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      “Le radici del presente affondano nel passato  
                                                                 e quasi niente di quel passato è irrilevante 

                                                      per chi cerca di comprendere come  
                                                         il presente sia diventato quello che è.”  

( Morris Kline) 
 
 
 
 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa 2011/12, essendo “il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche” (d.P.R. 08.03.1999 n. 275, cit., art.3), non può che 
affondare le radici nel passato e germogliare nel continuo processo di 
progettazione e valutazione delle attività svolte. 

Ritenendo il POF un documento aperto a integrazioni, regolarmente 
deliberate, sarà possibile nella sezione ALLEGATI inserire la nuova 
documentazione. 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’ISTITUTO 
 

ISTITUTO:           Istituto d’ Istruzione Superiore 

già Tecnico per Attività Sociali e per Periti 
Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere                                  

         “Principessa Maria Pia” Taranto 

 
Con annesso: 

Nuovo ordinamento Settore Tecnologico 
“Chimica, materiali e biotecnologie: 
biotecnologie sanitarie”, già Liceo 
Scientifico Biologico Sperimentale Brocca 

Nuovo ordinamento “Liceo Scientifico 
opzione Scienze applicate”, già Liceo 
Scientifico Tecnologico Sperimentale Brocca 

Nuovo ordinamento Settore Economico 
“Amministrazione, finanza e marketing: 
Relazioni internazionali per il marketing”, 
già Progetto Assistito E.R.I.C.A. 

Nuovo ordinamento Settore Economico 
“Amministrazione, finanza e marketing”, già 
Dirigenti di Comunità 

INDIRIZZO: Via G. Galilei, 27 – TARANTO – cap 74121  

Sede succursale Via C. Battisti c/o Chiesa di 
S. Teresa 

TELEFONO: centralino e fax 099/7794407 

E-MAIL: tate01000x@istruzione.it  

SITO WEB: http://www.iismariapia.it  

CLASSI: numero complessivo 44  

ALUNNI: numero complessivo 1120 

 
PERSONALE DELLA 
SCUOLA:  

Dirigente Scolastico: Dott. Aiello Vincenzo 

D.S.G.A.: Dott. Pupino Biagio 

Docenti  94 

Assistenti amministrativi  8 

Assistenti tecnici  5 

Collaboratori scolastici  14   
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NUMERO DI CLASSI PER TIPOLOGIA 

 

 

1. Liceo Scientifico Biologico - Progetto Brocca                           9 CLASSI 

2. Istituto Tecnico, Settore Tecnologico, 

Indirizzo Chimica materiali e biotecnologie, 

articolazione Biotecnologie sanitarie                                     11 CLASSI 

3. Liceo Scientifico Tecnologico - Progetto Brocca                       4 CLASSI 

4. Liceo Scientifico, opzione Scienze applicate                            6 CLASSI 

5. Progetto Assistito E.R.I.C.A.                                                     4 CLASSI 

6. Istituto Tecnico, Settore Economico, 

Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, 

articolazione Relazioni internazionali per il marketing            2 CLASSI 

7. Dirigenti di comunità                                                                6 CLASSI 

8. Istituto Tecnico, Settore Economico, 

Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing                      2 CLASSI 
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Premessa 
 

Gli obiettivi di Lisbona 2010  e in particolare le priorità previste dal 
documento “Europa 2020” per promuovere una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva dei Paesi UE propongono azioni chiave per accelerare 
il programma di modernizzazione dell’istruzione superiore (programmi di 
studio, gestione e finanziamenti). L’istruzione con efficienza ed equità, 
efficienza nel produrre livelli di eccellenza ed equità nell’elevare il livello 
generale delle conoscenze. dovrà in questo decennio guidare le nuove 
generazioni all'acquisizione di competenze da aggiornare per tutto l'arco 
della vita; è in quest’ottica che si pone il riordino dei cicli e la didattica 
per competenze che consentirà di registrare le competenze in modo 
trasparente e comparabile. I giovani dovranno disporre di un’ampia gamma 
di competenze che consenta loro di adeguarsi ad un processo d’integrazione 
sociale e politico dell’Europa. 

Su queste prospettive si fonda il POF dell’’I.I.S. MARIA PIA che si pone come 
una scuola che mira a dare ai giovani, attraverso conoscenze e contenuti, 
una cultura e una formazione nella prospettiva europea. 

Il Piano dell’offerta formativa, che descrive che cosa fa di anno in anno la 
scuola sviluppando i suoi programmi di lavoro e Il Regolamento d’Istituto, 
che si preoccupa di indicare le linee guida che devono ispirare il 
comportamento reciproco tra le diverse componenti dell’istituto, 
costituiscono per gli studenti e le loro famiglie i due testi fondamentali di 
riferimento per conoscere il nostro istituto. 
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LETTURA DEL TERRITORIO  
 

L’I.I.S. MARIA PIA opera in un contesto … 

Geografico 

La provincia di Taranto è geograficamente molto complessa e variegata. Lo 
sviluppo urbanistico della città è avvenuto in maniera incontrollata, 
soprattutto a causa della crescita selvaggia innescata dal polo siderurgico, 
e va orientandosi solo verso il versante orientale, in quanto il nord della 
città è bloccato dalla presenza del polo industriale, della ferrovia e del 
porto, che costituiscono le principali infrastrutture di collegamento.  

Sociale 

La popolazione degli adolescenti evidenzia un calo a fronte di un aumento 
nella fascia della popolazione degli anziani, per cui è possibile parlare di 
invecchiamento della popolazione. 

Culturale 

Il grado d’istruzione della popolazione residente è differenziato tra 
capoluogo e provincia. Il capoluogo, infatti, presenta un tasso di laureati 
nettamente superiore rispetto ai comuni della provincia; è omogenea la 
crescita nel territorio del tasso di diplomati negli ultimi anni. 

Economico 

L’economia della città è stata legata principalmente alla presenza 
dell’ITALSIDER (privatizzata Ilva nel ’95 con la cessione al gruppo Riva) e 
dell’Arsenale militare, strutture attualmente in ridimensionamento. L’Ilva 
ha condizionato profondamente la crescita e lo sviluppo economico della 
città, in quanto ha creato falsa occupazione, una limitata crescita nelle 
medie e alte figure professionali con una ricaduta negativa sul territorio in 
termini di un alto tasso di disoccupazione) e di un gran numero di giovani 
pensionati e cassaintegrati, mortificando le speranze che, con la presenza 
di un colosso della siderurgia, si potesse sviluppare un valido indotto di 
imprese locali. 

Sull’economia locale hanno pesato anche le diverse crisi aziendali (Alenia e 
Belleli) con la perdita di posti di lavoro e il ridimensionamento dell’Ilva a 
seguito della vertenza, non ancora definita, legata al rapporto con 
l’ambiente. 

Attualmente, il settore economico più importante dell’economia tarantina 
risulta il terziario con il 64% della popolazione attiva occupata 
principalmente nei comparti della pubblica amministrazione, difesa, 
assicurazioni, commercio, riparazioni, intermediazione monetaria e 
finanziaria. Segue, col 24% degli attivi, il secondario che risulta, però, in 
notevole flessione . Completa il quadro il settore primario con l’11% di 
addetti. (Dati forniti dall’Ufficio Studi Confcommercio)  

Il grave inquinamento del Mar Piccolo ha causato ingenti danni alla  
mitilicoltura, che risultava essere uno dei settori vitali dell’economia 
tarantina con circa 1.000 addetti. Il graduale  trasferimento degli 
allevamenti in Mar Grande potrà  permettere il recupero di questo settore  
vitale dalla seconda metà del Settecento. 

Le direttrici di sviluppo individuate a grandi linee dalle istituzioni politiche 
con riferimento alle leggi di finanziamento (Legge 488, Patti Territoriali, 

“la provincia di 
Taranto, 

geograficamente 
molto complessa e 

variegata.” 
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Patti d’area) prevedono lo sviluppo e/o potenziamento dei settori del 
turismo, dell’agricoltura, della pescicoltura, dell’agriturismo, 
dell’alimentare manifatturiero, del tessile. 

Nell’ambito del settore del turismo si colloca l’infrastrutturazione dei 
porti turistici di Taranto e Maruggio e la rivalutazione di quanto costituisce 
il patrimonio artistico e culturale per la nostra provincia: museo, siti 
archeologici, tradizioni, che offrono concrete possibilità di ampliamento 
del mercato del lavoro. 

Notevoli aspettative sono anche riposte nello sviluppo dell’area portuale, 
che vede il porto di Taranto assumere una funzione specialistica con la 
realizzazione di una struttura terminalistica specializzata nella 
movimentazione dei container la cui dotazione impiantistica, pari a quella 
degli altri porti del Mediterraneo, consente già al terminal Evergreen e, 
quindi, a tutto il porto di Taranto di giocare un ruolo di primissimo piano 
nelle rotte commerciali internazionali. 

Prossimo è l’avvio della realizzazione della piattaforma logistica. Le 
attività di maggiore importanza (l'arrivo delle merci, la manipolazione e lo 
stoccaggio, il controllo della qualità, il perfezionamento finale, la 
personalizzazione del prodotto e la spedizione) si svolgeranno in località 
San Nicolicchio, dove è ubicata la Piattaforma. Quest'ultima, inoltre, sarà 
dotata di magazzini merci, magazzini refrigerati, silos e capannoni per le 
operazioni logistiche, car terminal nonché di un terminal ferroviario 
connesso alla rete nazionale ed a quella europea. 

Il porto potrà diventare, quindi, un vero e proprio moltiplicatore 
occupazionale sia per quanto riguarda le attività portuali sia per le altre 
attività ad esso connesse, perciò deve essere visto in termini più generali 
come volano di sviluppo economico per l’effetto positivo che potrà 
determinare sull’hinterland. 

In questo quadro economico complesso e non sempre positivo, ma si auspica 
in  evoluzione, opera il nostro Istituto. 

L’Istituto, attraverso una formazione di qualità impartita ai propri allievi, 
può contribuire a formare figure professionali adeguate allo sviluppo e alle 
richieste del territorio grazie alla presenza di indirizzi del nuovo 
ordinamento conseguente alla riforma Gelmini e, in via di espletamento, 
indirizzi del vecchio ordinamento, diversificati e poliedrici che, in forma 
diversa, formano i giovani alle nuove sfide del mercato . 

In aggiunta agli insegnamenti presenti da diversi anni l’IIS Maria Pia si 
propone con iniziative tendenti ad ampliare l’offerta formativa ed a 
favorire il raccordo tra la formazione ed il mondo del lavoro nelle aree 
considerate depresse attraverso lo sviluppo di progetti PON, FESR, IFS 
integrati territorialmente. 
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L’I.I.S “Principessa Maria Pia” …..un po’ di storia 
  

 

 

 

 

1927: da Scuola privata di Avviamento Professionale a “Scuola Professionale 
Femminile e di Avviamento Professionale” a Istituto Tecnico Femminile … 

 

1998: … a Istituto Tecnico per le Attività Sociali dotato delle migliori 
infrastrutture logistiche, con corsi di studio di forte valenza culturale e 
professionale che permettono sbocchi nel futuro mercato del lavoro. 
Possibilità ad alunni d'ambo i sessi di frequentare i seguenti indirizzi:  

Liceo Scientifico Biologico - Progetto Brocca 

Liceo Scientifico Tecnologico - Progetto Brocca  

Progetto Assistito E.R.I.C.A. 

Dirigenti di Comunità. 

2010: … a Istituto d’Istruzione Superiore con il riordino dei licei e degli 
istituti tecnici (riforma Gelmini). 
 
I corsi subiscono la seguente riconversione: 
 
da Liceo Scientifico Biologico - Progetto Brocca in Istituto Tecnico, 
Settore Tecnologico, Indirizzo Chimica materiali e biotecnologie, 
articolazione Biotecnologie sanitarie 

da Liceo Scientifico Tecnologico - Progetto Brocca in Liceo Scientifico, 
opzione Scienze applicate 

da Progetto Assistito E.R.I.C.A. in Istituto Tecnico, Settore Economico, 
Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, articolazione Relazioni 
internazionali per il marketing 

da Dirigenti di comunità in Istituto Tecnico, Settore Economico, Indirizzo 
Amministrazione, finanza e marketing 

 

 

 

 

 

1927… 

1998… 

2010… 
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PIANI DI STUDIO 
 

 Istituto tecnico: settore tecnologico 
Indirizzo scolastico   “Chimica, materiali e biotecnologie” 

Nuovo ordinamento riforma Gelmini 

 

Articolazione   “Biotecnologie sanitarie” 

Primo biennio (I – II anno)  secondo biennio 

 (III – IV anno) monoennio (V anno) 

 Nel primo biennio 

 Area comune 20 ore settimanali 

 Area di indirizzo 12 ore settimanali 

 Nel secondo biennio e nel monoennio 

 Area comune 15 ore settimanali 

 Area di indirizzo 17 ore settimanali 

 Nell’area d'indirizzo vengono identificate, 

 acquisite e approfondite le competenze  

 relative alle metodiche per la   

 caratterizzazione dei sistemi biochimici, 

 biologici, microbiologici e anatomici e 

 all’uso delle principali tecnologie sanitarie. 

 Tale indirizzo si propone di assicurare un 

 ampio ventaglio di competenze nel settore 

 della prevenzione e della gestione di 

 situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

Durata cinque anni 

Titolo di studio Diploma di Maturità Tecnica 

Proseguimento degli 
studi 

Accesso a tutte le facoltà universitarie e      
specificatamente a quelle scientifico –  
biologiche (medicina, veterinaria, chimica e 
tecnologia farmaceutica, scienze 
infermieristiche, …), a corsi di formazione 
professionale e post-diploma. 

Attività lavorative Il diploma consente di inserirsi direttamente 
- o con eventuale breve formazione 
aziendale - in professioni sanitarie e 
tecniche della prevenzione nell’ambiente e 
tecniche di laboratorio biomedico. 
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Quadro Orario Istituto tecnico nuovo ordinamento: 

Settore tecnologico –  

Indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” 

Articolazione “Biotecnologie sanitarie” 

(Per l’anno scolastico 2011-2012 riguarda soltanto il primo e il 
secondo anno) 

Materie - Area comune  I II III IV V 

Religione catt o att. alternat. O 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana S/O 4 4 4 4 4 

Storia  O 2 2 2 2 2 

Lingua inglese  S/O 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia  O 2 2 / / / 

Matematica  S/O 4 4 3 3 3 

Scienze integrate  O 2 2 / / / 

Scienze motorie e sportive  P 2 2 2 2 2 

Ore di area comune*  20 20 15 15 15 

Materie - Area di indirizzo 
Biotecnologie sanitarie 

      

Fisica O/P 3(1) 3(1) / / / 

Chimica O/P 3(1) 3(1) / / / 

Tecn. e tecniche di rapp. grafica O/P 3(1) 3(1) / / / 

Tecnologie informatiche  O/P 3(2) / / / / 

Scienze e tecnologie applicate O / 3 / / / 

Complementi di matematica   / / 1 1 / 

Chimica analitica e strumentale  / / 3(2) 3(2) / 

Chimica organica e biochimica  / / 3(2) 3(2) 4(3) 

Biol., microb., tecn. di contr. san.  / / 4(2) 4(2) 4(3) 

Igiene, anatomia, fisiologia e pat.  / / 6(2) 6(3) 6(4) 

Legislazione sanitaria  / / / / 3 

Ore di area di indirizzo  12 12 17 17 17 

Totale ore settimanali  32 32 32 32 32 
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L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di 
indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici e prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. 
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 Già Liceo scientifico biologico 
Indirizzo scolastico  Liceo Scientifico Biologico  

Progetto Brocca  

Articolazione  In un biennio propedeutico e in un triennio 
d'indirizzo, con lo scopo di promuovere la 
conoscenza delle discipline dell’area 
biologica, provocando effetti di ricaduta sul 
piano tecnologico in numerosi campi della 
produzione e dei servizi. 

A tali esigenze l’indirizzo biologico si 
propone di rispondere con un curricolo che 
assicuri un ampio ventaglio di competenze. 

Durata cinque anni 

Titolo di studio Maturità Scientifica 

Proseguimento degli 
studi 

Accesso a tutte le facoltà universitarie e 
specificatamente a quelle scientifico – 
biologiche (medicina, veterinaria, chimica e 
tecnologia farmaceutica, scienze 
infermieristiche, …), a corsi di formazione 
professionale e post-diploma. 

Attività lavorative Il diploma consente di inserirsi direttamente 
- o con eventuale breve formazione 
aziendale - in laboratori per l’innovazione 
tecnologica e il controllo della qualità di 
industrie di prodotti diagnostici, 
farmaceutici, alimentari, cosmetici, di 
analisi e di ricerca. 
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Quadro Orario del già Liceo scientifico biologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ore tra parentesi sono di laboratorio in compresenza con l’insegnante 
tecnico pratico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie  III IV V 

Religione  1 1 1 

Italiano  4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua Straniera - Inglese  3 2 2 

Filosofia  - 2 2 

Matematica  4(1) 3(1) 4(1) 

Fisica  4(2) 3(2) - 

Biologia Generale e Laboratorio  3 - - 

Microbiologia  - 2(2) 4(3) 

Morfologia e Fisiologia  4(1) 3(1) - 

Biochimica e Biologia Molecolare  - 2(1) 5(2) 

Chimica Generale Inorganica e 
Organica  

3 (2) - - 

Chimica Organica e Analitica  - 6(4) - 

Ecologia 2 (1)   

Analisi Chimica Strumentale  - - 4(3) 

Economia e Organizzazione Aziendale  - - 2 

Educazione fisica  2 2 2 

Tot.  32 32 32 
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Liceo scientifico: opzione Scienze applicate 
Indirizzo scolastico  Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, 

Nuovo ordinamento riforma Gelmini 

Eredità della sperimentazione “Liceo 
scientifico tecnologico” del Progetto Brocca. 

 

Articolazione  Nel primo biennio 27 ore settimanali 

Nei restanti tre anni 30 ore settimanali 

L’aspetto fondamentale di tale 
articolazione è il legame profondo che si 
instaura tra scienza e tecnologia, al punto 
che lo sviluppo della prima dipende in buona 
parte dallo sviluppo della seconda e 
viceversa. 

Durata cinque anni 

Titolo di studio Maturità Scientifica 

Proseguimento degli 
studi 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, 
specificatamente a quelle tecnico-
scientifiche (ingegneria, informatica, 
chimica, fisica, matematica, …), a corsi di 
formazione professionale e post-diploma. 

Attività lavorative Il diploma consente di accedere 
direttamente all’area produttiva, nei 
settori organizzativo, informatico, logistico, 
acquisti, qualità. 
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Quadro Orario del Liceo scientifico 

Nuovo ordinamento: 

Opzione “Scienze applicate” 

(Per l’anno scolastico 2011-2012 riguarda soltanto il primo e il 
secondo anno) 

 

 

(*) Biologia, Chimica, Scienze della terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie - Area comune  I II III IV V 

Religione catt. o att. alternat. O 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana S/O 4 4 4 4 4 

Storia e geografia O 3 3 / / / 

Storia  / / 2 2 2 

Filosofia O / / 2 2 2 

Lingua e cultura straniera S/O 3 3 3 3 3 

Fisica O 2 2 3 3 3 

Matematica  S/O 5 4 4 4 4 

Scienze naturali (*) O 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  P 2 2 2 2 2 

Informatica  2 2 2 2 2 

Ore settimanali  27 27 30 30 30 
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Già Liceo scientifico Tecnologico 
Indirizzo scolastico  Liceo Scientifico Tecnologico 

Progetto Brocca 

Articolazione  In un biennio propedeutico e in un triennio 
d'indirizzo, con lo scopo di promuovere una 
formazione scientifico-tecnologica, fondata 
sullo studio di strutture logico-formali, 
sull'attività di matematizzazione e 
sull'approfondimento di concetti, principi e 
teorie scientifiche, processi e strumenti 
tecnologicamente innovativi. 

La preparazione si caratterizza per il ruolo 
fondamentale delle discipline scientifiche e 
per la capacità di offrire strumenti per 
l’analisi critica del reale e per una 
consapevole interazione con esso. 

Durata cinque anni 

Titolo di studio Maturità Scientifica 

Proseguimento degli 
studi 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, 
specificatamente a quelle tecnico-
scientifiche (ingegneria, informatica, 
chimica, fisica, matematica, …), a corsi di 
formazione professionale e post-diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. “M. Pia”– Piano Dell’Offerta Formativa – pag. 17 

 

Quadro Orario del già Liceo scientifico Tecnologico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ore tra parentesi sono di laboratorio in compresenza con l’insegnante 
tecnico pratico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie  III IV V 

Religione  1 1 1 

Italiano  4 4 4 

Storia  2 2 3 

Lingua Straniera - Inglese  3 3 3 

Filosofia  2 3 3 

Matematica  4(1) 4(1) 4(1) 

Fisica e laboratorio 4 3 4 

Scienze della terra - 2 2 

Biologia e laboratorio 4 2 2 

Chimica e laboratorio  3 3 3 

Informatica e sistemi automatici 3 3 3 

Disegno  2 2 - 

Educazione fisica  2 2 2 

Tot.  34 34 34 
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Istituto tecnico: settore economico 
Indirizzo scolastico  Amministrazione finanza e marketing 

Articolazione  Relazioni internazionali per il marketing  

Primo biennio (I – II anno)  secondo biennio 
(III – IV anno) monoennio (V anno) 

Nel primo biennio 

Area comune 20  ore settimanali 

Area di indirizzo 12 ore settimanali 

Nel secondo biennio e nel monoennio 

Area comune 15 ore settimanali 

Area di indirizzo 17 ore settimanali 

In tale articolazione il profilo si caratterizza 
per il riferimento sia all’ambito della 
comunicazione aziendale con l’utilizzo delle 
tre lingue straniere e appropriati strumenti 
tecnologici, sia alla collaborazione nella 
gestione dei rapporti aziendali nazionali e 
internazionali riguardanti differenti realtà 
geo - politiche e vari contesti lavorativi. 

Durata cinque anni 

Titolo di studio Diploma Maturità Tecnica 

Proseguimento degli 
studi 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, 
particolarmente a quelle di indirizzo 
economico, commerciale e linguistico, ai 
corsi di formazione professionale e post-
diploma. 

Attività lavorative Un settore ricco di opportunità professionali 
e di crescita umana. Si possono individuare 
diverse figure professionali, il cui specifico 
è connesso all’uso intensivo delle lingue 
straniere, nel ramo del turismo, delle 
ricerche di mercato, dei servizi con l’estero, 
come, ad esempio, le attività di import-
export, o le attività di gestione e ricezione 
congressuale. 
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Quadro Orario dell’Istituto tecnico Nuovo ordinamento: 

Settore economico  

Indirizzo Amministrazione finanza e marketing 

Articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” 

(Per l’anno scolastico 2011-2012 riguarda soltanto il primo e il 
secondo anno)

Materie - Area comune  I II III IV V 

Religione catt. o att. alternat. O 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana S/O 4 4 4 4 4 

Storia O 2 2 2 2 2 

Lingua inglese S/O 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia  O 2 2 / / / 

Matematica  O 4 4 3 3 3 

Scienze integrate  O 2 2 / / / 

Scienze motorie e sportive  P 2 2 2 2 2 

Ore di area comune*  20 20 15 15 15 

Materie - Area di indirizzo ammin. 
finanza e marketing 
Articolaz. relaz. intern. 

      

Fisica  O 2 / / / / 

Chimica O / 2 / / / 

Geografia O 3 3 / / / 

Informatica O 2 2 / / / 

Economia aziendale O 2 2 / / / 

Seconda lingua comunitaria S/O 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera S/O / / 3 3 3 

Economia aziendale e geopolitica O / / 5(2) 5(2) 6(3) 

Diritto O / / 2 2 2 

Relazioni internazionali O / / 2 2 3 

Tecnologia della comunicazione O / / 2(1) 2(1) / 

Ore di are area di indirizzo  12 12 17 17 17 

Ore settimanali  32 32 32 32 32 
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 Già Progetto Assistito E.R.I.C.A.  
Indirizzo scolastico  Progetto Assistito E.R.I.C.A.  

Articolazione  In un biennio e in un triennio, progetto 
“assistito”, cioè guidato dal Ministero ed 
inserito in "Eurotecnet" con lo scopo di 
creare una figura professionale che, ad una 
cultura di base ampia e solida e ad una 
conoscenza del mondo e dei problemi 
dell'impresa, unisca competenza linguistico-
comunicativa, capacità di raccogliere, 
organizzare ed elaborare informazioni e 
comportamenti aziendalmente corretti nei 
settori dell'industria, del commercio, del 
turismo, dell’editoria, dei trasporti, del 
credito, delle assicurazioni, della 
pubblicità, dei mass-media. 

Durata cinque anni 

Titolo di studio Maturità Tecnica per Periti Aziendali e 
Corrispondenti in Lingue Estere. 

Proseguimento degli 
studi 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, 
particolarmente a quelle di indirizzo 
economico, commerciale e linguistico, ai 
corsi di formazione professionale e post-
diploma. 

Attività lavorative Il diplomato dell’indirizzo può svolgere le 
funzioni di gestore d’impresa e di 
coadiutore dei dirigenti d’azienda, 
organizzare congressi e attività connesse 
con il turismo, produrre atti e documenti 
relativi alla prassi negoziale amministrativa, 
economica e aziendale. 
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Quadro Orario del già Progetto Assistito E.R.I.C.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ore tra parentesi sono in compresenza con l’insegnante di madrelingua 

 

Materie  III IV V 

Religione  1 1 1 

Italiano  4 4 4 

Storia  2 2 2 

1^Lingua straniera inglese 
complementi 

4(1) 4(1) 4 

2^ Lingua straniera Francese o 
Spagnolo 

4(1) 4(1) 4(1) 

3^ Lingua straniera Tedesco o 
Spagnolo 

4(1) 3(1) 3(1) 

Matematica Applicata 3 3 3 

Storia dell’arte e del territorio 2 2 2 

Geografia Generale e Antropica 2 2 2 

Elementi di Legislazione e di 
Economia Aziendale 

4 5 5 

Educazione fisica  2 2 2 

Tot.  32 32 32 
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 Istituto tecnico: settore economico 
Indirizzo 
scolastico  

Amministrazione finanza e marketing 

 Primo biennio (I – II anno) secondo biennio (III – 
IV anno) monoennio (V anno) 

Nel primo biennio 

Area comune 20 ore settimanali 

Area di indirizzo 12 ore settimanali 

Nel secondo biennio e nel monoennio 

Area comune 15 ore settimanali 

Area di indirizzo 17 ore settimanali 

In tale articolazione il profilo si caratterizza 
per le competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione,pianificazione,amministrazione, 
finanza e controllo). Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda. 

Durata cinque anni 

Titolo di studio Diploma Maturità Tecnica 

Proseguimento 
degli studi 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, 
particolarmente a quelle di indirizzo 
economico, commerciale e linguistico, ai corsi 
di formazione professionale e post-diploma. 

Attività lavorative Un settore ricco di opportunità professionali e 
di crescita umana. Si possono individuare 
diverse figure professionali, il cui specifico è 
connesso all’ambito del marketing, dei prodotti 
assicurativo – finanziari e dell’economia sociale. 
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Quadro Orario dell’Istituto tecnico 

Nuovo ordinamento: 

Settore economico  

Indirizzo Amministrazione finanza e marketing 

(Per l’anno scolastico 2011-2012 riguarda soltanto il primo e il 
secondo anno) 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti 
dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici. Nel triennio si 
prevedono 9h di laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico 
pratico 

Materie - Area comune  I II III IV V 

Religione catt. o att. alternat. O 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana S/O 4 4 4 4 4 

Storia O 2 2 2 2 2 

Lingua inglese S/O 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia  O 2 2 / / / 

Matematica  O 4 4 3 3 3 

Scienze integrate  O 2 2 / / / 

Scienze motorie e sportive  P 2 2 2 2 2 

Ore di area comune*  20 20 15 15 15 

Materie - Area di indirizzo 
ammin. finanza e marketing 

      

Fisica  O 2 / / / / 

Chimica O / 2 / / / 

Geografia O 3 3 / / / 

Informatica O 2 2 2 
(1) 

2 
(1) 

/ 

Economia aziendale O 2 2 6(2) 7(2) 8(3) 

Seconda lingua comunitaria S/O 3 3 3 3 3 

Diritto O / / 3 3 3 

Economia politica O / / 3 2 3 

Ore di are area di indirizzo  12 12 17 17 17 

Ore settimanali  32 32 32 32 32 
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  Già Dirigenti di comunità  
Indirizzo scolastico  Dirigenti di Comunità.  

Articolazione  In un biennio e in un triennio, con tendenza 
a fornire una conoscenza specifica delle 
varie tipologie delle comunità e 
interpretare con equilibrio le interazioni 
uomo-ambiente. 

Attualmente il piano di studi prevede una 
variazione del quadro orario relativamente 
alle discipline Chimica e Esercitazioni di 
Tecnica Organizzativa e Gestione delle 
Comunità rispondendo, così, all’esigenza di 
variazione del curricolo in ambito 
dell’autonomia didattica e organizzativa. 
Inoltre, già dallo scorso anno, si attua una 
mini sperimentazione nei programmi di 
Matematica, con l’inserimento del 
laboratorio d’Informatica e di Fisica. 

Durata cinque anni 

Titolo di studio Maturità Tecnica per Dirigenti di Comunità 

Proseguimento degli 
studi 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, 
particolarmente a quelle di indirizzo socio-
assistenziale, ai corsi di formazione 
professionale e post-diploma. 

Attività lavorative Il diplomato presta la sua opera, 
caratterizzata da competenze sia 
economiche, giuridiche e aziendali, che 
sanitarie-assistenziali, in vari tipi di 
comunità e nelle istituzioni a carattere 
educativo, formativo, medico, assistenziale 
e sociale (asili, soggiorni estivi, mense, 
comunità terapeutiche, case di riposo, 
aziende sanitarie, …) 
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Quadro Orario del già Istituto Tecnico 

DIRIGENTI DI COMUNITÀ 

 
 Materie  III IV V 

Religione  1 1 1 

Italiano  3 3 3 

Storia ed Educazione Civica  2 2 2 

Lingua Straniera - Inglese  3 3 3 

Economia delle Comunità e Tecnica Organizz.  3 3 3 

Eserc. Tecn. Org. e Gestione delle Comunità  2 2 2 

Psicologia e Pedagogia  4 4 4 

Tirocinio di Psicologia  1 1 2 

Diritto, Economia, Sociologia  2 2 2 

Chimica  2 2 - 

Igiene e Puericultura  3 3 4 

Contabilità e Statistica  2 2 2 

Musica e Canto Corale  2 2 2 

Educazione Fisica  2 2 2 

Tot.  32 32 32 



I.I.S. “M. Pia”– Piano Dell’Offerta Formativa – pag. 26 

 

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’IIS MARIA PIA…… 

 
L’I.I.S. “Maria Pia” secondo l’Art.1 del Regolamento ministeriale in materia 
di autonomia, definisce l’offerta formativa progettando e realizzando 
“interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo 
della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle 
famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli 
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare 
l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (D.P.R. 8 
marzo 1999, n.59).  

Nella realtà contemporanea, caratterizzata dalla mutevolezza dei contesti 
di riferimento, l’esperienza scolastica è importante non solo per la 
quantità di conoscenze, ma soprattutto per la capacità di affrontare 
sempre nuovi compiti e nuove e più ampie realtà.  

Consapevole di tanto, l’I.I.S. “Maria Pia” fonda e caratterizza la propria 
azione su due finalità essenziali:  

1. formare nei giovani una decisa CAPACITÀ PROGETTUALE che li porti a 
rielaborare e ad ampliare le proprie conoscenze;  

2. preparare i giovani ad una più vasta CULTURA EUROPEA che, attraverso 
l’uso consapevole delle nuove tecnologie didattiche, ponga le basi per un 
diverso orientamento nel mondo del lavoro, della conoscenza e dei rapporti 
umani.  

L’I.I.S. “Maria Pia” pone così le premesse per una continua capacità di 
apprendimento: IMPARARE AD IMPARARE.  

Tale processo mira a creare nei ragazzi l’attitudine a fare nuove 
esperienze, ad assumersi impegni, a gestire l’insuccesso attraverso quella 
capacità di PROGETTARE e RIPROGETTARE la propria attività, rimettendosi 
in gioco ogni volta che si renderà necessario.  

Quindi il processo educativo mira a potenziare negli studenti un complesso 
di competenze  che permetta loro: 
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…..il pieno esercizio del diritto di cittadinanza…….. 

Al termine del quinquennio gli studenti devono aver maturato:  

capacità di misurarsi con modelli, opinioni e contesti diversi;  

capacità di reagire positivamente al nuovo;  

capacità di valorizzare gli apporti culturali della tradizione italiana ed 
europea;  

capacità di valorizzare le tradizioni culturali del territorio;  

disponibilità ad affrontare ed accettare le diversità culturali;  

rispetto per l’ambiente fisico, culturale ed umano;  

disponibilità a coglier e la legalità come valore essenziale per una corretta 
convivenza civile. 

 

…. la costruzione e l’ utilizzo del proprio sapere…… 

Al termine del quinquennio lo studente deve essere in grado di:  

saper utilizzare con pertinenza scientifica terminologie e procedimenti 
appartenenti ai linguaggi specifici appresi;  

saper utilizzare processi cognitivi mirati ad una corretta interpretazione 
della realtà;  

saper progettare e mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate ai 
diversi contesti;  

saper pensare ed operare autonomamente e criticamente;  

saper operare e relazionare all’interno di un gruppo. 

 

……l’acquisizione di un profilo specifico.. 

 (per classi vecchio ordinamento) 

Al termine del quinquennio lo studente deve aver maturato:  

Per gli indirizzi già scientifici biologico e tecnologico 

un’adeguata formazione scientifica in relazione alle discipline d'indirizzo 
studiate; 

il possesso degli elementi essenziali per arricchire il proprio patrimonio 
culturale e scientifico; 

un metodo d'indagine scientifica tale da consentire l'analisi dei diversi 
domini culturali. 

 

Per l'indirizzo già E.R.I.C.A. 

adeguate competenze tecnico-aziendali, linguistiche e informatiche; 

accurata conoscenza dei patrimoni di letteratura e civiltà afferenti la 
lingua italiana e le tre lingue straniere studiate con atteggiamento 
interculturale; 

la capacità di inquadrare i problemi in un contesto tecnico-organizzativo ed 
economico; 
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un metodo di lavoro sia autonomo che in équipe flessibile e capace di 
adattarsi a situazioni nuove. 

 

Per l'indirizzo dirigenti di comunità 

una formazione professionalizzante di tipo socio-assistenziale; 

il possesso degli elementi che caratterizzano una cultura di tipo umanistico 
-sociale fondata sullo studio delle scienze umane e delle materie affini; 

La capacità organizzativa in relazione alle molteplici realtà comunitarie; 

la capacità di saper collegare le diverse realtà lavorative e sociali e di 
riuscire ad avviare al loro interno attività di organizzazione e conduzione. 

 

(per classi nuovo ordinamento) 

 Liceo Scienze applicate 

Risultati di apprendimento comuni  

A conclusione del percorso gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica  

o Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 

o Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado  valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

o Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

o Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

o Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni. 

o Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa  

o Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
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o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

o Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità 
e competenze  comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

o Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e  altre lingue moderne e antiche. 

o Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica 

o Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini.  

o Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e 
ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 
europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

o Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, 
scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea.  

o Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

o Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione.  

o Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 
storia delle idee.  

o Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

o Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

o Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

o Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
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padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

o Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere 
i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

o aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio; 

o elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie 
atte a favorire la scoperta scientifica; 

o analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella 
ricerca scientifica; 

o individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

o comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e 
vita quotidiana; 

o saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei 
dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e 
individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

o saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

Per l’indirizzo tecnico 

Profilo in uscita del settore economico 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche 
relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, 
alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con 
riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 
gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In 
particolare, sono in grado di: 

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

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

o riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

o analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali; 

o orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

o intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 
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o utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

o distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando 
calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

o agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua 
innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

o elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati 
aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; 

o analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli 
strumenti culturali acquisiti. 

 

Profilo in uscita  del settore tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-
scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente 
l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 
progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

o individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e 
le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei 
settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

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

o utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

o orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza 
sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio; 

o intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 

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

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

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

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

 

Risultati attesi 

Il conseguimento degli obiettivi in tutti gli studenti 

Una frequenza più assidua ed un maggiore senso di responsabilità 

L’'innalzamento del tasso di successo scolastico 
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La riduzione della dispersione scolastica 

L'adeguamento della “formazione“ degli studenti alle esigenze del 
territorio e del mondo del lavoro attraverso un’impostazione del processo 
educativo flessibile, aperta e mobile in funzione dei propri talenti e dei 
bisogni della società 

L’abitudine a lavorare in gruppo e per problem-solving 

Rapporti di collaborazione e corresponsabilità formativa scuola-famiglia 

L'utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali per favorire la 
comunicazione e lo sviluppo del sapere e delle competenze e per stabilire 
rapporti di integrazione tra scuola e mondo del lavoro, istruzione e 
formazione tecnica 

Lo sviluppo della transnazionalità con l’acquisizione di una mentalità 
aperta all’Europa attraverso la partecipazione ai progetti di partenariato.  
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L’impianto curricolare 

Secondo l’Art.8 del regolamento sull’autonomia, relativo alla definizione 
dei curricoli, per l’anno in corso la scuola attua le seguenti attività 
curricolari:  

gli insegnamenti disciplinari, le cui linee programmatiche sono fissate 
all’inizio dell’anno scolastico dai Dipartimenti secondo le indicazioni 
istituzionali del nuovo ordinamento e secondo i progetti di sperimentazione 
Brocca, E.R.I.C.A. e Dirigenti di Comunità; 

percorsi differenziati rivolti ad alunni per i quali viene concordata una 
programmazione individualizzata che consenta il passaggio ad altro 
indirizzo di studio; 

le attività di laboratorio;  

le attività finalizzate allo svolgimento delle aree di progetto;  

le attività in collaborazione con enti del territorio: musei, mostre, 
convegni, conferenze, rappresentazioni teatrali, visite guidate, culturali e 
didattiche;  

la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi (Olimpiadi della 
Matematica, delle Scienze, …); 

le esperienze di scuola-lavoro attraverso stages in aziende;  

gli scambi culturali;  

le video-conferenze con scuole italiane e europee;  

le attività finalizzate alla riduzione della dispersione scolastica;  

le attività di personalizzazione del curricolo finalizzate all’espletamento 
dell’obbligo formativo;  

le attività mirate al superamento delle situazioni di difficoltà degli alunni 
(disabilità,DSA,  stranieri, minoranze).  
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Scelte metodologiche 

L’impianto curricolare rimane caratterizzato dalla integrabilità delle 
discipline comuni e specifiche dei diversi corsi di studio, nel cui sviluppo 
sono predisposti strumenti di verifica con scadenze fissate (inizio anno 
scolastico, verifiche bimestrali e quadrimestrali) propedeutiche ad una 
serie di interventi di recupero “in itinere”, idonei a sanare eventuali 
difficoltà di apprendimento nel momento stesso in cui si verificano. 

A tal proposito si individuano itinerari di apprendimento diversi da quelli 
nei quali si è evidenziata la difficoltà e si predispongono materiali e 
tecniche didattiche diversificate per rispondere ai diversi stili di 
apprendimento. 

 

Verifica e valutazione 

I Consigli di Classe procedono ad una prima verifica della programmazione 
didattica entro il primo periodo dell’anno e vi apportano tutte le modifiche 
e gli aggiustamenti che si rendono necessari “in itinere”, soprattutto in 
ordine agli interventi integrativi e di recupero. 

La valutazione è intesa come momento essenziale del processo formativo. 
Attraverso essa il docente: 

assume informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento; 

controlla l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti 
didattici; 

accerta il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Al fine di assumere informazioni sul processo di insegnamento-
apprendimento in itinere fondamentale è il ricorso a verifiche formative, 
che non saranno utilizzate per la classificazione del profitto degli alunni, 
ma per individualizzare l’insegnamento e operare le adeguate modifiche 
alla programmazione. 

Le verifiche sommative, invece, accerteranno il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

Le verifiche avranno la seguente tipologia: 

Orali tradizionali o semistrutturate 

Scritte tradizionali 

Strutturate (prove oggettive: test a risposta multipla, a completamento, a 
corrispondenza, individuazione errori …) 

Semistrutturate (risoluzione quesiti guidati, analisi di un testo …) 

Produzioni di lavoro di gruppo, ricerche. 

Le verifiche sommative dovranno essere almeno sei scritte e da quattro a 
sei orali. 

 

Dopo le valutazioni intermedie e dopo quella finale sono previsti interventi 
di recupero e sostegno ai sensi dell’O.M. 92 del 5/11/2007. 

Nel caso in cui la famiglia volesse provvedere personalmente al recupero, 
dovrà darne comunicazione scritta alla scuola. 
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Al termine dei singoli corsi l’allievo, sia che abbia frequentato il corso, sia 
che abbia provveduto autonomamente al recupero, sarà sottoposto a 
verifica dal docente curriculare, alla presenza della classe (per le 
valutazioni intermedie), per valutare il recupero delle carenze. Gli esiti 
della verifica saranno comunicati alla famiglia per iscritto. 

Nei casi di mancato recupero la scuola potrà organizzare un ulteriore ciclo 
di corsi al termine del 1^ quadrimestre, con le stesse modalità. 

Per gli alunni che nello scrutinio finale di giugno dell’anno scolastico in 
corso presenteranno carenze in massimo tre discipline, il giudizio dello 
scrutinio sarà rinviato ai primi di settembre. 

Le carenze saranno accertate con prove scritte e orali e, in caso di mancato 
recupero, non ci sarà l’ammissione alla classe successiva. 

La scuola prevede di organizzare a fronte di un numero suff di richieste 
corsi di recupero per i quali sarà prevista l’adesione scritta delle famiglie o 
la non adesione, con l’impegno di provvedere autonomamente al recupero 
estivo. 

Si precisa che i corsi organizzati dalla scuola non sono esaustivi, ma 
integrano uno studio autonomo e individuale da parte dell’allievo. 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi didattici 
comuni a tutte le discipline e cioè: 

conoscenza, comprensione e organizzazione dei contenuti; 

comprensione e utilizzazione del linguaggio e del metodo specifico delle 
discipline; 

utilizzazione e applicazione delle conoscenze; 

formulazione, progettazione e realizzazione di una situazione di lavoro; 

sviluppo delle operazioni intellettuali complesse. 

La valutazione, inoltre, terrà conto di altri obiettivi metacognitivi e 
formativi quali attenzione, impegno, partecipazione, capacità e attitudine, 
inserimento nella classe, autonomia di lavoro. I consigli di classe, nelle 
valutazioni intermedie e finali, terranno conto delle assenze, in particolare 
se saltuarie e non dovute a patologie gravi. 

Il docente sarà tenuto a chiarire agli alunni tali criteri e adotterà di fronte 
alla classe comportamenti trasparenti, volti a comunicare, motivando, i 
voti espressi e ad illustrare i percorsi di apprendimento necessari per 
ottenere risultati più proficui. 

Ai Dipartimenti è demandato il compito di formulare i criteri standard per 
una valutazione omogenea all’interno dell’Istituto e di individuare i criteri 
di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici. 
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

(IN OSSERVANZA DEL DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137 ) 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, 
concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e, a differenza di 
quanto accadeva finora, determinerà, se insufficiente, la non ammissione 
all’anno successivo di corso o agli esami di stato. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito 
per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI e alla  GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE allegata al POF. 

INDICATORI 

1. rispetto del regolamento d’Istituto; 

2. comportamento responsabile: 

a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 

c) durante viaggi e visite di istruzione, 

3. frequenza e puntualità; 

4. partecipazione alle lezioni; 

5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa; 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

Il sei segnala, però, una presenza in classe poco costruttiva o per passività o 
per eccessiva esuberanza. 

 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti 

La scuola nella valutazione dei crediti scolastici tiene conto, oltre che della 
media dei voti, dell’interesse, dell’impegno e di tutte le attività 
complementari ed integrative alle quali ciascun allievo ha partecipato con 
evidente profitto. Particolare rilievo è dato alla assiduità della frequenza. 

Nella valutazione dei crediti formativi, inoltre, si tiene conto di attività 
esterne di cui venga accertata la validità culturale e formativa e/o 
l’attinenza alla specificità del corso di studi, certificazioni esterne 
rilasciate da enti accreditati (ad es. ECDL, Cambridge, Goethe, …). 

Nella sezione ALLEGATI saranno pubblicati i criteri che saranno 
approvati dal CdD di Maggio 



 

 

 

Conoscenze  

 

 

 

Competenze  

 

 

 

Capacità  

 

 

 

Vot
o  

Nessuna  Nessuna  Nessuna  1-2  

Frammentarie e 
gravemente lacunose  

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato e con gravi 
errori  

Comunica in modo scorretto ed 
improprio  

3  

Superficiali e 
lacunose  

Applica le conoscenze 
minime, se guidato, ma con 
errori anche nell'esecuzione 
di compiti semplici  

Comunica in modo inadeguato, 
non compie operazioni di analisi  

4  

Superficiali ed 
incerte  

Applica le conoscenze con 
imprecisione nell'esecuzione 
di compiti semplici  

Comunica in modo non sempre 
coerente. Ha difficoltà a 
cogliere nessi logici; compie 
analisi lacunose  

5  

Essenziali, ma non 
approfondite  

Esegue compiti semplici 
senza errori sostanziali, ma 
con alcune incertezze  

Comunica in modo semplice, ma 
adeguato. 

Incontra qualche difficoltà nelle 
operazioni di analisi e sintesi, 
pur individuando i principali 
nessi logici. 

6  

Essenziali con 
eventuali 
approfondimenti 
guidati  

Esegue correttamente 
compiti semplici e applica le 
conoscenze anche a problemi 
complessi, ma con qualche 
imprecisione  

Comunica in modo abbastanza 
efficace e corretto. Effettua 
analisi, coglie gli aspetti 
fondamentali, incontra qualche 
difficoltà nella sintesi  

7  

Sostanzialmente 
complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo  

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi in modo 
globalmente corretto  

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. 

Compie analisi corrette ed 
individua collegamenti. 

Rielabora autonomamente e 
gestisce situazioni nuove non 
complesse  

8  

Complete, 
organiche, articolate 
e con 
approfondimenti 
autonomi  

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed autonomo 
anche a problemi complessi  

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Rielabora in modo 
personale e critico, documenta 
il proprio lavoro. Gestisce 
situazioni nuove e complesse  

9  

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo 
autonomo e 
personale  

Applica le conoscenze in 
modo corretto, autonomo e 
creativo a problemi complessi  

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Legge criticamente 
fatti ed eventi, documenta 
adeguatamente il proprio 
lavoro. 

Gestisce situazioni nuove, 
individuando soluzioni originali  

10  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’I.I.S. "Maria Pia", nell’ambito dell’autonomia, nel rispetto della libertà 
di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle 
finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8, progetta e realizza 
ampliamenti dell’offerta formativa per sostenere le esigenze degli alunni 
attraverso le seguenti attività realizzate in orario  curricolare ed 
extracurricolare, coerenti con le finalità della scuola: 

Sistema quadrimestrale di valutazione del rendimento scolastico, per 
poter seguire gli andamenti didattici degli allievi e, sulla base delle 
lacune riscontrate, programmare interventi di recupero.  

Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.), attività mirata al 
superamento di situazioni di disagio personale e/o scolastico attraverso la 
consulenza di una psicologa e su richiesta degli alunni.  

Percorsi differenziati rivolti ad alunni per i quali viene concordata una 
programmazione individualizzata che consenta il passaggio ad altro 
indirizzo di studio.  

Corsi di eccellenza: 

di lingua straniera Inglese, Francese e Tedesco, finalizzati alla 
certificazione “Cambridge”, “Delf” e “Goethe”.  

Olimpiadi di matematica e di scienze finalizzati ad avvicinare gli 
studenti a problemi “nuovi” e “diversi” 

Corso di Cosmetologia 

Le progettazioni nella loro completezza sono a disposizione presso 
l’ufficio di Presidenza. 

Interventi di recupero 

Al fine di abbassare il livello degli insuccessi scolastici degli studenti del 
nostro istituto si prevedono, dopo le lezioni, gratuitamente, tipologie 
diverse di interventi didattici così articolati:  

Corsi di sostegno (non meno di 14 ore) dopo la prima valutazione 
bimestrale: consentono trattazioni sistematiche di argomenti non 
padroneggiati ed esercizio di competenze da educare. Frequentano tali 
corsi gli studenti individuati dai consigli di classe. 

Le discipline individuate per i corsi di sostegno, riguardano il biennio e il 
triennio di tutti gli indirizzi del vecchio e nuovo ordinamento. 

Pausa didattica dopo lo scrutinio del 1^ quadrimestre: se il numero 
degli studenti che presentano negatività risulta essere circa la metà del 
gruppo classe  

Sportello didattico consente di intervenire con molta tempestività 
sulle difficoltà non gravi. La frequenza dello sportello è libera ed a 
discrezione dello studente.. 

Ogni docente dovrà impartire le lezioni a un massimo di 6/7 studenti di 
ogni indirizzo.. 

Si attiverà lo Sportello Didattico per quelle discipline con adeguata 
richiesta da parte degli allievi e  libera adesione dei docenti. 
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Riformulazione del contratto formativo con formulazione da 
parte dei docenti di percorsi di apprendimento individualizzati con 
ridefinizione dei contenuti disciplinari essenziali e degli obiettivi minimi: 
gli allievi che hanno riportato insufficienze dovranno colmare le lacune, 
su indicazione del CdC, attraverso lo studio autonomo, potranno avvalersi 
dell’ausilio dello sportello didattico e saranno guidati nel loro lavoro dai 
propri docenti attraverso un’assegnazione periodica del carico di studio 
ed una programmazione delle relative verifiche.
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PROGETTI 
 

approvati dal Collegio dei Docenti in data 14/10/11 
 
 

Educazione stradale: il Patentino 
(con certificazione) 

 

 
Europa e lingue 

(con certificazione) 
B1 
B2 
 

 
Educazione alla salute 

Ed. Sessuale - Alcool e droga 
Primo soccorso – Donazione 

 

Olimpiadi di matematica 

Olimpiadi di Scienze 

Lettura del Quotidiano in classe 

Micronews 

 
Biblioteca in … cantiere 

Cinema e letteratura 
Concorsi 

Incontri con l’autore 
Settimana del libro 

 

 
FAI: apprendisti ciceroni 

Concorsi 
 

Educazione ambientale 

 
Progetti di indirizzo 

 

Scambio classi 

Cosmetologia 
(N) 
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Impariamo a comprendere il mondo classico 
(N) 

  

Progetti in ambito logico, creativo e motorio 
 

Su il sipario 
(N) 

Danza moderna 

Corso di scacchi 
(N) 

Difesa personale 

Io e la mia voce (N) 

 

Progetti strutturali 
 

La nostra scuola in vetrina nel mondo: sito web 

Metodologia e didattica per la programmazione nei nuovi bienni 

 
 
 

Aggiornamento Docenti 
 

Programmare per competenze 

Didattica e metodologia per DSA 

Corso di spagnolo 

Corso di inglese 
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I 

P.O.N. 
Nell’ambito del Bando PON,n.4462-31/3/2011 sono stati autorizzate le 
seguenti azioni: 

o C1 “ECDL Per noi giovani”  

o C1 “Certificazione Inglese B1” 

o C1 “Certificazione Inglese B2” 

o C1 “Francais pour tous”  

o C5 “Scuola e lavoro 2012”  

o C4 Olimpiadi di Matematica 

o C4 Olimpiadi di Scienze 

Le progettazioni nella loro completezza sono a disposizione presso 
l’ufficio di Presidenza 

Nella sezione ALLEGATI il prospetto con periodo di svolgimento e criteri 
di ammissione 
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PERSONALE DELLA SCUOLA COINVOLTO NEL 
PROGETTO DELL’AUTONOMIA 

   Dirigente Scolastico 

Docenti Istituto                                                            tutti  

   DSGA 

Personale A.T.A                                                            tutti  

COLLABORATORI ESTERNI  

Operatori di Università (per lezioni e/o conferenze)  

Medici, A.S.L., Dipartimento di Igiene  

Psicologi e Sociologi, Consultorio  

Referenti degli Enti locali  

Docenti di altri Istituti della provincia con cui è in corso un’attività di 
collaborazione, Scuole in rete.  

Gli esperti, gli operatori e i docenti esterni saranno impegnati nelle 
attività relative all’area di progetto, nelle attività integrative dirette 
agli studenti e nei corsi di aggiornamento per docenti.  

SOGGETTI PROPONENTI  

Collegio dei Docenti  

Consiglio di Istituto 

ESPERTI  ESTERNI  

La varietà e la specificità delle proposte richiede l’intervento di 
competenze specifiche sia nel campo delle scienze dell’educazione che nei 
diversi settori o attività a cui il progetto fa riferimento.  

In particolare saranno coinvolti nella realizzazione del progetto:  

Esperti in scienze dell’educazione, sociologia, psicologia  

Esperti in storia e cultura locale, attività teatrale, informatica  

Esperti in problematiche ambientali  

Esperti nella prevenzione e nella cura di malattie fisiche e sociali  

Esperti nel campo giuridico-istituzionale  

 

ALTRE SCUOLE  

Le attività programmate (aggiornamento docenti, progetti relativi 
all’area di Progetto, attività integrative) si svolgeranno in rete.  

Le reti locali, nazionali ed europee in cui l’Istituto è inserito 
rappresentano un elemento importante di supporto e guida 
all’innovazione, alla formazione e alla ricerca, e una base fondamentale, 
oltre che sul piano della collaborazione, anche per confrontarsi e 
migliorare  
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 

Nel Piano dell’Offerta formativa dell’I.I.S. “Maria Pia”, in regime di 
autonomia, in riferimento alle quattro aree:  

Area della gestione piano formativo 

Area dei rapporti con l’esterno  

Area delle nuove tecnologie  

Area dell’orientamento  

 

 vengono individuate le seguenti FUNZIONI STRUMENTALI al P.O.F. (art. 30 
del C.C.N.L. 2002/05):  

 

       GESTIONE POF  

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI  

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  

IDEI E SUPPORTO AGLI OO.CC.  

DIGITALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

RETE D’ISTITUTO E SUPPORTO AI DOCENTI PER LE NUOVE TECNOLOGIE  

RELAZIONE ALUNNI E FAMIGLIE 
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Funzione strumentale 
 

Gestione POF 

Prof.ssa Angela Aquaro 
 

Obiettivo:  

controllare e mantenere il sistema di coerenza interna del POF;  

garantire il rispetto delle procedure dei criteri definiti;  

documentare l'iter progettuale ed esecutivo;  

predisporre il monitoraggio per la verifica finale 

 
La funzione deve assicurare:  

elaborazione, revisione e integrazione POF presente in istituto 

attuazione POF mediante gestione, monitoraggio e verifica in itinere sulle 
attività previste nel POF 

valutazione POF mediante predisposizione e gestione di questionari 
tendenti a monitorare l’azione educativa, didattica,organizzativa e 
operativa dei vari soggetti operanti all’interno della scuola al fine di 
rimuovere eventuali disfunzioni 

 
 
 

Funzione strumentale 

 

 Attività extracurriculari  

Prof.ssa Daniela Gerundo 
 

Obiettivo:  

coordinare tutte le attività extracurriculari 

 
La funzione deve assicurare:  

la partecipazione a concorsi e iniziative proposte dagli studenti 

l’organizzazione e la partecipazione ai viaggi d’istruzione  
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Funzione strumentale 
 

     Accoglienza e Orientamento 

Prof.ssa Maria Jolanda Troncone 

 
Obiettivo:  

favorire l’integrazione degli allievi nel contesto scuola e la scelta 
consapevole di un percorso universitario.  

 
La funzione deve assicurare:  

attività di propaganda.  

la definizione di un piano di accoglienza degli alunni che si iscrivono 
all’IIS.  

l’informazione relativa al proseguimento degli studi e preparazione alle 
prove di ammissione alle facoltà universitarie.  

 
 
 

Funzione strumentale 

 

I.D.E.I. e supporto agli OO.CC. 

Prof.ssa Marilanda Pellegrino 
 

Obiettivo: 

coordinare le attività integrative 

 

La funzione deve assicurare: 

organizzazione dei corsi idei 

informazione e diffusione di eventuali proposte, e/o concorsi  

informazione agli studenti di notizie sulle varie attività integrative 
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Funzione strumentale 
 

Digitalizzazione delle relazione Scuola -Famiglia 

Prof. Rodolfo Di Giuliano 

 
Obiettivo:  

rendere fruibile per le famiglie e i docenti la piattaforma Argo-Scuola net 

 
La funzione deve assicurare:  

la corretta gestione della piattaforma Argo, il regolare svolgimento degli 
scrutini elettronici e implementare l’utilizzo di Alunni Web in ambito 
amministrativo 

 
 
 

Funzione strumentale 
 

Rete d’Istituto e supporto ai docenti per nuove tecnologie  

Prof. Leonardo Santoro 
 

 
Obiettivo:  

Gestire gli aspetti tecnici di implementazione, funzionamento e sviluppo 
delle reti telematiche didattiche dell'istituto e supporto ai docenti per 
l’approccio alle nuove tecnologie.  

 
La funzione deve assicurare:  

L’attività di formazione e di supporto ai docenti per quanto riguarda le 
nuove tecnologie informatiche, e l’utilizzo di strumenti tecnologicamente 
avanzati (PC, sistemi operativi, servizi di connettività, video conferenze, 
porta elettronica, messaggistica, lavagne interattive) 
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Funzione strumentale 
 

Relazione alunni e famiglie  

Prof.ssa Luciana Romandini 
 

Obiettivo: 

Coordinamento e cura dei rapporti Scuola-Famiglia  

Coordinamento delle Assemblee di Istituto  

Relazioni con i rappresentanti di classe, istituto  

Promozione di indagini conoscitive sui fenomeni di bullismo  

Collaborazione con le attività del progetto Accoglienza e Orientamento  

 

La funzione deve assicurare:  

la puntuale informazione a tutti gli studenti delle attività e delle 
iniziative del POF, promuovendone la più ampia partecipazione nel 
rispetto dei bisogni individuali, delle attitudini e degli interessi 

il supporto alle iniziative inserite negli spazi assembleari;  

il supporto alle attività per la lotta alla dispersione scolastica;  

la diffusione delle iniziative che riguardano la partecipazione a gare, 
concorsi, premi letterari e convegni;  

la cura dei rapporti scuola-famiglia. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Anno Scolastico 2011/2012 
Il D.P.R. 235/2007 nel  modificare il Regolamento dello Statuto dello Studente, ha introdotto il 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (art. 3) al fine di definire in maniera dettagliata e 
condivisa “diritti e doveri” nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 
famiglie. Solo attraverso la partecipazione  responsabile di tutte le componenti della comunità 
scolastica, infatti si potrà realmente realizzare il Piano della Offerta Formativa. Il rispetto di 
tale Patto costituisce, pertanto, la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 
fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta Formativa e per guidare gli studenti al 
successo  scolastico  Il patto avrà efficacia per la durata del corso di studi. 

I Docenti si impegnano a: 

 

I Genitori si impegnano a: 

 

Gli Studenti si impegnano a: 

 
Rispettare, nella dinamica 
insegnamento/apprendimento, 
le modalità, i tempi, ed i ritmi 
propri di ciascuna persona, 
intesa nella sua irripetibilità, 
singolarità ed unicità 

Realizzare un clima scolastico 
positivo fondato sul dialogo e 
sul rispetto 

 

Lavorare in modo collegiale con 
i colleghi della stessa disciplina, 
con i colleghi dei consigli di 
classe e con l’intero corpo 
docente della scuola 

 

Pianificare il proprio lavoro 
svolgendolo con professionalità 
ed efficacia metodologica 

 

Informare gli studenti degli 
obiettivi educativi e didattici, 
dei tempi e delle modalità di 
attuazione 

Esplicitare i criteri per la 
valutazione delle verifiche 
orali, scritte e di laboratorio 

Comunicare a studenti e 
genitori con chiarezza i risultati 
delle verifiche scritte, orali e di 
laboratorio 

Conoscere l’Offerta 
Formativa della scuola ed il 
Regolamento dell’Istituto, 
impegnandosi a evidenziarne 
l’importanza e il rispetto, 
con i propri figli 

 

 

 

Collaborare al progetto 
formativo partecipando con 
proposte e osservazioni 
migliorative, a riunioni, 
assemblee, consigli classe e 
colloqui 

 

Educare il proprio figlio ad 
assumere responsabilmente 
l’impegno scolastico (es: 
compiti ecc..) favorendo la 
frequenza regolare e 
puntuale delle lezioni 

 

Assicurare che lo studente 
abbia sempre con sé tutto il 
materiale scolastico 
necessario al regolare 
svolgimento delle lezioni, 
secondo le indicazioni 
ricevute dagli insegnanti 

 

Rispettare i compagni, i docenti 
ed il personale della scuola 

 

Rispettare le diversità personali, 
culturali e la sensibilità altrui 

 

 

 

 

Usare un linguaggio ed un 
abbigliamento consono 
all’ambiente educativo in cui si 
vive e si opera 

 

 

Rispettare gli ambienti, gli 
arredi, i materiali didattici e i 
laboratori della scuola 

 

 

Intervenire durante le lezioni in 
modo ordinato e pertinente 

Partecipare con impegno al  
lavoro scolastico individuale o di 
gruppo 

 

Svolgere regolarmente il lavoro 
assegnato a scuola e a casa 
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Effettuare un numero consono 
di verifiche secondo la 
programmazione per aree 
disciplinari 

Correggere e consegnare le 
verifiche entro 15 giorni e, 
comunque, prima della prova 
successiva 

 

 

Essere puntuali alle lezioni, 
precisi nelle consegne di 
programmazioni, verbali e negli 
adempimenti previsti dalla 
scuola 

 

Promuovere la formazione di 
una maturità orientativa in 
grado di porre lo studente nella 
condizione di operare scelte 
autonome e responsabili 

 

 

Rivolgersi al Docente 
Coordinatore delle attività 
didattiche in presenza di 
problemi didattici o personali 

 

 

 

Giustificare con puntualità le 
assenze, i permessi di entrata 
posticipata o uscita 
anticipata come previsto dal 
Regolamenti 

 

Permettere la diffusione dei 
dati personali dei propri figli, 
nella misura strettamente 
indispensabile per  finalità 
relative all’istruzione e alla 
formazione degli alunni, e 
quelle amministrative ad esse 
strumentali. 

 

 

 

Sottoporsi regolarmente alle 
verifiche previste dai docenti 

 

 

 

 

 

 

Essere puntuali alle lezioni e 
frequentarle con regolarità 

 

 

 

Rispettare le norme che vietano, 
nei locali della scuola, l’uso del 
cellulare, il fumo, le riprese 
video e fotografiche 

 

 

Copia di tale documento è parte integrante del Regolamento di Istituto e del verbale del 
Consiglio di Istituto 

      
                                                                   FIRMA PER PRESA VISIONE E CONDIVISIONE 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico                                            Il Genitore                                                       L’Alunno 
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