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Premessa 
 

“A volte, si fatica a immaginare quel che un semplice gesto dell’insegnante 

può rappresentare nella vita di un alunno. Quel che può valere di per sé un 

gesto all’apparenza insignificante. La sua forza formativa o la forza che 

apporta all’educando. Non posso dimenticare, nella storia ormai abbastanza 

lunga della mia memoria, un gesto ricevuto nella mia lontana adolescenza. 

Gesto del quale forse neppure lo stesso autore, l’insegnante, aveva colto il 

significato profondo, e che invece ha avuto una rilevante influenza su di me. 

Allora ero un adolescente insicuro, mi vedevo un corpo spigoloso e brutto, mi 

sentivo meno bravo degli altri, fortemente incerto sulle mie capacità.  

    Ero di malumore piuttosto che ben disposto nei confronti della vita. Mi 

irrigidivo spesso. Qualsiasi considerazione fatta da un compagno ricco della 

mia classe mi sembrava immediatamente che  richiamasse l’attenzione sulle 

mie fragilità, sulla mia insicurezza.                                                 

    L’insegnante riportava da casa i nostri lavori scolastici, e, chiamandoci 

uno a uno, ce li restituiva con la sua valutazione. Un giorno mi chiamò e, 

guardando e riguardando il mio testo, senza dir nulla, scuoteva la testa in 

segno di rispetto e di considerazione. 

   Quel gesto mi accordava fiducia, seppur ovviamente ancora fragile: voleva 

dire che anche per me era possibile lavorare e produrre. Era cioè possibile 

aver fiducia in me stesso: certo, era sbagliato averne oltre i limiti, ma allo 

stesso modo mi sbagliavo nel non averne. Il miglior riscontro 

dell’importanza di quel gesto è che ancor oggi ne parlo come se fossi appena 

stato testimone: in realtà è un sacco di tempo che è successo… Dovremmo 

riflettere seriamente sul sapere correlato all’importanza di simili gesti che 

sono innumerevoli nelle trame dello spazio scolastico”. 

                       
   Paulo Freire (Pedagogia dell’autonomia, 2014) 
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L’ I.I.S.  “PRINCIPESSA MARIA PIA” si pone come una scuola che mira a fornire 

ai giovani una cultura e una formazione in un’ottica europea.                                                                                                                  

 Un processo educativo autentico e completo deve tendere a :                                                                  

- formare giovani sensibili e capaci, in seguito a riflessione critica, di coglierne la 

complessa realtà socio-economica nonché di pensare e operare scelte autonome;                                                              

-  promuovere e consolidare la cultura della legalità nell’ottica della cittadinanza 

attiva con l’intento di formare cittadini capaci di esercitare responsabilmente diritti 

e doveri;                           

  - stimolare gli alunni e le loro famiglie alla ricerca costante del dialogo con l’altro, 

sviluppando un atteggiamento interculturale attraverso scambi culturali. 

L’educazione diviene, così, missione dell’istruzione ed espressione fondamentale 

della pratica educativa, costituente dell’impegno politico verso l’individuo e verso la 

comunità, orizzonte didattico attraverso il quale le conoscenze, le competenze e le 

tecniche assumono senso e definiscono la responsabilità etica dell’insegnamento; 

una pratica educativa che trae ispirazione dall’essere, in sé, “ testimonianza rigorosa 

di moralità e di purezza”. 

Sono queste le finalità principali che il nostro Istituto si prefigge di raggiungere 

in piena e costante collaborazione con le famiglie, le istituzioni, il territorio. 

Il Piano dell’offerta formativa (unitamente al Regolamento d’Istituto), costituisce 

il documento in cui viene esplicato il naturale sviluppo del processo educativo, 

culturale e didattico del nostro Istituto, coerente con gli obiettivi generali, educativi e 

professionali determinati dalla normativa vigente, tenendo conto di tutte quelle 

proposte e iniziative valide che provengono da diversi organismi.  

La sua elaborazione è rappresentazione “ intelligente” del progetto della scuola : 

dalle scelte curricolari ai profili organizzativi e metodologici, dalla lettura dei 

bisogni del contesto territoriale agli strumenti di verifica e controllo. 

Il valore del POF, infatti, risiede nella sua funzione di programmazione unitaria 

del servizio di istruzione erogato dalla scuola, per garantire a tutte le componenti 

interessate partecipazione, trasparenza, condivisione degli impegni sottoscritti. 

                        

                                 DOTT.SSA RITA FRUNZIO 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 Il nostro Istituto: informazioni 

 
Denominazione  

 
Istituto d’ Istruzione Superiore 

“Principessa Maria Pia” Taranto 
 

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

 

 
I 
N

D 
I 
R 
I 
Z

Z 
I 
 
 

Indirizzi 
 

Istituto tecnico Settore Tecnologico 
“Chimica, materiali e biotecnologie: biotecnologie sanitarie”, 

 
Istituto tecnico Settore Economico 

“Amministrazione, finanza e marketing” 
 

Istituto tecnico Settore Economico 
“Amministrazione, finanza e marketing: 

articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, 
 

Liceo Scientifico opzione “Scienze applicate” 
 

 
 
S 
E 
D 
I 

Sede 
 

Via G. Galilei, 27 – TARANTO – cap 74121 
telefono :centralino e fax 099/7794407 

Succursale: 
Via C. Battisti c/o Chiesa di S. Teresa 

telefono :  099 7791038 
e-mail : tate01000x@istruzione.it 

sito : http://www.iismariapia.gov.it 

  

mailto:tate01000x@istruzione.it
http://www.iismariapia.gov.it/
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Dirigente Scolastico: Dott.ssa Prof.ssa Frunzio Rita 

D.S.G.A.: Dott.ssa Franchino Mimma 

Docenti  89 

Assistenti amministrativi  9 

Assistenti tecnici  7 

Collaboratori scolastici  16 

 

Alunni  1188  di cui 562 maschi e 626 femmine 
 

Classi   47  cosi suddivise 
 

21 CLASSI 
- Istituto Tecnico, Settore Tecnologico, 

Chimica materiali e biotecnologie,articolazione Biotecnologie 
sanitarie 

 
5 CLASSI 

- Istituto Tecnico, Settore Economico, 
Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing 

 
4 CLASSI 

- Istituto Tecnico, Settore Economico, 
Ind. Amministrazione, finanza e marketing 

art. Relazioni internazionali per il marketing 
 

17 CLASSI 
- Liceo Scientifico, opzione Scienze applicate 
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Il nostro territorio 

Analisi statistica 

 
Taranto è il comune più grande per il numero di 

abitanti  (198.728  al 2012) nella Regione Puglia.  Si 
estende su un territorio di kmq. 217,50  (lo precedono 
Martina Franca e Castellaneta) ma è’ il  più 
densamente abitato ( 913,7 abitanti per Kmq). 

 La popolazione degli adolescenti (da 0 a 15 anni ) 
rappresenta il 14,2% della popolazione complessiva  ( 
dati del 2012 in 199.936 unità) con un indice di 
vecchiaia pari al 136,2%( età media 42,1 anni). 

La provincia di Taranto si estende su un territorio 
di 2.436,67 Kmq ed è caratterizzata dalla presenza di 
terreno pianeggiante per poco più della metà del totale 
, mentre per la rimanente parte il territorio è di natura 
collinare; consta di 29 comuni. 

 

Analisi socio –economica 
 

L’economia della città è stata legata principalmente alla presenza dell’ILVA (già 
Italsider privatizzata nel ’95 con la cessione al gruppo Riva) e dell’Arsenale militare, 
strutture attualmente in ridimensionamento.  

La crisi economica nel 2013 ha travolto Taranto,  le sue aziende e i lavoratori che 
operano sul territorio. Insieme alla delicata situazione dell’Ilva a preoccupare ci sono i 
segnali che arrivano da altre grandi imprese (come Cementir, Vestas, Marcegaglia) che per 
affrontare il difficile momento, hanno annunciato chiusure e ridimensionamenti che si 
ripercuotono inevitabilmente sui lavoratori. 

 Il trend economico negativo iniziato per la chiusura grandi aziende (Alenia e Belleli) 
continua tutt’oggi . Nella provincia jonica il tasso di disoccupazione ha raggiunto nell’anno 
appena trascorso il 29,8% (+ 1,1% rispetto allo scorso anno), mentre gli inoccupati sono il 15,43 
% (15,75% nel 2012). La somma determina un livello del 45,29%, con un incremento rispetto al 
2012, chiuso con il 44,55%: in pratica i “ senza lavoro a novembre 2013 sono oltre 115.000. 

 Il grave inquinamento del Mar Piccolo ha causato ingenti danni alla  mitilicoltura e si 
spera che il  trasferimento degli allevamenti in Mar Grande possa  permettere il recupero di 
questo settore caratteristico dell’economia tarantina. 

Il settore economico più importante dell’economia tarantina continua ad essere sempre  
il terziario.   

Negli ultimi anni, le politiche economiche nazionali e locali hanno puntato allo sviluppo 
e al potenziamento dei settori più strategici quali turismo, tessile, agricoltura. 
 

Le  aspettative di rilancio 
 

Notevoli aspettative sono sempre riposte nello sviluppo dell’area portuale: il porto di 
Taranto, costituito da un ampia rada denominata Mar Grande e da un’insenatura interna 
chiamata Mar Piccolo, si estende su un’area di mq. 3.408.560. Il nuovo Piano Regolatore, 
adottato di recente, prevede l’incremento di aree destinate alle attività commerciali per 
acquisire nuovi traffici e per migliorare il rapporto con la città. 

La Piastra Logistica, i cui lavori sono stati avviati nel 2012, permetterà la nascita di un 
centro di interscambio fra le diverse modalità di trasporto (strada-ferro-mare) e di un 
centro di prestazione di servizi e merci attraverso una nuova logica  di integrazione 
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operativa e informatizzata tra i diversi soggetti in essa operanti. In tale prospettiva il porto 
potrà diventare il volano della nostra economia con positivi effetti a livello occupazionale e 
di sviluppo.  

 Nel Luglio del 2012 la Regione Puglia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello 
Sviluppo Economico, il Ministero della Coesione Territoriale, la Provincia di Taranto, il 
Comune di Taranto ed il Commissario Straordinario del Porto di Taranto hanno sottoscritto 
un  “Protocollo di Intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione di Taranto",  protocollo recepito dal Decreto legge n.ro 129 del 7 agosto 2012 
convertito in Legge n.ro 171/2012. 

Il Protocollo di intesa rappresenta anche un primo tentativo organico per affrontare le 
questioni ambientali in modo sistematico, garantendo, al contempo, ogni utile iniziativa per 
sostenere i livelli di occupazione, da attuarsi in un arco temporale di 5 anni, periodo che si 
ritiene necessario per attuare i complessi interventi di risanamento e bonifica e per 
garantire un intervento risolutivo delle problematiche presenti nelle aree in oggetto, ritenute 
strategiche per lo sviluppo industriale dello Stato italiano.  

 
In questo quadro economico complesso e non sempre positivo, ma in evoluzione, opera il 

nostro Istituto. 
 
L’Istituto, attraverso una formazione di qualità impartita ai propri allievi, contribuisce  

a formare figure professionali adeguate allo sviluppo e alle richieste del territorio sia 
attraverso l’attuazione dei nuovi indirizzi sia l’attività progettuale interna ma anche grazie 
all’attuazione di  attività extracurriculari quali PON, POR e FESR, pensate come un naturale 
completamento ed approfondimento in virtù della ricaduta didattica e formativa all’interno 
della classe. 

  

http://www.commissariodelegatoemergenza.it/taranto/files/Doc/ProtocolloDiIntesa_N125_28_08_12.pdf
http://www.commissariodelegatoemergenza.it/taranto/files/Doc/ProtocolloDiIntesa_N125_28_08_12.pdf
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La nostra storia 
 

         L’ Istituto Principessa Maria Pia” nasce nel 1927 come “Scuola 
privata di Avviamento Professionale per la Donna, ad opera della 
prof.ssa Filomena Martellotta. 

Nel 1951 il Ministero della Pubblica Istruzione istituì un corso 
sperimentale, chiamato Istituto Tecnico Femminile, che permetteva alle 
giovani, di accedere a un corso di studi quinquennale, abilitante per 
l'insegnamento di Economia domestica e Lavori Femminili. Il "Maria 
Pia" fu l'unica scuola italiana ad adottare quella sperimentazione.  

 Istituito nel 1978 un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo 
Biologico-Sanitario, nel 1998 il “Maria Pia” viene riconosciuto come “ 
Istituto Tecnico per le Attività Sociali”  e nella nostra provincia si 

caratterizza per la presenza dei seguenti corsi :  
 
Liceo Scientifico Biologico - Progetto Brocca 

Liceo Scientifico Tecnologico - Progetto Brocca 

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

Dirigenti di Comunità. 

 

Con il riordino dei licei e degli istituti tecnici (2010 - riforma Gelmini) il “ Maria Pia” ha 
assunto la denominazione di Istituto d’Istruzione Superiore ed è caratterizzato dalla 
presenza dei seguenti corsi di studio:

     
 

  

Istituto 
tecnico 

Settore  

economico 

Amministrazione  

Finanza 

 e Marketing 

Amministrazio
ne finanza e 
marketing 

articolazione 

 Relazioni 
Internazionali 

Settore 
tecnologico 

Chimica, 
materiali e 

biotecnologie 

articolazione 

Biotecnologie 
sanitarie 

LICEO 
SCIENTIFICO 

Opzione 

Scienze 
Applicate 
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La nostra Offerta Formativa  
 

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.  

 
Risultati attesi 
 
Tutto il  processo educativo mira a potenziare negli studenti un complesso di competenze  

che permetta loro al termine del quinquennio : 
 
a) il pieno esercizio del diritto di cittadinanza :  
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. 
 
b) la costruzione e l’ utilizzo del proprio sapere: 
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. 

 
c) l’acquisizione di un profilo specifico in relazione alla diversità degli  indirizzi di 

studio proposti dal nostro Istituto ; 
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 e ancora : 
 
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; 
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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I Profili in uscita 

dell’Istituto Tecnico e del Liceo Scientifico  

 
I nuovi corsi sono fondati “sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con 

il fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta 
articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni” (cfr.  Linee guida per il 
passaggio al nuovo ordinamento - D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3-). 

 
L’Istruzione tecnica  
Si caratterizza per una solida base culturale in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese. Obiettivo fondamentale è di far acquisire agli studenti non 
solo conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio, di lavoro e 
ma sopratutto abilità  idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in 
ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

 
Il profilo del percorso 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.  

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-
economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il 
marketing, l’economia sociale e il turismo.  

 
L’Istruzione scientifica 
 Si caratterizza attraverso le finalità di fornire allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni 
e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento 
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 
coerenti con le capacità e le scelte personali. 

 
Entrambi i percorsi consentono di acquisire metodologie finalizzate a sviluppare le 

competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti 
applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per 
progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 
professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 
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Risultati  di apprendimento comuni 

 dell’Istituto tecnico 

         

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le 
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al 
lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado di:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire 
dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto 
a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete;  

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo;  

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali;  

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 
affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 
necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo 
delle scienze applicate;  

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 
storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;  

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio;  

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  



                     I.I.S. “Principessa Maria Pia” 

                  Piano dell’offerta formativa 

                     2014-2015 

 

14 
 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale;  

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 
allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

 
N.B. L’attività didattica di laboratorio che caratterizza alcuni insegnamenti dei percorsi 

degli istituti tecnici prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
  



                     I.I.S. “Principessa Maria Pia” 

                  Piano dell’offerta formativa 

                     2014-2015 

 

15 
 

  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO 
 

Profilo culturale e risultati di apprendimento del percorso del 

settore tecnologico (PECUP) 

 
Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie ha : 

- competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali 
chimicobiologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà 
territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;  

- competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 
ambientale e sanitario.  

È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 
nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 
partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi;  

 ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la 
tutela ambientale;  

 integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 
chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 
all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il 
sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;  

 applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti 
di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;  

 collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio 
di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;  

 verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le 
procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione 
utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e 
gestione degli impianti;  

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate.  
 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi 

biochimici, biologici microbiologici e anatomici, all’uso delle principali tecnologie sanitarie 
nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 

causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute sia personale sia collettiva. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Chimica, Materiali e 

Biotecnologie consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 

1. Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati 
delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 
4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate. 
5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 

processi chimici e biotecnologici. 
6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
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7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza. 

 
Prosecuzione degli studi:  accesso a tutte le facoltà universitarie e   in particolare   a  

quelle scientifico/ biologiche (medicina, veterinaria, chimica e tecnologia farmaceutica, 
scienze infermieristiche), a corsi di formazione professionale e post-diploma. 

 
Sbocchi lavorativi: inserimento nell’industria chimica e farmaceutica; nella 

diagnostica e nella depurazione delle acque e dei reflui; nel monitoraggio dell’ambiente; 
nella progettazione e nella conduzione di impianti di produzione; in laboratori di analisi 
chimica in tutti i settori merceologici; in agenzie di controllo della qualità, della sicurezza e 
di tutela dell’ambiente; in laboratori di analisi nel settore clinico e di tutela della salute; in 
laboratori di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie. 
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INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE DI STUDIO 
 

(per l’a.s. 2014-2015  attivati i corsi dal I al V anno) 

 
 

Discipline Ore  settimanali ( ore di laboratorio) 

Area Comune I II III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Geografia generale ed economica 1 - - - - 
Scienze Integrate  (Scienze della Terra e Biol.) 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Catt./attività altern 1 1 1 1 1 
Totale ore di area comune 20 20 15 15 15 

Area di indirizzo 
Scienze Integrate (Fisica) 3(1) 3(1) - - - 
Scienze Integrate (Chimica) 3(1) 3(1) - - - 
Tecnologie e tecniche di rapp. grafica 3(1) 3(1) - - - 
Tecnologie Informatiche 3(2) 3(2) - - - 
Scienze Applicate - 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. Microbiol.e tecnol. controllo sanitario - - 4(2) 4(2) 4(3) 
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia -  6(2) 6(3) 6(4) 
Legislazione sanitaria - - - - 3 
Totale ore di area di indirizzo 12(5) 12(5) 17(8) 17(9) 17(10) 
TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 

settore economico (PECUP) 

 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha:  

- ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali in termini di 
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. 

E’ in grado di: 

 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;operare per obiettivi 
e per progetti;documentare opportunamente il proprio lavoro;individuare, selezionare e 
gestire le fonti di informazione;elaborare, interpretare e rappresentare dati con il 
ricorso a strumenti informatici; 

 comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

 assumere ruoli e funzioni in relazione a: trattamenti contabili in linea con i principi 
nazionali ed internazionali;  adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, 
contributi); lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari 
aziendali; controllo della gestione;   

 
Nell’articolazione  Relazioni Internazionali per il Marketing  il diplomato è in grado 

anche di: 

 Occuparsi della comunicazione aziendale utilizzando tre lingue straniere e strumenti 
tecnologici appropriati; 

 collaborare nella gestione dei rapporti  aziendali nazionali e internazionali 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

1) utilizzare metodi, strumenti,  programmi informatici ,tecniche contabili ed extracontabili 

per rilevare operazioni gestionali 

2) compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario relativi alle 

aziende 

3) gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi) 

4) svolgere attività promozionali 

5) conoscere e richiamare la normativa (insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del 

codice civile (l'insieme di leggi che disciplinano i rapporti tra i privati) e del diritto fiscale 

(relativo alle tasse, alle imposte versate dai cittadini allo Stato) 

6) conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella gestione del personale 

7) utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di gestione 

elaborandone i risultati 



                     I.I.S. “Principessa Maria Pia” 

                  Piano dell’offerta formativa 

                     2014-2015 

 

19 
 

8) conoscere il mercato dei prodotti assicurativi-finanziari per ricercare soluzioni 

vantaggiose per l'azienda 

9) svolgere attività sulla comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi informativi 

10) elaborare report 
 
Prosecuzione degli studi: accesso a tutte le facoltà universitarie e specificatamente a 

quelle economico -aziendali (Economia e commercio, Economia aziendale, Economia e 
finanza, Management aziendale, Marketing e comunicazione d'azienda, Gestione delle 
attività turistiche e culturali, Giurisprudenza, Statistica per le decisioni finanziarie e 
attuariali, Scienze statistiche, Consulenza professionale per le aziende, Economia degli 
intermediari e dei mercati finanziari, Economia e amministrazione delle aziende, Strategia 
d'impresa e management, Scienze dei servizi giuridici d'impresa, Scienza e gestione delle 
attività marittime, …), a corsi di formazione professionale e post-diploma.  

 
Sbocchi lavorativi: Inserimento in aziende private, specificatamente in quelle 

industriali e commerciali, di qualunque dimensione; in uffici della Pubblica 
Amministrazione, in particolare nell’ambito della produzione di pubblici servizi; in imprese 
che offrono servizi specializzati, dal settore immobiliare a quello finanziario, da quello del 
terziario avanzato a quello dell’assistenza amministrativa fiscale e contabile.  

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE DI STUDIO 
 
     (per l’a.s. 2014-2015  attivati i corsi del  I-II-IV- V anno) 
 

 
Discipline Ore  settimanali ( ore di laboratorio) 

Area Comune I II III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Scienze Integrate  (Scienze della Terra e Biol.) 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Catt./attività altern 1 1 1 1 1 
Totale ore di area comune 20 20 15 15 15 

Area di indirizzo 
Scienze Integrate (Fisica) 2 - - - - 
Scienze Integrate (Chimica) - 2 - - - 
Geografia 3 3 - - - 
Informatica 2 2 2 2 - 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Economia Aziendale 2 2 6 7 8 
Diritto  - - 3 3 3 
Economia Politica - - 3 2 3 
Totale ore di area di indirizzo 12 12 17 17 17 
TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

      ARTICOLAZIONE : RELAZIONI INTERNAZIONALI 

      QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE DI STUDIO 
 

(per l’a.s. 2014-2015  attivati i corsi dal -III al V anno) 
 
 

 

Discipline Ore  settimanali ( ore di laboratorio) 

Area Comune I II III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Scienze Integrate  (Scienze della Terra e Biol.) 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Catt./attività altern 1 1 1 1 1 
Totale ore di area comune 20 20 15 15 15 

Area di indirizzo 
Scienze Integrate (Fisica) 2 - - - - 
Scienze Integrate (Chimica) - 2 - - - 
Geografia 3 3 - - - 
Informatica 2 2 - - - 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua straniera - - 3 3 3 
Economia Aziendale 2 2 - - - 
Economia Aziendale e Geopolitica - - 5 5 6 
Diritto  - - 2 2 2 
Relazioni Internazionali - - 2 2 3 
Tecnologie della comunicazione - - 2 2 - 
Totale ore di area di indirizzo 12 12 17 17 17 
TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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Risultati di apprendimento comuni  

del percorso liceale 
 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica 
e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 
1. Area metodologica  

 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.  

 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. 

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

 
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

 
3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
- 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 
letterario  e specialistico)  modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
- 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; 

           - curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

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

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

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

  
    4. Area storico umanistica  

 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.  

 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. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
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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.  

 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. 

 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.  

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

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

 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  

 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. 

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

 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.  

 

LICEO SCIENTIFICO – Opzione scienze applicate 
 

Profilo culturale e risultati di apprendimento del  percorso 

(PECUP) 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico 
- filosofico e scientifico; 

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali; 
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 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

 
Per l’opzione Scienze applicate, gli studenti, a conclusione del percorso, 

dovranno in particolare: 
 

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

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

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

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

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

 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. 

 
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. 

Sbocchi lavorativi: il diploma consente di accedere direttamente all’area produttiva, 
nei settori organizzativo, informatico, logistico, acquisti, qualità lavorativi 

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

(per l’a.s. 2014/2015 attivati corsi dal I al V anno) 
 

Discipline Ore  settimanali  

Area Comune I II III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia, Cittadinanza e Costituzione 3 3 - - - 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Scienze naturali* 3 4 5 5 5 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Storia  - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Religione Catt./attività altern 1 1 1 1 1 
Totale ore  27 27 30 30 30 

 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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L’impianto curricolare: scelte metodologiche 

 
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 Gruppi Disciplinari per materie secondo le indicazioni istituzionali 
del nuovo ordinamento e, per le classi che terminano il loro percorso definitivamente,  
secondo i progetti di sperimentazione; 

 
- 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, BES,  stranieri, minoranze).  

    
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 periodiche) propedeutiche ad una serie 
di interventi di recupero “in itinere”, idonei a sanare eventuali difficoltà di apprendimento 
nel momento stesso in cui si verificano.  

In tal campo,  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. 

 

Progettazione per competenze 

 
 A partire dall'anno scolastico 2009/10, incominciando dalle classi prime, la 

programmazione deve applicare quanto previsto dal Decreto 22.8.07 “Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell'obbligo scolastico”, che ha recepito la 
“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006”, relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/ce).  
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Tali competenze sono: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue 

straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

 
L'istruzione obbligatoria, impartita per almeno 10 anni, mira dunque a far raggiungere 

ad ogni studente/essa saperi e competenze, articolati in conoscenze e abilità, secondo quattro 
assi di riferimento culturale: asse dei linguaggi, asse matematico, asse storico-sociale, asse 
scientifico-tecnologico, tra loro integrati. 

 
Poiché “l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende 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” (all.2 del Decreto 22.08.07), 
obiettivo finale di tutta la progettazione didattica è l'acquisizione di competenze chiave di 
cittadinanza così esplicitate: 

 
imparare ad 

imparare 
progettare comunicare collaborare e 

partecipare 
 

agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

risolvere problemi individuare 
collegamenti e 

relazioni, 

acquisire ed 
interpretare 

l'informazione 
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Certificazione delle competenze 
 

 Con l’avvio della riforma scolastica e in ottemperanza con quanto stabilisce la normativa 
sull’obbligo scolastico, a conclusione del primo biennio gli studenti sono soggetti alla 
certificazione delle competenze acquisite che, secondo agli standard dell’Unione Europea, 
indicano il livello raggiunto da i ciascuno di essi nelle competenze culturali, riferibili a macro 
aree disciplinari, definite “di asse” (dei linguaggi,matematico, scientifico-tecnologico, storico- 
sociale), e “di cittadinanza” ossia  quelle competenze che definiscono le capacità degli studenti  
ad “imparare a imparare, risolvere problemi, relazionarsi e collaborare con gli altri, 
comunicare in modo efficace, agire in modo autonomo e responsabile.  

La certificazione delle competenze è rilasciata dall’Istituto e accompagna ma non 
sostituisce la tradizionale pagella scolastica.  

Mentre nella pagella la valutazione è espressa in voti decimali riferibili a ciascuna 
disciplina del corso prescelto, la certificazione delle competenze è un documento che esprime il 
loro raggiungimento in livelli di padronanza e non in voti. 

La certificazione delle competenze rappresenta un documento descrittivo che definisce le 
capacità dell’allievo/a di utilizzare in modo autonomo e creativo le conoscenze, le abilità e le 
attitudini sociali in situazioni concrete,spendibili nella prosecuzione dei percorsi scolastici o 
nel mondo del lavoro 

 
 Allegati : 
Descrittori livelli competenze di base  
Raccordo tra competenze chiave di cittadinanza e assi culturali  

 

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 d 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, 

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. 
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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. 
 
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. 

 
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 alla 
fine del mese di agosto. 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 sufficiente 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.
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Criteri di valutazione 
 

Nella valutazione1 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  DISCIPLINARI  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. 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

In applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 7 DPR 122/09 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, il Collegio Docenti dell’I.I.S. Maria Pia ha 
deliberato, nella seduta del 10 Ottobre 2012, i nuovi criteri di attribuzione del voto di 
comportamento. Si informano le famiglie e gli studenti che i nuovi criteri sono pubblicati 
all’Albo della scuola e sul sito della scuola alla voce "Regolamenti" e Allegati POF. 

Il voto di condotta, espresso in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce 
all’insieme dei comportamenti tenuti dall’allievo nel periodo di permanenza nella sede 
scolastica e durante le attività di carattere formativo esterne (visite, convegni, spettacoli, 
viaggi d’istruzione, ecc.). Considerata la valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 
l’attribuzione del voto sul comportamento, il voto dovrà scaturire da un giudizio complessivo 
sugli atteggiamenti dello studente, dando rilevo e considerazione anche agli eventuali 
progressi ed ai miglioramenti realizzati. Come previsto all’art. 2 dal decreto legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, “la 
valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico 
espresso in decimi” e “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita 
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e 
all'esame conclusivo del ciclo.” Si enunciano qui di seguito gli indicatori relativi 
all’attribuzione del voto di condotta: 

 
1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE - Si intende il rispetto delle norme 
civili generali, delle strutture e delle persone, nonché dei Regolamenti d’Istituto. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE - Si valutano gli 
atteggiamenti più o meno attivi e propositivi, la collaborazione con docenti e compagni, la 
partecipazione al dialogo educativo, alla vita di classe e d’istituto. 

                                         
1 Per la tabella di valutazione del profitto : vedi sezione Allegati 
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3. CONSEGNE E SCADENZE - Si valuta la puntualità e la precisione 
nell’assolvimento dei compiti, l’attenzione e la cura del materiale scolastico individuale, il 
rispetto delle scadenze e delle consegne, la presenza in occasione di verifiche. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITA’ - Si considerano il numero di assenze e/o di 
ritardi e uscite anticipate nonché la puntualità nel rispettare gli orari delle lezioni e del 
rientro in aula. 

 
Si sono stabilite le seguenti deroghe all’obbligo di frequenza dei tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato (DPR 122/2009, art. 14, comma 7): 
 - motivi di salute debitamente certificati, motivi personali e/o di famiglia 

tempestivamente e debitamente certificati, motivi artistici sportivi e di studio (max 15 gg).  
Pertanto se l’irregolarità della frequenza è dovuta a documentati motivi di salute o di 

famiglia, può non incidere in modo determinante sulla condotta. 

 
 
Corrispondenza voto-indicatori 

 
Voto 10 

 
1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 

Comportamento estremamente corretto e responsabile nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del personale della scuola e dei Regolamenti. Nessuna sanzione disciplinare a 
carico. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
Ottima collaborazione, attiva e propositiva con compagni e docenti; partecipazione 

costruttiva alla vita della scuola; l’impegno è costante e motivato. 
3. CONSEGNE E SCADENZE 

Assolve sempre in modo puntuale e costante alle consegne, anche quelle inerenti le 
comunicazioni tra scuola e famiglia. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
Regolare con assidua presenza alle lezioni e rispetto degli orari  Assenze (≤5), entrate 

posticipate (≤5) e le uscite anticipate (3). 
 
Voto 9 

 
1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 

Comportamento corretto e responsabile nei confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale della scuola e dei Regolamenti. Può aver ricevuto qualche richiamo verbale (da 
annotarsi da parte degli insegnanti sul registro personale), cui ha fatto seguito un chiaro 
miglioramento nel comportamento. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
Buona collaborazione, attiva e propositiva con compagni e docenti; partecipazione 

attiva alla vita della scuola; l’impegno è costante e motivato. 
3. CONSEGNE E SCADENZE 

Assolve sempre  in modo puntuale e costante alle consegne. 
4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 

Regolare la frequenza delle lezioni e il rispetto degli orari. Assenze (6-9), entrate 
posticipate (≤5) e le uscite anticipate (≤3). 

 
Voto 8 

 
1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 

Comportamento corretto nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale della 
scuola e dei Regolamenti. Può aver ricevuto richiami verbali (da annotarsi da parte degli 
insegnanti sul registro personale) o massimo una nota disciplinare individuale 
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(controfirmata dal Dirigente Scolastico), cui ha fatto seguito un chiaro miglioramento nel 
comportamento. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
Partecipazione poco attiva e/o non sempre collaborativa con compagni e docenti; 

impegno adeguato e abbastanza motivato. 
3. CONSEGNE E SCADENZE 

Partecipazione poco attiva e/o non sempre collaborativa con compagni e docenti; 
impegno adeguato e abbastanza motivato. Raramente non rispetta in modo puntuale e 
costante le consegne. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
Frequenza regolare alle lezioni anche se a volte non rispetta gli orari o frequenza 

connotata da assenze e/o ritardi. Assenze (10-14), entrate posticipate (≤7) e le uscite 
anticipate (≤3). 

 
Voto 7 

 
1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 

Comportamento non sempre corretto e rispettoso nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del personale della scuola e dei Regolamenti. Può aver ricevuto massimo 2/3 
ammonizioni disciplinari scritte (controfirmate dal Dirigente Scolastico) e/o diversi 
richiami verbali (da annotarsi da parte degli insegnanti sul loro registro personale), purché 
seguiti da dimostrazione di recupero comportamentale. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
L’alunno viene spesso richiamato a un atteggiamento più consono. Partecipazione e 

collaborazione scarse e disinteressate; impegno non sempre adeguato e motivato. 
3. CONSEGNE E SCADENZE 

Non sempre assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 

La frequenza è connotata da assenze e/o ritardi, in alcuni casi anche per sottrarsi agli 
impegni scolastici; non è sempre puntuale nel rispetto degli orari. Assenze (15-30), entrate 
posticipate (≤9) e le uscite anticipate (≤5). 

 
Voto 6 

 
1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 

Comportamento scorretto e non rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale della scuola e dei Regolamenti. Può aver ricevuto più di 3 ammonizioni scritte 
(controfirmate dal Dirigente Scolastico) o una sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
L’alunno viene spesso richiamato a un atteggiamento più consono e/o ripreso per la 

negligenza con cui tratta materiali e strutture. Assiduo disturbo durante le lezioni. 
Partecipazione e collaborazione molto scarse o assenti; impegno non adeguato. Può 
esercitare un ruolo negativo nel gruppo classe. 

3. CONSEGNE E SCADENZE 
Assolve in modo discontinuo e/o saltuario alle consegne. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
La frequenza è discontinua con numerose assenze e/o ritardi, anche per sottrarsi agli 

impegni scolastici; scarso rispetto degli orari. Assenze (>30), entrate posticipate (≤11) e 
uscite anticipate (≤7). 

 
Voto 5 
 
Con riferimento al D.P.R. n. 122/2009, “la valutazione del comportamento 

con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa 
dal Consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente 
irrogata tale sanzione disciplinare”.  
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1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 
Comportamento decisamente scorretto e improntato al mancato rispetto nei confronti 

dei docenti, dei compagni, del personale della scuola e dei Regolamenti con violazioni di 
particolare gravità che abbiano comportato una sanzione disciplinare superiore ai 15 giorni 
per 

- reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
- comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone 
- gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che 

governano le regole della scuola e la convivenza civile 
senza segnali di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di maturazione personale. 
2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 

L’alunno viene sistematicamente ripreso per l’arroganza o la scorrettezza con cui si 
rivolge alle persone e per la negligenza con cui tratta materiali e strutture. Assiduo disturbo 
durante le lezioni. Esercita un ruolo negativo nel gruppo classe. Partecipazione e 
collaborazione assenti; impegno per nulla adeguato. 

3. CONSEGNE E SCADENZE 
Non assolve alle consegne, che rispetta solo saltuariamente. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
La frequenza è discontinua con numerose assenze e/o ritardi; si rende responsabile di 

continue assenze per sottrarsi agli impegni scolastici, mancato rispetto degli orari. 
 
 

Per l’attribuzione del voto è necessario che siano presenti almeno tre di tutti 
gli indicatori. 

Si fa inoltre presente che il C.d.C. terrà conto del comportamento che lo 
studente adotta in ogni materia e/o attività nei confronti di ogni singolo 
docente. 

 

In applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 7 DPR 122/09 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, i criteri di attribuzione del voto di 
comportamento sono stati deliberati dal  Collegio Docenti nella seduta del 21 Novembre 
2014   
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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, …). 

 
N.B.: Nella sezione ALLEGATI sono indicati i criteri che sono stati  approvati dal CdD il 

21 novembre 2014 
 

 

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 di valutazione trimestrale e pentamestrale 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, informatica  e scienze finalizzati ad avvicinare gli 

studenti a problemi “nuovi” e “diversi”; 
 
-Visite guidate e/0  viaggi d’istruzione con  finalità e obiettivi diversi tra primo 

biennio, secondo biennio e quinto anno  
 

-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 trimestrale: 
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^ trimestre: se il numero  degli studenti che 
presentano negatività risulta essere circa la metà del gruppo classe  
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 sportello didattico  che 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 4 studenti di ogni 
indirizzo. Si attiverà lo Sportello Didattico per quelle discipline con adeguata 
richiesta da parte degli allievi e  libera adesione dei docenti. 

 
DETERMINAZIONE MONTE ORE  RELATIVO ALLE ATTIVITA’ 

PROGETTUALI PER CIASCUNA CLASSE  

 

 Attività progettuali proposte da Enti Esterni, Associazioni culturali ecc. ecc.  alla 

scuola da effettuare in concomitanza con l’assemblea di classe,  da calendarizzare

                n. 3 ore al mese   - Monte ore annue massimo 18 

 Attività di supporto alla didattica  con Esperti esterni ( es. Istituti bancari, Enti 

Pubblici, Liberi professionisti ecc. ecc.)  per le classi nelle discipline di indirizzo, in 

aggiunta al primo punto 

n. 2 ore al mese -  Monte ore annue  massimo 12 

 
                     Totale ore n. 30 

 
 
DETERMINAZIONE NUMERO  DI  ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

ESTERNAMENTE ALLA SCUOLA 

 
  Rappresentazioni teatrali     n.   1 Rappresentazione in Lingua Italiana 

n.   1 Rappresentazione in  Lingua Stranie 

n.   2 Rappresentazioni in Lingua Straniera 

 ( nelle  sole di classi di indirizzo) 

 

 Visite Guidate                              n. 2 visite guidate in orario scolastico 

 

 Un  Viaggio di Istruzione secondo i criteri fissati da Regolamento 
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I  PROGETTI2 
 

approvati dal Collegio dei Docenti 
 
 

Olimpiadi delle Scienze 

 

Giochi di Archimede 

 

Olimpiadi di Matematica 

 

 

Olimpiadi di Informatica 

 

Biblioteca Scolastica 

 

Etica, diritti umani ed intercultura  

(ora alternativa IRC) 

 

Apprendisti Ciceroni 

 

Certificazione Lingua Inglese

 

Difesa Personale

 

Sport Pratica…mente insieme 

 

Donazione del Sangue 

 

Certificazione Lingua Francese A2 / B2 

 

Corso di Robotica 

 

 

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

Presidenza 
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France Théatre

 

La biologia tra legge del progresso e legge morale 

 

Teatro Turismo : Hystoriando 

 

Graffi nell’anima 

 

Scena Futura

 

PPS : Problem Posing and Problem Solving 

 

Progetti in rete : Sustain 

 

CERTINF 

 

 

PROGETTI STRUTTURALI 

Ufficio Tecnico 

Rete AURIGA per la Digitalizzazione concreta della Scuola 
 

 

AGGIORNAMENTO DOCENTI 
 

Progettare per competenze negli Istituti Tecnici e Professionali 

ERAMUS PLUS 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
 

PON 2007/2013 
Obiettivo "Convergenza" - "Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 FSE - Avviso del 23 /01/ 2014, prot. AOODGAI/676  Annualità 2014 
 

OBIETTIVO C "Migliorare i livelli di conoscenzq e competenza dei giovani" 
DESCRIZIONE AZIONE C1 "Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave" 

Azione  Tipologia Destinatari Caratteri 

C1 INGLESE B2 Alunni triennio Certificazione 

C 1 TEDESCO B2 Alunni triennio Certificazione 

http://www.liside.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=272:rete-auriga-per-la-digitalizzazione-concreta-della-scuola&catid=261:rete-auriga&Itemid=278
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

L’alternanza scuola lavoro viene introdotta, nella scuola italiana, dall’art.4 della 
legge 53/03, e rappresenta una nuova modalità di realizzazione della formazione attraverso 
l’avvicendarsi di periodi di studio e di lavoro. Nel 2005, mediante il Decreto Legislativo n. 77, 
vengono definite le norme generali ed il modello di alternanza scuola-lavoro che vede 
coinvolti  gli studenti trai i 15 i 18 anni. 

Tale formazione non costituisce rapporto individuale di lavoro, ma viene svolta al fine di 
acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro non  perché si “ha più voglia di 
lavorare che di studiare”, ma perché risponde ai bisogni di formazione di tutti. Non è dunque 
un percorso di recupero rivolto a fasce deboli o limitato a taluni indirizzi, ma una 
metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto formativo dell’esperienza pratica e 
che può essere esteso a tutte le tipologie di scuola.  

Nel nostro Istituto sono attualmente in corso : 
  -progetto autorizzato con D.D.C. AOODRPU Prot. N. 795 del 29/01/2013 che vede 

coinvolte le attuali classi quarte A e B del indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing di 
durata triennale  (in corso l’ ultimo anno) 

- progetto autorizzato  con D.D.G. n.9728/1 del 5/12/2013  che vede impegnati alunni d 
lle classe terze dell’ indirizzo Biotecnologie Sanitarie, di durata triennale  (in corso il secondo 
anno) 

Per il corrente anno  scolastico 2014-2015 è stato approvato con  D.D.G. AOODRPU  
prot. n. 12298  del 20/11/2014 un terzo progetto  di durata biennale che vedrà coinvolti gli 
alunni  delle classi terze degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing/ Relazioni 
Internazionali. 
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PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DELL’AUTONOMIA 
 

 Personale interno 

Dirigente Scolastico 

Docenti Istituto                                                             

DSGA 

Personale A.T.A                                                             

 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 svolgono 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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Le Funzioni Strumentali 
 

Nel Piano dell’Offerta Formativa dell’ I.I.S. “Maria Pia” in regime 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):  

 
- Sostegno Alunni (Elezione organi collegiali, IDEI, Consulta, orientamento in 

uscita) 

Compiti: corsi di recupero e sostegno. Sportello didattico. Indagini sulla dispersione. Progetti 
per la prevenzione dell’abbandono e della dispersione. Organizzazione delle attività studentesche 
d’Istituto, organizzazione di attività, iniziative degli studenti e/o rivolte ad essi Adempimenti 
elezioni Organi Collegiali. Orientamento in uscita. 
 

- Sostegno Docenti, Sito Web, Digitalizzazione (Registro e scrutinio elettronico) 

Compiti: facilitatore dell’uso dello scrutinio e del registro elettronici. Accoglienza dei nuovi 
docenti. Gestione sito web. 

 
- Scambi culturali, Viaggi d’ Istruzione, Stage, Alternanza Scuola Lavoro  

Compiti: viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite didattiche, stage, alternanza scuola-lavoro, 
tirocini professionalizzanti 

 
- POF, Autovalutazione d’Istituto, Invalsi, Progettazione curriculare ed 

extracurriculare  

Compiti: coordinamento dei progetti per l’attuazione del POF. Raccolta e integrazione nel POF 
delle proposte degli organi collegiali e dipartimentali. Monitoraggio di attività curricolari ed 
extracurricolari. Referente per la qualità del servizio. Ricerca educativa e formazione in 
servizio. Attività di formazione, ricerca e comunicazione di iniziative relative alla formazione 

 
-Raccordo Scuola Famiglia – Orientamento in entrata  

Compiti: rapporti scuola-famiglia e con le istituzioni educative presenti sul territorio; 
accoglienza e analisi dei bisogni dell’utenza, orientamento in entrata, 
accoglienza/accompagnamento classi prime e seconde 
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ARTICOLAZIONE  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
A. S. 2014-2015 

 

 

 

DIPARTIMENTI   PER ASSE 
(Biennio e discipline fondamentali triennio) 

ASSE COORDINATORE DISCIPLINE 

Linguaggi  Salonna  Laura 

 A246-Francese 

 A346-Inglese 

 A446-Spagnolo 

 A546-Tedesco 

 A050-Lettere 

 Religione 

 A025-Disegno e St. dell'arte 

 A071-Tecnol. e dis. tecnico 

 C320 - Lab.Meccanico Tecn 

 A029- Scienze motorie e 

sportive 

Matematico Simonetti Maura 

 A047-Matematica 

 A048-Matematica applicata 

 A049-Matematica e fisica 

 A042-Informatica 

 C310-Lab. Informatica 

Scientifico-Tecnologico Scrimieri Patrizia 

 A038-Fisica 

 C290-Lab. Fisica 

 A013-Chimica 

 C240-Lab. Chimica 

  A060-Scienze  

 A040-Igiene 

 A057-Scienze degli alimenti  

 Sostegno AD01 

  Storico–  sociale Romandini Luciana 

 A017-Discipline econ. az. 

 A019-Discipline Giuridiche 

 A039-Geografia 

 Sostegno AD03 
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DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO –  
DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO 

INDIRIZZO COORDINATORE CORSO DI STUDIO MATERIE 

 
 
 
 
 
ECONOMICO  

e 
Alternanza 

scuola/lavoro: 
 
 
 
 
 
 

 

Ciocia Paolo 

  
AFM 

Diritto  

Economia aziendale  

Economia politica 

Informatica  

Seconda lingua comunitaria  

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

PER IL MARKETING 

Diritto  

Economia aziendale e geo-politica  

Relazioni internazionali  

Seconda lingua comunitaria  

Tecnologie della  comunic. 

Terza lingua straniera  

  TECNOLOGICO  
 
 
 
Alternanza      

scuola/lavoro: 

 
Occhinegro Silvana 

 
 

 
  Ingordo Annamaria  

BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo sanitario  

Chimica analitica e strumentale  

Chimica organica e biochimica  

Igiene, Anatomia, Fisiologia, 

Patologia  

Legislazione sanitaria 

LICEO 
SCIENTIFICO 

Mascellaro Annarita 
OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 

 

Disegno e storia dell’arte  
Filosofia  
Fisica  
Informatica  
Scienze naturali 

 

 



                     I.I.S. “Principessa Maria Pia” 

                  Piano dell’offerta formativa 

                     2014-2015 

 

41 
 

ALLEGATI 

 

 Funzionigramma 

 Patto Educativo di corresponsabilità  
 

 Carta dei Servizi 
 

 Credito scolastico e formativo 
 

 Criteri generali per lʼammissione alla classe successiva e  
agli esami di Stato terminali del corso di studi – a.s. 2014-15 
 

 Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado  

 
 Raccordo tra competenze chiave di cittadinanza e assi culturali  

 
 Descrittori livelli competenze di base  
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FUNZIONIGRAMMA 

 

 

 

DOCENTE 
 

 

INCARICO/ATTIVITA’/PROGETTO 

Cossa Paolo  Funzione Strumentale - Scambi culturali, viaggi 

istruzione e stage, alternanza scuola-lavoro  

Di Giuliano Rodolfo  Funzione Strumentale -Sostegno Docenti, Sito Web, 

digitalizzazione   

Pellegrini Maria Iolanda Funzione Strumentale -Elezione organi collegiali, Idei, 

Consulta, orientamento in uscita) 

Romandini Luciana Funzione Strumentale -  Pof,  Autovalutazione Istituto, 

Invalsi, Progettazione Curriculare / extracurriculare  

 

Troncone Maria Clorinda Funzione Strumentale-Raccordo Scuola Famiglia, 

Orientamento in Entrata  

  
Carbone Agostino Direttore di Laboratorio Fisica 

Carbone Agostino Direttore Dipartimento Fisica-Chimica 

Ciocia Paolo Direttore Dipartimento Indirizzo Econ. Sociale 

D’Arcangelo Madia Direttore Dipartimento Scienza Motorie 

 

Di Giuliano Rodolfo Direttore Laboratorio Informatica – Centrale 

Franchi Fiorella Direttore Laboratorio Microbiologia 

Ingordo Anna Maria Direttore Dipartimento Gruppi Disciplinari Scienze  

Lecci  Dora Direttore Dipartimento Lingue Straniere 

dott.ssa Rita Frunzio 

Dirigente Scolastico 

De Pasquale 
Nicola 

Vicario D.S. 
Buzzacchino  

Silvana 

Collaboratore D.S   sede 
Centrale 

Borromeo Susanna 

Colaboratore DS 
sede Succursale 
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Lecci Dora Direttore di Laboratorio Lingue 

Mascellaro Annarita Direttore Dipartimento Indirizzo Liceo Scientifico 

Mondini Elisa Direttore Dipartimento Informatica 

 

Occhinegro Silvana Direttore Dipartimento Indirizzo Biotecnol. Sanitarie 

Ricci Giuseppe Direttore Dipartimento Altri Linguaggi 

 

Rizzitiello Magda Direttore di Laboratorio Chimica 

Romandini Luciana Direttore Dipartimento Asse Storico-Sociale 

Romandini Luciana Direttore Dipartimento Gruppo Disciplinare Storico – 

Sociale  

Salinas Rossana Direttore Laboratorio Scienze 

Salonna Laura Direttore Dipartimento Asse Linguaggi 

Saponangelo Cristina Direttore Dipartimento  Discipline Umanistiche  

Scrimieri Patrizia Direttore Dipartimento Asse Scientifico-Tecnologico 

Simonetti Maura Direttore Dipartimento Asse Matematico 

Simonetti Maura Direttore Dipartimento Matematica  
 

Zizzari Renato Direttore Laboratorio Informatica – Succursale 

Borromeo S. Farinola A. Referente BES – DSA 

Buzzacchino Silvana Referente Olimpiadi di Matematica 

Ciocia Paolo Referente Alternanza Scuola Lavoro – Ind. Economico 

D’Arcangelo Madia Referente CIC 

Fiore Cinzia Referente Intercultura 

Franchino Mariangela Referente Ed. Teatrale, Musicale e Cinemtografica 

Ingordo Anna Referente Progetto Salute 

Ingordo Annamaria Referente Alternanza Scuola Lavoro – Ind. Biotecnol. 

Lamanna Lorenza Referente Gruppo H 

Mascellaro Annarita Referente FAI 

Mondini Elisa  Referente Olimpiadi di Informatica 

Pellegrini Maria I./Cuocci A. Referente CLIL 

Pellegrini Maria Iolanda Referente certificazione Lingua Inglese 

Salvaggio Mariaclaudia Referente OAR 

Scrimieri Patrizia  Referente Educazione Scientifico-Ambientale 

Zanzanelli Annamaria Referente Biblioteca 

  

Baldi Margherita Coordinatore di classe 

Basile Maria Coordinatore di classe 
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Capotorto Michele Coordinatore di classe 

Carbone Agostino Coordinatore di classe 

Carone Angelo Coordinatore di classe 

Ciocia Paolo Coordinatore di classe 

Coccioli Michelina Coordinatore di classe 

Cofano Cesaria Coordinatore di classe 

Corigliano Chiara Coordinatore di classe 

Cossa Paolo Coordinatore di classe 

Cuocci Anna Coordinatore di classe 

D’Arcangelo Madia Coordinatore di classe 

D’Assisi Teresa Coordinatore di classe 

D’Ambrosio Leila Coordinatore di classe 

D’Amore Giuseppe Coordinatore di classe 

De Sanna Marcella Coordinatore di classe 

Di Giuliano Rodolfo Coordinatore di classe 

Fanelli Giovanni Coordinatore di classe 

Farinola Anna Maria Coordinatore di classe 

Fontana Pierangela Coordinatore di classe 

Indelicati Giuseppe Coordinatore di classe 

Labile Maria Coordinatore di classe 

Lamanna Lorenza Coordinatore di classe 

Leone Angela Coordinatore di classe 

Magno Tiziana Coordinatore di classe 

Palagiano Grazia Coordinatore di classe 

Parascandolo Rosaria Coordinatore di classe 

Pasqualini Olga Coordinatore di classe 

Pignatelli Umberto Coordinatore di classe 

Ranaldo Maria Emanuela Coordinatore di classe 

Ricci Giuseppe Coordinatore di classe 

Romandini Luciana Coordinatore di classe 

Salonna Laura Coordinatore di classe 

Saponangelo Cristina Coordinatore di classe 

Serio M. Gabriella Coordinatore di classe 

Settembrini Valeria Coordinatore di classe 

Silvestre Marina Coordinatore di classe 

Simonetti Laura Coordinatore di classe 

Simonetti Maura Coordinatore di classe 

Solito Concetta Coordinatore di classe 

Tarallo Maria Giovanna Coordinatore di classe 

Tarricone Giuseppina Coordinatore di classe 

Troncone Maria Clorinda Coordinatore di classe 

Valiani Anna Santa Coordinatore di classe 

Vernaglione Bruno Coordinatore di classe 

Zaccaria Rosa Coordinatore di classe 

Zanzanelli Annamaria Coordinatore di classe 

Zizzari Tiziana Coordinatore di classe 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

Anno Scolastico 2014/2015 

 
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 durato 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 fondata 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 
leverifiche 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 

Regolamento 
 

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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Carta dei Servizi Scolastici 
 

Principi fondamentali  
La Carta dei Servizi Scolastici dell’Istituto d’Istruzione Superiore  “Principessa Maria Pia”  si ispira ai 

principi fondamentali degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.  
ART. 1 – Uguaglianza  
1.1 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi di 

sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizioni psico-fisiche e socio- economiche.  
1.2 E’ compito della scuola rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l’effettiva partecipazione di tutte le componenti all’organizzazione scolastica con particolare 
riguardo all’integrazione di studenti stranieri.  

ART. 2 – Imparzialità e regolarità  
2.1 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.  
2.2 L’Istituto d’Istruzione Superiore  “Principessa Maria Pia”,  attraverso tutte le sue componenti e 

con l’impegno delle Istituzioni collegate, garantisce:  
la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto 

sindacale nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle disposizioni 
contrattuali in materia;  

ampia e tempestiva informazione alle famiglie attraverso l’utilizzazione di diversi canali (Albo di 
Istituto, sito web, ecc.) sulla modalità e sui tempi dell’agitazione;  

presenza attiva e vigilanza di tutti gli operatori della scuola in rapporto all’orario di lavoro e alle 
mansioni dei singoli dipendenti.  

ART. 3 – Accoglienza e integrazione  
3.1 L’Istituto d’Istruzione Superiore  “Principessa Maria Pia”  si impegna, con opportuni ed adeguati 
atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio:  
a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con 
particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevanti necessità;  
3.2 L’Istituto  sostiene gli studenti attivando il CIC. 

ART. 4 – Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza  
4.1 L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di 

scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo nei limiti della capienza obiettiva di 
ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domanda va, comunque, considerato il criterio della territorialità 
(residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.) . 

4.2 L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e 
di controllo delle assenze, dell’evasione e della dispersione scolastica con forme di monitoraggio tendenti a 
recuperare, integrare quanti incontrano difficoltà cognitive o di socializzazione e conseguenti strategie 
didattiche mirate, a cura dei Consigli di classe. Il proseguimento degli studi è facilitato con interventi 
formativi miranti alla maturazione di capacità di orientamento autonomo e consapevole, sia scolastico che 
professionale.  

ART. 5 – Partecipazione, efficienza, trasparenza  
5.1 Il personale, i genitori, gli alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della presente  

“Carta” attraverso la gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I 
loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio.  

5.2  L’Istituto si impegna a favorire le attività extra-scolastiche che realizzano le funzioni della scuola 
come centro di produzione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezza- ture 
fuori dell’orario del servizio scolastico.  

5.3 L’Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplifica- 
zione delle procedure ed informazione completa e trasparente.  

5.4  L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa ai cri- 
teri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività 
didattica e dell’offerta informativa integrata, compatibilmente con la realtà in cui si opera in collaborazione 
con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite 
dell’amministrazione.  

ART. 6 – Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale  
6.1 La libertà dell’insegnamento si realizza nel rispetto della personalità dell’alunno.  
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6.2 La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 
formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della 
personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani 
di studi di ciascun indirizzo.  

6.3 L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto-dovere per tutto il personale scolastico e 
un obbligo per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. Il Liceo si impegna 
nell’organizzazione e nella gestione di interventi di aggiornamento anche in considerazione dei ri- flessi che 
essi hanno sulla progressione professionale del personale.  

 
Area didattica 

ART. 7 – Fattori di qualità  
7.1 La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il 

concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività 
educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto 
di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.  

7.2 In conformità con quanto espresso nei principi fondamentali la scuola si impegna ad osservare anche 
in questa area i seguenti fattori di qualità:  

partecipazione, cioè assunzione di responsabilità di tutte le componenti della scuola in relazione al 
loro ruolo e alle loro competenze; nell’area didattica, ciò significa che alunni e genitori, in quanto 
direttamente coinvolti nei processi formativi, devono farsi carico delle scelte educative fondamentali che la 
scuola compie, collaborando direttamente in tali operazioni;  

efficienza, che sul piano della formazione corrisponde ad un attento esame e rispetto delle finalità e 
degli obiettivi educativi e dei percorsi per raggiungerli;  

trasparenza: tutti gli atti che la scuola produce, ivi compresi i criteri per la valutazione delle 
prestazioni e gli esiti parziali in sede di verifica sul profitto, devono essere “letti” e compresi dall’utenza;  

flessibilità, che sottolinea l’impegno della scuola nel flettere strutture, orari e programmi in ordine 
alle esigenze dell’utenza e al conseguimento degli obiettivi anche minimi fissati.  

ART. 8 - Standard  
8.1 La scuola, per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione e al fine di 

promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni, individua e elabora gli strumenti attraverso 
progetti di Orientamento ed Accoglienza. 

8.2 Nella scelta dei libri di testo e degli strumenti didattici, nel puntuale rispetto delle indicazioni 
ministeriali, la scuola assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educa- tiva, 
con particolare riguardo agli obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza.  

8.3 La scuola pone a fondamento della sua azione il rispetto dello studente nella piena consapevolezza 
del valore che la persona umana assume indipendentemente dall’età e l’impegno ad educare ricorrendo al 
dialogo e al convincimento. Nell’irrogazione delle sanzioni, ove inevitabili, la scuola si propone di agire in 
modo da rendere consapevole l’alunno della giustezza e della obbligatorietà della sanzione.  

8.4 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:  
Piano dell’Offerta Formativa  
Regolamento di Istituto  

Servizi amministrativi 
ART.9 Fattori di qualità  
9.1 La scuola individua, fissandone e pubblicizzandone gli standard e garantendone altresì  
l’osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:  
celerità delle procedure  
trasparenza  
informatizzazione dei servizi di segreteria  
tempi di attesa  
flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico  
Solo ai fini di un miglior servizio per l’utenza si può derogare dagli standard fissati.  
ART. 10 Standard specifici delle procedure  
10.1 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, in orario 

pubblicizzato e la segreteria garantisce, di norma, lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in 
un massimo di 15 minuti dalla consegna delle domande.  
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10.2 Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 
entro il tempo massimo di 7 (sette) giorni lavorativi sia per quelli di iscrizione e frequenza e sia per quelli 
con votazione e/o giudizi.   

10.3 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, su richiesta, a partire dal 
quindicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.  

10.4 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai Coordinatori di classe entro sette giorni 
dal termine delle operazioni generali di scrutinio.  

10.5 Gli uffici di Segreteria, tenuto conto della dotazione organica di personale amministrativo, ga- 
rantiscono il seguente orario di apertura:  

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00  
10.6 L’Ufficio della Dirigenza Scolastica riceve il pubblico, anche su appuntamento telefonico ,  
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00  
- in altro orario, previo appuntamento  
In caso di assenza e/o impedimento del Dirigente Scolastico, il ricevimento sarà assicurato da un suo 

collaboratore. 
10.7 La Scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendono il nome dell’Istituto, il nome di chi risponde, la persona o l’ufficio in 
grado di fornire le informazioni richieste.  

 
10.8 L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione. In particolare sono predisposti:  
tabella dell’orario dei dipendenti (orario dei docenti, orario di apertura degli uffici di segreteria, 

orario di ricevimento dei Docenti e del Dirigente scolastico) 
albi di Istituto  
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per:  
bacheca sindacale  
bacheca degli studenti  
bacheca dei genitori  
10.9 Presso gli ingressi e presso gli uffici sono presenti operatori scolastici in grado di fornire le prime 

informazioni per la fruizione del servizio.  
10.10 Il Regolamento d’Istituto è affisso all’Albo.  
 

Condizioni ambientali della scuola 
ART. 11 Fattori di qualità  
11.1 La scuola si impegna all’osservanza dei seguenti fattori di qualità:  
igiene e sicurezza dei locali e dei servizi  
sicurezza degli alunni  
esistenza e quantità sufficiente di strutture, spazi e attrezzature.  
ART. 12 Standard  
12.1 La scuola individua i seguenti standard:  
numero, dimensione e dotazioni (cattedra, banchi, lavagne, armadietti, ecc.) delle aule dove  
si svolge la normale attività didattica,  
numero, tipo, dimensione (superficie e cubatura) dotazioni e media delle ore di utilizzazione 

settimanale distinta per attività curriculari e per attività extracurriculari della palestra,  
dimensioni, con indicazione del numero massimo di persone contenibili e dotazione dell’aula 

magna (posti a sedere, microfoni, schermi per proiezione, ecc.),  
numero, dimensione e dotazioni dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala docenti, ecc.)  
numero, dimensione, dotazione di libri e riviste, orario settimanale di apertura e modalità per la 

consultazione e il prestito della biblioteca , 
numero dei servizi igienici,  
esistenza di barriere architettoniche,  
esistenza di ascensori,  
 esistenza e descrizioni di spazi esterni attrezzati e non (posteggi, impianti sportivi, ecc.),  
piano di evacuazione degli edifici in caso di calamità,  
12.2 La scuola garantisce la fruibilità degli edifici e delle attrezzature in orario scolastico e per eventuali 

attività pomeridiane didattiche. La scuola, inoltre, nel rispetto della programmazione didattica, nel rispetto 
delle procedure richieste e compatibilmente con gli impegni già presi, è disponibile ad aperture pomeridiane 
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e consente l’uso delle attrezzature da parte di altre scuole o per iniziative di promozione culturale, sociale, 
civile, avanzate dagli Enti locali o da Associazioni. 

 
Procedura dei reclami e valutazione del servizio 

ART. 13 Procedura dei reclami  
13.1 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, via e-mail e devono 

contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici debbono, 
successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono mai presi in considerazione. Il Dirigente 
scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con 
celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il 
reclamo.  

ART. 14 Valutazione del servizio  
14.1 La valutazione del servizio offerto si effettua periodicamente e, comunque, sempre al termine di 

ciascun anno scolastico, attraverso monitoraggi che coinvolgono alunni, docenti, personale A.T.A., genitori.    
14.2 All’inizio di ogni anno scolastico il referente incaricato con una relazione riferisce al Collegio dei 

Docenti i risultati del monitoraggio sulla qualità del servizio offerto dalla scuola nel precedente anno 
scolastico.   

Attuazione 
ART. 15 Attuazione  

15.1 Le indicazioni contenute nella presente Carta dei Servizi Scolastici si applicano fino a quando non 
intervengano in materia disp disposizioni modificative contenute nei C.C.N.L. o in norme di legge. 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
Dallʼanno scolastico 1998/1999, nello scrutinio finale viene assegnato ad ogni studente 

del terzo, quarto e quinto anno il “credito scolastico”. 
I crediti formativi, insieme allʼassiduità della frequenza alle lezioni, allʼinteresse e 

allʼimpegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative promosse 
dalla scuola, concorrono allʼattribuzione del punteggio finale (credito scolastico) 
nellʼambito delle bande di oscillazione determinate dalla media dei voti allo scrutinio 
finale, come da D.M. 452 del 12.12.1998. 

La somma dei punti ottenuti in terza, quarta e quinta costituisce il credito che lo 
studente porterà allʼEsame di Stato conclusivo del corso di studi. 

La somma totale dei crediti (25 punti al massimo) presenta questa ripartizione – come 
definito nel D.M. 99/2009.  

 
TABELLA  A 

 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R.  

23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
CREDITO SCOLASTICO- Candidati interni 

 
Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

          M = 6         3-4        3-4 4-5 

        6 < M ≤ 7         4-5        4-5 5-6 

        7 < M ≤ 8         5-6        5-6 6-7 

        8 < M ≤ 9         6-7        6-7 7-8 

        9 < M ≤ 10         7-8        7-8 8-9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, 
nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della 
media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 
scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 
voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M 
dei voti. 
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TABELLA B 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R.  
23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 
 CREDITO SCOLASTICO -Candidati esterni - Esami di idoneità 

 

Media dei voti conseguiti in esami 
di idoneità 

Credito scolastico 
(Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, 
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va 
moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. 
Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno, il punteggio è 
attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 

 

TABELLA C 
 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R.  
23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO- Candidati esterni -  
Prove preliminari 

Media dei voti delle prove preliminari Credito 
scolastico 

(Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, 
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va 
moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 
anni di corso. Esso va espresso in numero intero.   

 
CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI 

FASCIA 
 

Ogni Consiglio di classe, inoltre, terrà conto dei seguenti criteri, fissati dal Collegio dei 
Docenti per determinare l’assegnazione del punteggio massimo/minimo all’interno di ogni 

banda di oscillazione. 
Il credito massimo di fascia può essere attribuito quando si verifichino le seguenti 

condizioni da  ritenersi: 
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a) sufficienti 

Media dei voti Fascia massima 

6 < M ≤ 7 M ≥6.75, 

7 < M ≤ 8 M ≥7.75, 

8 < M ≤ 9 M ≥8.75, 

9 < M ≤ 10 M ≥9.75 

  b)   necessarie ma non sufficienti 
1. ammissione alla classe successiva senza sospensione del giudizio. 
2. ammissione all'esame di Stato all'unanimità. 
3. frequenza non discontinua, corrispondente ad un numero di assenze inferiore a 40 giorni. 
4. voto in condotta uguale o maggiore di otto. 

 
Per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia si prende in considerazione anche: 

a.  la partecipazione alle attività organizzate dall'Istituto in orario aggiuntivo, con 
valutazione positiva certificata dai relativi referenti. 

b.  la partecipazione a percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini, con 
valutazione positiva espressa dal tutor aziendale e/o dal tutor scolastico. 

c.  la partecipazione a percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini coerenti con 
il “Progetto di vita”- per gli studenti con diverse abilità. 

d.  la partecipazione ad attività di orientamento in entrata. 
Il punteggio aggiuntivo sarà calcolato mediante la somma delle frazioni relative agli 

indicatori stabiliti. Dovendo il credito essere espresso con un numero intero, si stabilisce 
che non venga effettuato alcun arrotondamento in eccesso, pertanto il punteggio aggiuntivo 
sarà attribuito solo se la somma delle frazioni raggiungerà il valore unitario. 
L'individuazione delle frazioni sarà determinata in base alla tabella riportata di seguito. 

 

Indicatori Descrittori Punti 

Frequenza scolastica da 20  ingressi in ritardo 
da 15 uscite in anticipo 

da 30 assenze 
da 28 a 29 assenze 
da 26 a 27 assenze 
da 21 a 25 assenze 
da 11 a 20 assenze 
da 0 a 10 assenze 

0 
0 
0 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

Interesse e profitto dell'insegnamento 
della religione cattolica o delle attività 

alternative 

sufficiente - discreto 
molto 

moltissimo 

0 
0,1 
0,2 

 
Interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo 
 

insufficiente 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

eccellente 

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

Interesse ed impegno nella 
partecipazione alle attività 

complementari ed integrative * 
 

Insufficiente 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

eccellente 

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

Credito formativo ** Attività documentata 0,5 
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* Concorrono all'accertamento del credito scolastico per interesse ed impegno nella 
partecipazione alle attività complementari ed integrative previste nel P.O.F.: 

1. qualificazione e superamento delle rispettive fasi delle Olimpiadi - provinciali e/o 
regionali e/o nazionali - di matematica e/o, di scienze e/o, di chimica, di informatica 

2.frequenza di corsi relativi a progetti linguistici, organizzati dalla scuola, con 
valutazione positiva certificata dai relativi referenti 

3.frequenza di corsi organizzati dalla scuola, previsti nel POF, con valutazione positiva 
certificata dai relativi referenti, della durata minima dei 2/3 del percorso formativo 

N.B. Tutte le attività su citate, se non trovano la loro naturale conclusione, 
debitamente certificata, entro il 30 maggio dell'anno scolastico in corso, avranno validità e 
troveranno, comunque, riconoscimento nell'anno scolastico successivo. 

 
**Credito formativo :Concorrono al conseguimento del credito formativo le seguenti 

certificazioni: 
1. certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello 

linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza:  

 per la lingua INGLESE certificazione CAMBRIDGE livello B1 per le classi seconde e 

terze, livello B2 per le classi quarte e quinte 

 per la lingua FRANCESE certificazione CHAMBRE DE COMMERCE livello A2 per le classi 

terze e quarte, livello B1 per le classi quinte; 

2. certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede 
all'estero e/o in Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite 
coerenti con la classe di appartenenza o l'indicazione del livello raggiunto secondo il 
Quadro comune di riferimento europeo; 

3. certificazioni di crediti formativi acquisiti all'estero convalidate dall'autorità diplomatica 
o consolare; 

4. conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL). 
Concorrono all'accertamento del credito formativo tutte quelle esperienze, brevemente 

descritte nel ruolo rivestito, nelle competenze acquisite e nell'impegno temporale richiesto, 
certificate dai relativi referenti. Verranno valutate solo le attività che abbiano comportato 
un impegno pari o superiore a 50 ore o di almeno 30 giorni complessivi: 

1. partecipazione ad attività affini al proprio percorso formativo, per un minimo di 50 ore od 
almeno 30 giorni; 

2. attività sportive in ambito agonistico promosse da enti – società e/o associazioni 
riconosciute dal CONI con durata minima annuale e comunque con un impegno pari o 
superiore alle 50 ore; 

3. esperienze continuative, con un impegno pari o superiore alle 50 ore, oppure di almeno 
30 giorni in: 

a. associazioni di volontariato 
b. servizi alla persona 
c. servizi al territorio 

4. superamento di esami con esito positivo che arricchiscano in maniera significativa il 
curriculum vitae dell'alunno/a in ambito culturale, umanistico, scientifico e tecnologico. 

Pur in presenza di più certificati, il punteggio massimo attribuibile resta di 0,5. 

Ogni attività, inerente al corrente anno scolastico o al più all'estate precedente 
(da giugno a settembre) deve essere documentata. I certificati valgono per un anno 
dalla data di emissione, la documentazione deve essere presentata entro e non oltre il 22 
maggio.  

Approvato dal Collegio dei Docenti del 21 novembre 2014 
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Criteri generali per lʼammissione alla classe successiva e 

agli esami di Stato terminali del corso di studi. 

Anno Scolastico 2014 - 2015 

 

Il Collegio dei Docenti, nel rispetto e in attuazione di quanto disposto dallʼart. 193 del 
D.L. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, del D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, 
del D.L. 17 ottobre 2005 n. 226, del D.L. 7 settembre 2007, n.147 convertito con 
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007 n.176, del Decreto Ministeriale n. 5 del 16 
gennaio 2008 e del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122 
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia", ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 1 settembre 
2008 n.137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, delibera quanto 
segue: 

la valutazione dellʼallievo è di esclusiva competenza del Consiglio di Classe e deve 
scaturire da una serena ed equilibrata analisi delle proposte di voto presentate dai singoli 
docenti e sostenute da un giudizio motivato. Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni 
dei singoli Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti stabilisce che tutte le discipline hanno 
pari dignità e pari capacità formativa e determina i seguenti criteri generali per lo 
svolgimento degli scrutini finali al fine di garantire imparzialità ed omogeneità nella 
valutazione: 

1. il Collegio dei Docenti opera in direzione dellʼomogeneità dei criteri di 
valutazione, tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti. 

2. Ogni singolo Consiglio di Classe è comunque responsabile in sede di scrutinio, 
essendo questo momento la fase conclusiva di un percorso coerente, condiviso e monitorato 
in tutte le sue tappe. Il giudizio di valutazione finale è relativo al percorso individuale di 
ogni singolo studente. 

3. La valutazione nelle singole discipline è collegiale e spetta al Consiglio di Classe 
(c. 3 art. 79 R.D. n. 653 del 4/5/1925) su proposta del docente della disciplina. Il docente 
propone il voto sulla base di un giudizio motivato che si fonda su: 

a. gli esiti di un congruo numero di prove di verifica scritte (almeno 3, solo per le 
discipline che contemplano il voto scritto) e orali; 

b. la valutazione complessiva dellʼimpegno, dellʼinteresse e della partecipazione, 
dimostrati dallo studente durante lʼintero anno scolastico; 

c. la dinamica del rendimento nel corso dellʼanno scolastico e l'evoluzione delle 
prestazioni, intesa come miglioramento conseguito tra il livello di partenza e il livello 
finale; 

d. lʼesito delle verifiche relative agli interventi di recupero effettuati nel corso 
dellʼanno scolastico; 

e. la condivisione e il rispetto del Regolamento dʼIstituto. 
 

4. La soglia per il conseguimento dellʼammissione alla classe successiva è 
individuata nel raggiungimento delle competenze minime stabilite dai Dipartimenti. 

 
5. La frequenza regolare, come da Circolare Ministeriale n. 20 del 4.03.2011, è 

vincolante per lʼammissione alla classe successiva: 
a. tale disposizione prevede che  “… ai fini della validità dell'anno scolastico, 

compreso quello relativo allʼultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato”; 

b. lʼarticolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche 
possono stabilire, per casi eccezionali, […], motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
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pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati”. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e 
le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista 
per casi eccezionali, certi e documentati; 

c. lʼart. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta lʼesclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
allʼesame finale di ciclo”. 

6. Il voto in condotta insufficiente è condizione determinante, da sola, per la non 
ammissione alla frequenza della classe successiva o allʼesame di stato conclusivo. 

7. Per gli studenti che presentino valutazioni finali insufficienti, il Consiglio di 
Classe procede ad una valutazione della possibilità dello studente di raggiungere le 
competenze disciplinari entro la fine del mese di agosto dellʼanno scolastico in corso, 
mediante lo studio personale svolto autonomamente e attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero organizzati nei mesi di giugno e/o luglio. Il C.d.C. andrà a valutare: 

a. media complessiva dei voti; 
b. numero e gravità delle insufficienze; 
c. i voti assegnati nelle singole discipline, conoscenze e competenze acquisite, 

consistenza delle lacune e la loro collocazione nella catena di organizzazione e sviluppo 
delle competenze disciplinari, eventuali propedeuticità delle competenze non acquisite 
rispetto a quelle da acquisire successivamente, possibilità dellʼalunno di raggiungere le 
competenze disciplinari e di seguire proficuamente il percorso scolastico nellʼanno 
scolastico successivo; 

d. risultati particolarmente positivi in alcune discipline. 
 
Qualora i risultati non raggiungano la sufficienza in una o più discipline per 

deliberare lʼammissione alla classe successiva il C.d.C.: 

 
Tabella A 

attribuisce peso -1 ad ogni voto 5 
attribuisce peso -2 ad ogni voto 4 

attribuisce peso -2.5 ad ogni voto 1, 2, 3. 

 
 Se la somma risultante è compresa tra -3 e -1 si ritiene la situazione 

recuperabile e il C.d.C. procede con la sospensione del giudizio (ex O.M. 92/2007) ed 
allʼindividuazione della/e disciplina/e nella/e quale/i lʼalunno dovrà frequentare corsi di 
recupero estivi o dovrà effettuare lo studio autonomo per raggiungere le competenze 
disciplinari fissate. 

 
 Se la somma risultante è compresa tra -6 e -4 si valuta la recuperabilità della 

situazione tenendo conto del numero delle materie insufficienti (che non deve essere 
superiore a tre) e tutti gli altri descrittori di cui al punto 7 (a., b., c., d.). 

 
Premesso che si concepisce la non ammissione: 
a. come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 

con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 
b. come evento condiviso con le famiglie e accuratamente preparato per lʼalunno; 
c. quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o 

sostegno che non si siano rivelati produttivi; 
d. come evento da considerare con speciale e privilegiata attenzione nei momenti 

di passaggio da un segmento formativo ad un altro (dal primo biennio al secondo biennio, 
dal secondo biennio al monoennio finale), quando sono richiesti salti cognitivi 
particolarmente impegnativi e che esigono prerequisiti fondamentali, mancando i quali 
potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento. 
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 Se la somma risultante è pari o inferiore a -7 si ritiene la situazione dellʼallievo 

assolutamente non recuperabile e di conseguenza si da luogo alla non ammissione alla 
classe successiva in quanto il quadro complessivo è tale da rendere ragionevolmente 
impossibile il proficuo inserimento dellʼalunno nella classe successiva, a causa del mancato 
raggiungimento delle competenze minime. 

 
 In riferimento allo scrutinio finale del 5° anno di corso il Collegio dei Docenti 

delibera i seguenti criteri di ammissione agli esami di Stato, al fine di perseguire la massima 
omogeneità ed equità nella determinazione delle agevolazioni da attribuire nei casi di 
delibere a maggioranza. 

 
Premesso che: 
o l’art. 3.2 del D.P.R. 122/09 stabilisce che “L'ammissione all'esame di Stato, [..] 

e' disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno 
scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi.” 

 
o L’art. 79 del R.D. 653 del 4 maggio 1925, tuttora in vigore, stabilisce che “I voti 

si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato 
desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in 
casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle 
lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le 
deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del 
presidente.” 

 
In caso di discussione per l’ammissione a maggioranza all’esame di Stato, si stabilisce di 

procedere alla ammissione solo per quegli alunni con numero di insufficienze proposte dai 
docenti in sede di scrutino finale non superiore a 3 discipline e somma risultante dei pesi di 
cui alla precedente Tabella A pari o non inferiore a -4. 

 
Saranno comunque sempre tenuti in debita considerazione: 
 motivi di salute e/o disagio psicologico, documentati con certificazione medica 
 carenze nelle materie di indirizzo per gli studenti che provengono da un altro 

percorso di studio, in considerazione delle disposizioni sul diritto allo studio (art. 4 c. 6 
D.P.R. 2751/99). 

 
 
 

Approvato dal C.d.D. del 21 Novembre 2014 
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         ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

  “Principessa Maria Pia” 

       Via Galileo Galilei, 27 - 74100 -  TARANTO -   

                         Tel. 099/7794407 Fax 099/7794407 

        Distretto n. 53 – Codice Meccanografico TATE01000X – 

    C.F.      0012000735 
    http://www.iismariapia.gov.it / @-mail: tate01000x@istruzione.it         
       ********************************************* 
      
                     CIRCOLARE N. 
            
      Agli Alunni 
      e tramite essi alle famiglie 
 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado – art. 2 e 14 DPR 122/2009 

 
Come è noto dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di 

tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità 
dell’anno scolastico di cui all’art. 14, comma 7, del DPR  22 giugno 2009, n. 122. 

Sia l’art. 2 comma 10, che l’art 14 comma 7 del DPR 122/2009, prevedono 
esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di 
presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le 
discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.  

Di seguito si riporta l'articolato di regolamentazione della materia approvato dal 
Collegio dei Docenti in data 21 novembre 2013. 

Art. 1 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni 

di studio. 
Art. 2 - Orario annuale personalizzato 
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione 

settimanale, previsto dal piano di studi per la singola classe, per il numero di settimane di 
scuola, che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré. 

Per l' a.s. 2014/2015 il limite minimo di ore di frequenza per la validità dell’anno 
scolastico, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno 
scolastico, è fissato dalla seguente tabella: 

 
1° e 2°anno Liceo Scientifico – opz. Scienze Applicate         891 ore 
 
3°, 4° e 5°anno Liceo Scientifico – opz. Scienze Applicate     990 ore 
 
1° anno Biotecnologie Sanitarie         1.089 ore 
 
2°, 3°, 4° e 5°anno Biotecnologie Sanitarie        1.056 ore 
 
1°, 2°, 3°, 4° e 5°anno Ammin. Finanza e Marketing       1.056 ore 

 
Vanno conteggiate come presenze:  

 

http://www.iismariapia.gov.it/
mailto:tate01000x@istruzione.it


                     I.I.S. “Principessa Maria Pia” 

                  Piano dell’offerta formativa 

                     2014-2015 

 

59 
 

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della 
scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal 
Consiglio di Classe, attività di orientamento, ecc.), 

- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi 
culturali, ecc.), 

- la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro,  
-la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi. In tutti questi casi sul registro 
di classe e su quello personale del docente verrà annotata la motivazione della mancata 
presenza in aula. 

Nei casi di alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero si fa 
riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Individuale 
personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti. 

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di 
appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, 
tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122 del 22.06.2009). 

Art. 3 - Calcolo della percentuale di assenze 

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:  
- entrate in ritardo dopo 20’ dall’inizio della 1^ ora di lezione, 
- uscite in anticipo, 
- assenze per malattia, 
- assenze per motivi familiari, 
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d’istituto, 
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a 

viaggi d’istruzione o a visite guidate, 
- mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare. 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente 
sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore 
totale di assenza effettuate dallo studente nell’a.s. sarà quindi raffrontato all’orario 
complessivo annuale delle lezioni. L’esito complessivo del raffronto deve collocarsi nel limite 
del 25%. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe 
riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta la non validità dell’anno scolastico e la 
conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale. 

Art. 4 - Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga 

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato di lezione sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli 
di classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con 
l’istituzione scolastica. 

Sulla base di quanto disposto nell’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano 
assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:  
motivi di salute documentati da apposita certificazione medica: 

o assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di 
ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della 
dimissione e convalidato da un medico del SSN; 

o assenze continuative di 5 giorni o più giorni motivate da patologie che impediscano la 
frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN; 

o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del 
SSN attestante la gravità della patologia; 
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o visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); 
motivi personali e/o di famiglia: 

- allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria, assenze di più giorni per 
testimonianza o altri procedimenti giudiziari; 

- gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado 
fino a un massimo di 5 giorni; 

- esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, 
art. 3 comma 3); 

- separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; 
- rientro nel paese d’origine per motivi legali; 

o motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 15 ore: 
- uscite anticipate per attività sportiva, debitamente richieste e certificate 

dall’Associazione Sportiva di appartenenza; 
- per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale. 

 
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, 

documentate. 
 
Taranto, 21 novembre 2014                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

           (Dott. Prof. Rita Frunzio) 
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RACCORDO TRA COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E ASSI CULTURALI 

Indicazioni operative per l'individuazione del rapporto tra gli assi culturali e competenze chiave di cittadinanza  
 

Competenza chiave Asse dei linguaggi Indicazioni operative 

IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

 

 

 

– Nelle attività di studio, personali e 
collaborative, usare i manuali delle discipline o 
altri testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere 
e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le 
esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di 
strumenti informatici. 
– Chiedere  spiegazioni, svolgere i compiti 
secondo le indicazioni date dall’insegnante, 
stabilire relazioni tra elementi linguistico 
comunicativi 
e culturali appartenenti a linguaggi diversi. 
–Organizzare il proprio apprendimento; utilizzare 
lessico, strutture e conoscenze apprese per 
elaborare i propri messaggi. 
– Integrare con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze, servendosi anche 
di appropriati codici e sistemi di codifica. 
– Informarsi in modo autonomo su fatti e 
problemi. 

 
 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 
durante l’ascolto. 

 Prendere appunti per seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando 
abbreviazioni, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali e dopo 
l’ascolto rielaborazione degli appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di 
tempo). 

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando 
tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro l’argomento; esporre le informazioni secondo un 
ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico specifico, precisando fonti e servendosi 
eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

 Riformulare in modo sintetico informazioni selezionate da un testo e 
riorganizzarle in modo personale (liste  argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 

 Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e 
strumenti della comunicazione multimediale per creare messaggi espressivi  con 
precisi scopi comunicativi. 

 Applicare il regolamento tecnico in situazioni competitive. 
 



                     I.I.S. “Principessa Maria Pia” 

                  Piano dell’offerta formativa 

                     2014-2015 

 

62 
 

PROGETTARE 

 
 

Selezionare, discriminare, 
assemblare informazioni, 
materiali strumenti funzionali 
allo scopo prefissato. 

 
 

 

 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione di varie tipologie testuali a partire dall’analisi del compito di 
scrittura. 

 Servirsi di strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee (liste 
di argomenti, mappe, scalette). 

 Utilizzare criteri e strumenti per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva. 

 Rispettare le convenzioni grafiche: utilizzo dello spazio, rispetto dei 
margini, titolazione, impaginazione. 

 Fare ipotesi di progettazione per siti del proprio territorio. 
 Progettare visite guidate in alcuni luoghi di particolare interesse. 
 
 

COMUNICARE 
 

-Interagire in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, sostenendo le proprie idee con testi 
orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle 
idee degli altri.  
-Maturare la consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e utilizzarlo per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
-Usare in modo efficace la comunicazione orale e 
scritta per collaborare con gli altri. 
 
-Imparare ad apprezzare la lingua come strumento 

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando 
tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente 
riformulando il proprio discorso in base alle reazioni altrui. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di 
una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile, 
purché l’interlocutore aiuti se necessario. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio e raccontare esperienze 
personali, esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro l’argomento. 

 Esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare 
un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico 
specifico, precisando fonti e servendosi eventualmente di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici). 
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attraverso il quale si  possono esprimere stati 
d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di 
vista personali. 
-Utilizzare le conoscenze  
metalinguistiche per migliorare la comunicazione 
orale e scritta. 
-Variare opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori; riconoscere e usare termini 
specialistici in base ai campi di discorso. 
-Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni; esporre brevemente ragioni e 
fornire spiegazioni di opinioni e progetti. 
-Nella conversazione, comprendere i punti chiave 
del racconto ed esporre le proprie idee in modo 
inequivocabile, pur con  qualche difficoltà 
espositiva. 
-Riconoscere i propri errori e a volte riuscire a 
correggerli spontaneamente in base alle regole 
linguistiche e alle convenzioni comunicative 
interiorizzate. 

 

 Scrivere testi di tipo diverso adeguati, organizzati, corretti, coerenti e 
creativi. 

 
 Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di 

parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 
 
 Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore . 
 
 Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale 
(gusti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze…), sostenendo ciò che si 

dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all’interlocutore 
di ripetere. 

COLLABORARE   

E  

PARTECIPARE 

 

 - Individuare e spiegare le differenze culturali 
veicolate dalla lingua materna e dalle lingue 
straniere, spiegandole senza avere atteggiamenti di 
rifiuto.  
- Usare in modo efficace la comunicazione orale e 
scritta per collaborare con gli altri, sostenendo le 

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando 
tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente 
riformulando il proprio discorso in base alle reazioni altrui.  

 
 Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla 

loro realizzazione (tattica) adottate dalla squadra mettendo in atto 
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proprie idee, sempre rispettose di quelle degli altri.  
- Riuscire a raccordare la propria esperienza alle 
tradizioni storiche e alle diversità culturali 
contemporanee, riconoscendo il valore culturale di 
opere prodotte in luoghi diversi dal proprio.  
– Informarsi in modo autonomo su fatti e problemi 
correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-
sportiva.  

 

comportamenti collaborativi.  
 

 Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni 
competitive) con autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta” 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO  

E  

RESPONSABILE 

 

 

 Nelle attività di studio, personali e 
collaborative, usare responsabilmente i 
manuali delle discipline o altri testi di 
studio, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le 
esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di 
strumenti informatici. 
-Riconosce i messaggi verbali orali e semplici testi 
scritti, chiedere spiegazioni. 
-Riconoscere la funzione dei materiali di lavoro e  
trattarli con cura. 
Saper organizzare tempi e modi per il lavoro e lo 
studio. 
-Essere consapevole dei propri punti di forza e di 
debolezza e delle loro cause e cercare gli strumenti 
necessari alla loro compensazione e/o al loro 
sviluppo. 

 

 
 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 

durante l’ascolto (prendere appunti per seguire lo sviluppo di un discorso 
utilizzando abbreviazioni, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti presi per 
riutilizzarli anche a distanza di tempo). 

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando 
tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente 
riformulando il proprio discorso in base alle reazioni altrui. 

 Utilizzare criteri e strumenti per la revisione di una propria produzione. 
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RISOLVERE  

PROBLEMI 

 
 
 
 

-Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo 
studio, estrapolando informazioni, stabilendo 
relazioni tra elementi linguistico- comunicativi e 
culturali. 

 
-Usando in modo efficace la comunicazione 
attraverso diversi canali e linguaggi, organizzare il 
proprio apprendimento, al fine di ricercare 
informazioni, raccogliere ed elaborare dati per 
valutarne l’efficacia nella 
diversa soluzione di problemi 
 

 

 Conoscere ed utilizzare gli elementi della comunicazione nei suoi vari 
codici e funzioni al fine di individuare e ricavare informazioni (esplicite ed 
implicite) da messaggi di vario genere e lunghezza per documentarsi e/o 
realizzare scopi pratici 

 Confrontare le informazioni ricavate (da manuali di studio e non) 
selezionando quelle più significative e funzionali ai propri scopi ed interessi 

 Comporre messaggi di forma e codici diversi e saperli utilizzare per i 
propri scopi. 

 Applicare conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare 
l’uso dei propri codici espressivi. 

 Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali ed ambientali 
presenti nel proprio territorio per elaborare ipotesi e strategie di intervento per 
la loro tutela e conservazione. 

 Saper applicare schemi ed azioni di movimento per risolvere in forma 
originale e creativa un determinato problema motorio, riproducendo anche 
nuove forme di movimento. 

 Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla 
loro realizzazione tattica. 
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INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI  

E  

RELAZIONI 

 
 
 
 
 

 – Produrre elaborati (semplici ipertesti, lavori di 
ricerca, ecc.), selezionare le  informazioni 
adeguandosi al contesto di riferimento ed 
utilizzare in modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
– Valutare in modo funzionale ed estetico ciò di 
cui fruisce, riuscire a raccordare la  propria 
esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità 
culturali contemporanee. 
– Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per 
migliorare la comunicazione orale e scritta. 

 
 

 
 
 
 

 Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su un argomento specifico e/o per realizzare scopi 
pratici. 

 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle ritenute più significative. 

 Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di 
parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 

 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

 Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione e tra campi di 
discorso e forme di testo, lessico specialistico, ecc. 

 
 

 

ACQUISIRE 

 ED  

INTERPRETARE 

L'INFORMAZIONE 

 

 

-Usare in modo efficace la comunicazione, 
utilizzando i diversi codici per interagire, 
raccogliere e/o rielaborare dati ed informazioni, 
concetti ed esperienze. 
– Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti 
secondo le indicazioni date dall’insegnante, 
stabilire relazioni tra elementi linguistico-
comunicativi e culturali appartenenti a linguaggi 
diversi. 

 

 Utilizzare le conoscenze sui diversi tipi di testo attuand strategie 
differenziate per ricavare, da messaggi di vario genere (in L¹ - L² e L³) 
informazioni esplicite ed implicite per documentarsi su un argomento  

 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle più significative. 

 Applicare conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare 
l’uso della lingua. 

 Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e la 
decodificazione di mappe. 
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Competenza chiave Asse Matematico Indicazioni operative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPARARE 

 AD 

 IMPARARE 

 

Il docente, attraverso la pratica didattica 
quotidiana guida gli studenti all’acquisizione di 
un metodo di studio favorendo: 
 la motivazione e la disponibilità ad 
apprendere attraverso situazioni problematiche 
reali da risolvere utilizzando le conoscenze e le 
abilità già in loro possesso; 
 l'ottimizzazione delle tecniche di 
apprendimento attraverso varie strategie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 prendere appunti durante la lezione cercando di cogliere gli aspetti 
essenziali. 

 riorganizzare quanto ascoltato in classe durante le attività didattiche 
 formulare domande all'insegnante o ai compagni per chiarimenti e/o 

approfondimenti. 
 confrontare ciò che si è appreso in classe con regole, principi e 

applicazioni sul libro di testo 
 le istruzioni dettagliate e la sequenza (necessaria) delle operazioni da 

compiere per risolvere un esercizio o un problema 
 individuare informazioni specifiche in testi scritti (anche tabelle e 

grafici)  
 utilizzare siti di matematica per consolidare e approfondire le 

tematiche affrontate  
 utilizzare la rete per isolare le informazioni richieste e riconoscere 

l'attendibilità delle fonti  
 svolger test di autovalutazione per verificare il proprio apprendimento 
 saper isolare le informazioni richieste o pertinenti al proprio compito 
 
 

PROGETTARE 
-Affrontare situazioni problematiche progettando 
e costruendo modelli valutando i vincoli e 
verificando i risultati  

 Affrontare esercizi e problemi riconoscendo lo schema di 
risoluzione, impostando condizioni di esistenza ( di frazioni, di funzioni...) di 
accettabilità (delle soluzioni di equazioni e disequazioni...) prevedendo i 
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 possibili casi e verificando i risultati 
 progettare una relazione di  seguendo uno schema 
 progettare un poster, una presentazione multimediale 
 realizzare un flow-chart e listare un programma 

COMUNICARE 

-comprendere : decodificare ed interpretare il 
linguaggio simbolico e formale (in particolare: il 
linguaggio dell’algebra, della logica e degli 
insiemi) e comprendere il suo rapporto col 
linguaggio naturale; tradurre il linguaggio 
naturale in linguaggio simbolico/formale; 
argomentare in modo logicamente coerente le 
proprie affermazioni; determinare la validità di 
un ragionamento logico. 
 
-rappresentare : decodificare e codificare, 
tradurre, interpretare e distinguere le diverse 
forme di rappresentazione di oggetti e situazioni 
matematiche e le relazioni tra le varie 
rappresentazioni;  scegliere e passare da una 
rappresentazione ad un'altra, a seconda della 
situazione e dello scopo. Costruire modelli 
matematici di situazioni reali e interpretare in 
termini di “realtà” i  modelli matematici. 

 Enunciare correttamente teoremi, assiomi, definizioni, utilizzando la 
terminologia propria della disciplina 

 Esporre proprietà e principi che consentano la semplificazione di 
un’espressione, la trasformazione di un’equazione ad essa equivalente… 

 Esporre correttamente la dimostrazione di un teorema o la strategia 
risolutiva di un problema, spiegando le proprie scelte 

 Esprimere correttamente il significato di un grafico, una tabella, una 
formula nel linguaggio naturale 

 Esporre correttamente la sintesi del testo di un problema o 
dell’enunciato di un teorema rilevando gli elementi fondamentali (dati di un 
problema, ipotesi e tesi di un teorema) 

  rappresentare simbolicamente i dati in entrata ed uscita di un 
problema, la scelta delle incognite, le relazioni fra dati ed incognite 

 rappresentare simbolicamente ipotesi e tesi di un teorema 
 riscrivere in una sequenza corretta ed ordinata la dimostrazione di un 

teorema 
 scrivere la motivazione della scelta delle risposte in un test vero/falso 

o a risposta multipla 
 scrivere se le soluzioni di un’equazione o di un problema sono 

accettabili 
 rappresentare la figura geometrica del testo di un problema 
 rappresentare diagrammi di flusso e/o ad albero 
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 rappresentare graficamente le soluzioni di equazioni, disequazioni e 
sistemi 

 

   COLLABORARE   

E 

 PARTECIPARE 

- Lavorare in gruppo, comprendendo e 
rispettando 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.   

 condividere appunti e  idee 
 supportare i compagni in difficoltà 
 attraverso una didattica laboratoriale gli studenti, lavorando in gruppo, 

diventano protagonisti dell’attività didattica, costruiscono “oggetti” 
matematici, sviluppano congetture e propongono soluzioni a problemi, 
rispettano l'idea di ciascuno e uniti nel raggiungimento dell'obiettivo (esempio 
attività di Mat@bel).  

 

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.  

 far rispettare le regole; 
  assegnare compiti e far rispettare tempi di consegna e obiettivi 

(attraverso i risultati). 

 RISOLVERE 

PROBLEMI 

-Fare congetture per individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi; 
progettare un percorso risolutivo strutturato in 
tappe e saperlo comunicare; formalizzare il 
percorso di soluzione di un problema attraverso 
modelli algebrici, geometrici e grafici; 
convalidare i risultati ottenuti. 

 
 
 

 Analizzare il testo di un problema e formulare ipotesi interpretative; 
 individuare dati sovrabbondanti o mancanti;  
 saper individuare i dati in entrata, le incognite e le relazioni tra esse, 

utilizzando il metodo top-down, scegliendo il modello adeguato(frazioni, 
proporzioni, percentuali, formule geometriche, equazioni, disequazioni e 
sistemi di equazioni) e utizzando grafici (grafici cartesiani, tabelle, grafi, 
diagrammi di Eulero-Venn);  

 convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante 
argomentazioni (distinguere tra “verifica” e “dimostrazione”, produrre 
controesempi); 
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  riconoscere analogie e regolarità fra diversi tipi di problemi e 
sfruttarle per la loro soluzione.  

INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

- Riprendere e richiamare argomenti già trattati  
per mettere in evidenza le connessioni tra i 
concetti,  quindi le eventuali analogie e 
differenze nelle strutture e nei modelli. Proporre  
problemi nelle cui strategie risolutive vengano 
utilizzati  diversi strumenti matematici (algebrici, 
geometrici,ecc.). 

 

 Individuare condizioni necessarie e sufficienti in diversi ambiti; 
 individuare la relazione tra due grandezze (proporzionalità diretta, 

inversa, quadratica..) nelle diverse discipline; 
 riconoscere proprietà invarianti in geometria; 
 interpretare geometricamente modelli algebrici; 
 risolvere un problema per via sintetica e analitica; 
 confrontare espressioni e formule utilizzate in contesti diversi;…. 

ACQUISIRE  

ED  

INTERPRETARE 

L'INFORMAZIONE 

-Acquisire ed interpretare criticamente  le 
informazioni provenienti dal mondo reale, 
utilizzando gli strumenti opportuni.  

 

 Saper riconoscere l'attendibilità e l'utilità delle  informazioni 
provenienti da un articolo di divulgazione scientifica, da siti internet o dai 
mass-media. 
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COMPETENZA CHIAVE ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

                              INDICAZIONI  OPERATIVE        

                 
 

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 lavoro. 
 

 

 Capacità di ascolto e di richiesta di chiarimenti 
 Selezione degli argomenti da trasformare in appunti 
 Capacità di raccolta di informazioni da libro di testo, riviste 

scientifiche e siti web 
 Capacità di organizzare le informazioni anche derivanti da 

più fonti e più ambiti disciplinari per arricchire le proprie 
conoscenze 

 Approfondimenti e ricerche su fonti cartacee e in rete, 
individuali e di gruppo, a partire dai saperi disciplinari essenziali. 

                
                 

 
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. 

 
 
 
 
 

 Utilizzo di strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle 
idee (liste di argomenti, mappe, scalette) 

 Selezione, scelta e  assemblaggio di informazioni, materiali, 
strumenti funzionali allo scopo prefissato 

 Acquisizione di competenze informatiche per  organizzare 
in maniera razionale un percorso di apprendimento pluridisciplinare 
e un’attività extracurriculare 

  Organizzazione di visite guidate in luoghi di particolare 
interesse scientifico-ambientale 

  Impostazione corretta di un esperimento di   laboratorio per 
la verifica sperimentale di un determinato fenomeno scientifico. 
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COMUNICARE 
 
 
 
 
 

 
-Comprendere i messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando  
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) 
 
 
 
-Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi   e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
 

 
 Acquisizione del lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana, sociale e professionale anche in lingua straniera 
 Comprensione dell’importanza dell’uso corretto dei 

simboli e delle sigle e acquisizione della nomenclatura propria e 
funzionale, che distingue un ambito scientifico da un altro 

 Acquisizione della terminologia scientifica essenziale, ma 
puntuale nei diversi settori disciplinari 

 Acquisizione dei prefissi del Sistema Internazionale, delle 
grandezze e rispettive misure 

 Utilizzo delle carte geografiche e comprensione della 
relativa simbologia 

 Acquisizione dei simboli di elementi chimici 
particolarmente significativi, delle  formule molecolari e di struttura 
dei composti più abbondanti nella struttura della Terra e negli 
organismi viventi                                

 Acquisizione del formalismo scientifico:  differenza tra 
ipotesi, teoria, modello, legge. 

 Rappresentazione grafica di funzioni nel piano cartesiano 
per  lo studio del comportamento di grandezze fisico-chimiche in 
relazione a fenomeni scientifici particolarmente significativi 

 Utilizzazione della tecnologia digitale dell’informazione: 
elaborazione di testi, foglio elettronico, strumenti di presentazione, 
navigazione sul web e comunicazione via Internet.  
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COLLABORARE 

E  

 PARTECIPARE 

 

-Interagire in gruppo, 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 

 

 Condivisione dei materiali di studio e supporto ai compagni 
in difficoltà 

 Partecipazione ad attività di approfondimento e di ricerca in 
pieno spirito di collaborazione 

 Collaborazione proficua nell’esecuzione di un 
protocollo di laboratorio e nella successiva fase di stesura della 
relazione sui risultati ottenuti  

 Gestione consapevole e controllata di eventi 
preliminari (selezioni d’Istituto e provinciali) di gare ( Olimpiadi di 
Scienze, Giochi della Chimica)  

 Partecipazione ordinata a dibattiti e discussioni nel 
rispetto di tempi e turni di parola 
Maturazione della consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile . 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Igiene della persona, degli alimenti e dell’ambiente 
 Scelta adeguata degli alimenti contenenti i principi 

nutritivi essenziali per la crescita, anche al fine di riconoscere 
ed evitare quelli che, al contrario, determinano un eccessivo 
aumento del peso corporeo 

 Distribuzione corretta dei pasti nell’arco della giornata 
anche in relazione alle attività sportive effettuate 

 Sviluppo di comportamenti e stili di vita sani e corretti 
per mantenere lo stato di salute psico-fisica. 

 Conoscenza dei bisogni energetici dell’umanità e 
necessità di non sprecare l’energia in qualsiasi forma e 
circostanza  

 Necessità di risparmiare e gestire al meglio le altre risorse 
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della Terra: acqua, aria e alimenti 
 Elementi fondanti della responsabile convivenza civile alla 

luce dei principi e valori costituzionali. 
 Avere consapevolezza dei propri punti di forza e di 

debolezza per operare scelte adeguate ed autonome di fronte 
ad una molteplicità di opzioni 

 Svolgere i compiti assegnati rispettando le consegne. 

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. 
 

 
 

 
 
 

 Padronanza dei saperi disciplinari essenziali e duttili alla 
traduzione ed alla rappresentazione grafica 

 Organizzazione del proprio ragionamento per sviluppare la 
capacità di risolvere problemi in ogni contesto di apprendimento 

 Applicazione di metodi e procedure di calcolo aritmetico-
algebrico alla risoluzione di casi reali in contesti  tecnico-scientifici 
con ricorso a relativa rappresentazione grafica e sintetica dei 
risultati 

 Individuazione di strategie appropriate per la soluzione di 
problemi in tutti i tipi di situazione  

 Individuazione di strategie alternative da perseguire in 
presenza di un insuccesso. 
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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. 
 
 
 

 Individuazione e collegamento  di nuclei fondanti anche di 
diverse discipline 

 Analisi  del rapporto uomo-ambiente secondo le categorie 
spazio-tempo  

 Analisi della relazione tra aspetti fisico-ambientali, storico-
economici e culturali dei Paesi della Terra 

 Analisi dell’evoluzione culturale della nostra specie e 
dell’evoluzione degli eventi nella storia del progresso scientifico 

 Orientamento nell’ambiente naturale attraverso la lettura e 
la decodificazione di mappe 

 Approfondimento fenomeni della realtà quotidiana 
attraverso la ricezione e la valutazione dell’informazione. 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 Confronto di informazioni ricavabili da più fonti attraverso 

selezione di quelle più significative dopo averne valutato  
l’attendibilità 

 Utilizzazione  delle proprie conoscenze scientifiche per la 
comprensione e l’interpretazione dei fenomeni naturali 

 Valutazione responsabile e cosciente dei risultati del 
progresso scientifico nei diversi settori dell’ingegneria genetica, nel 
campo della terapia genica e della procreazione assistita. 
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Competenza chiave Asse storico- sociale Indicazioni operative 

IMPARARE  
AD 

 IMPARARE 
 

- acquisire un proprio metodo di studio, efficiente 
ed efficace 
 
 
 

 Prendere appunti cogliendo gli aspetti essenziali; 
 Confrontare ciò che si è appreso in classe con regole, principi e 

applicazioni sul libro di testo; 
 Formulare domande per chiarimenti e/o approfondimenti 
 utilizzare la rete per ricercare informazioni 
 Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo 

ed organizzando varie fonti e varie modalità di informazioni 
 confrontare ciò che si è appreso in classe con regole, principi e 

applicazioni sul libro di testo 

PROGETTARE 
 

-Utilizzare le conoscenze apprese per darsi degli 
obiettivi significativi e realistici. Questo richiede 
la capacità di individuare priorità, valutare vincoli 
e possibilità esistenti, definire strategie di azione, 
fare progetti e verificarne i risultati 
 

 Utilizzare le conoscenze per definire strategie d’azione e 
realizzare progetti con obiettivi specifici  

 elaborare relazioni seguendo schemi; 
 progettare cartelloni, presentazioni multimediali 

COMUNICARE 
 

-Comprendere messaggi di genere e complessità 
diversi nelle varie forme comunicative e deve 
poter comunicare in modo efficace utilizzando i 
diversi linguaggi capacità di comunicare, 
scegliendo ed utilizzando, di volta in volta, il 
linguaggio più appropriato e i supporti più idonei 
a rendere efficace la comunicazione  

 

 Usare linguaggi e supporti di comunicazione diversi 
 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, concetti, norme, procedure, 
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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 con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista 

 
 
 

 interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista; 
 valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 
  contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
 saper discutere rispettando i diversi punti di vista  
 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO  

E  

RESPONSABILE 

 

-Conoscere il valore delle regole e della 
responsabilità personale 

 
 
 
 
 

 riconoscere il valore delle regole e della responsabilità quotidiana 
 essere in grado di riconoscere nella vita quotidiana norme di 
 condotta obbligatorie; 
 assumersi responsabilità 
 prendere valide decisioni di fronte a problemi con diverse 

possibilità di soluzione 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

- Saper affrontare situazioni problematiche e 
saper contribuire a risolverle 

 
 
 

 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. 

 valutare la fattibilità delle situazioni e avere la consapevolezza 
dell’incertezza 
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INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

 

- Acquisire  strumenti che gli permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella società 
globale del nostro tempo 

 
 
 

 leggere documenti scritti collegandoli con le conoscenze acquisite 
 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
 collocare eventi storici secondo le coordinate spazio-tempo  

ACQUISIRE  

ED  

 INTERPRETARE  

L'INFORMAZIONE 

 

-Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 

 
 

 acquisire  ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti  valutandone l’attendibilità 

 argomentare il proprio punto di vista considerando e 
comprendendo le diverse posizioni  

 riconoscere ragionamenti errati 
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