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Premessa al P.O.F. 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Einaudi rappresenta un documento d’impegni tra l’Istituto e il territorio 
incentrato sul rapporto tra scuola-studenti e famiglia. 

È un documento fondamentale, costitutivo della sua identità culturale e progettuale, rappresentando in modo 
esplicito la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa delle sue attività con uno 
scopo preciso: il successo formativo di ogni studentessa e studente.  

Per l’insegnante indica lo strumento per definire le proprie attività, per lo studente e i genitori è lo strumento 
che li aiuta a conoscere che cosa l’Einaudi intende “fare” e “come”. 

Da quest’anno l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” è costituito dall’associazione tra l’Istituto 
Tecnico Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” e l’Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e 
lo Sviluppo Rurale “C. Mondelli”, siti entrambi nel territorio di Manduria. La presenza sul territorio di un 
soggetto nuovo, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse storie ed esperienze che hanno 
caratterizzato la vita delle due scuole oggi aggregate, le esperienze anche diversificate della “storia” passata 
e le trasformazioni del divenire presente, rendono le due realtà scolastiche più ricche, più consapevoli e, 
perciò, in grado di progettare efficacemente un futuro comune, anche in accordo con altri soggetti operanti 
sul territorio (istituzioni scolastiche, enti locali, aziende).  

Anche per l’anno scolastico 2012 -2013 l’Einaudi sarà impegnato ad arricchire la sua offerta formativa 
all’insegna dei seguenti principi: presenza e penetrazione nel territorio dell’Istituzione scolastica; 
digitalizzazione della scuola; soddisfazione dei bisogni del territorio.  

Grazie ad una ricca ed articolata offerta di percorsi formativi, alla professionalità dei suoi docenti, al 
contributo dei suoi diplomati ed alla ricchezza delle dotazioni dei suoi laboratori, continuerà attivamente a far 
crescere le opportunità formative utili ad un maggiore sviluppo del territorio e, in tempi non particolarmente 
favorevoli, all’inserimento nel tessuto lavorativo dei suoi diplomati.  

Progetti e aspettative contenute nel P.O.F. potranno trovare piena realizzazione grazie alla collaborazione e 
alla partecipazione attiva di tutte le componenti: studenti, genitori, docenti e personale non docente. 
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Presentazione dell’Istituto  

 

 
 
Entrambe le sedi dell'I.I.S.S. "Luigi Einaudi" si trovano nel territorio di Manduria (Ta): in posizione 
baricentrica rispetto a Taranto, Brindisi e Lecce, Manduria si trova sull’asse stradale Taranto – Lecce.  
Situata nel mezzo di una pianura coltivata prevalentemente a vigneti e oliveti, poco distante da un lungo 
litorale costellato di dune punteggiate da esemplari di macchia mediterranea che fronteggiano acque limpide 
e cristalline, la città gode di una posizione geografica privilegiata, cui fanno da “silenti testimoni” 
innumerevoli monumenti che ne ricordano le antichissime origini messapiche. 

         

 

 

L’I.I.S.S. è intitolato a Luigi Einaudi (1864-1961), economista liberale e 
giornalista. Ha occupato la cattedra di Scienza delle finanze all’Università di 
Torino con l’incarico di Legislazione industriale ed economica politica di quel 
Politecnico e di Scienza delle finanze all’Università Bocconi di Milano. 
È stato nominato Senatore del regno d’Italia nel 1919. 
Lasciata l’attività giornalistica dopo l’avvento del fascismo, dopo il 25 luglio 
1943 ha collaborato a “Il Corriere della sera”. Dopo l’8 settembre si è 
rifugiato in Svizzera ed è rientrato in Italia nel 1945. 
È stato Governatore della Banca d’Italia dal gennaio 1945 al maggio 1948. 
Eletto deputato nell’Assemblea Costituente ha dato un notevole contributo 
alla redazione della nostra Costituzione. 
È stato eletto presidente della Repubblica l’11 maggio 1948. 

Luigi Einaudi 
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La situazione socio-economica del territorio  

Per la programmazione di un intervento sul territorio è necessario conoscere le sue caratteristiche 
economiche e sociali.  

La nostra scuola si propone di esplicare un’azione culturale oltreché squisitamente professionale, sia 
direttamente attraverso i propri alunni, sia indirettamente mettendo a disposizione della collettività le proprie 
risorse strutturali ed istituendo, altresì, una serie di servizi.  

Per fare ciò ha dovuto procedere, in via preliminare, alla individuazione di alcuni aspetti peculiari del proprio 
bacino d’utenza (aspetti fisici, economici e sociali), con la precipua finalità di evidenziarne i bisogni e poter 
articolare adeguate risposte.  

Poiché tutti i paesi afferenti presentano notevoli affinità dal punto di vista economico e sociale, è di seguito 
riportato l’esame-campione limitato al comune di Manduria, per il quale disponiamo di parametri statistici utili 
e significativi.  

Scheda socio- economico-territoriale del Comune di Manduria 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abitanti residenti 31.175 
Famiglie 9.990 
Abitazioni 19.628 
Popolazione attiva 40,7% 
Occupati 64,1% 
Occupati agricoli 35,0% 

Imprese agricole 4.338 
Addetti agricoli 3.042 

Occupati nell’industria 24,2% 

Imprese industriali 240 
Addetti nell’industria 794 
Occupati nel terziario 40,8% 

Imprese nel terziario 1.583 
Addetti nel terziario 2.573 
Disoccupazione giovanile 61,4% 
Superficie territoriale (Kmq) 178,33 

Costa (Km) 18 

Insediamenti urbani costieri 4 
Popolazione estiva 60.000 

Superficie agraria totale (Ha) 9.195 
Superficie agricola utilizzata (Ha) 8.604 
Vigneti (Ha) 2.675 
Oliveti (Ha) 3.916 
Aree naturali protette 5 
Industrie di trasformazione (cantine e/o oleifici) 4 
Industrie di trasformazioni (cantine private) 2 

Piccoli trasformatori agro-industriali 10 

Aziende agricole biologiche ( Reg. CEE 2092/91) 1 
Aziende agricole ecocompatibili ( Reg. CEE 2078/92) >100 

Vini DOC ( Primitivo di Manduria  e Lizzano ) 2 

Olio DOP ( “ Terra d’Otranto “ ) 1 
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Le strutture  

La formazione e la professionalizzazione degli allievi è supportata da numerose strutture, ognuna delle quali 
è affidata alla responsabilità di figure specifiche individuate tra il personale docente e non docente. 
L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  è ubicato in via Paolo Borsellino a Manduria in un edificio 
di tre piani con superficie coperta di oltre 4.600 metri quadrati. Il fabbricato è circondato da un ampio spazio 
adibito in  parte a giardino e, nella zona posteriore a palestra scoperta. 

Al piano terra, oltre ad alcune aule, trovano collocazione: 
*  Presidenza  

*  Ufficio dei Collaboratori del Preside  

*  Aula docenti 

*  Ufficio per RSU e RLS  

*  Segreteria amministrativa 

*  Segreteria didattica  

*  Ufficio del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi  

*  Auditorium  

*  Bar interno   

*  Palestra coperta che ha un superficie utile di  630 metri quadrati, ed è attrezzata per lo svolgimento di 
gare di pallavolo e pallamano con oltre 200 posti a sedere 

*  Biblioteca d’Istituto dotata di oltre 6.000 testi catalogati, di una raccolta completa della giurisprudenza 
scolastica dal 1923 ad oggi, delle Gazzette Ufficiali dal 1964 ad oggi, di una raccolta della più recente 
normativa fiscale ed amministrativa. Dall’anno scolastico 2008/09 la  biblioteca è stata dotata di un 
sistema di  video-conferenza all'avanguardia che permette, a gruppi di persone in ubicazioni diverse, di 
partecipare a riunioni dove è possibile vedersi oltre che sentirsi 

*  Laboratorio di Scienze e Chimica  

*  Laboratorio Linguistico 1 con 16 postazioni 

*  Laboratorio di Informatica dedicato al corso "Costruzioni ambiente e territorio"(ex Geometri), dotato di 
23 postazioni multimediali in rete con accesso ad Internet. È utilizzato, in particolare, per l’utilizzo di 
applicativi per il disegno assistito  

*  Laboratorio di prove sui materiali. È inoltre dotato di un plotter a rullo 

*  Laboratorio d'Informatica del biennio dotato di 30 personal computer PENTIUM IV collegati in rete con 
accesso ad Internet, stampante laser di rete, video proiettore. È utilizzato, in particolare, per il primo 
biennio del settore "Economico" 

*  Laboratorio di Informatica dedicato ad economia aziendale composto da 21 personal computer 
PENTIUM 4 3.2 GHz collegati in rete con accesso a Internet, 1 stampante a colori formato A3 a getto di 
inchiostro, una stampante laser di rete, video proiettore. È utilizzato dai corsi del "settore economico" 
nelle ore di Economia Aziendale per esercitazioni con software applicativi e professionali e nelle ore 
pomeridiane dall'UNITRE e dal corso SIRIO 

*  Laboratorio di Informatica dedicato al corso Sistemi Informativi Aziendali (ex Mercurio) composto da 26 
personal computer PENTIUM IV 2,8 GHz, collegati in rete con accesso ad Internet, stampante laser di 
rete, con postazione centrale collegata ad un videoproiettore. È utilizzato dal corso Mercurio (in 
Informatica) per esercitazioni con software applicativi e professionali, dai corsi per le nuove Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e per gli esami ECDL. 

Al primo piano, oltre la maggior parte delle aule della scuola, si trovano:  

*  Laboratorio di Informatica 5, attualmente in disuso, verrà presto rinnovato con nuove dotazioni 

*  Laboratorio Linguistico 2 

*  Sala video. 

Il secondo piano è adibito a sole aule.   
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L’Istituto Professionale per i Servizi  dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale  è situato in un’ampia area 
di circa 90.000 metri quadrati a circa due chilometri dalla città in una leggera elevazione, in contrada Torre 
Bianca,via per Maruggio, in posizione dominante e particolarmente indicata per sede scolastica, circondata 
da distese di vigneti ed oliveti, oltre alla struttura prettamente adibita ad aule 

 È DOTATO DI: 

*  Azienda agraria didattica con vigneti, oliveti, frutteti e piccola pineta; da circa due anni è in 
allestimento un campo di catalogazione per il recupero e la conservazione di specie autoctone in via 
di estinzione 

*  Centralina meteorologica automatica e computerizzata per la misurazione di pioggia, vento, 
temperatura, umidità ed altro 

*  Serra condizionata e computerizzata, dotata di sistemi per regolare la temperatura, la luce, l’umidità 
e l’acqua di irrigazione, consente di completare il ciclo delle piante provenienti dal laboratorio di 
micropropagazione 

*  Laboratorio di micropropagazione per la produzione di piante da frutto e ornamentali a partire da 
apici vegetativi 

*  Laboratorio chimico attrezzato con sofisticate strumentazioni che permettono di analizzare terreno, 
acqua, latte, olio, ed altri prodotti agricoli 

*  Laboratorio biologico attrezzato, dotato di  microscopi a forte ingrandimento corredati di video 
camera e monitor 

*  Laboratorio microbiologico per isolare i batteri ed i funghi che possono inquinare l’acqua, il latte, il 
vino e quelli che infettano le piante 

*  Laboratorio di estrazione di oli essenziali per l’estrazione degli oli essenziali dalle piante officinali e la 
pro realizzazione di prodotti cosmetici  

*  Laboratorio di apicoltura la cura delle arnie l’estrazione del miele , della propoli e della pappa reale 

*  Laboratorio informatico attrezzato con computer multimediali di ultima generazione, collegati in rete 
e dotati di numerosi software;stampanti laser, videoproiettore 

*  Laboratorio linguistico multimediale 

*  Laboratorio audiovisivo dotato di strumentazione multimediale, TV, videoregistratore VHS-DVD, 
videoproiettore per maxi schermo, videocamera, fotocamera digitale, proiettore per diapositive 

*  Lavagna luminosa, lavagna  multimediale interattiva 

*  L.i.m. dislocate all’interno delle aule e dei laboratori 

*  Biblioteca in cui sono raccolti e catalogati testi di interesse generale e professionale 
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Un po’ di storia 

IL TECNICO 

È nato nell’anno scolastico ’60-’61 come Sezione staccata dell'Istituto Tecnico per Geometri "Pitagora" 
di Taranto. La sua prima sede è stata il Villaggio del fanciullo. Il distacco e il riconoscimento come istituzione 
autonoma è avvenuto nell’anno scolastico 1963-1964. È stato dedicato successivamente a Luigi Einaudi. Il 7 
gennaio 1987 vi è stato il trasferimento presso la sede attuale. Accanto ai corsi per ragionieri e geometri, nel 
1988 viene istituito il corso programmatori. Il corso Sirio, per adulti, nasce nel 2003. Di più recente istituzione 
sono i Corsi ITER (Tecnico per il turismo).  Successivamente alla Riforma dell’istruzione tecnica superiore 
vengono autorizzate un’altra articolazione, “Relazioni internazionali per il marketing” nell’ambito del settore 
economico e l’indirizzo “Trasporti e logistica”, nel settore tecnologico. 

IL PROFESSIONALE  

L’I.P.SS.A.S.R. vede la sua origine nel programma di interventi per favorire la rinascita delle regioni 
meridionali stilato nel 1959 dal Comitato dei Ministri  per il Mezzogiorno. Fu così creata  una rete di 21 Istituti 
Professionali  distribuiti nel Mezzogiorno d’Italia con l’obiettivo di svolgere una funzione sociale cioè quella di 
curare, con passione ed entusiasmo, la formazione della gioventù nelle zone a vocazione agricola per 
favorirne lo sviluppo culturale  in concomitanza con lo sviluppo industriale ed economico del Paese.              
La Cassa del Mezzogiorno così “in un’ampia area di circa 90.000 metri quadrati a circa due chilometri dalla 
città in una leggera elevazione, in contrada Torre Bianca, in posizione amena, dominante, e quindi 
particolarmente indicata per sede scolastica, circondata da immense distese di vigneti, che danno vivi di 
grande pregio, per tenore di zucchero, per fragranza, per aroma, assai noti ed accetti al commercio” eresse 
l’Istituto, collegato amministrativamente all’Istituto “Columella” di Lecce da cui prese inizialmente il nome, 
successivamente accorpato all’Istituto “C. Mondelli” di Massafra per poi giungere alla situazione odierna in 
cui l’Istituto di Manduria è oggi ancora vivo ed inserito nel tessuto sociale grazie ad iniziative promozionali ed 
alle numerose esperienze di tirocini formativi e stage che gli alunni vivono presso le aziende locali, 
razionalmente collegato al territorio tramite i mezzi di trasporto pubblico, l’autobus in dotazione all’Istituto 
così come previsto nel 1959.  
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POPOLAZIONE SCOLASTICA IISS EINAUDI  

Anno Scolastico 2012/13 

PRESSO ITCG 

Classi 
a.s. 2012/13 

Maschi Femmine Totale 

1e 100 83 183 

2e 93 71 164 

3e 80 53 133 

4e 53 65 118 

5e 36 43 79 

Totale diurno 362 315 677 

3a Sirio 7 13 20 

4a Sirio 13 5 18 

5a Sirio 12 7 19 

Totale serale 32 25 57 

TOTALE 394 340 734 

PROVENIENZA 

Manduria 391

Oria 13

Torricella 49

Lizzano 6

Maruggio 32

Sava 83

Avetrana 50

San Marzano 

15

Roccaforzata 

1
Erchie 30

Monteparano 

3

Francavilla 

Fontana 5

Taranto 1

Torre Santa 

Susanna 8

Fragagnano 

18
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PRESSO IPSSARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENIENZA 

Manduria 125

Oria 1

Torricella 10

Lizzano 4

Maruggio 11

Sava 23

Avetrana 9

Torre Santa 

Susanna 7

Erchie 4

San Marzano 

8

Francavilla 

Fontana 1

Taranto 1

Montemesola 

1

 

Classi 
a.s. 2012/13 

Maschi Femmine Totale 

1e 29 17 46 

2e 19 6 25 

3a 17 4 21 

4e 21 5 26 

5e 19 7 26 

Totale diurno 105 39 144 

3a 13 10 23 

4a 10 6 16 

5a 11 9 20 

Totale serale 34 25 59 

TOTALE 139 64 183 
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Nell’ITCG sono presenti 79 docenti  suddivisi per le seguenti discipline 

 

Nell’IPSSARS sono presenti  37 docenti  suddivisi per le seguenti discipline: 

1 Tecnologie dell’Informazione e della 
comunicazione 

10 Chimica applicata e Processi di 
trasformazione 

2 Diritto e legislazione Tecniche di allevamento vegetale ed 
animale 

3 Biologia applicata Contabilità e tecnica amministrativa 

Economia agraria 
1 Scienze integrate (Fisica) Economia agraria e dello Sviluppo 

territoriale 

2 Lingua e letteratura italiana Economia dei mercati agricoli 
Ecologia applicata ed esercitazioni 

2 Lingua inglese Economia dei mercati e Marketing 
agroalimentare 

2 Matematica e informatica Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
Scienze integrate (Chimica) 

2 Storia Valorizzazione attività produttive e 
legislazione di settore 

1 Scienze motorie e sportive Ecologia e Pedologia 

Tecniche di produzione, 
trasformazione e valorizzazione dei 
prodotti agricoli 

1 Religione Cattolica o attività 
alternative 

Agronomia terreni ed Ecosistemi 
forestali 

5 Sostegno Sociologia rurale e Storia 
dell’agricoltura 

 

1 Arte e Territorio 6 Lingua Straniera Inglese 

1 Chimica 1 Lingua Straniera Spagnolo 

2 Costruzioni Disegno Tecnico 1 Lingua Straniera Tedesco 

8 Economico Aziendale 3 Insegnante Madrelingua 

4 Educazione Fisica 2 Matematica 

1 Estimo 4 Matematica Applicata 

2 Fisica 12 Materie Letterarie 

3 Geografia 3 Religione Cattolica 

7 Giuridico Economiche 2 Scienze integrate (chimica-fisica) 

3 Informatica 1 Topografia 

1 Impianti 3 Laboratorio d’Informatica 

1 Informatica (biennio) 1 Laboratorio Chimica 

6 Lingua Straniera Francese 2 Sostegno 
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POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

La salute e la sicurezza sul lavoro sono obiettivo imprescindibile di questa Direzione, perseguito applicando 

rigorosamente e in maniera proattiva la normativa vigente. 

La sicurezza dell’ambiente di lavoro riguarda tutto il personale, gli allievi e allieve della scuola, i visitatori e gli 

esterni addetti a manutenzione. 

In tal senso ognuno è chiamato a collaborare per individuare le sorgenti di rischio, segnalarle ai preposti e 

attivare comportamenti coerenti con l’obiettivo ultimo della sicurezza. 

 

 
 

 
F. to Dirigente Scolastica 
 

 
                                                                                                                     Dott.ssa Elena Silvana Cavallo 

Diffonde obiettivi, 
piani di 

attuazione e 
risultati dei 

monitoraggi tra 
tutto il personale 

Riesamina 
annualmente (e 

comunque in 
caso di 

emergenze) la 
propria politica 

 

Mantiene 
aggiornata la 

documentazione 
 

Realizza azioni di 
formazione alla 
prevenzione e 

alla gestione dei 
rischi per tutto il 

personale 
 

Si impegna a 
pianificare, monitorare 

e migliorare 
continuamente le 

prestazioni relative 
alla sicurezza 
dell’ambiente 

scolastico 

Nomina i preposti 
assegnando a 

ciascuno compiti 
e responsabilità 

Attiva un piano di 
monitoraggio 

sulla sicurezza 
degli ambienti 

scolastici 
 

La Direzione  
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LA TUTELA DELLA PRIVACY  

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito le seguenti indicazioni generali in materia di tutela 
della privacy sulla base dei  provvedimenti adottati e dei pareri resi 
Temi in classe  
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il 
loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono 
letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta 
di argomenti delicati. 
Cellulari e tablet  
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per 
registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere 
nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere 
immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la 
diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone  può far incorrere lo studente 
in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. 
Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini 
didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line. 
Recite e gite scolastiche  
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi 
scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o 
amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario 
ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto. 
Telecamere  
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo 
negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese 
riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. 
Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore. 
Inserimento professionale  
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli 
studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati 
personali dei ragazzi. 
Questionari per attività di ricerca  
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è 
consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del 
trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non 
aderire all'iniziativa. 
Iscrizione e regis tri online, pagella elettronica  
Il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati. 
Voti, scrutini, esami di Stato  
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. 
Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro 
conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e 
degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di 
salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad 
esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo 
studente. 
Trattamento dei dati personali  
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati 
raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati  - come 
quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici 
servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare  queste categorie di informazioni gli 
istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal 
Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate 
dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

All’inizio di questo anno scolastico, la Dirigente scolastica ha incontrato i genitori di tutti gli iscritti alle 
classi prime per la presentazione e la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, attraverso cui la scuola, 
la famiglia e gli studenti si impegnano reciprocamente ad adempiere a doveri professionali, educativi e di 
sostanziale correttezza. Per le altre classi, il documento è stato consegnato agli studenti per la 
sottoscrizione e, tramite gli stessi, destinato alle famiglie.  

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel patto verrà attuata una 
procedura di composizione obbligatoria, che comprende:  

a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo 
studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che 
scritta. 

b) accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di 
immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le 
circostanze segnalate; 

c) ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di 
riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la 
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 

d) informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che 
sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

IMPEGNI ASSUNTI DALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

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

• realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate 
nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;  

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

• comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire 
l’interazione pedagogica con le famiglie.  

IMPEGNI RICHIESTI ALLA FAMIGLIA 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza valutativa tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), 
partecipando con regolarità alle riunioni previste;  

• far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le 
assenze;  

• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le 
regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;  

• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e il risarcimento del danno.  

IMPEGNI RICHIESTI ALLO STUDENTE E ALLA STUDENTESSA DELL’EINAUDI 

• RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari  
• CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media  
• ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti  
• LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni  
• DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.  
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ARTICOLAZIONE DEL POF 

 

 

 

 

 

 



I.I.S.S. “L.Einaudi” POF 

Per comunicare con noi: I.I.S.S. 'LUIGI EINAUDI' - Viale Paolo Borsellino, 20 - 74024 Manduria (TA) – Italia. 
Tel./Fax 099 9711152 - 099 9711616 – 099 9712679   Codice MIUR TAIS02600R  Codice Fiscale 90214640733              
 

   15 

PRINCIPI GENERALI DELLA NOSTRA COMUNITÁ SCOLASTICA  

La nostra scuola vuol essere luogo di formazione e di educazione mediante lo 
studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, 
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 
Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento italiano.  

La nostra scuola, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è 
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni 
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro 
senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di 
obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento 
nella vita attiva. 

Il nostro piano formativo considera rilevante il territorio, inteso non solo come luogo 
di riferimento geografico e storico, ma anche come spazio che segna un’appartenenza 
costitutiva della propria identità, per favorire l’integrazione con altre identità e il 
conseguente confronto. Desideriamo anche essere una scuola “moderna”, reattiva alle 
innovazioni tecnologiche, propositiva nella individuazione di nuovi percorsi di studio e di 
nuove figure professionali, che sappiano integrare le competenze dei vari domini, che 
sappiano rivestire più ruoli e mansioni più complesse, connotati da maggiori probabilità di 
occupabilità o di successo nel prosieguo degli studi universitari. Infatti a una domanda 
che diventa sempre più complessa e spesso solo implicita, deve corrispondere un 
sistema formativo che sappia svolgere una analisi della domanda stessa, una sua 
decodifica e sappia istituire una ricerca pedagogica, per una corretta risposta didattica ed 
educativa, capace di confrontarsi sia con le aspettative del mondo accademico sia con 
quelle del mondo del lavoro.  
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Sono individuate le seguenti capacità, competenze e d abilità  
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L’azione formativa svolta dal nostro Istituto si ar ticola sulle seguenti  LINEE GUIDA 

� dare ai giovani validi criteri di giudizio per educare ad una cultura attenta ai valori della vita, alla socialità 
e alle relazioni interpersonali in un’ottica di consapevolezza di sé e d’apertura al confronto con modelli 
culturali diversi. 

� identificare nel gruppo classe una comunità di lavoro e di ricerca individuale e collettiva degli alunni 
guidati dagli insegnanti, nel pieno rispetto della personalità di ciascuno. 

� indicare nella crescita di una sempre più chiara coscienza dei valori umani e sociali la risposta positiva 
alle forme di devianza, di disagio e di malessere giovanile. 

� orientare in modo responsabile verso corsi di studio consoni ai propri interessi e alle proprie capacità per 
puntare alla costruzione di abilità e all’acquisizione di competenze strutturate. 

� promuovere lo “star bene” sia come cultura del benessere psico-fisico della persona, sia nella capacità 
di star bene a scuola e insieme agli altri permettere integrazioni diversificate al metodo di studio del 
singolo (recupero e sostegno, consolidamento ed approfondimento, attività complementari ed opzionali), 
al fine di giungere comunque ad un positivo successo formativo di ciascuno secondo le proprie attitudini 
e capacità;indirizzare verso le scelte future sia nel mondo del lavoro sia verso gli studi successivi, nella 
piena consapevolezza delle proprie attitudini e delle conoscenze acquisite. 

� attivare metodologie didattiche legate alla concreta collaborazione docente- studente, all’unitarietà del 
sapere disciplinare, alla valenza dell’interdisciplinarietà, a flessibilità temporali ed organizzative. 

� trasmettere competenze e metodi di lavoro nei diversi ambiti disciplinari, rafforzando abilità linguistiche, 
scientifiche, e tecnico-professionali. 

� realizzare un insegnamento basato sull’individuazione collegiale di obiettivi cognitivi e di atteggiamenti 
che si intendono promuovere, con scelte articolate con chiarezza, in modo che siano comunicabili, 
confrontabili e verificabili. 

� educare al rispetto delle regole della vita comunitaria, cominciando dalle norme essenziali, capaci di 
garantire un lavoro ordinato e qualificato all’interno delle singole classi e dell’istituzione scolastica nel 
suo insieme (rispetto degli orari, delle scadenze e di quanto concorra a far vivere la scuola superiore 
come un palestra per l’esercizio della responsabilità verso se stessi e verso gli altri). 

� fare riconoscere nelle proposte culturali integrative (interventi esterni, visite, viaggi d’istruzione, 
progetti...) delle preziose opportunità formative che concorrono a promuovere la crescita della 
personalità e a supportare l’iter curricolare delle varie discipline. 
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OBIETTIVI DIDATTICI ALL’USCITA DEL BIENNIO  
 
 
In attuazione della legge 27/12/2006, n. 296, articolo 1, comma 622, riguardante 

l’innalzamento dell’obbligo scolastico a dieci anni (fino al secondo anno di scuola 

superiore), volta ad adeguare la preparazione dei nostri giovani agli standard europei e in 

base ai quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver 

conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età, 

gli Organi Collegiali dell’Istituto hanno elaborato i seguenti obiettivi didattici trasversali, 

validi per tutti gli indirizzi dell’Istituto. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

I Consigli di classe hanno altresì elaborato gli obiettivi disciplinari minimi. Tali obiettivi, 

discussi dai singoli Dipartimenti Disciplinari e adottati per classi parallele del biennio, sono 

esplicitati nei piani di lavoro dei singoli docenti, insieme alle griglie di valutazione e alle 

procedure di verifica adottate.  

Al termine del biennio viene rilasciato il Certificato dei saperi e delle competenze  

acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni 

dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni. 

� Utilizzo consapevole del mezzo espressivo (scritto e Utilizzo consapevole del mezzo espressivo (scritto e Utilizzo consapevole del mezzo espressivo (scritto e Utilizzo consapevole del mezzo espressivo (scritto e 
orale)orale)orale)orale)    

� Capacità di leggere, comprendere e riformulare testi di Capacità di leggere, comprendere e riformulare testi di Capacità di leggere, comprendere e riformulare testi di Capacità di leggere, comprendere e riformulare testi di 
argomento umanistico, letterario, tecnico o scientifico; argomento umanistico, letterario, tecnico o scientifico; argomento umanistico, letterario, tecnico o scientifico; argomento umanistico, letterario, tecnico o scientifico;     

� Acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità Acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità Acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità Acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità 
basilari nei singoli versabasilari nei singoli versabasilari nei singoli versabasilari nei singoli versanti disciplinari; nti disciplinari; nti disciplinari; nti disciplinari;     

� Maggior consapevolezza e autonomia nello studio, nel Maggior consapevolezza e autonomia nello studio, nel Maggior consapevolezza e autonomia nello studio, nel Maggior consapevolezza e autonomia nello studio, nel 
metodo di lavoro e nel reperimento degli strumenti metodo di lavoro e nel reperimento degli strumenti metodo di lavoro e nel reperimento degli strumenti metodo di lavoro e nel reperimento degli strumenti 
necessari.necessari.necessari.necessari.    
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LE STRATEGIE ADOTTATE PER FACILITARE IL RAGGIUNGIME NTO DEGLI 

OBIETTIVI SEGUONO UNA PROCEDURA CHE PREVEDE LO SVIL UPPO DELLE 

SEGUENTI FASI 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
 
 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE C LASSI  
 

ISCRIZIONE CLASSI PRIME  Gli alunni iscritti alle prime di ogni indirizzo dell’Istituto sono divisi e 
raggruppati in classi sulla base della Scuola Media di provenienza (per favorire gli alunni che vivono nelle 
stesse località), del giudizio di licenza media (per garantire l’eterogeneità all’interno della classe e 
l’omogeneità fra le stesse), di particolari richieste espresse dagli studenti stessi, del rapporto 
maschi/femmine. È previsto l’inserimento di non più di un allievo disabile per classe per favorire 
l’inserimento e l’apprendimento. 

Nel caso in cui il numero di studenti che hanno espresso la scelta per un determinato indirizzo superasse il 
tetto massimo per classe previsto dalla normativa vigente, si procederà alla suddivisione in due o più 
gruppi classe mediante sorteggio.  

ISCRIZIONE CLASSI SUCCESSIVE  Le richieste di iscrizione degli studenti interni ammessi a una classe 
successiva di un corso diverso da quello di provenienza, possono essere accolte solo previo colloquio con 
la DS vista la capienza numerica della stessa, analizzata la richiesta. 

Le richieste di iscrizione degli studenti esterni ammessi, possono essere accolte previo colloquio con la 
DS, vista la capienza numerica della classe richiesta. 

RIPETENZA DELLA CLASSE  Gli studenti non ammessi alla classe successiva sono iscritti direttamente 
nella classe della sezione di provenienza, compatibilmente con la capienza numerica della stessa (è 
assegnata la precedenza agli studenti non ripetenti). 

Le richieste d’iscrizione degli studenti interni non ammessi alla classe successiva, in classi diverse da 
quella di provenienza, sono accolte solo previo colloquio con la DS, analizzata la richiesta e vista la 
capienza numerica delle classi. 
Le domande d’iscrizione degli studenti ripetenti delle classi 1^ (interni), individuati dai Consigli di classe per 
il riorientamento verso altri indirizzi di studio, sono accolte previa autorizzazione della Dirigente Scolastica. 
Le domande d’iscrizione degli studenti ripetenti esterni sono accolte previa autorizzazione della Dirigente 
Scolastica.  
Il cambio d’indirizzo avviene sulla base della normativa vigente, in conformità con le delibere del Collegio 
docenti in materia, compatibilmente con la consistenza numerica delle classi e vista la necessità di esami 
integrativi obbligatori a settembre, per l’ammissione a indirizzi di studio diverse da quella di provenienza. 
Contestualmente all’iscrizione alla Istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori - 
o affidatari - e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità (PEC), finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 
famiglie. 
 

 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  

 

L’assegnazione dei docenti alle classi è effettuata dalla Dirigente Scolastica sulla base dei criteri generali 
stabiliti e deliberati dal Consiglio d’Istituto, delle proposte formulate dal Collegio Docenti. La Dirigente 
Scolastica, può divergere dai criteri stabiliti per motivi legati a specifici fabbisogni dell’utenza e a necessità 
logistiche, organizzative gestionali e comunque funzionali al buon andamento delle classi e dell’Istituto: 
1. equilibrata distribuzione dei docenti in funzione della continuità didattica (ove possibile), dell’esperienza 

d’insegnamento e della conoscenza della programmazione d’Istituto; 
2. volontà e disponibilità a lavorare in équipe; 
3. anzianità di servizio. 
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CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Il calendario scolastico, proposto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di 
Istituto, su indicazione e integrazione del calendario comunicato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale, è il seguente:  

inizio anno scolastico: 17 settembre 2012 

fine primo quadrimestre: 31 gennaio 2013 

inizio secondo quadrimestre: 1 febbraio 2013 

fine anno scolastico: 8 giugno 2013 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti i seguenti giorni di interruzione delle lezioni:  

- 2 e 3 novembre 2012; 

- dal 24 dicembre 2012 al 5 gennaio 2013 (vacanze natalizie);  

- 11, 12 febbraio 2013 (Carnevale);  

- 11, 12 marzo 2013 (Santo Patrono); 

- dal 28/3 al 2/4 del 2013 (vacanze pasquali). 

Eventuali giorni di sospensione delle lezioni saranno deliberate nel corso dell’anno 
scolastico compatibilmente con l’obbligo di svolgere almeno duecento giorni di lezione. 
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IL PIANO ANNUALE DI LAVORO 

È redatto da ogni singolo docente dopo la definizione in sede di Dipartimento disciplinare e di Consiglio di 

classe.  

Prevede l’accertamento dei livelli di partenza attraverso la somministrazione di “test d’ingresso” per le classi 

prime e terze o comunque mediante l’osservazione sistematica delle abilità degli allievi.  

È lo strumento principe che predispone l’intervento didattico-educativo dell’insegnante che, nel documento, 

chiarisce gli obiettivi che intende perseguire, i contenuti da trasmettere, i metodi di insegnamento da 

utilizzare, le verifiche da proporre e i criteri di valutazione da attuare nel corso dell’anno scolastico in 

relazione alla specificità della classe.  

L’attività è presentata attraverso una previsione di massima che quantifica i tempi di realizzazione 

dell’azione didattica, organizzata per moduli, e precisa i criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di 

conoscenza e abilità.  

ATTIVITÁ DIDATTICA CURRICOLARE  

Sulla base dei piani di lavoro individuali elaborati, i docenti svolgono la propria attività didattica durante 

l’orario di servizio assegnato alla loro disciplina, secondo le disposizioni ministeriali. L’attività didattica si 

sviluppa attraverso la lezione frontale con l’ausilio dei tradizionali sussidi didattici, il lavoro di gruppo, la 

lezione dialogata, l’attività di laboratorio, lo svolgimento di verifiche scritte, orali, scritto-grafiche e pratiche e 

tutte le altre attività che gli organi collegiali e/o il docente ritengano funzionali alla realizzazione degli obiettivi 

stabiliti dalla programmazione individuale e di classe (attività di approfondimento e/o di recupero; attività di 

stage e tirocinio in azienda; alternanza scuola-lavoro).  

L’insegnante farà svolgere agli studenti attività autonome a casa, come lo svolgimento di esercizi, ricerche, 

approfondimenti, tesine, progetti ecc.. Tali lavori potranno concorrere a determinare la valutazione dello 

studente. Nell’assegnazione del lavoro “domestico”, i docenti terranno presente la necessità di rispettare i 

tempi razionali di studio, in coerenza con la necessità di consentire agli alunni il rispetto degli impegni relativi 

alla programmazione del Consiglio di Classe.  

L’attività didattica curricolare è integrata e completata dalla realizzazione di progetti di valenza didattica e 

formativa elaborati annualmente dai docenti. Tali progetti non vanno intesi come esperienze aggiuntive, 

bensì come esperienze che si inquadrano nell’ambito dell’attività curricolare o della sua integrazione con la 

finalità di ampliare l’offerta formativa della scuola, in relazione alla stessa domanda formativa, sempre più 

complessa e differenziata, che proviene dalla società. Ad essi si aggiungono le attività pomeridiane che si 

inquadrano nelle attività di scuola aperta. 
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della situazione di 
partenza in funzione 
della progettualità 

La cultura e la prassi della collegialità sono intese come 
corresponsabile assunzione di compiti specifici, 
consapevolezza dei percorsi progettuali, responsabilità 
nell’attuazione delle decisioni collegiali e condivisione di 
obiettivi. 
L’organicità del progetto dell’autonomia e gli obiettivi da 
perseguire sono in funzione: 
    

� DEL CONSIGLIO DI CLASSE , in relazione a    

1. competenze quali la programmazione, l’analisi, la valutazione, la 
ricerca, la propositività, la verifica dell’attività connessa con il processo 
formativo, le integrazioni delle proprie proposte con i temi educativi 
generali e con i saperi disciplinari 

2. coinvolgimento nell’attività di orientamento e riorientamento, in 
attuazione delle proposte di istituto e degli adempimenti di legge 

3. ricerca di miglioramento dei canali di informazione fra Istituzione, 
alunni e genitori 

� DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, che 

1. svolgono un’azione di studio e di ricerca collegiale sul significato 
formativo delle discipline nell’ambito dell’autonomia, del progetto di 
Istituto, delle proposte generali legate alle attività interdisciplinari ed 
integrative 

2. realizzano proposte curricolari e/o culturali collegate a rete, in verticale 
e orizzontale, per tutta la scuola 

3. organizzano percorsi comuni per offrire agli alunni un punto di 
riferimento anche metodologico certo nella preparazione all’esame di 
Stato 

4. individuano gli strumenti per la valutazione e la certificazione dei 
crediti formativi, in funzione sia dell’esame di Stato (fascicolo 
personale) sia dell'integrazione istruzione/formazione 

5. mettono in evidenza esigenze metodologiche di cui tenere conto nei 
corsi di sostegno e di recupero o da proporre come oggetto di studio e 
di approfondimento nel raccordo media inferiore/superiore - 
1°biennio/2°briennio/5° anno - istruzione/formazione, anche in 
applicazione del prolungamento dell’obbligo formativo. 
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I SAPERI FONDAMENTALI E GLI ASSI CULTURALI OBBLIGAT ORI 

  

 
Conoscenza e padronanza della lingua italiana 
quale asse portante e trasversale di tutti i saperi, 
quale strumento di riflessione per rafforzare e 
sviluppare la consapevolezza delle strutture 
linguistiche e sviluppare la consapevolezza di sé 
dello studente e delle proprie radici culturali 

SAPERI GENERALI  Studio avanzato e culturalmente articolato di una o 
più lingue della comunità europea, supportato dalla 
conoscenza storico-artistica quale strumento di 
riflessione per rafforzare e sviluppare la 
consapevolezza di sé dello studente quale cittadino 
europeo 

 
Sapere scientifico approfondito assicurato dallo 
studio della matematica e dei fenomeni fisici, chimici 
e biologici, con l’intento di costruire una cultura e 
una mentalità scientifiche attraverso un metodo 
rigoroso di indagine e la conoscenza di un 
linguaggio specifico 

 
Il linguaggio multimediale come strumento di 
acquisizione e trasmissione di informazioni e 
conoscenze 

 
L’apprendimento permanente finalizzato 
all’orientamento nel mondo del lavoro 
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Assi culturali e competenze di base alla fine dell’ obbligo scolastico (primo biennio)  
 
Asse linguistico 
    

Padronanza della lingua italiana nella 
consapevolezza della sua profondità storica. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

    Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

    Utilizzare almeno una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi. 

    Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

    Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 
 
Asse matematico    
    

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Asse scientifico-tecnologico        Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

Asse storico-sociale 
    

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
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LE OTTO COMPETENZE CHIAVE DI APPRENDIMENTO PERMANEN TE E DI 
CITTADINANZA 

Al termine del percorso di istruzione obbligatoria (obbligo scolastico) esse dovranno 
essere acquisite da ogni studente e studentessa così come definite dalla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/4/2008 e dal DM 137/07 
e la Legge 133/08. 

Tali competenze, progressivamente approfondite nel passaggio dal primo biennio al 
triennio (secondo biennio e quinto anno), intendono potenziare le capacità di analisi, 
sintesi, interpretazione, memorizzazione e rielaborazione personale e autonoma del 
lavoro. 

Le competenze e le abilità avranno anche una ricaduta a livello della personalità dello 
studente poiché contribuiscono a rafforzare l’autostima; aiutano l’adolescente a controllore 
la sua emotività e aumentano la consapevolezza del suo agire. 

 
        

     
comunicazione in madrelingua 
 

     
comunicazione nelle lingue straniere 
 

     
competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 
 

LE COMPETENZE FONDAMENTALI      
competenza digitale 
 

     
imparare a imparare 
 

     
competenze sociali e civiche 
 

     
spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
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Percorsi disciplinari e multidisciplinari     

Essi ricadono nelle possibilità di scelte specifiche sul piano pedagogico – didattico e su 
quello organizzativo di pertinenza dei singoli Docenti, e dei relativi Consigli di classe. 
Le proposte in tal senso si legano alla specificità del percorso culturale di ciascun 
docente, alla progettazione educativa del Consiglio di classe, alle convergenze 
propositive, sul piano dei contenuti e del metodo, di gruppi di Docenti che sviluppano in 
comune percorsi di ampliamento dell’Offerta Formativa. 

LE COMPETENZE CHIAVE  
DI CITTADINANZA  
Intendono favorire il pieno 
sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette 
e significative relazioni con gli 
altri e di una positiva 
interazione con la realtà 
naturale e sociale. 

Imparare ad imparare : organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di orientamento nel mondo del lavoro. È l’abilità di perseverare 
nell’apprendimento. 
 

Progettare : elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 
Comunicare : comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Collaborare e partecipare : interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile : sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 
Risolvere problemi : affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni : individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 

    Acquisire ed interpretare l’informazione : acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
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METODOLOGIE COMUNI 

Il metodo di lavoro condiviso dai docenti dei diversi ambiti disciplinari è il seguente: 
• Rapportarsi al livello di conoscenze di base e di sviluppo psichico e cognitivo degli studenti, al livello 

medio della classe, inteso come livello delle conoscenze e delle competenze mediamente raggiunto 
dagli allievi. 

• Essere coerenti con le finalità e gli obiettivi generali del POF e con quelli specifici disciplinari. 
• Aggiornare costantemente le proprie conoscenze e tecniche di insegnamento e confrontarsi con lo 

sviluppo dei processi di insegnamento/apprendimento. 
• Condividere e perseguire gli obiettivi prefissati nei Consigli di classe e nei Dipartimenti; costruire una 

verticalità didattica in cui seguire e potenziare il processo formativo degli studenti. 
• Coinvolgere nel percorso formativo tutti i soggetti presenti nella scuola e promuovere la cultura della 

collaborazione e della condivisione. 
• Potenziare la didattica in laboratorio.  

OBIETTIVI TRASVERSALI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELL A PERSONALITÀ 
DELLO STUDENTE 

AUTOSTIMA E AUTOAFFERMAZIONE  
• consapevolezza di sé 
• capacità di trovare motivazione nello studio 
• capacità di autovalutazione e di formazione autonoma 
• consapevolezza del proprio agire e capacità di gestire i propri processi di apprendimento 
• capacità di lavorare per obiettivi dandosi dei criteri operativi 
• capacità di individuare un metodo di lavoro 
• capacità di collaborare fra pari e con l’adulto 
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI FUNZIONALI ALLO STU DIO, ALL’APPRENDIMENTO NEI 
DIVERSI SETTORI DISCIPLINARI 

IMPARARE A 
LEGGERE 
COMPORTA 
    

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale. 
Apprendere diverse metodologie di lettura. 
Leggere in modo efficace (lettura critica del testo con riconoscimento di informazioni 
e concetti chiave; riflessione sul testo con costruzione di mappe, schede di sintesi, 
tabelle terminologiche o cronologiche. 
Riconoscere i rapporti di relazione causale, temporale e i nessi concettuali; 
memorizzare, rielaborare e strutturare i concetti appresi; sapere operare astrazioni, 
classificare, aggregare e compiere generalizzazioni. 

IMPARARE AD 
ASCOLTARE 
COMPORTA    

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale. 
Avere la capacità di ascoltare e identificare le informazioni principali, i passaggi, le 
parole chiave e i concetti principali. 
Saper prendere appunti.Saper cogliere schemi e modelli riassuntivi, le definizioni, 
esporre/riformulare ai propri livelli ciò che si è ascoltato; formulare domande di feed-
back per acquisire nuove informazioni. 

IMPARARE A 
ESPORRE E A 
COMUNICARE 
COMPORTA 

Padronanza del linguaggio orale e di esposizione chiara. 
Capacità di dialogare con altri e rispondere in modo preciso e coerente a una 
domanda specifica; collegare e approfondire le conoscenze disciplinari; applicare le 
proprie conoscenze nell’elaborazione di un testo o nello svolgimento di un problema 
in modo pluridisciplinare e interdisciplinare. 
Capacità di saper affrontare diverse situazioni comunicative con interscambio di 
idee. 

IMPARARE A 
SCRIVERE 
COMPORTA    

    

Capacità di raccogliere e organizzare le idee intorno alla traccia fornita utilizzando 
correttamente le strutture grammaticali; creare una scaletta di argomenti o una 
mappa di concetti da sviluppare; scrivere un’analisi e un commento di un testo 
letterario (livello tematico e retorico); analizzare un testo non letterario 
(comprensione, analisi, contestualizzazione); scrivere un saggio breve, una lettera, 
una relazione, un’intervista, un articolo di giornale, un tema di storia, di attualità, di 
argomento scientifico, socio-economico, storico-artistico e letterario; usare la 
scrittura creativa, saper usare i dizionari, riassumere a diversi livelli, ridurre un testo 
a una sequenza di enunciati; saper sintetizzare in un numero di righe o parole dato. 

IMPARARE A 
PENSARE 
COMPORTA    

Capacità di problem-solving (individuare un problema, eventuali alternative, le 
possibili soluzioni, i pro e i contro e nuovi problemi per ogni possibile soluzione); 
tradurre in simboli un’esperienza scientifica o il pensiero e costruire mappe 
concettuali; valutare le informazioni, definire i concetti e rielaborarli; comporre, 
enunciare una teoria, spiegarla, addurre esempi, prove, argomentazioni pro e 
contro, trarre conclusioni non contraddittorie; assimilare, comprendere e organizzare 
forme di pensiero diverse; riferire correttamente un pensiero, dedurre correttamente, 
giudicare, operare deduzioni e induzioni; usare in modo consapevole e pertinente il 
linguaggio, anche quello settoriale. 

IMPARARE A 
MEMORIZZARE 
COMPORTA 
    

Conoscenza di regole di visualizzazione ed associazione. 
Capacità di utilizzare schede; memorizzare sequenze di definizioni, concetti, 
informazioni, date, classificazioni, formule e testi letterari, eventi storici in 
successione cronologica, elenchi di vocaboli in latino e lingue straniere, citazioni di 
autori, poesie, formule scientifiche, immagini e simboli. 

LAVORARE IN 
GRUPPO E 
COLLABORARE 
COMPORTA 

Imparare a conoscere le dinamiche psicologiche nel gruppo e a risolvere i conflitti. 
Capacità di lavorare in gruppo e di organizzare un gruppo di lavoro; collaborare con 
gli altri al problem-solving; interagire in modo collaborativo e creativo col gruppo 
creando ruoli e assolvendo compiti; giocare un ruolo nel gruppo, scambiare o 
giocare ruoli diversificati.Imparare a rispettare le consegne. 

USARE IL 
COMPUTER PER 
RIELABORARE 
COMPORTA 

Capacità di raccogliere e valutare le informazioni su un dato argomento tramite 
ricerca su Internet; raccogliere una bibliografia esaustiva tramite l’accesso alle 
biblioteche online; costruire un ipertesto; usare i programmi di video scrittura, fogli di 
lavoro e di presentazione. 

IMPARARE A 
IMPARARE 
 

Capacità di perseverare nell’apprendimento mediante una gestione appropriata del 
tempo e delle informazioni, nella consapevolezza dei propri bisogni e delle 
opportunità lavorative disponibili in una società in continua evoluzione. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il docente coordinatore di classe ha cura di presentare agli studenti la programmazione 
annuale, con particolare attenzione agli allievi delle prime classi, nella fase di accoglienza. 
In quella circostanza verrà spiegato che una valutazione negativa in una prova non 
costituisce un giudizio di valore sulla loro persona, ma esclusivamente la misura di un 
livello di apprendimento già raggiunto o ancora in fase di acquisizione.  

La verifica è uno strumento fondamentale: 

• nell’ottica del docente per valutare la validità della proposta didattica e per modificare in 
itinere la metodologia di intervento; 

• nell’ottica dello studente per definire la validità del proprio metodo di studio e il livello 
raggiunto nelle abilità e nelle conoscenze. 

Nella verifica distinguiamo due momenti: 

• formativa in itinere, attraverso cui si valuterà il progressivo processo di acquisizione 
delle competenze; 

• sommativa, che chiuderà un percorso curricolare più ampio e valuterà la coerenza fra 
scelte di programmazione e scelte di valutazione, costituendo la sintesi di un processo 
di misurazione dei risultati via via raggiunti, scandito dalle prove “in itinere”. 

La verifica dovrà tenere conto: 

• dei livelli di partenza metodologici e cognitivi 
• degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione dei Dipartimenti 
• degli obiettivi individuati dal docente nell’ambito del Consiglio di classe. 

I docenti, per rendere trasparente ed omogeneo il difficile momento della valutazione, 
hanno deliberato quanto segue:  

� Il processo di apprendimento sarà verificato mediante prove frequenti, correlate alle 
U.D.A. e ai tempi di apprendimento della classe.  

� Si utilizzeranno prove scritte non strutturate, prove scritte strutturate (test oggettivi) e 
prove orali.  

� Lo strumento utilizzato dovrà essere adeguato agli obiettivi che si intendono verificare 
� Le prove scritte, per le materie che le prevedono, saranno almeno due per ogni 

quadrimestre e affinché la correzione risulti efficace ai fini dell’apprendimento, 
dovranno essere riconsegnate agli alunni in tempi brevi.  

� Le prove scritte non dovranno essere più di due al giorno; a tal fine occorrerà segnare 
sul registro della classe la data stabilita per la prova, onde consentire agli altri Docenti 
di regolarsi di conseguenza.  

� Dopo le prove orali (almeno due per ogni quadrimestre) agli alunni verrà comunicato 
sia il voto sia il giudizio che lo ha determinato (L. 241/90, art. 22: accesso ai documenti 
amministrativi anche parziali e interni).  
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In aderenza a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, la valutazione quadrimestrale verrà effettuata 
tenendo conto dei livelli di conseguimento degli: 

• obiettivi cognitivi (conoscenze, competenze ed abilità, capacità); 
• obiettivi comportamentali (progresso rispetto ai livelli iniziali, assiduità della frequenza, interesse e 

partecipazione all’attività didattica, impegno e rispetto delle scadenze, difficoltà di salute, di 
ambiente o di disagio). 

Partendo dalla considerazione che i docenti devono attribuire ai voti un significato univoco per poterli 
discutere ed assumere le conseguenti decisioni collegiali nel momento degli scrutini e che gli allievi e le 
famiglie hanno il diritto di capire che cosa significa una valutazione, i Dipartimenti delle varie discipline 
hanno elaborato apposite griglie da utilizzare nelle verifiche periodiche (sia orali che scritte-grafiche) e 
strutturate su indicatori coerenti con le competenze in uscita predefinite. 

 

MINIMO FREQUENZA ANNO SCOLASTICO     

DM 122/ART. 14 COMMA 7 (FREQUENZA OBBLIGATORIA) 

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Nel conteggio rientrano le ore 
accumulate con ingressi in ritardo ed uscite anticipate. Il Collegio dei docenti ha deliberato 
ai fini della dichiarazione di validità dell’anno scolastico per casi eccezionali una deroga; 
essa è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale. 
A titolo esemplificativo, per assenze documentate e continuative (almeno 2 giorni 
consecutivi) si intendono quelle giustificate con certificato medico di “assenza per 
malattia”, quelle certificate dai genitori per gravi e documentati motivi di famiglia, quelle 
personali dello studente certificabili da enti esterni (ad esempio Società sportive). 
Gli studenti che non si avvalgono dell’ora di lezione IRC/AA hanno un Piano Orario totale 
calcolato sottraendo 33 ore a quello previsto di norma. 

Sono previste due valutazioni separate per lo scritto e per l’orale, solo in sede di scrutinio intermedio. 
In sede di scrutinio finale, è prevista un’unica valutazione per tutte le discipline, quale risultato della media 
delle valutazioni registrate, in scritto e in orale. 
La valutazione delle prove scritte e orali si avvale di griglie che contengano i seguenti descrittori: 

• indicazione di obiettivi coerenti con quelli prefis sati 
• indicazione di parametri di valutazione analitici 

e prevede: 
• esplicitazione dei descrittori agli studenti 
• trasparenza e tempestività nell’assegnazione del vo to 
• analisi con gli allievi degli esiti delle prove. 

Il voto assegnato in IRC (oppure AA) non concorre alla determinazione della media scolastica ma dà luogo 
a certificazione utile per il credito scolastico 
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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe nel valutare la possibilità di recupero delle carenze da 
parte dell’alunno nell’a. s. successivo (in presenza di qualche lieve insufficienza  (valutazione=5), il 
Consiglio di classe decide di agevolare l’alunno, motivando opportunamente la scelta. Di questo si darà 
comunicazione alla famiglia) , si applicano i seguenti criteri nella formulazione di un giudizio di ammissione 
alla classe successiva (classi 1^- 4^). 
 
 
 
 
Almeno Media (M) pari a 6  in ciascuna 
disciplina del curriculum in sede di scrutinio 
finale conseguita attraverso: 
 
 
 

a. Il possesso delle conoscenze fondamentali  necessarie 
per affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari 
previsti nei piani di studio della classe successiva 

b. Il possesso delle capacità cognitive, relazionali e delle 
abilità necessarie a conseguire gli obiettivi indicati nella 
programmazione 

c. Gli effetti e i risultati prodotti dagli IDEI adottati dai docenti 
in rapporto alle difficoltà mostrate dagli alunni 

d. La partecipazione al dialogo educativo, impegno e 
continuità nello studio    

e. La partecipazione ad attività extracurricolari ed integrative    
f. Frequenza obbligatoria di almeno ¾ dell’orario annuale 

personalizzato (DPR 122/09 art.14),salvo deroga.    

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE E ATTRIBUZIONE DEL DEBITO FORMATIVO 

 (CLASSI 1^- 4^) 
Il giudizio può essere sospeso (classi 1^- 4^) in sede di scrutinio di finale di giugno in presenza di uno dei 
seguenti indicatori 
se l’alunno riporta insufficienze in non più di tre discipline  ovvero: 
3 insufficienze non gravi (4-5) e una grave (meno di 4)  SOLO PER IL BIENNIO  
3 insufficienze non gravi (4-5) 
2 insufficienze non gravi (4-5) e una grave (meno di 4) 
1 insufficienza grave (meno di 4) e 1 non grave (4-5) 
2 insufficienze non gravi (4-5) 
1 sola insufficienza grave (4) 
1 sola insufficienza non grave (4-5) 
In casi particolari che il Consiglio di classe dovrà opportunamente motivare, il giudizio dell’alunno potrà 
essere sospeso anche in presenza di quattro insufficienze. 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(CLASSI 1^- 4^) 
se l’alunno riporta più di tre insufficienze  ovvero: 
insufficienze non gravi ma diffuse in almeno 4 discipline 
insufficienze gravi in almeno 2 discipline 
insufficienza grave in una disciplina e non grave in 2 discipline 
insufficienza molto grave (1-3)anche solo in una disciplina. 
N= Non classificato; si attribuisce in assenza di valutazione e comporta la non ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato per grave imperfezione del curriculum di studi dell’anno di frequenza. 

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  

CLASSE 5^ 

Gli studenti devono:  
aver riportato una media (M) uguale o superiore a 6/10, in sede di scrutinio finale in tutte le discipline del 
curricolo (voto di condotta compreso);    
aver una frequenza obbligatoria di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato, salvo deroga.    
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Comportamento  

Comportamento molto rispettoso, collaborativo e costruttivo. 
Ottima socializzazione.  
Costante consapevolezza e interiorizzazione delle regole  
Nessun provvedimento disciplinare. 

Impegno e partecipazione  

Interesse costante e partecipazione attiva alle attività didattiche. 
Impegno assiduo 
Ruolo propositivo all’interno della classe 
Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche nel rispetto dei tempi 
stabiliti 

Frequenza  scolastica  Assidua e puntuale all’inizio di tutte le ore di lezione 

9 

Comportamento  
Positivo e collaborativo 
Puntuale rispetto degli altri e delle regole 
Nessun provvedimento disciplinare 

Impegno e partecipazione  
Buon livello di interesse e attiva partecipazione alle attività didattiche. 
Impegno costante. 
Diligente adempimento delle consegne scolastiche 

Frequenza scolastica  Frequenza regolare, puntuale all’inizio di tutte le ore di lezione 

8 

Comportamento 
Corretto nei confronti degli altri ma non sempre collaborativo . 
Complessivo rispetto delle regole 
(qualche richiamo verbale - nessun richiamo scritto sul registro di classe) 

Impegno e partecipazione  

Interesse e partecipazione adeguati  
Qualche episodio di distrazione  
Impegno nel complesso costante. 
Generale adempimento delle consegne scolastiche 

Frequenza scolastica Frequenza nel complesso regolare 
Occasionalmente non puntuale 

7 

Comportamento 

Comportamento sostanzialmente corretto verso compagni e insegnanti 
Poco collaborativo. 
Rispetto parziale delle regole segnalato con qualche richiamo scritto sul 
Registro di classe 
(max 4 note disciplinari a quadrimestre) 

Impegno e partecipazione 

Attenzione e partecipazione discontinue e selettive . 
Sporadici episodi di disturbo delle attività di lezione segnalati sul registro di 
classe  
Impegno discontinuo. 
Non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi stabiliti per le consegne 
scolastiche 

Frequenza scolastica 

Frequenza non sempre regolare 
Ritardi abituali (max 3 ritardi non giustificabili al mese), entrate posticipate e 
uscite anticipate (max 3 in un mese) 
Giustificazioni non tempestive 

6 

Comportamento 

Consapevolezza superficiale e rispetto delle regole incostante   
(ripetuti episodi di   rispetto poco adeguato nei confronti degli altri o delle 
attrezzature e dei beni, rapporti in parte problematici o conflittuali con i 
compagni che hanno comportato più di 4 note disciplinari a quadrimestre) 

Impegno e partecipazione 

Partecipazione assente e/o passiva 
Frequente disturbo dell’attività 
Interesse discontinuo e molto selettivo per le attività didattiche 
Impegno assente o discontinuo e superficiale. 
Saltuario e occasionale rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici 

Frequenza scolastica 

Frequenza irregolare 
Ritardi abituali ( più di 3  ritardi non giustificabili al mese) .  
Giustificazioni non tempestive  
Uscite anticipate o entrate posticipate ( più di 3 in un mese) 

5 

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato 
con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma 
non l’esclusione dallo scrutinio finale e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi 
provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non 
l’esclusione dallo scrutinio finale, unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche; numero elevato di 
assenze non giustificate 
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Sulla base di quanto sopra e al fine di evitare dissonanze nell'attribuzione del credito fra gli 
studenti della stessa classe e anche di classi diverse, il Collegio ha deliberato di invitare i 
Consigli di classe ad assegnare il punteggio massimo della banda a tutti gli studenti 
promossi a pieno titolo, sempre che non ostino alla decisione documentate carenze di 
impegno e di partecipazione oppure eventuali valutazioni di non completa sufficienza 
sanate di comune accordo e verbalizzate, e che abbiano dimostrato un comportamento 
corretto e collaborativo. In presenza invece di documentate carenze di impegno e di 
partecipazione oppure di valutazioni di non completa sufficienza sanate di comune 
accordo e verbalizzate, sarà assegnato il punteggio minimo. 

Agli allievi che sono promossi con superamento del debito formativo ad agosto viene 
attribuito -di norma- il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione.  

Il Consiglio di Classe potrà integrare il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla 
banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio, con motivata deliberazione. 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’art. 11 comma 2 del Regolamento dell'Esame di Stato (D.P.R. 23 luglio 1998 n°323 e successive 
modifiche) detta norme per l'attribuzione del credito scolastico agli studenti del triennio superiore secondo 
una ben precisa tabella avente come base la media dei voti ottenuti in sede di scrutinio finale, integrata da 
un giudizio sulla frequenza scolastica, sull'interesse e sull'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, sulle attività complementari e integrative frequentate e sugli eventuali crediti formativi. 

CREDITO SCOLASTICO 
I criteri sono stati deliberati dal Collegio dei Do centi alla luce del “Regolamento sugli Esami di 
Stato” (D.P.R. 23 Luglio 1998 n. 323), artt. 11 e 1 2, D.M. 42/07, circ. 46/09 e D.M. 99/09. All’alunno  
non ammesso non viene attribuito credito scolastico . 
In base alla media dei voti conseguiti in sede di s crutinio finale (compreso il voto di condotta), 
all’allievo ammesso alla classe successiva, verrà a ttribuito, per il credito scolastico, almeno il 
punteggio minimo previsto per ciascuna banda di osc illazione. 
Media dei voti Credito scolastico (Punti)Credito scolastico (Punti)Credito scolastico (Punti)Credito scolastico (Punti)    

III anno IV anno V anno 

M = 6 3333----4444 3333----4444 4444----5555 

6 < M ≤ 7 4444----5555 4444----5555 5555----6666 

7 < M ≤ 8    5555----6666    5555----6666    6666----7777    

8 < M ≤ 9    6666----7777    6666----7777    7777----8888    

9 < M ≤ 10    7777----8888    7777----8888    8888----9999    

Al punteggio minimo conseguito per il credito 
scolastico dall’allievo, è sommato il punto superio re 
consentito dall’oscillazione di banda se si verific a: 

1. Media M complessiva dei voti superiore di 
0.5 all’intero precedente 

2. Assiduità nella frequenza scolastica unita a 
motivazione, interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo 

3. Numero delle assenze, per ogni disciplina, 
inferiore al 20% delle ore di lezione 
previste nell’a.s. 

4.  Partecipazione ad attività complementari 
ed integrative utili per il credito scolastico 

5. Almeno una delle seguenti condizioni: 
Frequenza con profitto, impegno e 
interesse all’ora di insegnamento di IRC o 
di A.A.(OM 128/99) con media M = o 
>Distinto 
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RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

I crediti formativi riconosciuti vengono riportati nella certificazione finale dell'anno 
scolastico e dell'Esame di Stato. In tal modo costituiscono un titolo di qualche rilievo, in 
quanto attestano, indicandole esplicitamente, esperienze compiute e competenze 
acquisite dallo studente, che possono essere significative anche ai fini della carriera 
universitaria o lavorativa post-scolastica.  

Sono accettati, quali crediti formativi, i 
certificati attinenti alle le aree riportate 

1. Partecipazione a corsi di studio promossi da Università, 
Enti e Associazioni in Italia e all’estero. 

2. Vincita di concorsi esterni promossi da Università, Enti e 
Associazioni in Italia e all’estero. L’attestazione della 
vincita deve essere firmata dall’Ente promotore. 

3. Stages lavorativi esterni in Italia o all’estero. 
L’attestazione deve essere firmata dalla dirigente 
scolastica o dal tutor aziendale. 

4. Stages di studio e percorsi di Eccellenza promossi e 
certificati dall’Ente organizzatore. 

5. Partecipazione a Convegni e Conferenze/corsi solo se 
attestati dall’Ente Promotore. 

6. Corsi di lingua extracurricolari svolti presso istituti 
riconosciuti o organizzati da altri organismi ministeriali o 
riconosciuti, documentati con certificazione che indichi la 
durata, il punteggio e/o il livello raggiunto.  

7. Corsi di lingua interni extracurricolari interni con 
certificazione finale. 

8. Esami di Lingua 2 quali: PET, FIRST, DELF, D.E.L.E. 
F.I.T. (altri) 

9. E.C.D.L. (Patente Europea del Computer) 
10. Sport agonistico: certificato dalle società di 

appartenenza, attestanti la partecipazione a tornei e a 
gare dell’atleta. 

11. Arbitri: certificazione con attestati che riportino il numero 
delle partite arbitrate per stagione nel triennio. 

12. Brevetti sportivi attestati da documentazione che certifichi 
attività costante legata al brevetto. 

13. Volontariato organizzato da Enti, movimenti, 
Associazioni, scoutismo, gruppi parrocchiali: è richiesto 
l’attestato del Responsabile dell’Associazione (o del 
parroco) circa l’attività, i tempi e la partecipazione, con 
valutazione finale. 

Le esperienze formative devono 
rispondere ai requisiti riportati 
 

� Continuità dell’attività che, per essere pertinente, dovrà 
essere coerente con il P.O.F. 

� Certificazione specifica, che attesti le capacità acquisite, la 
durata e la frequenza. 

Le certificazioni utili consentono di ottenere il punteggio 
massimo all’interno della banda di oscillazione.  
Il credito va espresso con un numero intero. 

 
ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI 
Gli esami di idoneità e integrativi si svolgono nella prima settimana di settembre, secondo il calendario delle 
prove fissato in sede di Collegio Docenti e di Commissione d’Esame, previo richiesta scritta del candidato e 
presentazione dei programmi di studio alla Dirigente Scolastica e alla Commissione. Gli esami di idoneità e 
integrativi si svolgono secondo la normativa vigente e le prove d’esame sono coerenti e compatibili con 
quanto previsto dai Dipartimenti delle singole discipline. La domanda degli studenti esterni per lo 
svolgimento degli esami di idoneità e integrativi valida per gli per la promozione all’anno successivo deve 
essere presentata entro il 30 marzo oppure dal 20 al 30 giugno. La domanda per lo svolgimento degli esami 
integrativi e di idoneità degli studenti interni in passaggio da un indirizzo all’altro deve essere presentata 
entro il 30 giugno. L’assegnazione del credito scolastico avviene in sede di scrutinio finale. 
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PREVENZIONE DELL’INSUCCESSO  

Il Collegio, i Dipartimenti e i 
Consigli di classe sono la sede in 
cui avviene la progettazione e la 
programmazione di tutte le attività 
inerenti gli IDEI. Nella piena 
consapevolezza che il recupero 
scolastico dovrebbe essere visto 
nel contesto più generale di ri-
motivazione dell’apprendimento, di 
acquisizione dello stare (bene) a 
scuola, dell’impostazione di un 
ruolo positivo e propositivo per lo 
studente, si è stabilito quanto 
segue:  

LINEE GUIDA 

1. Il recupero è a pieno titolo un aspetto dell’attività didattica e come tale 
viene inserito nella programmazione del Consiglio di Classe e quindi 
deve coinvolgere tutti i docenti;  

2. l’attività va intesa come un momento di lavoro diverso rispetto alle 
modalità delle lezioni tradizionali;  

3. deve mirare, in primo luogo, al consolidamento delle componenti 
(motivazione, metodo di studio e di organizzazione del lavoro, 
tecniche di apprendimento) che precedono la fase di acquisizione 
delle conoscenze;  

4. la corretta ed efficace realizzazione del recupero prevede un 
monitoraggio costante del processo e un continuo confronto fra 
Docenti attraverso scambio di informazioni, opinioni e consigli mediati 
dal Coordinatore di Classe che svolge la funzione di “memoria storica” 
della situazione;  

5. occorre differenziare gli interventi e le modalità di lavoro a seconda 
che vengano realizzati in classi iniziali (biennio) o intermedie/terminali. 
Per le classi iniziali i corsi dovranno configurarsi come momenti di 
recupero o rafforzamento delle capacità e delle tecniche di 
apprendimento. Per le classi intermedie gli interventi possono 
configurarsi essenzialmente come momenti di recupero di conoscenze 
specifiche disciplinari.  

FINALITÀ 

• favorire il processo di formazione e 
apprendimento;  

• favorire l’inserimento e la permanenza 
in questo contesto scolastico;  

• evitare gli abbandoni e la dispersione 
scolastica;  

• limitare i casi di debito scolastico e di 
non promozione. 

La programmazione del Collegio, 
dei Dipartimenti e dei Consigli di 
classe avviene attraverso il 
monitoraggio e l’analisi di: 

- situazioni di partenza degli alunni con insufficienza e/o promossi con 
debito; 
- andamento didattico-educativo nel corso di tutto l’anno scolastico; 
- esigenze del gruppo classe in relazione a debiti pregressi, ritardi 
metodologici, programmazione curricolare 
specifica (di corso, di fascia, di classe); 
- analisi degli obiettivi minimi da raggiungere e delle finalità disciplinari; 
- test ad agosto utile per il saldo del debito formativo e prove suppletive. 

Gli IDEI si dividono in attività di: 
 

Corsi di Eccellenza Svolti in orario extracurricolare di ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Approfondimento e 
Sostegno 

Rivolto a tutte le classi volto alla riduzione, ad 
inizio anno, di ritardi nelle abilità di base oppure 
all’approfondimento utile per al superamento 
dell’Esame di Stato. 

Recupero Rivolto a tutte le classi come effetto di una 
verifica del processo di apprendimento degli 
alunni o del gruppo classe in sede di scrutinio 
intermedio. 

Gli interventi di recupero si svolgono in itinere (orario curricolare) oppure in orario extracurricolare, per gruppi 
di interclasse oppure per tutta la classe, con docenti interni o esterni, per tutte le discipline di insegnamento, 
secondo modalità approvate dai singoli Dipartimenti disciplinari e dal Collegio Docenti. 
Le azioni previste:  
• RECUPERO COME PRASSI QUOTIDIANA della didattica  
• PAUSA DIDATTICA all’inizio del 2°quadrimestre  
• ATTIVITÀ DI SPORTELLO DIDATTICO: in favore di singoli studenti o piccoli gruppi 
• INTERVENTI DIDATTICI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE: formazione a 

distanza, piattaforma e-learning della scuola (www.forumeinaudi.org ); piattaforma SOS STUDENTI. 
La programmazione dei suddetti interventi sarà decisa dai Consigli di classe durante gli scrutini di fine 1° 
quadrimestre e comunicata alle famiglie. 
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Saldo debito Scolastico per  allievi sospesi in sede di scrutinio finale di giug no con 
esame ad agosto  

Modalità operative 

� comunicazione scritta alla famiglia della 
motivazione della “sospensione”; 

� affissione dell’elenco degli studenti sospesi con 
debito formativo, con calendario delle prove, 
dopo gli scrutini finali; 

� attivazione degli interventi di recupero deliberati 
in sede di Collegio dei docenti e Consiglio di 
classe per tutti gli studenti sospesi; 

� studio individuale estivo con programma di 
studio approvato su macroargomenti disciplinari 
e obiettivi minimi da raggiungere, come da 
indicazioni dei Dipartimenti disciplinari; 

� utilizzo delle nuove tecnologie (FAD, SOS 
Studenti, piattaforma e-learning dell’Einaudi); 

� utilizzo di un fascicolo di esercizi per l’estate 
realizzato dal docente della disciplina) corredato 
di scansione temporale dei compiti, strumenti 
per l’autocorrezione, consigli sul metodo di 
studio, tavole riassuntive; 

� pubblicazione dei calendari dei corsi e delle 
prove sul sito dell’Einaudi; 

� somministrazione della prova di verifica da parte 
del docente della disciplina della classe di 
provenienza dello studente; 

� correzione del test con griglia di valutazione 
approvata dai singoli Dipartimenti e 
pubblicazione dell’esito dello scrutinio d’esame 
entro la fine del mese di agosto. 

Gli studenti sono tenuti alla frequenza dei corsi, a 
meno che le famiglie intendano non avvalersene e, 
in questo caso, dovranno comunicarlo per iscritto 
alla scuola. Sia che ci si avvalga o no dei corsi, gli 
studenti hanno l’obbligo di sottoporsi ai test 
organizzati dal Consiglio di classe per accertare 
l’avvenuto recupero.  

 

 

VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 

L’Istituto si pone come finalità il raggiungimento di un ottimo livello di preparazione e la capacità di 
interagire criticamente con il mondo della cultura e con la società civile; a questo scopo in tutti gli indirizzi 
vengono promosse iniziative ritenute idonee per valorizzare le potenzialità degli alunni. Oltre ad interventi 
formativi di vario tipo, saranno proposti:  

Concorsi letterari e storici  

Olimpiadi della Matematica  

Olimpiadi della Fisica  

Gare sportive  
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INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI 

Nell’ottica della promozione dell’interculturalità, e al fine di favorire l'inserimento e la riuscita scolastica e 
formativa degli alunni stranieri, l’Istituto si pone come finalità il sostegno dell'accoglienza e dell'integrazione 
degli stessi.  

Facendo propri i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), l’Istituto ha 
scelto la piena integrazione di tutti nella scuola sulla base di un’educazione interculturale come orizzonte 
comune, individuando anche nell’area della progettualità, percorsi che facilitino l’inserimento di alunni 
stranieri (corsi di alfabetizzazione).  

L’accoglienza degli alunni stranieri segue una procedura prevista in un protocollo di accoglienza, 
approvato dal Collegio dei docenti e a disposizione in segreteria.  

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Nel rispetto della normativa vigente e della legge quadro n.104/92, il diritto allo studio è esteso a tutti gli 
alunni e, in particolare, agli alunni in situazione di svantaggio. Nell’Istituto, l'inserimento degli alunni 
diversamente abili è una realtà dove insegnanti, specializzati e curricolari, condividono la responsabilità 
dell'integrazione, predisponendo piani di attività e progetti specifici.  

La scuola, d’intesa con la famiglia e gli operatori sanitari, compie una puntuale valutazione iniziale 
attenta allo sviluppo delle potenzialità del singolo. Fine dell’intervento educativo-didattico è la massima 
valorizzazione possibile delle capacità individuali e l’integrazione nel gruppo classe.  

All’interno dei Consigli di classe vengono individuati gli obiettivi dell’area cognitiva e non cognitiva e si 
pianifica con il docente di sostegno il Piano Educativo Personalizzato che può seguire un percorso 
semplificato o alternativo rispetto alla classe, svincolato dai Programmi Ministeriali, sempre attento però allo 
sviluppo integrale dell'alunno.  

Ogni anno si rivaluterà la situazione di ogni singolo alunno per un eventuale cambiamento dei 
programmi in relazione alla sua crescita cognitiva, in modo tale che egli potrà ripetere una classe con la 
programmazione equipollente e non più differenziata.  

Secondo quanto definito dall’O.M. del 21/04/1997 n. 266, che stabilisce i parametri della valutazione 
finale legata al conseguimento del titolo legale di studio, nei casi in cui è prevista la programmazione 
differenziata verrà garantita l'ammissione alla classe successiva ed il conseguimento di un attestato di 
frequenza a fine ciclo scolastico, mentre se il Piano Educativo Personalizzato rispetta la programmazione di 
classe, progettando attività opportunamente calibrate sulle capacità dell'alunno, è prevista la promozione ed 
il conseguimento del relativo titolo di studio.  

Per gli alunni con disfunzione specifica di apprendimento i Consigli di Classe definiranno, in sede di 
programmazione, un Piano Educativo Personalizzato (PEP).  
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO SCOLASTICO  

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Per le classi iniziali si prevedono attività di accoglienza e continuità che andranno poi, eventualmente, a 
collegarsi con il progetto di recupero e sostegno.  
Già all’inizio dell’anno scolastico sono previsti contatti con i Docenti delle Scuole Medie del territorio per 
definire i tempi e le modalità dei successivi incontri che si articoleranno secondo modalità che saranno 
definite dal gruppo di lavoro ma che, in linea di massima, seguiranno l’iter sperimentato in questi anni: 
inizialmente (novembre, dicembre, gennaio) un gruppo di Docenti delle materie caratterizzanti i diversi 
indirizzi si recherà nelle singole scuole per presentare il curricolo, le finalità, le modalità operative, i criteri di 
verifica e valutazione, le attività integrative e le proposte di arricchimento curricolare, così come indicati nel 
POF. Nel corso del primo quadrimestre la scuola organizzerà Open Day durante i quali gli studenti e le loro 
famiglie verranno invitati nelle due sedi allo scopo di visitare le strutture, i laboratori, le aule e prendere 
contatto con la Dirigente scolastica e i Docenti.  
All’inizio dell’anno scolastico sarà effettuata una raccolta dati sulla composizione socio-culturale della classe, 
su eventuali problemi dovuti alla pendolarità (aspetto che potrebbe incidere sugli orari e sulla 
programmazione delle attività curricolari ed extra-curricolari).  
Attraverso test di ingresso sarà effettuata una prima verifica delle conoscenze di base delle singole 
discipline. Nel caso se ne presentasse la necessità, il primo periodo delle lezioni mirerà al recupero e alla 
omogeneizzazione del livello di conoscenze della classe.  
I Docenti delle diverse discipline presenteranno il contratto formativo, il loro piano di lavoro, le finalità e gli 
obiettivi, le metodologie applicate e i criteri di verifica e di valutazione, costruiti come già detto per rendere 
consapevoli gli studenti del passaggio dal sistema di valutazione della scuola dell’obbligo a quello numerico 
della scuola superiore.  

ORIENTAMENTO IN ITINERE 

In caso di disagio scolastico sono previsti interventi di rimotivazione e di riorientamento che aiutino i ragazzi 
a confermare le proprie scelte o proseguire la propria formazione presso altri Istituti. 
Per l’orientamento in itinere vengono organizzate e gestite dai docenti, referenti per tale area, alcune azioni 
che servono a guidare gli studenti alla scelta del triennio.  

ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’attività viene diversificata secondo lo specifico di ogni indirizzo di studi. Sono previsti incontri e visite 
presso le Università del territorio.  
L’orientamento in uscita viene attivato anche mediante raccordo con le diverse realtà lavorative e favorito da 
diverse iniziative, quali progetti di alternanza scuola lavoro, stage e tirocini presso enti, aziende, studi 
professionali e associazioni che si rendono disponibili per le convenzioni.  
Specifiche aree progettuali offrono ai ragazzi gli strumenti per conoscere le tendenze del mercato del lavoro 
locale e nazionale (Punto borsa lavoro) e sovra nazionale e li motivano a iniziative di piccola imprenditoria 
autonoma (Imprese Formative Simulate) e alla flessibilità lavorativa.  
Per indirizzare gli studenti nella scelte post-diploma, vengono organizzati incontri con esperti, contatti con 
società operanti nel settore e con Università, Enti locali, esponenti delle Forze Armate e rappresentanti di 
ordini professionali. Viene inoltre offerta l’opportunità di entrare in contatto diretto con le realtà formative post 
– diploma, attraverso visite guidate presso sedi universitarie del territorio. 
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IL PIANO DI STUDI 

L’Istituto si propone al territorio con un’ampia e differenziata offerta formativa, che va dal percors o 
tecnico a quello professionale. 

I percorsi curricolari proposti dalla quarta alla q uinta classe 

ISTRUZIONE TECNICA 

 

• RAGIONIERI IGEA (Indirizzo Giuridico Economico 
Aziendale)  

• RAGIONIERI PROGRAMMATORI 
• ITER (Indirizzo turistico) 
• GEOMETRI PROGETTO CINQUE 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 

• QUALIFICA OPERATORE AGRO ALIMENTARE 
• AGROTECNICO 
• DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE DI AGROTECNICO 
• DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE DI ASSISTENTE 

AGRICOLO 

Dall’anno scolastico (2010-2011), la riforma della scuola secondaria superiore ha imposto 
l’attivazione di percorsi con denominazioni modific ate e quadri orari differenti. In particolare, oggi , 
le classi del primo biennio hanno i seguenti indiri zzi in uscita: 

ISTRUZIONE TECNICA 
 settore economico  

• PERITO IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING 

• PERITO TURISTICO 
ISTRUZIONE TECNICA 
 settore tecnologico  

• PERITO DELLE COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO 

• PERITO DI TRASPORTI E LOGISTICA 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 

• TECNICO DEI SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE 

Le terze classi riformate sono suddivise nei seguen ti indirizzi ed articolazioni: 

ISTRUZIONE TECNICA 
settore economico  

• Amministrazione, Finanza e Marketing  
• Relazioni internazionali per il marketing 
• Sistemi informativi aziendali  
• Turismo 

ISTRUZIONE TECNICA 
settore tecnologico  

• Costruzioni, ambiente e territorio 
• Trasporti e logistica 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE • SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE CON  OPZIONE VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
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CORSO I.G.E.A. Classi IV e V  

SBOCCHI OCCUPAZIONALI  

Carriera alle dipendenze di aziende private: imprese industriali, commerciali e di servizi  

Banche e società finanziarie  

Assicurazioni, consulenza finanziaria  

Agenzie di marketing  

Società di informatica  

Concorsi nella Pubblica amministrazione per la carriera amministrativa:  

Amministrazioni Statali, Enti locali ed altri Enti pubblici 

Avvio alla Libera Professione: Ragioniere commercialista, Consulente del Lavoro, Promotore finanziario 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

La professionalità che offre l’indirizzo è quella del diplomato ragioniere esperto in problemi di economia 
aziendale con conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale 
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile, oltre naturalmente ad una buona cultura 
generale propria di un diploma di scuola media superiore. Al termine del quinquennio di studi, il nostro 
diplomato ragioniere è in grado di:  
− utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione dei 

fenomeni gestionali;  
− leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale e non;  
− gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi anche con l’ausilio dei nuovi 

programmi informatici;  
− elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi gestionali. 

DISCIPLINE IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 
Storia 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 
Matematica  3 3 
Geografia economica 2 3 
Economia aziendale 8 8 
Diritto  3 2 
Economia politica 2 - 
Scienza delle finanze - 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 
Totale ore settimanali  32 32 

QUADRO ORARIO  
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PROGETTO MERCURIO Classi IV e V 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale accompagnata 
da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei 
processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, 
contabile e informatico.  

In particolare egli dovrà essere in grado di:  

− intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati per 
adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure;  

− utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione dei 
fenomeni gestionali;  

− leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale e non;  
− gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi anche con l’ausilio dei nuovi programmi 

informatici;  
− elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi gestionali. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Oltre alle possibilità già viste per il corso IGEA, aggiungiamo che la visione chiara ed organica della 
gestione aziendale viene avvalorata dalla conoscenza delle tecnologie informatiche e dei software 
gestionali che facilitano ulteriormente l’accesso a qualsiasi tipo di attività anche nel terziario avanzato 
come esperto nell’utilizzo di pacchetti applicativi gestionali, analista programmatore esperto nell’ uso di 
linguaggi di programmazione. A questi sbocchi occupazionali si aggiungono gli indirizzi universitari sia a 
livello di laurea breve che di dottorato in tutte le facoltà e in particolare in quelle di Giurisprudenza, 
Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze Bancarie e Lingue Straniere. 

 

 

 

 

 
DISCIPLINE IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 
Storia 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Matematica e laboratorio 4 4 
Informatica  4 5 
Economia aziendale 8 8 
Diritto 3 2 
Economia politica 2 - 
Scienza delle finanze - 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 
Totale ore settimanali  32 32 

QUADRO ORARIO  
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PROGETTO ITER Classi IV e V  

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Oltre alle possibilità già viste per il corso IGEA, aggiungiamo che la visione chiara ed organica della 
gestione aziendale viene avvalorata dalla conoscenza delle tecnologie informatiche e dei software 
gestionali che facilitano ulteriormente l’accesso a qualsiasi tipo di attività anche nel terziario avanzato 
come esperto nell’utilizzo di pacchetti applicativi gestionali, analista programmatore esperto nell’ uso di 
linguaggi di programmazione. A questi sbocchi occupazionali si aggiungono gli indirizzi universitari sia a 
livello di laurea breve che di dottorato in tutte le facoltà e in particolare in quelle di Giurisprudenza, 
Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze Bancarie e Lingue Straniere. 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

La professionalità che offre l’indirizzo è quella del diplomato ragioniere esperto in problemi di economia 
aziendale con conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto 
il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile, oltre naturalmente ad una buona cultura generale 
propria di un diploma di scuola media superiore. Al termine del quinquennio di studi, il nostro diplomato 
ragioniere è in grado di:  
− utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione dei 

fenomeni gestionali;  
− leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale e non;  
− gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi anche con l’ausilio dei nuovi programmi 

informatici;  
− elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi gestionali. 

DISCIPLINE IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Matematica  3 3 
Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 
Terza lingua comunitaria (spagnolo) 3 3 
Discipline turistiche ed aziendali 4 4 
Diritto e legislazione turistica 3 3 
Arte e territorio 2 2 
Geografia turistica 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 
Totale ore settimanali  32 32 

QUADRO ORARIO  
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PROGETTO CINQUE Classi IV e V 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il nostro diplomato geometra sarà una persona in grado di:  
− progettare, realizzare, conservare, trasformare opere civili;  
− organizzare e redigere computi metrici preventivi e consuntivi, tenere i regolamentari registri di cantiere, 

anche con l’ausilio di mezzi informatici e gestire e dirigere cantieri; 
− progettare e realizzare modesti impianti tecnologici (idrici, igienico-sanitari, termici);  
− effettuare rilievi utilizzando sia i metodi e le tecniche tradizionali sia quelli più recenti;  
− elaborare carte tematiche;  
− realizzare infrastrutture (strade, attraversamenti, impianti …), di opere di difesa e salvaguardia, di 

interventi idraulici e di bonifica di modeste dimensioni;  
− valutare, anche sotto l’aspetto dell’impatto ambientale, immobili civili, effettuare accertamenti e stime 

catastali.   

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI DEL DIPLOMATO GEOMETRA 

Avvio alla libera professione: Pratiche edilizie, Service CAD (computer, grafica Amministrazione condomini, 
Topografia (catasto, cartografia)  
Carriera alle dipendenze di aziende private: Imprese di costruzione, Imprese manifatturiere nel campo 
dell’edilizia, Banche, assicurazioni, agenzie immobiliari, Studi di progettazione edilizia e stradale  
Concorsi nella pubblica amministrazione: Ufficio del territorio, Comune (edilizia pubblica e privata),Genio 
civile, Istituto Geografico Militare  
A questi sbocchi occupazionali si aggiungono gli indirizzi universitari sia a livello di laurea breve che di 
dottorato in tutte le facoltà, in particolare Architettura, Ingegneria, Scienze agrarie.  

 

 

DISCIPLINE IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 
Matematica  4 4 
Informatica  2 2 
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2 - 
Scienze integrate (Chimica) - 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 
Totale ore settimanali  32 32 

QUADRO ORARIO  
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GLI INDIRIZZI DELLA RIFORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA  SUPERIORE 

L’ ISTRUZIONE TECNICA DOPO LA RIFORMA 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso 
lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico ed è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a 
settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

 I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale, comune a 
tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I relativi risultati di apprendimento sono descritti in 
competenze, abilità e conoscenze secondo quanto previsto dal Quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF).  

Per quanto riguarda il settore economico, la scelta del nostro Istituto è di offrire all’utenza 
due indirizzi: 

1. AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING  

2. TURISMO. 

L’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, al termine del biennio iniziale, prevede le 

seguenti articolazioni: 

1. AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING 

2. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

3. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Il settore tecnologico prevede gli indirizzi:  

1. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

2. TRASPORTI E LOGISTICA 
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DISCIPLINE 1° biennio 

 

1°anno 
 

2°anno 
 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Diritto ed economia 2 2 
Matematica  4 4 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 
AREA D’INDIRIZZO 
Scienze integrate (Fisica) 2 - 
Scienze integrate (Chimica) - 2 
Geografia 3 3 
Economia aziendale 2 2 
Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 
Informatica  2 2 
Totale ore settimanali  32 32 

 

QUADRO ORARIO BIENNIO COMUNE 
SETTORE ECONOMICO 
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QUADRO ORARIO  SETTORE ECONOMICO  

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
PROFILO 

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.  
È in grado di:  

• Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 
in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
• Gestire adempimenti di natura fiscale; 
• Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
• Svolgere attività di marketing; 
• Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
• Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

 
SBOCCHI PROFESSIONALI 

Potrà lavorare:  
• nelle aziende pubbliche e private occupandosi dell’amministrazione contabile dell’azienda;  
• in uffici di tipo economico, giuridico, assicurativo occupandosi delle mansioni richieste dal tipo di 

lavoro.  
Potrà iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. La preparazione del corso di studi privilegia gli 
insegnamenti che sono approfonditi nei seguenti corsi di laurea: Economia Aziendale, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche. 

 

DISCIPLINE 2° biennio  
5° anno 3°anno 4°anno 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica  3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 
AREA D’INDIRIZZO 
Informatica  2 2 - 
Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 3 
Economia aziendale 6 7 8 
Diritto 3 3 3 
Economia politica 3 2 3 
Totale ore settimanali  32 32 32 
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QUADRO ORARIO  SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

PROFILO 

Il Perito in “Sistemi informativi aziendali” sviluppa tutte le competenze generali dell’indirizzo ed in 
particolare, aggiunge conoscenze e competenze nelle diverse attività tecnologico-informatiche, quali 
capacità di sviluppo e gestione del sistema informativo economico-aziendale, di valutazione, di scelta e di 
adattamento di software applicativi.  
Tali attività sono tese:  

• a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete mediante la 
tecnologia web, con la creazione di pagine web dinamiche, e alla sicurezza informatica a 
collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  

• ad esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e 
nella realizzazione delle soluzioni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Potrà lavorare nelle aziende pubbliche e private, occupandosi:  
− della programmazione e manutenzione del software, applicando l’informatica alla gestione 

aziendale dell’amministrazione contabile dell’azienda;  
− delle diverse mansioni richieste dal tipo di lavoro sia a livello organizzativo che informatico in 

uffici di tipo economico, giuridico, assicurativo. 
Potrà iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. La preparazione del corso di studi privilegia gli 
insegnamenti che sono approfonditi nei seguenti corsi di laurea: Economia Aziendale, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Ingegneria Informatica  
 

DISCIPLINE 2° biennio  
5° anno 3°anno 4°anno 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 
AREA D’INDIRIZZO 
Informatica 4 5 5 
Seconda lingua comunitaria (francese) 3 - - 
Economia aziendale 4 7 7 
Diritto 3 3 2 
Economia politica 3 2 3 
Totale ore settimanali  32 32 32 
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QUADRO ORARIO  SETTORE ECONOMICO  

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKE TING 

PROFILO 
Il Perito in “Relazioni internazionali per il marketing” sviluppa tutte le competenze generali dell’indirizzo ed in 
particolare, aggiunge conoscenze e competenze sia nell’ambito della comunicazione aziendale con utilizzo 
di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti 
aziendali nazionali ed internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche e vari contesti lavorativi. 
Tali attività sono tese:  
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Potrà lavorare nelle aziende pubbliche e private, occupandosi:  

− della programmazione e manutenzione del software, applicando l’informatica alla gestione 
aziendale dell’amministrazione contabile dell’azienda;  

− delle diverse mansioni richieste dal tipo di lavoro sia a livello organizzativo che informatico in 
uffici di tipo economico, giuridico, assicurativo. 

Potrà iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. La preparazione del corso di studi privilegia gli insegnamenti 
che sono approfonditi nei seguenti corsi di laurea: Economia Aziendale, Giurisprudenza, Scienze Politiche. 

DISCIPLINE 2° biennio  
5° anno 3°anno 4°anno 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 
AREA D’INDIRIZZO 
Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 
Diritto 2 2 2 
Relazioni internazionali 2 2 3 
Tecnologie della comunicazione 2 2 - 
Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 3 
Terza lingua comunitaria (spagnolo) 3 3 3 
Totale ore settimanali  32 32 32 
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QUADRO ORARIO SETTORE ECONOMICO  

INDIRIZZO TURISTICO 
PROFILO 

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

• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio; 
• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
• utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

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

commerciali. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Potrà lavorare nelle aziende pubbliche e private, occupandosi:  

− della programmazione e manutenzione del software, applicando l’informatica alla gestione 
aziendale dell’amministrazione contabile dell’azienda;  

− delle diverse mansioni richieste dal tipo di lavoro sia a livello organizzativo che informatico in 
uffici di tipo economico, giuridico, assicurativo. 

Potrà iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. La preparazione del corso di studi privilegia gli insegnamenti 
che sono approfonditi nei seguenti corsi di laurea: Economia Aziendale, Giurisprudenza, Scienze Politiche. 

DISCIPLINE 2° biennio  
5° anno 3°anno 4°anno 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 
AREA D’INDIRIZZO 
Discipline turistiche ed aziendali 4 4 4 
Diritto e legislazione turistica 3 3 3 
Geografia turistica 2 2 2 
Arte e territorio 2 2 2 
Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 3 
Terza lingua comunitaria (tedesco) 3 3 3 
Totale ore settimanali  32 32 32 
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*  di cui due in compresenza 

 

DISCIPLINE 1° biennio 

1°anno 2°anno 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Matematica  4 4 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 
AREA D’INDIRIZZO 
Scienze integrate (Fisica) 3* 3* 
Scienze integrate (Chimica) 3* 3* 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3* 3* 
Tecnologie informatiche 3* - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 
Totale ore settimanali  32 32 

DISCIPLINE 1° biennio 

1°anno 2°anno 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Matematica  4 4 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 
AREA D’INDIRIZZO 
Scienze integrate (Fisica) 3* 3* 
Scienze integrate (Chimica) 3* 3* 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3* 3* 
Tecnologie informatiche 3* - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 
Totale ore settimanali  32 32 

QUADRO ORARIO BIENNIO TECNOLOGICO 
Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 

QUADRO ORARIO BIENNIO TECNOLOGICO 
Indirizzo Trasporti e Logistica 
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QUADRO ORARIO SETTORE TECNOLOGICO  

INDIRIZZO COSTRUZIONE, AMBIENTE, TERRITORIO 

PROFILO 

Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio:  
• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale risorse ambientali;  

• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere, 
nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico; 

• ha competenze nella stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nei diritti reali 
che li riguardano, nell’amministrazione di immobili e nello svolgimento di operazioni catastali;  

•  ha competenze relative all’amministrazione degli immobili. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Potrà lavorare in forme di impiego di ogni settore economico, pubblico e privato:  
− tecnico in imprese edili  
− geometra in studi professionali  
− impiegato tecnico in enti pubblici (catasto, enti locali, ferrovie, genio civile, …)  

Il diploma consente, inoltre, di avviare la libera professione.  
Potrà iscriversi a tutti i corsi universitari. La preparazione del corso di studi privilegia gli insegnamenti che 
sono approfonditi nei seguenti corsi di laurea: Ingegneria edile, Architettura, Scienze agrarie, Disegno 
industriale, Urbanistica, Storia e conservazione dei beni architettonici. 

 
 

 

 

 

 

DISCIPLINE 2° biennio  
5° anno 3°anno 4°anno 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica  3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 
AREA D’INDIRIZZO 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 2 2 2 
Complementi di matematica 1 1 - 
Progettazione, costruzioni e impianti 7 6 7 
Geopedologia, economia ed estimo 3 4 4 
Topografia 4 4 4 
Totale ore settimanali  32 32 32 
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QUADRO ORARIO SETTORE TECNOLOGICO 
INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA  

PROFILO 

Il Perito dei trasporti e della logistica è in grado di:  
• Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 
• Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto. 
• Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto. 
• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri. 
• Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 
• Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 
• Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed 

in arrivo. 
• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

L’indirizzo “Trasporti e logistica” prepara gli studenti a lavorare presso le società di navigazione aeree, 
marittime e dei trasporti o nelle industrie di costruzione di mezzi di trasporto svolgendo attività quali, ad 
esempio, riparazioni, regolazioni e controlli dei sistemi di bordo. Per quanto riguarda l’area logistica, in 
particolare, sarà loro possibile operare nella gestione del traffico e del carico-scarico merci e gestire i 
processi riguardanti il movimento delle merci da e verso il magazzino. 

Settori di occupazione: trasporti e pianificazione trasporto merci, stoccaggio materiali e gestione 
movimentazione, piattaforme intermodali, gestione infrastrutture e traffico. 

Potrà iscriversi a tutti i corsi universitari.  

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 2° biennio  
5° anno 3°anno 4°anno 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica  3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 
AREA D’INDIRIZZO 
Complementi di matematica 1 1 - 
Diritto ed economia 2 2 2 
Elettrotecnica, elettronica e automazione 3 3 3 
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto 3 3 3 
Meccanica e macchine 3 3 3 
Logistica  5 5 6 
Totale ore settimanali  32 32 32 
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Corso Sirio economico 

È rivolto in particolar modo al mondo degli adulti in formazione (EDA) e intende stimolare i processi relativi 
alla ripresa degli studi dei lavoratori (processi di educazione ricorrente e di riconversione lavorativa), 
migliorando sia la loro riqualificazione professionale e sia reinserimento nel mondo del lavoro. Esso si 
caratterizza per la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni (25 ore), il riconoscimento di crediti formativi 
formali (titoli di studio conseguiti sia nel pregresso percorso scolastico dello studente-lavoratore che della 
formazione professionale) ed informali (competenze e conoscenze acquisite in ambiente di lavoro), il 
tutoring, le metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli studenti 
quali i processi sia di didattica breve che relativi all’apprendimento organizzativo, massimizzando pertanto il 
tempo-scuola in aula. 
Si differenzia dai curricoli istituzionali connotandosi pertanto come "seconda via" all'istruzione. 
Il sistema formativo degli adulti deve assolvere in particolare due funzioni: 
*  Qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata 
*  Consentire la riconversione professionale di coloro che, già inseriti nel mondo del lavoro, intendano 

riconvertire la propria identità professionale. 
L'idea forza del Progetto consiste in un percorso flessibile che valorizza l'esperienza di cui sono portatori i 
soggetti e che si fonda sull'approccio al sapere in età adulta, integrando cultura generale e formazione 
professionale. 
La struttura ha una articolazione modulare e flessibile che riguarda:  

1. l'orario delle lezioni;  
2. il calendario scolastico; 
3. l'aggregazione degli studenti in gruppi scolastici per livelli di apprendimento e competenze, 

prevedendo altresì la progressione scolastica dei processi di I/A in base ai livelli di padronanza dei 
saperi riferiti alle diverse materie. 

Ciò implica il superamento della nozione di classe e l'adozione di percorsi scolastici basati su livelli di 
conoscenza e competenza. 
I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e acquisite mediante: 
*  studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali); 
*  esperienze maturate in ambito lavorativo o in studi personali coerenti con l'indirizzo (crediti non 

formali). 
I crediti comportano la promozione anticipata in una o più discipline, determinano anche l'esonero dalla 
frequenza delle materie per le quali sono stati riconosciuti. 
Per un’ analisi più dettagliata delle discipline e dei contenuti didattici si rimanda ai Piani di Studio specifici. 
ACCOGLIENZA 
Per tutto l'anno scolastico gli studenti-lavoratori possono rivolgersi al responsabile del Corso Serale, che le 
accoglie in vice-presidenza per un colloquio individuale tendente ad instaurare un rapporto di fiducia con la 
istituzione scolastica. Durante il colloquio si puntualizzano i trascorsi scolastici, le motivazioni che spingono il 
lavoratore a riavvicinarsi alla scuola, i suoi impegni di lavoro e familiari, la disponibilità di tempo 
eventualmente riservabile allo studio, le aspettative in termini culturali ed economici ed ogni altro elemento 
idoneo a delineare la richiesta di formazione. Se la richiesta è compatibile con l'offerta dell'Istituto, viene 
delineato un percorso scolastico personalizzato. Si invita il lavoratore a riflettere sulla proposta e si rimanda 
ad un successivo incontro. 
TUTORAGGIO 
Espressamente introdotto nella sperimentazione Sirio dal Ministero, si è dimostrato essenziale per ogni 
attività riguardante i corsi. 
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Organizzati secondo le mutevoli esigenze degli allievi. 
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI  

Carriera alle dipendenze di aziende private: imprese industriali, commerciali e di servizi  
Banche e società finanziarie  
Assicurazioni, consulenza finanziaria  
Agenzie di marketing  
Società di informatica  
Concorsi nella Pubblica amministrazione per la carriera amministrativa:  
Amministrazioni Statali, Enti locali ed altri Enti pubblici 
Avvio alla Libera Professione: Ragioniere commercialista, Consulente del Lavoro, Promotore finanziario 

 

  

 

PROFILO PROFESSIONALE 

La professionalità che offre l’indirizzo è quella del diplomato ragioniere esperto in problemi di economia 
aziendale con conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale 
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile, oltre naturalmente ad una buona cultura 
generale propria di un diploma di scuola media superiore. Al termine del quinquennio di studi, il nostro 
diplomato ragioniere è in grado di:  
− utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione dei 

fenomeni gestionali;  
− leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale e non;  
− gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi anche con l’ausilio dei nuovi 

programmi informatici;  
− elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi gestionali. 

DISCIPLINE III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica  3 3 3 
Economia aziendale 8 9 9 
Diritto  3 3 2 
Economia politica 3 2 - 
Scienza delle finanze - - 3 
Totale ore settimanali  25 25 25 
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Gli Istituti Professionali Servizi per l’Agricoltur a e lo Sviluppo Rurale  

Tra continuità ed innovazione 

Gli Istituti Professionali costituiscono da sempre l’ambiente ideale non solo, come a torto si crede, per quegli 
studenti che cercano una soluzione lavorativa in tempi brevi, ma anche per tutti coloro che, ricercando 
un’attività professionale a forte vocazione territoriale, dopo il diploma sono motivati a proseguire negli studi 
Universitari, di Istruzione o Formazione tecnica Superiore.  

Il percorso della formazione professionale, ha consentito negli anni l’acquisizione di quella  preparazione 
professionale certificata che l’attuale sistema economico chiede quale condizione per entrare nel mondo del 
lavoro.  

In tale quadro istituzionale si è inserito, dall’anno scolastico 2010-11, il Regolamento sul riordino degli Istituti 
Professionali, che costituisce parte sostanziale di quella che è nota ai più come Riforma Gelmini. 

Il rinnovamento degli Istituti Professionali va inquadrato all’interno della cooperazione europea per la 
costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale e, più in generale, in 
coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio di Lisbona del 2000. 

Esso risponde all’esigenza di organizzare percorsi formativi quinquennali, finalizzati al conseguimento di un 
titolo di studio, fondati su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere 
produttive di rilevanza nazionale che a livello locale possono assumere connotazioni specifiche. 

Gli elementi distintivi che caratterizzano, nello specifico, il nostro indirizzo dell’istruzione professionale si 
basano sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche del contesto applicativo su base agricola; sulla capacità 
di rispondere efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla 
base del successo di molte piccole e medie imprese del made in Italy; su una cultura del lavoro che si fonda 
sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di apprendimento 
polivalente, scientifica, tecnologica ed economica. 

L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è, dunque, solo un metodo di lavoro, è un fattore 
imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa degli istituti professionali.  

In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle 
professioni, le discipline mantengono la loro specificità e sono volte a far acquisire agli studenti i risultati di 
apprendimento indicati dal Regolamento . 

In particolare, è ritenuto utile l’uso diffuso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il ricorso 
a metodologie progettuali e alle opportunità offerte dall’alternanza scuola-lavoro per sviluppare il rapporto col 
territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili. 
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I Percorsi e le Opportunità  

Il sistema dell’istruzione professionale statale attuato nel nostro Istituto presenta attualmente 
un’organizzazione strutturale e formativa basata sulla convivenza di due modelli organizzativi: il modello 
organizzativo classico, dettato dal previgente Ordinamento e quello dettato dal nuovo Ordinamento. 

Il  Modello Organizzativo Classico è frequentato dagli alunni dell’Istituto, a partire da quelli iscritti alla 
classe terza. Esso si compone di: 

• Biennio di qualifica (il restante terzo anno) ad es aurimento . 
È finalizzato a far conseguire agli studenti un buon livello di cultura generale e professionale 

nell’indirizzo prescelto ed una formazione professionale che costituisce base solida per le successive 
specializzazioni. Al termine del terzo anno si sostiene l’esame per ottenere il diploma di qualifica 
professionale di Operatore agro-ambientale. Chi desidera continuare negli studi può iscriversi al biennio post 
qualifica. 

• Biennio post qualifica ad esaurimento. 
I corsi post-qualifica consistono nella frequenza del quarto e quinto anno coerenti con l’indirizzo scelto nel 
triennio di base. Sono caratterizzati da due pacchetti formativi strettamente integrati: 

Attività scolastica tradizionale, costituita dalle seguenti aree d’intervento:  

1. area delle discipline comuni, di formazione umanistica e scientifica; 
2. area delle discipline di indirizzo, in prosecuzione della formazione già acquisita nel triennio. 

Attività formative specifiche del settore, costitui te da:  

1. area di professionalizzazione per il conseguimento di una specializzazione coerente con la 
formazione professionale di base. 

Al termine del biennio post qualifica gli allievi conseguono: 

� il diploma di Agrotecnico  attestante il superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di 
studi;  

�  il diploma di specializzazione in Assistente agricolo  permette di acquisire crediti formativi 
finalizzati a ridurre da 24 a soli 3 mesi l’attività di tirocinio necessaria per l’iscrizione all’Albo degli 
Agrotecnici. 

 

 

 

DISCIPLINE IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Contabilità e tecnica amministrativa 3 - 
Matematica e informatica 3 3 
Diritto e legislazione 3 3 
Ecologia applicata ed esercitazioni 3 3 
Economia agraria 2 3 
Economia dei mercati agricoli - 2 
Tecniche di produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli 4 4 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 
Totale ore settimanali  30 30 

QUADRO ORARIO   
attivo per il vecchio ordinamento  

classi residue 
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IL  MODELLO ORGANIZZATIVO SECONDO IL NUOVO ORDINAMENTO 

Dal 2010 l’IPSSASR è un Istituto Professionale finalizzato al conseguimento di un diploma quinquennale di 
Istruzione secondaria superiore, con possibilità, alla fine del terzo anno di corso, di conseguire la qualifica 
professionale in regime di sussidiarietà con la Regione Puglia.  
In base al Regolamento sul Riordino dell’Istruzione Professionale di Stato, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato con DPR 
del 15 marzo 2010, a partire dalle classi prime iscritte nell’a.s. 2010/2011, la struttura della scuola cambia e 
vengono applicati i nuovi ordinamenti (che prevedono un’area di istruzione generale e un’area di indirizzo) e 
i nuovi orari flessibili che servono a garantire: 

• personalizzazione dei percorsi nei diversi settori e indirizzi; 

• possibilità di rilascio di qualifica regionale in regime di sussidiarietà con la Regione, al terzo anno; 

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

• raccordi con l’istruzione tecnica e la formazione professionale per garantire passaggi tra sistemi; 

• raccordo organico con la realtà economica locale attraverso l’alternanza scuola-lavoro. 

Il nuovo IPSSASR consente l’acquisizione di: 

� Qualifica di Operatore della Trasformazione Agroali mentare  (terzo anno); 
� Diploma di Tecnico dei Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale ; 
� Diploma di Qualifica di 2° Livello di Assistente Ag rario . 

All’interno di un processo educativo che si vuole operativo, l’area di professionalizzazione di cui all’art. 4 
del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 aprile 1994, è sostituita (con l’art. 8, comma 3, del DPR 
del 15 marzo 2010, n. 87) nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e 
sino alla messa a regime del Nuovo Ordinamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro, che 
consente allo studente di interfacciarsi con le realtà del mondo del lavoro e, al tempo stesso, di acquisire 
competenze attraverso la varietà di soluzioni didattiche. 

Grazie agli esiti dell’Accordo del dicembre 2010 stipulato tra l’U.S.R. Puglia e la Regione Puglia-
Assessorato Diritto allo Studio e Formazione Professionale (ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 15 marzo 
2010, n. 87), gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali del Nuovo Ordinamento conseguiranno, al termine 
del terzo anno, il titolo di qualifica professionale che l’Istituto rilascerà loro in regime di sussidiarietà 
integrativa rispetto al sistema della formazione professionale. 
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PROFILO 

L’Operatore della trasformazione  agroalimentare possiede competenze relative a:  
� interventi a livello esecutivo di base nel processo di trasformazione agroalimentare, applicazione di 

metodologie e utilizzazione di strumenti nelle operazioni di base  legate al ciclo di trasformazione, 
conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari. 

 
PROFILO 
Il Tecnico dei Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo  Rurale  possiede competenze relative a:  
• valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali; 
• gestione delle tecniche di trasformazione di prodotti agricoli; 
• elaborazione di progetti per lo sviluppo rurale; 
• marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali, 
• valorizzazione del turismo rurale e dell’agriturismo; 
• recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali, dei prodotti tipici e delle filiere produttive del 

territorio; 
• prevenzione del degrado ambientale realizzando strutture a difesa delle aree a rischio; 
• promozione di interventi in parchi ed aree protette; 
• cura dei rapporti con enti territoriali per il riordino fondiario, il miglioramento ambientale e la 

valorizzazione di risorse naturalistiche e paesaggistiche. 
 
PROFILO 
L’Assistente agrario possiede competenze relative a:  
• lavorazione, trasformazione e confezionamento in loco di piante officinali e oli essenziali; 
• lavorazione, trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti della filiera olivitivinicola. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Potrà inserirsi nel mondo del lavoro e, attraverso i percorsi di studio e/o di lavoro previsti dalla legge, potrà 
iscriversi agli albi delle professioni per: 
• la conduzione in proprio di un’azienda agricola o zootecnica; 
• impieghi nelle aziende e nelle industrie agricole della produzione, della trasformazione, del commercio 

e dei servizi ; 
• impieghi nell’ambito dell’assistenza tecnica; 
• partecipazione ai concorsi pubblici; 
• accesso a qualsiasi facoltà universitaria e proseguimento degli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di 

Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione. 
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Opzione 
Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti a gricoli sul territorio  

 

 

* compresenza 

DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio  
5° anno 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

AREA D’INDIRIZZO 
Scienze integrate (Fisica) 2* 2*    

Scienze integrate (Chimica) 2* 2*    

Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione 2 2    

Ecologia e Pedologia 3 3    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3* 3*    

Biologia applicata - - 3 - - 

Chimica applicata e Processi di trasformazione - - 3 2 - 

Tecniche di allevamento vegetale ed animale - - 3 4 4 

Agronomia terreni ed Ecosistemi forestali - - 4 2 2 

Economia agraria e dello Sviluppo territoriale - - 2 4 3 

Valorizzazione attività produttive e legislazione di settore - - 2 3 4 

Sociologia rurale e Storia dell’agricoltura - - - - 2 

Economia dei mercati e Marketing agroalimentare - - - 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

QUADRO ORARIO  NUOVO 
ORDINAMENTO 
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Corso Serale Assistente Agrario 

La sua organizzazione si basa sulla C.M. n. 305 del 20/5/97, che ha introdotto alcune importanti innovazioni. 
I titoli di studio che possono essere acquisiti sono: 

• diploma di qualifica triennale regionale per operatore agroalimentare; 
• diploma quinquennale di assistente agrario. 

Pur garantendo il conseguimento degli stessi titoli di studio dei corsi diurni il corso serale è caratterizzato dai 
seguenti aspetti: 
I programmi sono svolti in un monte ore inferiore all'ordinamento normale e secondo una didattica modulare.  
Gli allievi in possesso di titoli di studio diversi, di esperienze formative effettuate in altri istituti o in centri di 
formazione professionale o di esperienze acquisite sul lavoro possono usufruire di crediti formativi, relativi 
alle discipline nelle quali dimostrino di possedere una competenza adeguata al livello del corso. 
I crediti e i debiti formativi posseduti dagli studenti potranno determinare una frequenza alle lezioni in una 
classe diversa da quella in cui l'allievo è stato formalmente iscritto. Tale possibilità comporta 
un'organizzazione secondo un modello di classe aperta.  
Il superamento del terzo anno comporta l’acquisizione della qualifica di operatore agroalimentare. 
Al quarto e quinto anno è previsto lo svolgimento di un’area professionalizzante (Erbe officinali ed oli 
essenziali che comprende n. 90 ore teoriche e n.60 ore di stage. 
PROFILO 

L’Assistente agrario possiede competenze relative a:  
• lavorazione, trasformazione e confezionamento in loco di piante officinali e oli essenziali; 

filiera dell’olio e del vino (lavorazione, trasformazione, confezionamento e distribuzione). 
 

 

*  ore di compresenza con insegnante tecnico- pratico 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Potrà inserirsi nel mondo del lavoro e, attraverso i percorsi di studio e/o di lavoro previsti dalla legge, potrà 
iscriversi agli albi delle professioni per: 
• la conduzione in proprio di un’azienda agricola o zootecnica; 
• impieghi nelle aziende e nelle industrie agricole della produzione, della trasformazione, del commercio 

e dei servizi ; 
• impieghi nell’ambito dell’assistenza tecnica; 
• partecipazione ai concorsi pubblici; 
• accesso a qualsiasi facoltà universitaria e proseguimento degli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di 

Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione. 

DISCIPLINE III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 3 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 2 3 3 
Contabilità e tecnica amministrativa - 3 (2*) - 
Matematica e informatica 3 3 3 
Diritto e legislazione - 3 3 
Ecologia applicata ed esercitazioni - 3 3 
Ecologia agraria 3 (2*) - - 
Genio rurale 3 (2*) - - 
Economia agraria - 2  3 (3*) 
Economia dell’azienda agraria 3 - - 
Economia dei mercati agricoli - - 2 
Tecnologie chimico agrarie e ambientali 3 (2*) - - 
Tecniche di produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli - 4 (3*) 4 (2*) 
Tecniche delle produzioni 4 (2*) - - 
Esercitazioni di ecologia applicata 3 - - 
Totale ore settimanali  29 27 27 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROGETTUALITÀ 

A. Progetti istituzionali inseriti nelle attività formative perché richiesti da disposizioni di legge che 
coinvolgono l’istituzione scolastica. Essi possono essere attivati in orario curricolare o 
extracurricolare in base alla disponibilità degli esperti coinvolti. Per Progetti istituzionali si 
intendono: Aggiornamento; Attività studenti; Educazione stradale; IDEI; Orientamento; Qualità; 
Salute e prevenzione del disagio; Scuola-lavoro; Sicurezza. 

Si definiscono Progetti quegli interventi a cui si riconoscono le seguenti caratteristiche: 
� sono trasversali o comportano un ampliamento dell’offerta formativa; 
� sono esplicitamente richiesti dall’utenza; 
� sono preferibilmente collocati in orario extracurricolare, salvo diversa disponibilità degli esperti o motivi di 

organizzazione interna. 
B. Progetti di Approfondimento e Ampliamento che costituiscono interventi complementari e integrativi 

dell’Offerta Formativa e dei saperi curricolari, regolati da disposizioni recepite dagli Organi collegiali 
della scuola. 

Essi possono essere originati: 
� dalla programmazione del singolo docente, recepita dal Consiglio di classe (in orario curricolare e 

mantenendo inalterato il quadro orario generale delle singole discipline); 
� da proposte dei Dipartimenti, rivolte a fasce orizzontali di alunni (in orario curricolare ed extracurricolare); 
� da iniziative di un singolo docente, individuato dal Dipartimento come responsabile dell’attività, proposta 

in orario extracurricolare a fasce trasversali di alunni, che vi aderiscono liberamente. 
I Progetti e le attività di Approfondimento e Ampliamento vengono avviati tenendo conto del fabbisogno 
dell’utenza, che viene coinvolta nella fase di progettazione e di monitoraggio perché si possa verificare il 
reale interesse verso l’attività stessa. 
Al termine dei percorsi, tutte le attività relative all’area di progetto vengono monitorate e sottoposte a 
verifica, a cura del Referente del Progetto stesso, al fine di valutare l’efficacia didattica e la rispondenza al 
piano di progetto e alle aspettative dell’utenza, condizione essenziale, questa, perché le medesime possano 
essere riproposte negli anni scolastici successivi. 
RIGUARDANO 
ATTIVITÀ INDIRIZZATE AI 
DOCENTI 

finanziamento interno, esterno e cofinanziamento 

AREA DELLA FORMAZIONE 
 

L’Istituto promuove processi di miglioramento del servizio attraverso 
la progettazione di attività che coinvolgono il personale docente e 
non docente.  
A questo scopo, vengono attivati progetti riguardanti 
l’organizzazione, la formazione/aggiornamento del personale, le 
procedure di adeguamento alle norme vigenti sulla sicurezza, il 
monitoraggio e l’autovalutazione del servizio. 

Il Collegio dei Docenti delibera 
ogni anno un piano di attività di 
Formazione che si articola in 
iniziative: 

� promosse dall'Amministrazione a livello nazionale e periferico; 
� progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in 

collaborazione con IRRE, l’Università, associazioni professionali, 
enti culturali e scientifici; 

� progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate 
dall'amministrazione, alle quali il Collegio dei Docenti aderisce, 
assumendole come attività alle quali far partecipare tutti o alcuni 
dei Docenti; 

� autorizzate dalla amministrazione, per le quali il Collegio dei 
Docenti riconosce la partecipazione individuale del singolo 
docente, anche al di fuori della pianificazione di Istituto; 

� realizzate autonomamente dai Docenti sulla base di progetti 
deliberati dal Collegio dei Docenti, in particolare quelle finalizzate 
alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca ed alla 
produzione di materiali, all'acquisizione ed alla sperimentazione di 
metodologie didattiche; 

� promosse da Enti esterni volte a promuovere anche la 
collaborazione con Istituti universitari e Accademie italiane e 
straniere. 
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AREA DELLA VALUTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

L’Istituto, all’inizio e al termine dell’anno scolastico, nelle sedi 
istituzionali (Collegio Docenti e Consiglio d. Istituto), verifica i 
risultati delle proprie attività e valuta l’efficacia e l’efficienza 
dell’organizzazione e del servizio, attraverso le relazioni finali delle 
funzioni-strumentali, dei docenti, dei responsabili dei progetti 
didattici e formativi, della ricaduta sugli studenti, con riferimento ai 
seguenti elementi:  
� Ore di lezioni effettive;  
� Frequenza degli alunni;  
� Tempo dedicato alle attività non curricolari;  
� Partecipazione degli alunni alle attività curriculari; 
� Raggiungimento degli obiettivi minimi per classi parallele e 

omogeneità dei criteri di valutazione adottati; 
� Raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dai Consigli di 

Classe;  
� Numero delle prove effettuate per quadrimestre (scritte, orali, 

pratiche); Tempo di riconsegna delle prove scritte e grafiche;  
� Attività di recupero e sostegno;  
� Rapporti con le famiglie;  
� Accesso alle strutture e agli strumenti;  
� Tassi di abbandoni e ripetenze;  
� Analisi dei risultati degli esami di Stato conclusivi.  
Alla fine di ogni anno scolastico viene effettuata un’indagine interna 
sulla soddisfazione del servizio scolastico.  

ATTIVITÀ AUTOGESTITE 
DAGLI STUDENTI 

finanziamento esterno, interno e 
cofinanziamento 

orario: curricolare ed 
extracurricolare 

L’Einaudi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti (DPR 567, C.M. 
133/96), nel convincimento che il coinvolgimento degli alunni in 
attività di organizzazione e promozione della vita scolastica 
costituisca un importante momento formativo, sostiene, attraverso 
tutte le sue componenti e gli Organi Collegiali, le proposte che 
provengono dalle Rappresentanze studentesche, o da gruppi di 
allievi che lavorano all’interno della scuola organizzati su base 
volontaria.In particolare, gli studenti possono organizzare attività 
culturali, formative e informative tra pari, interne o rivolte verso l’extra 
scuola.Le attività possono essere di studio oppure ludiche e 
ricreative. 

I progetti devono promuovere: 
la socializzazione e aggregazione 
degli alunni, la partecipazione attiva 
alla vita scolastica, la ricerca attiva 
di valori condivisi, la 
consapevolezza delle motivazioni 
delle scelte personali, lo sviluppo di 
competenze individuali e capacità di 
gestione di iniziative rivolte ad 
altri,la diffusione di informazioni e la 
formazione fra pari. 

ATTIVITÀ INDIRIZZATE AGLI 
STUDENTI 

finanziamento esterno, interno e 
cofinanziamento 

orario: curricolare ed 
extracurricolare 

AREA DELLA FORMAZIONE E 
DELLA PROFESSIONALITÀ 

− Favorire l’apprendimento e il potenziamento di abilità e conoscenze 
successivamente certificate  

− Stimolare lo spirito di competizione e di collaborazione  
− Far acquisire comportamenti e conoscenze atti a prevenire stili di vita 

errati o pericolosi  
− Saper analizzare e produrre documenti appartenenti a diverse 

tipologie  
− Costruire una professionalità  
− Facilitare l’acquisizione di competenze specifiche nelle lingue 

straniere. 
A tal proposito l’Istituto interagisce e collabora con le seguenti realtà 
territoriali:  
− Studi professionali, ditte ed aziende interessati a convenzioni di 

alternanza scuola-lavoro o all’accoglienza di studenti per stage e 
tirocini 

− Comuni   
− Uffici scolastici (provinciali e regionale)  
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− Enti e associazioni  
− Centri di formazione professionale  

AREA DELL’ORIENTAMENTO − Presentare l’Istituto ad un vasto pubblico, in particolare agli alunni 
delle scuole medie del territorio  

− Prevenire e limitare la dispersione scolastica  
− Fornire agli studenti delle classi terminali dell’istituto gli strumenti 

adeguati a facilitare la scelta del percorso di studi o a inserirsi nel 
mondo del lavoro  

− Promuovere il successo formativo  
− Avvicinare i giovani alle realtà istituzionali locali  

AREA DELLA CONVIVENZA 
CIVILE, DELL’AFFETTIVITÀ  E 
DELLO “STAR BENE” 

− Prendere coscienza delle regole del vivere civile ed imparare a 
rispettarle  

− Migliorare la conoscenza delle categorie portanti della comunicazione 
e dei processi di interazione  

− Accettare la diversità, ascoltare gli altri, integrarsi con realtà 
pluriculturali, vivere le relazioni sociali come momento di crescita e di 
arricchimento personale  

− Prendere coscienza e apprezzare i valori umani quali pace, giustizia, 
amore, solidarietà, rispetto di sé e degli altri  

− Favorire il confronto e la socializzazione  
− Facilitare l’inserimento degli alunni stranieri  
− Valorizzare le competenze extrascolastiche  
− Fornire ai genitori informazioni circa i problemi adolescenziali  
− Educare alla salute, promuovendo le regole per una corretta 

nutrizione  
− Promozione delle attività sportive sia come momento di 

socializzazione sia di attenzione al benessere fisico.  
A tal proposito, la formazione del giovane è arricchita e completata da 
viaggi di istruzione e da visite guidate che lo porranno a contatto con il 
patrimonio artistico, culturale, naturale di città e regioni in cui si 
individuano contenuti che ben si integrano con gli argomenti previsti dal 
curriculum di studi.  
 

AREA TECNICO 
INFORMATICA 

− Sviluppare, rafforzare e recuperare processi di apprendimento delle 
varie discipline con l’ausilio delle nuove tecnologie. 
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PROGETTI EDUCATIVI, DIDATTICI E CULTURALI  

APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO 2012/013 

 FINANZIAMENTO 

FIS 

Attività di Accoglienza e 
Orientamento  

FINANZIAMENTO 

PON 

Obiettivo C1  

Matematica per il biennio 

Le francais pou notre 
avenir 

Obiettivo C1  

Improve your best 2 

Autocad - Strumentazione 
topografica  

Obiettivo D1  

Informatica di base 

Eureka  Obiettivo G4  

Informatica per il cittadino 

Hablemos espanol  

COMENIUS 

Gastronomy, tourism a nd 
commerce: from regional 
particularities to european 
cooperation. 
(collaborazione con altri 
undici Stati dell’UE) 

Fotografare gli autori  

Staffetta di scrittura 
creativa  

Teaching for teacher  

FINANZIAMENTO 
PON PUGLIA 

Diritti a scuola  

Festival d ello studente   

Parlons D.E.L.F.   

Aerobica e step  

Stages brevi    

Il nostro ambiente …  

I love English    

Easy English  

Verso nuovi orizzonti    

Think clean, go clean  

Biblioteca aperta    

L’orto biologico  

Apicoltura    

Centro informazione e consulenza  

Ready for  KET    

Universo informatica  
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L’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, una 
modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema 
dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il 
quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici 
anni, possono svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di studio e di lavoro. I 
percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione 
scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e 
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.  

FINALITÀ DELL'ALTERNANZA 

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro;  

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile;  

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in 
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in imprese simulate, progettate da 
docenti dell’Istituto.  

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli 
obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. Essi rispettano lo 
sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età e possono essere svolti 
anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.  

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti diversamente 
abili, in modo da promuoverne l'autonomia e l'inserimento nel mondo del lavoro.  
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GLI STAGES 

L’Istituto intende continuare l’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro già attuata da alcuni anni attraverso 
l’organizzazione di stages presso Enti e studi professionali presenti nel territorio. 
Questa iniziativa è rivolta agli alunni delle classi quinte per l’ITCG e alle classi  4e, 5e  dell’IPSASSR 
 

Gli obiettivi possono essere così definiti:  

� inserimento nel mondo del lavoro dell’allievo, perché si abitui alla puntualità, al rispetto degli impegni 
presi, all’esecuzione attenta e responsabile delle mansioni affidategli, all’adattamento alle mutevoli 
situazioni in cui potrebbe operare; tutto ciò in preparazione ai nuovi ruoli che lo attendono al termine 
degli studi;  

� acquisizione di abilità pratiche, che talora non possono essere perfezionate in ambito scolastico per 
insufficienza di tempo, di spazio o di mezzi che mettano in grado l’alunno di svolgere con dimestichezza 
compiti manuali, lavori al computer, applicazioni di programmi di contabilità, disbrigo di incarichi di 
ufficio; 

� comprensione dell’organizzazione del lavoro, della funzione e del reparto in cui il tirocinante sarà 
inserito in termini di obiettivi dell’azienda, tipo di materiali e informazioni in entrata e in uscita, risorse 
tecnologiche professionali presenti, fasi in cui si articola il ciclo di lavoro, osservazione e comprensione 
del ruolo della figura professionale a cui si fa riferimento, attività, risorse utilizzate, relazioni con altri 
ruoli, difficoltà e obiettivi più frequenti, obiettivi di cui è responsabile il titolare del ruolo, conoscenze e 
capacità necessarie;  

� possibilità di confronto tra giovani e adulti fuori dalla scuola e dalla famiglia per sperimentare diversi 
modelli di relazioni interpersonali e favorire una prima socializzazione dei ragazzi al lavoro.  

Le modalità di effettuazione sono le seguenti:  
Il Coordinatore degli stages si incarica di contattare gli Enti e gli studi professionali ospitanti raccogliendo 
tutte le disponibilità.  
Per l’attuazione delle attività di tirocinio nell’indirizzo professionale il referente si occupa di stipulare dei 
protocolli di intesa con le aziende. 
In base alle disponibilità date per iscritto dagli Enti e dalle Aziende contattati, verrà definito il numero degli 
studenti che potranno accedere allo stage.  
Gli abbinamenti degli studenti con gli Enti-Aziende verranno stabiliti dai responsabili dell’organizzazione 
degli stage.  
In caso di eccesso di richieste da parte degli studenti rispetto alle disponibilità verrà stilata una graduatoria di 
merito in base al profilo scolastico con riferimento ai risultati del primo quadrimestre.  
Gli abbinamenti verranno comunque effettuati tenendo conto della residenza degli studenti e dell’ubicazione 
degli Enti-Studi professionali ospitanti, della possibilità di spostamento con mezzi propri o con mezzi pubblici 
e, ove possibile, delle eventuali preferenze espresse dagli studenti stessi.  
Gli stages, presso l’ITCG, vengono effettuati a partire dal mese di marzo per 32 ore, per le classi 
dell’IPSASSR le attività di tirocinio si svolgono per l’intera giornata del giovedì ed hanno cadenza 
settimanale. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

ORGANI COLLEGIALI 

Sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto, 
composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

È l’organo di "governo" della scuola, deputato, per legge a deliberare in ordine a tutte le questione di 
carattere organizzativo, gestionale, didattico dell’Istituto; in particolare, adotta il POF che viene elaborato dal 
Collegio dei docenti. È formato da diciannove membri, rappresentanti eletti di tutte le componenti 
scolastiche: otto insegnanti, quattro genitori, quattro alunni, due non docenti. Il Dirigente Scolastico è 
membro di diritto. Il presidente e il vicepresidente sono scelti fra i rappresentanti dei genitori. Al suo interno 
viene eletta la Giunta Esecutiva con il compito di predisporre l’ordine del giorno del Consiglio e rendere 
effettive le delibere prese. Essa è formata, oltre che dalla Dirigente scolastica e dal Direttore dei servizi 
amministrativi, che ne fanno parte di diritto, da un docente, da un genitore, da un alunno e da un 
rappresentante del personale non docente.  

COLLEGIO DEI DOCENTI  

Composto da tutti i docenti in organico e presieduto dalla Dirigente scolastica stabilisce i criteri generali 
della programmazione educativa e didattica annuale ed assume le relative delibere in ordine ai tempi e alle 
modalità di attuazione e verifica.  

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

Definiscono gli obiettivi delle materie per classi collaterali, i contenuti comuni (anche in vista di eventuali 
accorpamenti di classi e/o ripetenze di alunni); indicano gli strumenti di valutazione, la tipologia e il numero 
delle prove, le modalità di correzione e di classificazione delle stesse; precisano i criteri di valutazione, le 
attività e i progetti integrativi dell’attività didattica; elaborano, in collaborazione con altri gruppi, progetti 
interdisciplinari.  
Tali dipartimenti disciplinari sono così costituiti:  
ITCG: Materie letterarie e Storia dell’Arte; Lingue straniere; Geografia, Scienze, Chimica e Fisica; 
Educazione fisica; Informatica e trattamento testi; Matematica e matematica applicata, Discipline giuridiche 
ed economiche; Discipline economico-aziendali; Discipline tecniche per geometri; Religione. 
IPPSSAR: Dipartimento umanistico; Dipartimento scientifico. 

CONSIGLI DI CLASSE   

Provvedono alla programmazione di classe attraverso l’apporto dei piani annuali di lavoro dei singoli 
docenti; precisano i livelli di partenza, definiscono gli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi, le 
metodologie di intervento, indicano gli strumenti didattici e i sussidi bibliografici da utilizzare, stabiliscono il 
numero e la natura delle verifiche, i criteri di lavoro; elaborano attività e progetti integrativi di carattere 
interdisciplinare; regolamentano l’attività di classe. Tali interventi sono sintetizzati nel documento di 
programmazione di classe elaborato dal docente coordinatore.  
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RISORSE UMANE E ORGANI DI GOVERNO DELL’ISTITUTO 

UFFICIO DI DIRIGENZA  

Gestisce l’organizzazione delle risorse umane e della didattica. È costituito dalla Dirigente Scolastica, 
dott.ssa ELENA SILVANA CAVALLO e da due collaboratori, di cui uno con funzione di vicario, scelti dalla 
Dirigente fra i docenti: prof. VINCENZO DIMAGLIE, prof.ssa COSIMA SARACINO. Responsabile della sede 
IPSSASR è la prof.ssa MARIA ANGELA NADOTTI. 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (D.S.G. A.)  

Sovrintende 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. Attribuisce le mansioni al personale ATA nell’ambito delle direttive 
del Dirigente Scolastico. 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. 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF  

In coerenza con il POF di Istituto, sono scelti dal collegio docenti i responsabili delle Funzioni Strumentali, 
con compiti di responsabilità e di coordinamento all’interno delle quattro aree così specificate 
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DOCENTI 

Sono in numero di 116. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   

Svolgono, in collaborazione col D.S.G.A. e la Dirigente Scolastica, l’attività lavorativa con specifica 
preparazione professionale e con l’ausilio di strumenti informatici; predispongono, istruiscono e redigono gli 
atti amministrativo-contabili (didattica, supporto al P.O.F., normativa, gestione del personale, gestione 
patrimoniale, contabilità) nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Hanno rapporti diretti con 
l’utenza interna ed esterna durante l’orario di ricevimento. 

ASSISTENTI TECNICI  

Svolgono attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche. 
Sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori garantendone l’efficienza, la funzionalità, la verifica e 
l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche.  
Collaborano con l’Ufficio di segreteria per la predisposizione del piano degli acquisti. 

COLLABORATORI SCOLASTICI   

Svolgono attività di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, di pulizia dei locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi, di custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici, di collaborazione con i 
docenti. Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche; svolgono anche attività di piccola manutenzione e supporto all’attività amministrativa 
con uscite sul territorio (ufficio postale, banca, ecc.). 

COMMISSIONI DI LAVORO / REFERENTI  

Sono articolazioni del Collegio dei Docenti nell’esercizio del proprio potere di auto-organizzazione, in 
funzione preparatoria delle delibere conclusive o delegate dallo stesso Collegio per far fronte con rapidità a 
esigenze urgenti o molto specifiche.  

I COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI   

Organizzano e presiedono i gruppi disciplinari.  

I COORDINATORI DI CLASSE 

Presiedono i consigli di classe su delega della Dirigente scolastica, elaborano la programmazione di classe 
operando la sintesi che scaturisce dal contributo dei singoli insegnanti e dal loro piano annuale di lavoro; 
tengono, a nome dei docenti del Consiglio, i rapporti con i genitori su delega del Consiglio stesso.  



I.I.S.S. “L.Einaudi” POF 

Per comunicare con noi: I.I.S.S. 'LUIGI EINAUDI' - Viale Paolo Borsellino, 20 - 74024 Manduria (TA) – Italia. 
Tel./Fax 099 9711152 - 099 9711616 – 099 9712679   Codice MIUR TAIS02600R  Codice Fiscale 90214640733              
 

   72 

COMMISSIONI DI LAVORO/REFERENTI 

RESPONSABILI DI 
SETTORE 

• Responsabile documento per la privacy 
• Responsabili dei laboratori, della biblioteca, della palestra, delle aule speciali  
• Responsabili dell’applicazione norme antifumo 
• Responsabile Ufficio Tecnico IPSSASR 
• Responsabile Azienda agraria IPSSASR. 

COMMISSIONE 
GRUPPO H  

• Ha il compito di operare per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 
diversamente abili.  

COMMISSIONE 
ORIENTAMENTO 

• Predispone un’attività di informazione e consulenza sia per gli alunni delle terze 
medie, sia per gli studenti delle classi terminali dell’Istituto per l’Università o per 
il mondo del lavoro. 

COMITATO PER LA 
VALUTAZIONE 

• Valuta l’attività didattica relativa all’anno di prova per gli insegnanti immessi in 
ruolo all’inizio dell’anno scolastico. 

CENTRO DI  
INFORMAZIONE E 
CONSULENZA 

• Prevede servizi di consulenza psicologica e pedagogica per alunni, genitori e 
docenti al fine di conoscere i bisogni dell’utenza, per prevenire ed affrontare i 
disagi e per acquisire tutte le informazioni necessarie per consolidare quel clima 
relazionale utile al benessere degli alunni, sempre in collaborazione con le 
Funzioni strumentali che si occupano dei servizi agli studenti. 

ORGANO DI 
GARANZIA 

• Interviene in merito alle sanzioni disciplinari. 

COMMISSIONE 
VALUTAZIONE 

• Predispone le proposte delle tabelle di valutazione degli alunni 
• Svolge attività di ricerca e formulazione degli strumenti per l’autovalutazione, la 

valutazione dell’offerta formativa e dell’Istituto 
• Svolge attività di monitoraggio e valutazione degli esiti del POF. 

COMMISSIONE 
VALUTAZIONE 
ESTERNA 

• Svolge attività di supporto ad eventuali esterne di valutazione (INVALSI, OCSE-
PISA). 

COMMISSIONE 
ELETTORALE 

• Pianifica ed organizza le attività elettorali. 

COMMISSIONE 
REGOLAMENTI 

• Predispone, revisiona ed aggiorna i regolamenti dell’Istituto, il patto di 
corresponsabilità. 

COMMISSIONE SITO 
WEB 

• Predispone ed aggiorna il sito web dell’Istituto. 

COMMISSIONE 
ACCREDITAMENTO 

• Ha il compito di predisporre la documentazione per il riaccreditamento dell’IISS 
quale sede formativa presso la Regione Puglia 

COMITATO EVENTI 
50° ANNIVERSARIO 
EINAUDI 

• Pianifica ed organizza gli eventi celebrativi. 

REFERENTI 
STATISTICHE 

• Curano le ricerche statistiche bimestrali su assenze, ritardi, livelli di 
apprendimento, attività di recupero, provvedimenti disciplinari e predispongono 
un report finale. 

REFERENTE 
PROGETTI EUROPEI 

• Coordina e gestisce le attività di progettazione. 

REFERENTE SCUOLA 
EDILE 

• Coordina interventi e gestisce i partenariati. 

REFERENTE VISITE 
GUIDATE 

• Si incarica dell’organizzazione relativa ai viaggi di istruzione e alle visite 
didattiche 

• Gestisce il raccordo fra i coordinatori di classe e la segreteria. 

REFERENTI CORSI 
SERALI 

• Pianificano e gestiscono le attività di ciascun corso serale. 
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RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 

 

Con la scuola media superiore anche gli studenti hanno diritto alla rappresentanza e alla 

partecipazione democratica della vita della scuola.  

Tale partecipazione si esplica all’interno della classe attraverso assemblee autogestite (per 

due ore mensili) presiedute dai due rappresentanti eletti dalla classe stessa e all’interno dello 

stesso Istituto attraverso assemblee generali che coinvolgono tutti gli alunni e vengono 

gestite dai componenti il Comitato degli Studenti.  

Gli studenti eleggono i rappresentanti di classe e i rappresentanti all’interno del Consiglio 

di Istituto. 

 

CONSULTA PROVINCIALE 

 

Partecipano due studenti eletti da tutti gli studenti dell’Istituto. Rappresenta il parere della 

componente studentesca dell’IISS “L. Einaudi”  a livello provinciale.  

 

COMITATO STUDENTESCO 

 

È composto dai rappresentanti di classe eletti (due per classe) in ogni indirizzo dell’Istituto e 

dai rappresentanti di Istituto. 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
I rapporti abituali fra scuola e famiglia si 
avvalgono del libretto personale dello 
studente.  
Le comunicazioni all’interno della scuola 
sono gestite tramite circolari, principalmente 
rivolte a:  

� docenti  

� studenti  

� genitori  
L’Istituto si impegna inoltre a rendere 

operativa la comunicazione scuola-famiglia 
anche tramite e-mail.  

L’IISS Einaudi è dotato di un proprio sito web 
(www.einaudimanduria.it), i cui obiettivi sono:  

- La presentazione della scuola al mondo esterno (con 
particolare attenzione alle famiglie che pianificano l’iscrizione 
ad uno degli indirizzi presenti).  

- La presentazione di ogni attività didattica svolta 
nell’ambito della scuola.  

- La diffusione di informazioni è di interesse per tutte le 
componenti della scuola. A questo proposito vengono 
pubblicati documenti, circolari, verbali, comunicazioni della 
segreteria o della dirigenza, oltre a informazioni quali orario 
delle lezioni e di ricevimento, elenco dei libri di testo e simili.  

 
TRASPARENZA 

L’Istituto si impegna ad assicurare, a tutti i livelli, 
la massima semplificazione delle procedure ed 
un'informazione completa e trasparente.  
È garantita la trasparenza nei criteri di 
valutazione e nell’attribuzione dei crediti 
formativi e scolastici.   
 
 

A disposizione delle famiglie, fra gli altri 
documenti, vi sono:  

- il REGOLAMENTO DI ISTITUTO, con 
le norme tese a ordinare la vita comunitaria 
della scuola;  

- la CARTA DEI SERVIZI che presenta 
modalità e tempi di erogazione dei servizi 
che l'Istituto è tenuto a garantire.  
CONSULENZA E INFORMAZIONE 
 

I Docenti, secondo le loro 
competenze e possibilità, sono disponibili 
a promuovere la partecipazione e 
l’espressività degli studenti, in risposta 
alle loro esigenze di orientamento e in 
relazione ai loro problemi di carattere 
culturale, psicologico e sociale.  

A livello operativo, si è convenuto di 
continuare l’attività dello Spazio di Ascolto 
per gli studenti. La psicologa e la 
pedagogista clinica avranno il compito di 
informare e/o ascoltare gruppi o singoli 
studenti che vogliano manifestare i motivi 
di qualche disagio scolastico o personale. 
Lo sportello sarà in funzione dalla fine di 
settembre 2012 alla fine di maggio 2013 
per n° 3 ore a settimane presso le due 
sedi dell’Istituto. 
 

 

Nel corso dell’anno scolastico, le comunicazioni con le famiglie sono normalmente gestite con il Libretto 
personale dello studente. 
Le famiglie possono comunicare con i docenti nella loro ora di ricevimento settimanale (previo accordo) e 
nei pomeriggi (uno al quadrimestre) di colloquio generale o per iscritto sul diario dello studente.  
I genitori hanno inoltre facoltà di visionare le verifiche scritte, in originale o in fotocopia.  
La scuola si impegna a garantire alle famiglie una regolare informazione sull’andamento didattico degli 
allievi, con particolare riguardo alle situazioni di difficoltà. Infatti, il Coordinatore di classe è tenuto a 
comunicare (o a richiedere) alle famiglie, prima telefonicamente e successivamente tramite lettera, 
particolari informazioni riguardanti il profitto, le assenze o il comportamento degli studenti. In casi 
eccezionali, valutato l’andamento didattico-disciplinare dello studente o la numerosità delle assenze, il 
Coordinatore, anche su indicazione del Consiglio di Classe, può convocare i genitori per un colloquio.  
La segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni in orario antimeridiano presso la sede di Via P. Borsellino. 
La Dirigente Scolastica è a disposizione, previo appuntamento, dei genitori che abbiano necessità di 
chiedere un colloquio.  
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