatiche 
0 ore di Tecn e tec. 
di rappresentazione 

6 ore di tecn e tec. di 
rappresentazione grafica 
0 ore di Tec. 
Informatiche 

 
 



    
 

Classi prime e seconde Manutenzione e assistenza tecnica 
 

N. materie 
previste nel 
piano di studi 

N. materie 
previste con la 
flessibilità per 
ogni  
quadrimestre 

 
CLASSE 1^ MAT 

 
CLASSE 2^ MAT 

13 11 1^ Quadrimestre 2^ Quadrimestre 1^ Quadrimestre 2^ Quadrimestre 
  4 ore di Scienze 

integrate Fisica 
0 ore di  Scienze 
integrate Chimica 

4 ore di Scienze 
integrate Chimica 
0 ore di Scienze 
integrate Fisica 

4 ore di Scienze 
integrate Chimica 
0 ore di Scienze 
integrate Fisica 

4 ore di Scienze 
integrate Fisica 
0 ore di Scienze 
integrate Chimica 

  4 ore di Diritto e 
Ec. politica 
0 ore di Tec. 
Informatiche 
  

4 ore di Tec 
informatiche 
0 ore di Diritto e 
Ec. politica 
 

4 ore di Tec 
informatiche 
0 ore di Diritto e 
Ec. politica 
 

4 ore di Diritto e Ec. 
politica 
0 ore di Tec. 
Informatiche 
  

 



    
 

 

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

Gli interventi sotto elencati e descritti verranno realizzati secondo la disponibilità degli operatori 
esterni coinvolti. 

 

1) Descrizione Counseling psicologico (servizio di assistenza psicologica) 
E’ un’opportunità data a tutti gli studenti che sentono la necessità di un 
incontro con un esperto (psicologa) in grado di fornire loro suggerimenti 
utili ad affrontare difficoltà tipiche dell’adolescenza.  Il counselling 
consente di esprimere e discutere liberamente su ciò che  in un 
determinato momento può rappresentare un problema. Spesso tale 
attività serve a rafforzare la fiducia in sé, ma anche negli altri, tanto da 
indurre l’adolescente a fare maggiore affidamento sulle persone che lo 
circondano (genitori, insegnanti, amici, educatori vari). 

  
Soggetti coinvolti 
 

Tutte le classi, docenti e genitori dell’Istituto. 

 Operatori coinvolti Durante l’orario scolastico la psicologa è presente a scuola un paio di 
mattine al mese. Per accedere ai colloqui gli interessati si prenotano 
concordando una modalità di registrazione che consente di mantenere 
riservati i nominativi di coloro che vogliono usufruire del servizio. 
Viene messa, infatti, a disposizione una cassetta, chiusa con lucchetto, 
in cui inserire un biglietto con nome e cognome dell’interessato, il quale 
verrà convocato dalla psicologa.  

   
2) Descrizione Prevenzione della dipendenza dal fumo  

Prevenzione della dipendenza dall’alcool 
Uso sicuro della rete 
Bullismo- Cyberbullismo 

  
Soggetti coinvolti 
 

 
Classi 1e dell’Istituto 

 Operatori coinvolti Consigli di classe 
LILT 
Associazione “Alcolisti-Anonimi” 
Polizia Postale 
Operatori Questura 

   
3) Descrizione Educazione all’affettività e alla sessualità 

Prevenzione delle tossicodipendenze 
Educazione alimentare 

  
Soggetti coinvolti 
 

 
Classi 2e dell’Istituto 

 Operatori coinvolti Consigli di classe 
CELAF 



    
 

SoLeVol 
LILT 

   
4) Descrizione Prevenzione di comportamenti a rischio (Aids e malattie 

sessualmente trasmissibili) 
  

Soggetti coinvolti 
 

 
Classi 3e dell’Istituto 

 Operatori coinvolti Consigli di classe 
ANLAIDS 

   
5) Descrizione Sicurezza stradale 

Opportunità di volontariato dedicate ai giovani 
Nozioni di primo soccorso 

  
Soggetti coinvolti 
 

 
Classi 4e dell’Istituto 

 Operatori coinvolti Consigli di classe 
Operatori Questura 
Rappresentanti Arma Carabinieri 
SoLeVol 
CRI 

   
6) Descrizione Opportunità di volontariato dedicate ai giovani 

Nozioni di primo soccorso 
Valore della donazione di organi 

  
Soggetti coinvolti 
 

 
Classi 5e dell’Istituto 

 Operatori coinvolti Consigli di classe 
SoLeVol 
CRI 
AIDO 

 



    
 

 

SCAMBI, STAGE E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

1) CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

Descrizione La Scuola offre l’opportunità di effettuare  certificazioni linguistiche 
relative ai livelli B1-B2 del quadro di riferimento europeo per le lingue  
francese, inglese, spagnolo  e tedesco.  
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 
Stato. 

 
Soggetti coinvolti 
 

 
Tutti gli studenti che lo richiedono 

 
Azioni 
 

 
Corsi di preparazione alle certificazioni. 

 
 
2) SCAMBI LINGUISTICI e/o STAGE LINGUISTICI 
 

 
Descrizione Lo scambio si articola in due fasi. La prima prevede l’accoglienza in Italia 

degli studenti stranieri ospiti presso le famiglie, mentre la seconda nel Paese 
estero, presso il campus della scuola o le famiglie.  
Obiettivi principali sono la socializzazione in una dimensione europea; 
l'esperienza interculturale in un altro Paese, in seno ad una famiglia; il 
miglioramento delle competenze linguistiche. 

 
Soggetti coinvolti 
 

 
Classi del triennio dell'indirizzo Turismo. 

Azioni Scambio linguistico con classi di altri Paesi europei.  
 
 
 
 
 
 


