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A.  AREA EDUCATIVA 
 

                                       
 

 

A.1 PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
 

A.1.1 Valori e Vision 
La vision dell’Istituto punta alla formazione dell’autonomia personale, secondo le seguenti 
direttrici valoriali: 
1) Sviluppo dell’integralità dell’esperienza umana (Jacques Maritain).  

Connesso a questo sviluppo vi è quello del senso di responsabilità per l’esercizio del Bene comune. 
2) Necessità dell’imparare ad imparare (Jerome Bruner).  

Connessa a questa necessità vi è quella dell’innovazione per pensare ed agire con consapevolezza.  
3) Necessità d’imparare per tutta la vita (Rapporto Delors).  

Connessa alla necessità di un’educazione permanente vi è la prospettiva della 
trasformazione di ogni alunno da ‘specchio’ a ‘finestra’ aperta sul mondo. 

4) Sviluppo per la propria autocoscienza e auto liberazione (Giovanni Gentile).  
Connesso a questo sviluppo-processo si pone il discernimento delle scelte e dei fini. 

La nostra vision: “comprendere qualcosa…significa aver appreso non solo una cosa specifica, ma anche un 
modello per comprendere”. (Jerome Bruner) 
 

A.1.2 Mission – Autonomia, orientamento, competenze  
La realizzazione dell’autonomia personale e di pensiero orientata alle scelte, attraverso l’esercizio 
attivo della cittadinanza ed in vista del Bene comune e dell’inclusione sociale, configura la mission 
dell’Istituto. 
Tale mission, nella forma della progettazione di un curricolo d’indirizzo per competenze, basa la 
propria forza sulla convinzione che la ‘ricerca-azione’ sia una necessità: non esiste competenza che 
non sia una competenza in atto. 
Nella mission rientra l’orientamento alle scelte. In una situazione sociale e politica in rapida e 
continua evoluzione, l’orientamento costituisce una sfida per l’educazione e il punto culminante di 
ogni processo educativo e formativo. L’orientamento è divenuto ormai una domanda sociale: 
fattore strategico per l’azione di coordinamento delle politiche sociali e lavorative.  La persona 
unica e indiscussa protagonista di questo processo, inteso anche come auto-orientamento, dà 
direzione e forma alla propria esistenza. Ognuno, nell’attuale contesto storico-culturale connotato 
da veloce cambiamento, chiede un progetto personale continuamente verificato e riposizionato in 
rapporto alle contingenze ambientali e lavorative; ha necessità di essere orientato in modo 
consapevole da parte di esperti e di educatori, verso le proprie scelte di vita. Tale prospettiva è 
indispensabile soprattutto quando si tratta di soggetti in età evolutiva. Scegliendo l’orientamento 
come mission, il nostro Istituto crede ed investe in educazione permanente, secondo un approccio 
sistemico di informazione, formazione e consulenza. La realizzazione degli stili d’apprendimento 
di ciascuno, l’elaborazione di solidi quadri teorici di riferimento per l’ interpretazione della 
contemporaneità, l’utilizzo di validi strumenti e metodologie sono i modi attraverso cui, l’Istituto, 
raccoglie la sfida della complessità della società postmoderna, in cui educazione scientifica, 
umanistica, tecnica, artistica trovino una loro peculiare espressione e teoria e prassi vadano di pari 
passo. Tutte le risorse,  le idee, le azioni, le metodologie didattiche, i progetti, i corsi, le iniziative 
culturali tendono a tali finalità e godono, pertanto, di un’ampia valenza formativa, con l’occhio di 
chi non smette di guardare al territorio, ai nodi che intessono la realtà e le nostre stesse esistenze.  
Fedeli a tale vision, la mission proposta dal PTOF non è da considerarsi chiusa e stigmatizzata ma 
continuamente in fieri. 
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A.1.3 RAV, Piano di Miglioramento. 
 
Il Sistema nazionale di Valutazione ha come priorità strategica il “miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa e degli apprendimenti” finalizzato alla: 

- riduzione della dispersione scolastica 
- riduzione delle differenze geografiche dell’apprendimenti 
- rafforzamento delle competenze di base 
- valorizzazione degli esiti a distanza (nell’Università e nel lavoro). 

  
Nel corso dell’anno 2015.2016 l’Istituto ha avviato un azione di predisposizione del RAV, 
utilizzando il quadro di riferimento definito dall’Invalsi e i dati messi a disposizione tramite 
piattaforma operativa unica. E’ emerso quanto segue: 
 
Punti di forza Punti di criticità 

 
1) Buona la sinergia con le famiglie. 
2) Buono il successo scolastico (100% ammessi 
all’esame di maturità). 
3) Esiguo il numero di abbandoni e 
trasferimenti e buon successo formativo a 
distanza. 
4)Efficace l’ azione di orientamento 
universitario. 
5) Buona la capacità di orientare le risorse 
economiche e buono il raccordo scuola-lavoro 
centrato sull’educazione permanente. 
6) Eccellente la pratica educativa ed inclusiva. 

 
1) La raggiungibilità della sede. 
2) La varianza tra classi dell’Istituto. 
3) I ragazzi provenienti da famiglie disagiate. 
4) La varianza delle competenze di base. 
(soprattutto per gli Istituti tecnici ed in vista 
delle prove standardizzate). 
5) La mancanza di spazi biblioteca negli Istituti 
tecnici. 
6) La necessità di monitoraggio costante dei 
risultati del successo formativo a distanza. 
 
 

 
Nel corso dell’anno 2017.18 sono state apportate delle modifiche inerenti all’evoluzione della vita 
della scuola. Dal RAV, è emerso quanto segue:  
 
Punti di forza Punti di criticità 

1) La diversa tipologia degli indirizzi si 
armonizza con l’ istanza di formazione integrale 
della persona. 
2) Nonostante la diversificazione, le famiglie si 
dimostrano particolarmente sensibili ed attente 
all’arricchimento culturale dei propri figli. 
3) Nell’organizzazione delle attività,l’ Istituto 
tiene costante conto delle della pendolarità degli 
alunni. 
3) L’Istituto è la principale istituzione socio- 
culturale presente sul territorio; favorisce 
l’inclusione; riduce la dispersione scolastica e 
attiva azioni di orientamento. 
4) Le risorse economiche e materiali 
provengono principalmente dai finanziamenti 
statali e partecipazioni a bandi POR e PON. Ciò 
consente di non gravare sulle famiglie. 
5) L’ Istituto, nell’esercizio della propria 
autonomia, può dotarsi di un Comitato tecnico 
scientifico senza oneri per la finanza pubblica. 

1) La popolazione scolastica è costituita da 
alunni provenienti da famiglie con un genitore 
disoccupato. 
2) Mancanza di stimoli esterni culturali e forte 
disoccupazione giovanile;forte rischio di 
emigrazione. 
3) Il territorio in cui è collocato l’Istituto non 
presenta molte risorse dal punto di vista 
economico 
4) L’Istituto non usufruisce di contributi 
economici erogati da enti e/o privati 
5) Carenza dei trasporti pubblici che rendono 
difficile il collegamento con molti paesi limitrofi 
dai quali proviene la popolazione scolastica. 
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Azioni del Piano di Miglioramento. 

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

2) Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

 
Innalzare il livello delle 
competenze con riscontro non 
autoreferenziale attraverso prove 
standardizzate pari o superiori ai 
livelli regionali e nazionali 
riferiti ad Istituti con lo stesso 
background.  

Rientrare, entro il triennio, nel 
novero delle scuole con 
background socio- economico e 
culturale simile e ridurre la 
differenza tra classi d’Istituto. 

4) Risultati a distanza  
Strutturare un percorso per una 
formazione orientativa coerente 
ed efficace. 

Strutturare un sistema interno di 
monitoraggio dei risultati a 
distanza con processi interni di 
aggiornamento e condivisione 
dei dati. 
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Obiettivi di processo 

1) Curricolo, progettazione e valutazione  

- Adozione del Curricolo di indirizzo per 
Competenze (CIC) 

- Inserimento nel CIC di unità didattiche 
disciplinari per la preparazione delle prove 
standardizzate 

- Attivazione di progetti extracurricolari 
specifici finalizzati all’acquisizione di abilità 
relative allo svolgimento delle prove 
standardizzate. 

2) Ambiente d’apprendimento  

- Attivazione nel sito web di proposte e 
strumenti per la preparazione ai test ed alle 
prove strutturali/ standardizzate 

- Implementazione delle attività laboratoriali 
attraverso la costituzione di un Gruppo per le 
Attività Laboratoriali (GAL) 

3) Inclusione e differenziazione  

- Determinazione criteri per le attività 
progettuali finalizzati al coinvolgimento di 
alunni a rischio dispersione. 

- Partecipazione a concorsi e gare esterne per la 
valorizzazione delle eccellenze. 

4) Continuità e Orientamento  

- Definizione ed adozione del Curricolo di 
Indirizzo per Competenze (CIC); 

- Realizzazione, per le classi finali, di una 
programmazione sistematica di uscite e visite 
presso aziende, università, mondo del lavoro; 

- Attività in rete con gli IC del territorio. 

5) Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola  

- Attivazione di procedura per  
l’autovalutazione interna 

- Iniziative pubbliche (Annuario e 
manifestazione finale) per la rendicontazione 
sociale 

- Costituzione del Comitato tecnico-scientifico 
- Sviluppo dei servizi per il territorio (Serali, 

Corsi per la certificazione rivolti ad utenza 
esterna) 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane  

- Attività di formazione per i docenti sulle 
competenze e sulle prove standardizzate di 
rilevazione delle competenze 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie  

- Rilevazione, con questionari, delle istanze 
attese delle famiglie relative alle prospettive 
di orientamento in entrata e in uscita.  
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A.2  PROGETTAZIONE CURRICULARE 
 
 

A.2.1 Indirizzi e curricoli 
 

LICEO SCIENTIFICO  
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

 

Disciplina 
Classe 

Concorso 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
Lingua e letteratura italiana A011 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura latina  A011 99 99 99 99 99 
Lingua  e cultura straniera (inglese) AB24 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia A011 99 99    

Storia  A019   66 66 66 
Filosofia A019   99 99 99 

Matematica* 
A026 
A027 

165 165 132 132 132 

Fisica A027 66 66 99 99 99 
Scienze naturali** A050 66 66 99 99 99 
Disegno e storia dell’arte A017 66 66 66 66 66 
Scienze motorie e sportive A048 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

 33 33 33 33 33 

Totale ore  891 891 990 990 990 
 
* con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
 
n.b. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 
PROFILO: lo studente liceale matura le conoscenze e le competenze adeguate per un proficuo 
proseguimento degli studi di ordine superiore o per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Acquisisce strumenti atti alla comprensione ed interpretazione della realtà; si pone di fronte a 
problemi e fenomeni, con atteggiamento razionale, progettuale e critico.  
 
L’ alunna/o è in grado di individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere nell’ottica 
dell’unitarietà della cultura, che sappia integrare in modo equilibrato il versante linguistico – 
letterario - storico-filosofico e quello scientifico-tecnologico. 
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LICEO SCIENZE UMANA 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** con Informatica al primo biennio 
 ***Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
 
n.b. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 
 
PROFILO: il liceo delle scienze umane è l'unico tra i licei statali e gli istituti superiori nazionali in 
cui lo studio della pedagogia, disciplina del gruppo delle scienze umane, si protrae  per l'intero 
quinquennio. essa assicura, a fine percorso, le competenze necessarie a cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. Per raggiungere tali obiettivi, si usano metodologie e tecniche 
che, avvalendosi del metodo di indagine scientifico, come questionari, test, osservazioni e raccolte 
dati sul campo, aiutano a formare la persona a qualunque età’. La sociologia, l'antropologia e la 
psicologia sono le altre discipline che completano ed arricchiscono il percorso.  
 
L’alunna/o è in grado di accedere a tutte le facoltà universitarie in particolare psicologia, 
sociologia, scienze della comunicazione, scienze sociali, operatori di pace, consiglieri di 
orientamento, giurisprudenza e scienze politiche. di trovare impiego presso amministrazioni sta-
tali, parastatali, provinciali e comunali nella carriera di concetto e ovunque venga richiesto il 
possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore 
 
 
 
 

 
Disciplina 

Classe 
Concorso 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana A011 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  A011 99 99 66 66 66 

Storia e Geografia  A011 99 99    

Storia  A019   66 66 66 
Filosofia A019   99 99 99 
Scienze umane* A018 132 132 165 165 165 
Diritto ed Economia  A046 66 66    
Lingua e cultura straniera 
(inglese) 

AB24 99 99 99 99 99 

Matematica** 
A026 
A027 

99 99 66 66 66 

Fisica A027   66 66 66 
Scienze naturali*** A050 66 66 66 66 66 
Storia dell’arte A017   66 66 66 
Scienze motorie e sportive A048 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

 33 33 33 33 33 

Totale ore  891 891 990 990 990 
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LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN   
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

 
Disciplina Classe 

Concorso 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
Lingua e letteratura 
italiana 

A012 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 
(inglese) 

AB24 99 99 99 99 99 

Storia e geografia A012 99 99    

Storia  A019   66 66 66 
Filosofia A019   66 66 66 
Matematica* A027 99 99 66 66 66 
Fisica A027   66 66 66 
Scienze naturali** A050 66 66    
Chimica*** A034   66 66  
Storia dell’arte A054 99 99 99 99 99 
Discipline grafiche e 
pittoriche 

A009 132 132    

Discipline geometriche A008 99 99    
Discipline plastiche e 
scultoree 

A014 99 99    

Laboratorio artistico**** A002 
A003 

99 99    

Scienze motorie e sportive A048 66 66 66 66 66 
Religione cattolica   33 33 33 33 33 
Totale ore  1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio del Design A002 
A003 

  
198 198 264 

Discipline progettuali 
Design 

A003 
A002 

  
198 198 198 

Totale ore    396 396 462 
Totale complessivo ore  1122 1122 1155 1155 1155 

 
 
* con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra *** Chimica dei materiali **** Il 
laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno.  
 
PROFILO: lo studente approfondisce e gestisce autonomamente le procedure progettuali del 
design, prestando particolare attenzione alla recente ricerca sull’ estetica. Lo studente affina le 
tecniche progettuali consapevole delle interazioni tra tutti i settori di produzione del design e della 
produzione artistica. Studia i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, della 
produzione artigianale ed industriale, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure 
professionali, tenendo presenti anche il territorio e il contesto in cui opera.  
 
L’alunna/o è in grado di affrontare un’attività  lavorative che richiedono competenze specifiche e 
creatività (studi di design) e/o realtà produttive specializzate nel settore del gioiello e dei metalli, 
dell’oggettistica promozionale di qualità’ nell’arredamento e nel complemento d’arredo, nei 
laboratori artistici in generale. 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
    Attività e insegnamenti di area generale comuni agli indirizzi del settore tecnologico  

obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
 

Disciplina Classe 
Concorso 

Ore 
 
1° biennio 

2° biennio 5 anno 
Secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana A012 132 132 132 132 132 
Lingua inglese AB24 99 99 99 99 99 
Storia   A012 66 66 66 66 66 
Geografia generale ed 
economica 

A050 33     

Matematica * 
A026 
A027 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia A046 66 66 
 Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia)                                                     
A050 66 66 

Scienze motorie e sportive A048 66 66 66 66 66 
Religione Cattolica o attività 
alternative  

 
33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 

 
693 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti di indirizzo 

 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 
annue 

 
1056 1056 1056 1056 1056 

 
 
L’Istituto Tecnico per il settore Tecnologico offre i seguenti tre indirizzi di studi: 
 

 Grafica e comunicazione 
 Meccanica, meccatronica ed energia 
 Sistema Moda 

 
Dei tre indirizzi, che hanno in comune le discipline sopra riportate, si indicano di seguito le 
discipline di indirizzo. 
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“MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 
Attività e insegnamenti di area generale comuni agli indirizzi del settore tecnologico  

obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
 
 
 
Disciplina 
 

 
 

Classe 
Concorso 

Ore 
1° biennio 2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno 
sono un percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica) A020 99 99      
di cui in compresenza A048 66* 
Scienze integrate (Chimica) A034 99 99 
di cui in compresenza B012 66* 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

A037 99 99 

di cui in compresenza                             B017 66* 
Tecnologie informatiche A041 99   
di cui in compresenza                         B016 66 
Scienze e tecnologie applicate** A042   99 
Complementi di matematica A027  33 33 

ARTICOLAZIONE “ENERGIA” 
Meccanica, macchine ed energia A042  165  165 165 
Sistemi e automazione A042  132  132 132 
Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto                                                                  

A042 
 132 66 66 

Impianti energetici, disegno e 
progettazione 

A042 
 99 165 198 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti di indirizzo 

 
396 396 561 561 561 

di cui in compresenza  B017 
 264              297        

(561*) 
330* 

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056 
 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. ** I risultati di apprendimento della disciplina denominata 
“Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono 
all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.    
 
PROFILO: in energia si esaminano le tematiche della progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati. Si acquisiscono competenze specifiche nel campo dei materiali e trattamento delle 
macchine. Si integrano le conoscenze dei sistemi  del settore con conoscenze di fisica, chimica ed 
economia. Si approfondiscono gli aspetti collegati alla conversione ed utilizzazione dell’energia; 
all’automazione industriale, alla conduzione dei processi e dei cicli di lavorazione nonché dei costi. 
Si studia la normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela ambientale.  
 
L’alunna/o è in grado di dimensionare, installare, collaudare e gestire semplici impianti; favorire 
l’innovazione tecnologica dei prodotti; contribuire all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
delle imprese. 
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“GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

Attività e insegnamenti di area generale comuni agli indirizzi del settore tecnologico  
obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

 
 
 
 
 
 
Disciplina 

 
 

 
 

Classe 
Concorso 

Ore 

 
1° biennio 

2° biennio 
5 
anno 

Secondo biennio e 
quinto anno 
costituiscono un 
percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) A020 99 99 

   

di cui in compresenza A048 66* 

Scienze integrate (Chimica) A034 99 99 

di cui in compresenza                          B012 66* 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

A037 99 99 

di cui in compresenza B017 66* 

Tecnologie informatiche  A041 99 
 

di cui in compresenza B016 66 

Scienze e tecnologie applicate ** A010  99 

Complementi di matematica     
A026 
A027 

 33 33  

Teoria della comunicazione A018  66 99  

Progettazione multimediale A010  132 99 132 

Tecnologie dei processi di produzione A010  132 132 99 
Organizzazione e gestione dei processi 
produttivi      

A010  132 

Laboratori tecnici A010  198 198 198 

Totale ore annuali di attività e ins.ti d'indirizzo  396 396 561 561 561 

di cui in compresenza  B022  
264  - 297                        

561* 
330* 

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056 
 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. **I risultati di apprendimento della disciplina denominata 
“Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono 
all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 
 
PROFILO: in grafica si acquisiscono competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla.  
L’alunna/o è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate; utilizzare materiali e 
supporti differenti in relazione ai contesti aziendali e non; integrare le conoscenze di informatica di 
base con 
strumenti hardware e software (grafici e multimediali) di sistemi di comunicazione in rete; 
realizzare sistemi audiovisivi fotografici e di stampa e di editoria. 
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 “SISTEMA MODA” 

         Attività e insegnamenti di area generale comuni agli indirizzi del settore tecnologico  
obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

 
 
 
 
Disciplina 

Classe 
Concorso 

Ore 

 
1° biennio 
 

2° biennio 
5 
anno 

Percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica) A020 99 99    
di cui in compresenza                A048 66* 
Scienze integrate (Chimica) A034 99 99 
di cui in compresenza                           B012 66* 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica A037 99 99 
di cui in compresenza B017 66* 
Tecnologie informatiche A041 99 

 
di cui in compresenza B016 66* 
Scienze e tecnologie applicate *** A044  99 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” 

Complementi di matematica  A027  33 33  
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i 
prodotti moda                                                     

A034  99 99 99 

Economia e marketing delle aziende della moda   A046  66 99 99 
ARTICOLAZIONE “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” 

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e 
organizzativi della moda                                                  

A044  165 132 165 

Ideazione, progettazione e industrializzazione dei 
prodotti moda                                                              

A044  198 198 198 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza        B018  
264              297                        

561* 
330* 

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056 
 
*L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. **I risultati di apprendimento della disciplina denominata 
“Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono 
all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.   Per quanto concerne 
l’articolazione delle cattedre, si rinvia alla normativa vigente. 
 
PROFILO: in moda si consente  l’acquisizione  della cultura e delle competenze del settore di 
riferimento; si svolgono attività di laboratorio, tirocini e alternanza scuola/lavoro per apprendere 
in contesti operativi; si fruisce di esperti del settore ed ottenere un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro. Si approfondisce lo studio dei materiali,  
L’ alunna/o è in grado  ideare e confezionare un capo e altri prodotti tessili finiti; seguire un  ciclo 
di lavorazione; utilizzare strumenti informatici per gli aspetti  produttivi e gestionali; selezionare i 
processi della produzione tessile e  sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie. 
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CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

   
            ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

       Indirizzo: MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA - Articolazione: ENERGIA  
  

DISCIPLINE 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
 5°  
 anno 

Italiano 3 3 3 3 3 

Inglese 2 2 2 2 2 

Storia  / 3 2 2 2 

Matematica e complementi 3 3 3 3 3 
Religione 1 / 1 / 1 
Scienze integrate 3 / / / / 
Diritto ed economia / 2 / / / 
Scienze integrate (Fisica) 3 2 /   
Scienze integrate (Chimica) 2 3 / / / 

Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche 3 3 / / / 

Tecnologie informatiche 3 / / / / 

Scienze e tecnologie applicate /    2 / / / 

Meccanica, macchine ed energia / / 4 3 3 
Sistemi e automazione / / 3 3 3 
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto    / / 2 3 2 

Impianti energetici, disegno e progettazione   /    /     3    4      4 

Totale ore settimanali  
(per anno) 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

Totale ore annuali  
(per periodo) 

 
1.518 

 
1.518 

 
759 
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CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

         Indirizzo: SISTEMA MODA Articolazione: TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA   
 

DISCIPLINE 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5°  
anno 

Italiano 3 3 3 3 3 

Inglese 2 2 2 2 2 

Storia  / 3 2 2 2 

Matematica e complementi 3 3 3 3 3 
Religione 1 / 1 / 1 
Scienze integrate 3 / / / / 
Diritto ed economia  2 / / / 
Scienze integrate (Fisica) 3 2 / / / 
Scienze integrate (Chimica) 2 3 / / / 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazioni grafiche 

3 3 / / / 

Tecnologie informatiche 3  / / / 

Scienze e tecnologie applicate / 2 / / / 

Chimica applicata – materiali e 
prodotti moda 

/ / 2 3 2 

Economia e marketing delle aziende 
moda 

/ / 2 2 2 

Tecnologie dei materiali e dei processi 
prodotti moda 

/     / 4 4 3 

Ideazione, progett. e industrial. 
Prodotti moda 

      /     / 
     4      4      5 

Totale ore settimanali  
(per anno) 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

Totale ore annuali  
(per periodo) 

 
1.518 

 
1.518 

 
759 
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CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 
 

LICEO ARTISTICO 
Indirizzo: DESIGN 

                  

DISCIPLINE 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5°  
anno 

Italiano 3 3 3 3 3 

Inglese 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte  2 2 2 2 2 

Religione / 1 / 1 1 
Storia e Geografia 2 2 / / / 
Matematica 2 2 / / / 
Scienze 3 / / / / 
Discipline grafiche e pittoriche 3 3 / / / 
Discipline geometriche 2 3 / / / 
Discipline plastiche e scultoree 2 3 / / / 

Laboratorio artistico 2 2 / / / 
Storia e Filosofia / / 3 3 3 

Matematica e Fisica / / 3 3 3 
Chimica dei materiali / / 3 / / 
Laboratorio del Design / / 3 5 6 
Discipline progettuali Design       /   /     4    4    4 

Totale ore settimanali  
(per anno) 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

 
24 

Totale ore annuali  
(per periodo) 

 
1.518 

 
1.518 

 
792 

 
 

 Ai corsi di secondo livello possono iscriversi: 
gli adulti, anche stranieri in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione e 
chi abbia compiuto 16 anni e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione, dimostri di non poter frequentare il corso diurno.  
 

 L’orario complessivo è pari: 
al 70 %, di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti. Fino al 20% del monte ore può essere 
fruito a distanza mediante le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic).  
 

 I corsi sono organizzati in modo da consentire: 
la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito da 
apposita Commissione e previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali ed informali 
posseduti dallo studente. Pertanto, il Patto, tenuto conto delle esperienze formative e professionali  
pregresse, debitamente documentane ed in coerenza con l’indirizzo di studio scelto, offre la 
possibilità di riconoscimento di credito sul monte ore settimanali di lezioni  previsto.



I.I.S.S. “E. Majorana” Girifalco CZ – PTOF 2016.17/2018.19 - Pag. 15 a 25 

 

 

A.2.2 Progettazione  
 
I livelli della progettazione: 

 Primo livello – Progettazione d’Istituto a cura del Collegio dei docenti 
 Secondo livello – Progettazione della classe a cura del Consiglio di classe e dei singoli docenti 

 
 Progettazione d’Istituto 

Alla luce delle innovazioni normative (legge 107/2015), che hanno ristrutturato il Piano dell’offerta 
formativa, la Progettazione dell’Istituto: 
- indica le competenza di base e di indirizzo che l’alunno deve possedere; 
- sceglie nuclei tematici ed abilità da sviluppare, anche secondo le Indicazioni nazionali e le Linee 
guida. 
  
La diversa tipologia degli indirizzi deve dialogare con la vision generale: la formazione 
dell’autonomia personale dell’alunno nella sua componente etica, civile, socio- relazionale 
affettiva. In questo processo è determinante la piena partecipazione della persona stessa, ma la 
motivazione, la capacità di identificare i propri bisogni, la capacità di formulare obiettivi e 
progetti, la volontà di perseguirli sono tutti elementi che possono essere sollecitati: essere 
autonomi non significa di per sé “fare le cose senza aiuto”, né, l’autonomia, è una caratteristica 
riservata solo a chi possiede piene abilità cognitive. Alla luce di queste riflessioni, gli ausili che la 
scuola offre sono considerati a tutti gli effetti strumenti per la realizzazione della competenza 
personale. 
 
Nella progettazione dell’ Istituto è possibile individuare una mission comune e  trasversale: la 
formazione di un curricolo d’indirizzo per competenze (C.I.C.) e l’orientamento dell’alunno.  
 
Curricolo d’indirizzo per competenze. 
In particolare, si ricorda che in  conformità al D.M. 139 del 22 agosto 2007 e al Decreto - legge n° 
112 del 25 giugno 2008 i percorsi di apprendimento del primo biennio  di tutte le scuole superiori, 
nel rispetto dell’identità formativa e degli obiettivi che caratterizzano i “curricula” dei diversi 
indirizzi di studio, si sviluppano intorno a quattro assi culturali che assicurano sia l’equivalenza 
formativa di tutti i percorsi sia l’acquisizione di competenze, declinate in abilità e capacità. I 
percorsi di apprendimento comuni  del primo biennio consentono di fornire a tutti gli studenti 
delle scuole superiori gli strumenti culturali utili a esercitare la propria cittadinanza, ad accedere  
all’istruzione superiore o al mondo del lavoro nonché di favorire  l’eventuale riorientamento e 
passaggio da un percorso all’altro di studi al fine di impedire la dispersione scolastica. La scuola, 
attraverso i singoli Consigli di classe, alla fine del percorso del primo biennio che coincide con 
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, è chiamata a certificare (su richiesta) le competenze di 
base conseguite dagli alunni previste dagli assi culturali in linea con le indicazioni  dell’Unione 
Europea, con riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF).  
 
L’Istituto, puntando ad una progettazione educativa e didattica, duttile e flessibile prosegue la 
progettazione curricolare per competenze, coprendo l’intero arco del secondo biennio e dell’ultimo 
anno. I curricoli d’ indirizzo per competenze (C.I.C.), sono curati dai dipartimenti disciplinari e 
indicano: 
-  gli esiti d’apprendimento in termini di competenze attese; 
- le abilità che risultano funzionali ai traguardi di competenza e alle competenze; 
- i nuclei tematici attraverso cui sviluppare abilità e competenze e attraverso cui rendere evidenza 
degli esiti. 
Il diagramma temporale del Curricolo d’indirizzo segue lo schema di I Biennio - II Biennio – V 
anno - con cadenza quadrimestrale -  ed in I° Periodo - II° Periodo - Ultimo anno per i Corsi serali. 
I cinque Dipartimenti disciplinari istituiti, con la funzione della progettazione e della valutazione 
il “per competenze” lavorano per dare continuità al percorso formativo, alla luce delle competenze 
indicate dall’Unione europea. I Dipartimenti sono: 
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 Dipartimento Umanistico 
 Dipartimento Scientifico 
 Dipartimento Lingue straniere 
 Dipartimento discipline d’Indirizzo 
 Dipartimento per l’Inclusione 

 
Orientamento. 
Fondante la mission dell’Istituto è l’orientamento, l’attenzione alle ragioni dell’apprendimento e 
delle scelte; all’incidenza che assumono, in esso, le componenti emotive e relazionali. Orientare 
l’alunno acquista il significato di saper indicare traguardi da raggiungere e strategie da utilizzare. 
In modo intenzionale  e progettuale si orienta l’alunno verso un possibile, quanto auspicabile, 
percorso da intraprendere a scuola ma che diventa investimento capitalizzabile per l’intero arco di 
vita. L’orientamento è da considerarsi come elemento strategico nello sviluppo della competenza 
personale, per la realizzazione di certi progetti di vita, quali l’integrazione sociale, la vita 
indipendente, l’autodeterminazione, l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 Progettazione della classe 
Il Consiglio di classe, nel corso dell’anno scolastico, redige il documento di progettazione della 
classe in cui vengono registrate tutte le scelte e tutte le azioni educativo- didattiche  intende 
intraprendere e realizzare con la propria classe. Il documento redatto annualmente e ha l’obiettivo 
di adattare tutte le indicazioni contenute nel P.T.O.F. dell'Istituto alla classe, facendo riferimento 
alle Linee guida, alle Indicazioni nazionali e ai profili in uscita presenti nei documenti emanati dal 
Ministero dell'Istruzione e a quanto stabilito nei vari Dipartimenti disciplinari. In esso rimane 
aperta la riflessione sulla scelta di un’attività specifica, trasversale per tutto l’Istituto, da svolgere 
utilizzando una didattica che traduca l’attività scolastica in compiti di realtà.  
 
 
A.2.3 Valutazione 
 
La valutazione è un processo complesso ed essenziale dell’azione educativa: permette di leggere i 
punti di forza e di debolezza dell’azione didattica ed ha un peso specifico nella formazione: 
consente allo studente di acquisire conoscenza di sé, consapevolezza delle proprie potenzialità e 
delle proprie criticità stimolandolo ad attivare le proprie risorse personali.  
La valutazione è diagnostica se si propone di accertare i prerequisiti degli alunni ed è finalizzata 
orientare la programmazione didattico educativa  dei docenti. Tempi: inizio anno scolastico. 
Strumenti: colloqui iniziali e prove d’ingresso. 
La valutazione è formativa se fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, si 
occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il livello di progresso degli studenti, favorisce 
una didattica individualizzata, testa  l’efficacia dell’ azione didattica,  permette il recupero delle 
eventuali carenze. Tempi: in itinere. Strumenti: verifiche.  
La Valutazione è finale se è funzionale all'esito del processo di apprendimento in riferimento al 
livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze individuate e negli obiettivi formativi 
della  progettazione didattica. Tempi: a conclusione del  quadrimestre e alla fine dell’anno 
scolastico. Strumenti: verifiche. La valutazione si avvale di forme e modalità di verifica, ma non si 
esaurisce in esse; tiene conto del grado di interesse e di impegno dimostrati, della progressione 
rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione alla vita della comunità scolastica ed extra 
scolastica. Le prove di verifica e di misurazione adottate, devono essere adeguate e funzionali 
all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento declinati in competenze, 
conoscenze e abilità riferiti ai curricoli d’indirizzo per competenze e per come previsto dalle 
‘Indicazioni nazionali’ per i Licei e dalle ‘Linee guida’ per gli Istituti tecnici e dal D.M.n°139 del 
2007. Protocollo della valutazione:  
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                                           VERIFICHE E VALUTAZIONE - A.S. 2018/2019 

L’offerta formativa dell’Istituto, punta alla formazione dell’autonomia personale e di pensiero 
dello studente. In linea con questa Vision, la valutazione si configura come un processo 
complesso: essa concorre a consentire nello studente l’ acquisizione della conoscenza di sé, della 
consapevolezza delle proprie potenzialità e delle proprie criticità, stimolando l’ attivazione delle 
risorse personali e di autovalutazione. I nostri riferimenti normativi:D.P.R. n°122/2009; D.P.R. 
62/2017. 

 
                        VERIFICHE                     VALUTAZIONE  
 
Le verifiche intermedie e le valutazioni 
periodiche e finali:  

 sono coerenti con gli obiettivi esplicitati 
nel C.I.C. 

 assicurano omogeneità, equità, e 
trasparenza nel rispetto del principio 
della libertà d’insegnamento 

 concorrono alla determinazione dei 
crediti scolastici. 

Pertanto 
1) Le prove di verifica devono essere di numero 
congruo (almeno 2/due bimestre (8/otto per 
ogni anno). 
2) Una delle 2/due verifiche deve essere in 
forma scritta. 
3) Tutte le prove, scritto-pratiche, orali e 
grafiche hanno lo stesso valore; 
4) I risultati delle prove devono essere 
presentati, motivati e condivisi in tempi 
funzionali all’efficacia della valutazione (24 ore 
per il voto orale 7 giorni per il voto scritto). 

 
La valutazione  

 ha cadenza quadrimestrale ( 1° e 2° 
Quadrimestre) 

 è il prodotto dell’azione condivisa del 
consiglio di classe, su proposta del 
docente 

 non si ferma alla mera somma dei voti 
ma tiene conto della personalità dello 
studente, di tutti gli elementi 
significativi della sua vita scolastica e 
sociale.  

Pertanto 
1) Tutti gli elementi significativi sono registrati 
dal docente. 
2)  Il compito di documentare l’attività degli 
alunni ai fini della valutazione è del 
coordinatore, che provvederà alla 
formalizzazione della Progettazione di classe, 
un documento aperto da cui evincere le attività 
svolte. 
3) Per la valutazione il docente utilizza criteri di 
misurazione delle verifiche condivise con il 
consiglio di classe e con gli alunni. 
4) E’ il Consiglio di classe di novembre a 
prendere atto delle prime verifiche.  
 

 

STRUMENTI 

 Libri di testo 
 T.I.C. 

 

METODOLOGIE 

 Compiti di realtà 
 Verifiche frutto di una didattica 

laboratoriale 

 multistrumentalità per l’innovazione. 
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La valutazione periodica e finale, secondo quanto previsto dal DPR n°122 del 22 giugno 2009, tiene 
conto dei disturbi specifici di apprendimento, è espressione dell’autonomia professionale propria della 
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. Concorre con la sua finalità formativa attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, in coerenza con l’obiettivo di 
apprendimento permanente del quale si parla nel documento “Strategia di Lisbona nel settore 
dell’istruzione e della formazione”, adottata dal Consiglio Europeo con raccomandazione del 23 e 
24 marzo 2000. Le valutazioni periodica e finale, deve assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
nel rispetto del principio della libertà di insegnamento; concorrono alla determinazione dei crediti 
scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 
 
Relazione finale. 
In linea con una valutazione che sia autentica e attendibile, i docenti, alla fine dell’anno scolastico, 
avranno cura di stilare una breve relazione indicando i traguardi di competenza e le competenze 
realizzate,  in coerenza con il C.I.C. I docenti indicheranno pure, motivando, i traguardi di 
competenza e le competenze che non hanno trovato riscontro nella prassi. 
 
Attribuzione del voto  
Si farà riferimento a convenzione terminologica e scala docimologica utilizzando griglie di 
valutazione definite dal Collegio dei docenti per come di seguito specificato:  

 0/2 zero - due = pessimo (viene attribuita in caso di mancata risposta o qualora il livello di 
prestazione non fornisca elementi sufficienti ai fini della rilevazione); 3 tre = scarso; 4 
quattro = insufficiente; 5 cinque  = mediocre; 6 sei  = sufficiente; 7 sette  = discreto; 8 otto  
= buono; 9 nove  = ottimo; 10 dieci  = eccellente.   

 
I voti vengono assegnati dal consiglio di classe su proposta dei singoli docenti e devono essere 
determinati da un congruo numero di verifiche di diversa tipologia. Se non c’è dissenso i voti 
vengono approvati e fatti propri dal Consiglio (deliberazione all’unanimità); in caso di dissenso le  
deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente del 
Consiglio di classe.  
 
Valutazione Religione cattolica. 
La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica è disciplinata dall’art.309 del Decreto 
legislativo del 16 aprile 1994, n°297 ed è espressa senza attribuzione di voto numerico. In merito a 
quanto indicato dalla C.M n°89 del 18 ottobre 2012 circa l’opportunità di deliberare che negli 
scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata con un unico voto come nello 
scrutinio finale il Collegio dei docenti ha stabilito di seguire tale criterio come l’anno scolastico 
precedente.  
 
Recupero 
Per gli alunni che presentano delle insufficienze verranno attivati i relativi interventi di recupero, 
attraverso due momenti.  
Il primo momento, subito dopo la conclusione del I Quadrimestre, per un periodo non più ampio 
di un mese (Marzo), avrà due forme, a seconda della specificità delle situazioni nelle diverse classi 
e discipline: intervento individualizzato in itinere e/o Pausa didattica. 
Nel secondo momento, dopo lo scrutinio finale, agli alunni con debito saranno destinati, a seconda 
della specificità delle situazioni: corsi di recupero o indicazione per attività di recupero 
individuale, con il coinvolgimento della famiglia e con esame di verifica  di recupero del debito.   
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Assenze 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale e alla conseguente 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, il Consiglio di classe è chiamato ad 
accertare che la frequenza di ciascun studente sia stata di almeno un quarto dell’orario scolastico 
personalizzato, in conformità al D.P.R. 122/2009 art. 4 comma 7 del Regolamento sulla valutazione 
degli alunni. In conformità con quanto disposto dal D.P.R 122/2009, “Motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite”, il Collegio dei docenti nella seduta dell’11 ottobre 2014 ha ritenuto 
importante definire i criteri generali che legittimano deroghe, per assenze documentate e 
continuative al limite minimo di presenza, come specificato di seguito:  

a) motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in 
forma continuativa o ricorrente), visite specialistiche ospedaliere e Day-Hospital;  

b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie, e lutti di 
componenti del nucleo familiare entro il secondo grado);  

c) partecipazione ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.;  

d) adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell’anno.  
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. 
Qualsiasi altra assenza, al di fuori delle suddette deroghe, effettuata durante l’anno scolastico 
verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe 
avrà il compito di verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo 
alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando 
nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque di procedere alla fase 
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  
 
Ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato 
Il Consiglio di classe: 

a. ammette alla classe successiva e agli esami di Stato gli alunni che in sede di scrutinio finale 
abbiano un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina, valutate con l’attribuzione di un voto unico (C.M. n° 89 del 10 
ottobre 2010) ai sensi dell’art.193, comma1, secondo periodo del testo unico del Decreto 
legislativo 297 del 1994. Tuttavia, il Consiglio di classe, per come previsto dal D.lgl. n. 62/2017 e 
con debita motivazione, può decidere di ammettere alla classe successiva quello studente che 
abbia riportato un’insufficienza in una disciplina o in un gruppo di discipline. 
b. sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o due 
discipline e sono nelle condizioni, per le capacità che hanno e per la qualità e la quantità delle 
lacune rilevate, di poter recuperare nel periodo estivo.  
c. procede alla non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato degli alunni che 
presentano in sede di scrutinio finale tre o più non sufficienze con specifico riferimento alla 
scala docimologica di cui sopra deliberata dal Collegio dei docenti.  

 
Gli alunni con giudizio sospeso, a conclusione degli interventi didattici, organizzati dalla scuola o 
effettuati a cura della famiglia, per il recupero delle carenze rilevate, saranno valutati in sede 
d’integrazione dello scrutinio finale. Il Consiglio di classe, in quella sede, procederà alla verifica 
dei risultati conseguiti dagli alunni che in caso di esito positivo determineranno l’ammissione alla 
classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico stabilito nel valore minimo della fascia di 
collocazione. 
Per la preparazione all’ esame di Stato, in tutte le discipline le prove di verifica relative a tutte le 
classi saranno strutturate tenendo conto delle tipologie previste dal nuovo esame di Stato, per 
come contenute dal D.lgl. n. 62/2017 e secondo indicazioni ministeriali. 
 
Valutazione del comportamento  
Il voto di condotta, ha una forte valenza formativa e orientativa in quanto accerta i livelli di 
consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e 
della convivenza civile; esso valuta la capacità di rispettare il complesso delle regole che 
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disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica e a promuovere comportamenti coerenti con il 
corretto esercizio dei propri diritti, il rispetto dei propri doveri ed il riconoscimento delle libertà 
degli altri all’interno della comunità scolastica e della società.  La valutazione periodica e finale del 
comportamento degli alunni è espressa in decimi (cfr. D.L. 137/ 2008, convertito, con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; D.M. 5/09; D.P.R. 122/2009) ed è attribuita 
collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale con riferimento alla 
scala valutativa in decimi ed alla griglia di valutazione approvate dal Collegio dei docenti, 
contenente gli  indicatori riferiti al comportamento dell’alunno e ad eventuali sanzioni o 
provvedimenti disciplinari per come di seguito specificato: 

Il voto di condotta sarà espresso in decimi e sarà inferiore a cinque in presenza di provvedimenti 
disciplinari, salvo le specifiche motivate valutazioni del Consiglio di classe. 

Regolamento 
L’Istituto si dota di un Regolamento generale di Istituto e da un codice disciplinare, condiviso con 
gli alunni e le loro famiglie. Dal regolamento d’Istituto viene desunto il ‘Patto di corresponsabilità’, 
condiviso anch’esso e sottoscritto da alunni e genitori. Al Regolamento generale si accompagnano 
gli Allegati che, a loro volta, ordinano: 

• le uscite didattiche  e i Viaggi d’ istruzione 
• l’ uso dei laboratori 
• la fruizione del SiXt  e  dei servizi esterni. 
 

Credito 
- Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente; 
- il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in 

coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 
Il credito e’ un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado  che 
verrà  sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali, dalla commissione 
competente per l’Esame di Stato,  per determinare il voto finale di diploma. Nell’attribuzione del 
credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti 
il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito e’ attribuito, per l’anno 
non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla 
media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono:  

 la media dei voti di ciascun anno scolastico; 
 il voto in condotta; 
 l’assenza o presenza di debiti formativi.  

Il punteggio massimo e’ di 40 crediti, (v.di riforma dell’esame di Stato - d.lgs n. 62 del 13/04/2017) 
e farà riferimento alla seguente tabella: 
                                                                    

Indicatori per l’attribuzione del voto di condotta 

Corretto comportamento in classe e rispetto delle norme che regolano la vita scolastica 

Correttezza nei rapporti con gli insegnanti ,i compagni e il personale ausiliario 

Corretto comportamento durante le visite guidate e viaggi d’istruzione 

Rispetto dell’ambiente 

Puntualità e frequenza assidua alle lezioni 

Partecipazione al dialogo educativo 
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TABELLA 
                                                         Attribuzione credito scolastico 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 
Fasce di credito 

IV ANNO 
Fasce di credito 

V ANNO 
M < 6 - - 7 - 8 
M = 6 7 - 8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8 - 9 9-10 10-11 
7< M ≤ 8 9 - 10 10-11 11-12 
8< M ≤ 9 10 - 11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11 - 12 12-13 14-15 
                                                                     

Regime transitorio 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019): 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno  
                                
Somma dei crediti conseguiti per il III e per il 

IV anno 
Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

  
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 
 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

  
I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, seguendo le 
stesse modalità e con gli stessi criteri definiti. 
 
Credito formativo 
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 
extrascolastiche svolte in differenti ambiti; in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione 
del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti 
formativi sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. coerenza dell’attività con il percorso curricolare, rispetto al quale deve rappresentare 
un’esperienza di arricchimento ed implementazione; 

2. specifica documentazione ed idonea certificazione dell’attività svolta; 
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3. valutazione della ricaduta dell’attività sulla formazione/educazione globale dell’alunno 
 
Indicatori e descrittori per l’assegnazione del credito scolastico e formativo sono quelli riportati 
nella tabella seguente: 
 

Indicatore Banda Descrittori Punti 

Credito scolastico 

Frequenza 
0 - 0,15 

 

 
N° assenze …………. 

� 75-89% = 0,10 
� ≥90 = 0,15 
 

 

Comportamento 0 - 0,15 

 
� 8 = 0,10 
� ≥9 = 0,15 
 

 

Partecipazione ed 
impegno 

0 - 0,30 

� Adeguata = 0,10 
� Attiva = 0,20 
� Attiva e propositiva = 

0,30 
 

 

Attività aggiuntive 
scolastiche 

0 - 0,20 

  
 
 

Credito formativo 

Attività aggiuntive 
extrascolastiche 

0 - 0,20 

  
 
 

 
Ciascun alunno viene collocato, sulla base della media dei voti, in una banda del credito con il 
punteggio base. 
L’alunno al quale viene riconosciuto un credito pari o superiore a 0,50 ( punteggio di credito 
concretizzatosi attraverso l’attribuzione del credito scolastico e formativo), viene attribuito il 
punteggio massimo, entro la banda del credito di collocazione. 
 
 

L’istituto punta ad una valutazione autentica e attendibile. La valutazione è autentica se si propone 

di verificare non solo ciò che uno studente sa, ma ciò che “sa fare con ciò che sa”. La valutazione è 

attendibile se è attuata in presenza di almeno un prodotto reale significativo, svolto personalmente 

dal destinatario, il cui feedback si realizzi in tempi efficaci.  

 
Il concetto di competenza si unisce, così, al concetto più largo di cittadinanza.    



I.I.S.S. “E. Majorana” Girifalco CZ – PTOF 2016.17/2018.19 - Pag. 23 a 25 

 

A.2.4  Inclusività - Bes – Sostegno 
                                                                        
La scuola deve essere inclusiva. Essa interviene prima sul contesto, rendendolo includente, poi sul 
soggetto, trasformando la risposta speciale in normalità. Tutte le componenti scolastiche sono 
coinvolte in questo processo. 
 
Normativa di riferimento:  

- art.. 34 della Costituzione italiana - “La scuola è aperta a tutti”. 
- Legge 5 febbraio 1992, n.104- legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate. 
- Legge 8 ottobre 2010, n.170- Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico e Decreto Ministero dell’istruzione del 12 luglio 2011 (prot. N. 5669) 
recante il Regolamento applicativo della legge n. 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA). 

- DM 170 del 27 dicembre 2012- strumenti d’intervento per alunno con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. 

- Piano annuale per l’Inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n. 8/2013 che prevede, 
così come stabilito dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 che il Gruppo di lavoro per l’inclusione 
di ciascuna istituzione,  elabori una proposta per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con 
bes, da redigere al termine di ogni anno scolastico.  

- Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013/2014- 
Chiarimenti 22 novembre 2013 prot. 2563. 

- Dl. 66/2017. 
 

Questi principi, sono realizzati attraverso: 
 
1) il GLI. Il gruppo lavora per l’integrazione, in collaborazione con le famiglie ( con il CTS, di 

futura costituzione), con i consigli di classe che ( con o senza valutazione diagnostica), con 
le agenzie competenti sul territorio, con le istituzioni pubbliche  e private presenti sul 
territorio. Il gruppo con o senza valutazione diagnostica, dovrà segnalare i casi che 
necessitano di un Piano d’intervento; analizza le criticità e di punti di forza degli interventi 
di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso. Saranno sempre i Consigli di 

classe a valutare, confrontandosi con il GLI, l’efficacia e/o la modifica degli interventi 
programmati. Tutti i bisogni educativi speciali necessitano di ridurre al minimo i metodi 
tradizionali, di sfruttare i punti di forza di ciascun alunno adattando i compiti agli stili di 
apprendimento e dando varietà di opzioni, adattando strategie d’insegnamento 
diversificate (mappe, schemi, immagini, didattiche laboratoriali) collegando 
l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti.  

2) il Piano Annuale per l’Inclusività. Il Piano individua, annualmente i punti di forza e di 
debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola. Predispone un piano delle risorse da 
offrire e richiedere a soggetti pubblici e del privato sociale per impostare una migliore 
accoglienza degli alunni, con particolare attenzione a quelli con Bisogni Educativi Speciali. 
Allarga la cerchia dell’integrazione tradizionale. Progetta percorsi di formazione e 
aggiornamento degli  insegnanti. Realizza una serie di azioni per accrescere e migliorare le 
prassi inclusive.  

 
Gruppo di lavoro per l’Inclusione  
Il dirigente scolastico individua le figure strategiche che opereranno all’interno del G.L.I. 
(Gruppo di lavoro per l’Inclusione), sia per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali sia per tutto quanto possa rilevarsi utile ed inclusivo per la scuola. Secondo la 
normativa (Direttiva 27/12/2012) fanno parte del G.L.I.: 
- il Dirigente Scolastico; il Docente referente; il coordinatore dei consigli di classe in cui siano 

presenti alunni con disabilità (e con DSA); un docente specializzato nelle attività di 
sostegno; un docente curricolare; il rappresentante per il bullismo ed il cyber bullismo; un 
rappresentante degli studenti; uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari che 
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al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni Bes; la funzione strumentale; un 
rappresentante dei genitori degli studenti con disabilità o DSA. 

 
 Il G.L.I. dovrà dunque rilevare e monitorare i bisogni educativi presenti nella scuola, ed in 
particolare:  

 supportare e aggiornare  i docenti circa le problematiche legate alla disabilità (anche 
attraverso corsi online) e le strategie e metodologie di gestione delle classi; 

 raccogliere e documentare gli interventi didattico- educativi; 
 promuovere la partecipazione degli alunni con disabilità a tutte le iniziative scolastiche; 
 raccogliere e coordinare le proposte formulate dai GLH Operativi; 
 elaborare una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con 

bisogni   educativi entro il mese di giugno di ogni anno; 
 interfacciarsi con CTS, Servizi sanitari e sociali del territorio per attività di formazione. 

 
Per studenti con Bes e disabilità, l’istituto prevede un Protocollo di supporto dei Curricoli 
d’indirizzo per competenze,  con il fine di: 

 garantire il diritto all'istruzione e il necessario supporto; 
 favorire il successo scolastico fino all’esame di Stato; 
 agevolare la piena inclusione sociale e culturale; 
 ridurre i disagi emotivi promuovendo il senso di autonomia e autostima dello studente. 

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a modifiche ed integrazioni  
periodiche.  
 
Obiettivi dell’incremento dell’inclusività.  

• Promozione della formazione del personale docente, di sostegno e curriculare, lungo due 
direttrici: 

- pedagogia e didattica speciale per alunni con grave disabilità; 
- pedagogia e didattica speciale per alunni con programmazione curriculare. 

 
• Diffusione della cultura della progettazione universale (PUA) quale strumento di 

flessibilità didattica. 
• Potenziamento partecipazione della famiglia e della comunità attraverso attività di 

formazione e di promozione della comunità educante. 
 
Azioni dell’incremento dell’inclusività. 

1) Formazione docenti:  
- corso di formazione sull’autismo per docenti di sostegno (formazione teorico- pratica sulle 

caratteristiche del disturbo e sugli approcci di intervento. Approfondimento dell’utilizzo di 
strategie di tipo cognitivo comportamentale, nel rispetto  della linea guida 21 – Istituto 
superiore di sanità); 

- corso di formazione sul ritardo mentale lieve per docenti di sostegno (formazione teorico-
pratica: caratteristiche del disturbo e strumenti operativi; 

- corso di formazione sull’inclusione per tutti i docenti – scuola inclusiva: ICF, sviluppo delle 
potenzialità nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento 
ragionevole- Universal design for learning). 
 

2) Attivazione di uno sportello d’ascolto – CIC. 
 

3) Creazione di un’area inclusione per le famiglie sul sito dell’istituto. 
 

4) Coinvolgimento delle famiglie in momenti di progettazione e rendicontazione delle attività 
con cadenza quadrimestrale. 
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                                         A.3 PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 
 

A.3.1 Progetti 
 

In merito alla progettualità il PTOF è predisposto in modo da cogliere le opportunità che si 
presentano in itinere per garantire una implementazione continua dell’offerta formativa, pertanto, 
sono state individuate sette macroaree progettuali e formative. 
 

 

AREA 
1 Viaggi, uscite e visite, gemellaggi   

2 Manifestazioni, concorsi, gare 
   3 Inclusione 

4 Cultura, arte, musica, sport 

5 Cittadinanza, ambiente, salute 
6 Certificazioni 

7 Rapporti scuola- mondo del lavoro 
 

Ogni Area si articola in Azioni con la definizione di specifici interventi demandati al 
coordinamento di un docente referente;  le Azioni più significative  e connotanti verranno messe a 
sistema e riproposte. Le Azioni, deliberate dal Collegio dei docenti, sono anche in relazione con la 
disponibilità delle risorse e delle tempistiche delle proposte esterne (PON, POR, MIUR).  
L’Istituto amplia la propria offerta formativa secondo i PON e i Servizi innovativi per il territorio. 
Promuove la partecipazione degli alunni alle progettualità d’Istituto finalizzate alla certificazione. 
 

A.3.2 Potenziamento 
 

Criteri  ed ambiti di sviluppo del potenziamento: 
1. Attività progettuali  
2. Attività in rete di scopo con altre istituzioni scolastiche 
3. Interventi di recupero, inclusione, integrazione 
4. Disposizione per le attività curricolari   
 

Sviluppo del potenziamento previsto per l’a.s. 2018.19 
 

Disciplina Progetto Indirizzo 
A002 –Design Metalli e oreficeria Paradigma Design L. Artistico 

A008 –Discipline geometriche San fantino – Rete di scopo IC  

A017 –Disegno e Storia dell’arte Giornata dell’arte 
L. Scientifico e S. 
Umane 
 ITT – sistema moda 

A24 –Francese 
Campanella L.T.- Rete di scopo 
Progetto inclusività - BES  ITT 

A027 –Matematica e fisica 
Potenziamento matematica e 
fisica – Prove INValSI 

Liceo Scientifico 

A045 –Scienze economico- aziendali 
San fantino – Rete di scopo IC 
Fare Impresa  

ITT 

ITT 

A046 –Scienze giuridico-economiche ALS ( Temporanea) 
Cittadinanza attiva 

Istituto 
Istituto 

A050 –Scienze Olimpiadi scientifiche L. Scientifico e S. 
Umane 

 
 
 


