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“È di fondamentale importanza insegnare sì l’umanesimo, ma 

anche che cos’è l’essere umano nella sua triplice natura 

biologica, individuale e sociale, e diffondere una chiara coscienza 

della condizione umana, della sua storia ,dei suoi meandri, delle 

sue contraddizioni, delle sue tragedie.” 

 

(Edgar Morin)  
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della prof.ssa ROBERTA MARIA SUMA 
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prof. NICOLA AMATI – VALERIA GRECO (V A TGP) 
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LO SPIRITO DEL NOSTRO POF 
 

 

I Programmi Ministeriali, a cui ogni scuola e ogni docente si riferisce,  indicano 

unicamente le competenze necessarie a ritenere un alunno preparato per essere 

ammesso alla classe successiva. 

Da tale premessa nasce la “sfida” a rendere più umano il lavoro e la relazione che 

un’Istituzione Scolastica offre ai propri alunni. 

Consolidare competenze, approfondire saperi, ampliare gli orizzonti di ciascuno, 

attraverso stimoli innovativi fondati sull’integrazione dei linguaggi e delle conoscenze e 

sullo spirito collaborativo di quanti operano nel sistema scolastico, sono sicuramente 

occasioni che permettono alla scuola di porsi come luogo nel quale valorizzare la 

creatività personale e di gruppo, affinché ciascuno studente possa “gioiosamente 

meravigliarsi” di quanto riesce ad esprimere ed ascoltare, contrastando così quella 

visione individualista, apocalittica o nichilista alimentata da informazioni spesso 

deformate e trasformando la competitività fine a se stessa in una progettualità di rete, 

all’interno della quale il contributo di ciascuno è indispensabile per il raggiungimento 

delle finalità comuni. 

L’Istituzione Scolastica, considerata nel suo insieme, deve essere l’ambiente ideale in 

cui ciascuno, giustamente stimolato e riconosciuto, senta di poter dare il meglio di sé. 
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SCHEDA ANAGRAFICA  

Dati della scuola  

Denominazione 
Istituto Professionale di Stato per i 
Servizi Sociali “Alfonso Motolese” 

Codice meccanografico dell’istituto T A R F O 7 0 0 0 E  

Ordine di scuola Scuola Secondaria Superiore 

Tipologia Istituto Professionale di Stato 

Indirizzo sede centrale 

Via Carmine, 14 
CAP. 74015 – Martina Franca (TA) 
Telefono: 080/4302092 
Fax: 080/4839744 

Indirizzo sedi succursali 

Via Carmine, 10 
CAP. 74015 – Martina Franca (TA) 
Telefono: 080/4301374 
 
Via Guglielmi, 1 (zona Pergolo) 
CAP. 74015 – Martina Franca (TA) 
Telefono: 080/4303301 

Capo d’Istituto 
Prof.ssa Adele QUARANTA 
Telefono: 080/4831681 

e-mail: adele.quaranta@istruzione.it 

Indirizzo di posta elettronica ipss.motolese@libero.it 

Sito Web www.ipss-motolese.it 

Totale classi 25 

Totale alunni 

480 distribuiti su 5 indirizzi: 
- SOCIALE 
- TURISTICO 
- GRAFICO PUBBLICITARIO 
- MODA 
- MECCANICO 

Personale 

Docenti                                   71 
Direttore Amministrativo          1 
Assistenti amministrativi           5 
Assistenti Tecnici                      6 
Collaboratori scolastici            11 
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PRIMA PARTE 
 
 
 

L’IDENTITÁ DELL’ISTITUTO 
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P R E M E S S A  

 
 
 

Il Piano dell’Offerta formativa (P.O.F.) costituisce il documento fondamentale di ogni singola 

istituzione scolastica, ne definisce l’identità culturale e progettuale, rendendo così esplicita 

la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa (art. 3 D.P.R. 8 

marzo 1999, n. 275).  

Esso è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto, 

tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati da genitori, alunni, personale ATA.  

Il Piano è adottato dal Consiglio d’Istituto, ai sensi del già  citato  DPR  8 marzo 1999 n. 275.  

Nel P.O.F. sono enunciate le mete educative, gli obiettivi cognitivi “trasversali” e i criteri di 

valutazione, nonché le modalità degli interventi di recupero e degli approfondimenti, al fine 

di garantire le opportunità di integrazione per gli alunni svantaggiati, in difficoltà e 

diversamente abili, offrire occasioni di attività integrative ed aggiuntive per tutti gli altri e, 

in particolare per i più motivati,  di interventi volti all’eccellenza.  

Ogni progetto è un’ipotesi da verificare, non una scelta definitiva e certa, per questo il POF 

mira alla produzione di interventi rispondenti alle esigenze e al  miglioramento dei processi 

formativi in relazione ai saperi, ai bisogni dell’utenza, al rapporto con il territorio e con il 

mondo del lavoro. 
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VISION- MISSION 
 

TRAGUARDO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI  
 
Noi operatori scolastici ( D.S. , Docenti, Personale ATA) ci impegnamo a: 
 

- realizzare la migliore scuola del territorio locale e provinciale; 
 

- garantire a tutti gli allievi una didattica efficace ed adeguata ai bisogni formativi 
di ciascuno; 

 
 

- rilevare e migliorare la qualità del servizio scolastico; 
 

 
- potenziare al massimo, attraverso una formazione continua e non episodica, le 

nostre competenze professionali. 
 
 
 
 
EDUCARE 

ai valori, all’eticità, alla cittadinanza attiva, alla  responsabilità, al sapere critico 

FORMARE 

la personalità, la relazionalità 

ISTRUIRE 

far acquisire agli allievi conoscenze, competenze, capacità 
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IL TERRITORIO 
 

Martina Franca è una cittadina di circa 50.000 abitanti, con una parte considerevole (¼) 

della popolazione residente in case sparse nell’agro, inserita nel comprensorio della Valle 

d’Itria, rispetto al quale occupa una posizione baricentrica che le consente agevoli 

collegamenti con i comuni limitrofi. 

 

 

Sotto il profilo economico la città si caratterizza: 

� per attività di tipo più tradizionale (agricoltura, piccole e medie imprese che operano 

nel settore dell’abbigliamento) che creano un indotto nel settore bancario e 

assicurativo, in studi legali e commerciali.  

� per attività economiche di più recente sviluppo, nello specifico il settore turistico, sia 

per le importanti testimonianze storico-artistiche del centro antico, che per le 

peculiarità naturali ed ambientali del territorio circostante. Al tal proposito basti 

ricordare i 6000 ettari di bosco tra cui l’area protetta delle Pianelle, le numerose 

grotte a frequentazione preistorica, le gravine, i trulli, le masserie. 

Il Festival della Valle d’Itria è la manifestazione più importante della città che, comunque, 

presenta una vivace attività culturale, animata dall’opera di numerosi studiosi locali e 
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dall’impegno delle associazioni operanti nel territorio. 

La città è dotata della Biblioteca comunale “Isidoro Chirulli”, con il fondo archivistico 

Caracciolo-De Sangro, della Biblioteca-Archivio musicale “Paolo Grassi”, di due teatri – 

sale cinematografiche, del Museo delle Pianelle, del Laboratorio di educazione 

ambientale per la provincia Ionica (LEA – area jonica), dell’Auditorium comunale 

“Valerio Cappelli” e del Palazzetto dello Sport  intitolato a Papa Wojtila, di un campo di 

calcio per la squadra locale in Promozione e di un campo per dilettanti, di due piscine 

aperte al pubblico e di campi da tennis. Da qualche anno operano, attraverso corsi 

diversificati, due Università della terza età. 

Il tessuto sociale di Martina Franca presenta elementi di coesione e stabilità anche se 

cominciano ad affiorare alcuni fenomeni disgregativi comuni alle società 

industrializzate. 

Elementi significativi della tenuta della struttura sociale martinese sono: 

� Il radicamento diffuso di tradizionali valori familiari e religiosi; 

� La presenza di comunità di immigrati in via di integrazione sociale e lavorativa nel 

territorio; 

� Il basso tasso di criminalità. 
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LE SCELTE EDUCATIVE, 

DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE 

 

L’Istituto Professionale di Stato 

ALFONSO MOTOLESE 

Si propone di: 

 

EDUCARE 

ai valori, all’eticità, alla cittadinanza attiva, alla  responsabilità, al sapere critico 

FORMARE 

la personalità, la relazionalità 

ISTRUIRE 

far acquisire agli allievi conoscenze, competenze, capacità 

Attraverso 

� L’affermazione dell’autonomia didattica, centrale al processo di innovazione e 

trasformazione del sistema; 

� Il sostegno al processo di cambiamento nel rapporto insegnamento/ 

apprendimento/organizzazione, verso la costruzione di competenze riconoscibili, 

certificabili, spendibili; 

� L’assunzione della centralità dell’allievo a fondamento della progettazione; 

� L’impostazione del lavoro più per traguardi che per programmi. 
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“È fondamentale insegnare la comprensione umana al fine di 

promuovere la solidarietà e la fratellanza. Essa ci permette di 

concepire a un tempo la nostra identità e le nostre differenze 

rispetto all’altro, di riconoscere la sua complessità anziché ridurla a 

un unico carattere generalmente negativo.” 

 

(Edgar Morin)  
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FINALITÁ GENERALI DELL’ISTITUTO 

 

� Favorire azioni mirate allo star bene a scuola. 

� Valorizzare le potenzialità degli alunni, promuovere il successo scolastico, 

combattere efficacemente la dispersione e prevenire il disagio giovanile. 

� Promuovere iniziative atte a garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico in 

coerenza  con le indicazioni contenute nella normativa. 

� Potenziare le azioni di orientamento, anche in vista del proseguimento degli studi 

o dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

� Educare alla diversità come risorsa 

� Incentivare la ricerca e la sperimentazione di nuovi percorsi didattici 

� Orientare i curricula nella direzione del raggiungimento dei saperi e delle 

competenze chiave richiesti dalla società della conoscenza 

� Favorire l’integrazione dei linguaggi e dei saperi 

� Favorire forme efficaci di comunicazione  finalizzate alla diffusione di una cultura 

di rete 

� Promuovere la valorizzazione delle culture locali  

� Educare alla mondialità 
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FINALITÁ EDUCATIVE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 
� Contribuire alla formazione culturale, sociale e civile degli alunni. 

� Educare alla legalità, alla cittadinanza attiva ed alla solidarietà agita. 

� Incentivare la socializzazione come integrazione umana, al fine di sviluppare uno 

spirito democratico, responsabile, critico e creativo. 

� Sviluppare le capacità di scelta e di autorientamento per consolidare l’autostima ed 

evitare i rischi dell'omologazione e dell'isolamento. 

� Costruire una cultura di pace. 

� Costruire una cultura delle differenze di genere e delle pari opportunità 

uomo/donna. 

� Promuovere la cultura dei diritti umani. 

� Far acquisire un sistema di regole fondate sul riconoscimento di diritti e doveri. 

� Promuovere la cultura scientifica 

� Educare al rispetto, alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio 

� Educare al corretto utilizzo delle  risorse  ambientali 

� Educare al senso del bello 

� Educare alla multiculturalità e combattere ogni forma di discriminazione. 

� Accrescere la consapevolezza di sé e della realtà circostante. 

� Stimolare la capacità di approccio autonomo all’acquisizione di conoscenze. 
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RUOLO DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

Dopo la scuola media, il percorso scolastico dell’Istituto Professionale rappresenta un punto 

fermo nella Scuola secondaria superiore italiana, oggi in grande movimento. Con  il riordino 

degli istituti professionali, si presenta come una scuola decisamente all’avanguardia, 

moderna, flessibile, attenta alla formazione integrale dell’uomo, del cittadino 

professionalmente preparato per inserirsi nel mercato del lavoro. 

L’istruzione professionale garantisce agli alunni una formazione articolata su tre principi 

essenziali: 

� istruzione – sapere 

� socializzazione – saper essere 

� preparazione professionale – saper fare 

Caratteristica del corso di studi: 
 

� Area Comune: comprende materie di formazione generale, umanistico – 

scientifica e  tecnologica. 

� Area di Indirizzo: comprende una serie di materie finalizzate allo sviluppo di 

competenze professionali relative all’indirizzo prescelto. 

� Alternanza scuola-lavoro: comprende 132 ore annuali  svolte in aziende del 

territorio e finalizzate all’acquisizione di competenze specifiche professionali 

che, di anno in anno, l’Istituto individua in relazione alle reali esigenze del 

territorio.  
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ORGANIGRAMMA 

FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DEL P.O.F. 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

A.S. 2012/13 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Quaranta Adele (Pres. Giunta 
Esec.) 
 

 
DIRETTORE  AMMINISTRATIVO 

 

 
Giovinazzi Carla (comp. Giunta Esec.) 

RAPPRESENTANTI GENITORI 

 
Marangi Anna Rita 
 
Marangione Carmela 
 
Perrini Ottavio (comp. Giunta Esec.) 
 

RAPPRESENTANTI ALUNNI 

 
Altamura Alessia 
 
Caforio Arianna 
 
Goffredo Gianluigi (comp. Giunta Esec.) 

RAPPRESENTANTI DOCENTI 

 
Fumarola Clelia 
 
Iacovazzo Francesco (comp. Giunta Esec.) 
 
Lupoli Pasquale Carlo 
 
Magli Anna 
 
Palmisano Francesca 
 
Suma Roberta Maria 
 

RAPPRESENTANTI ATA 
 
Caliandro Maria Santa (comp. Giunta Esec.) 

PRESIDENTE DEL C.d.I. 
 
Marangione Carmela 
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ORGANIGRAMMA PERSONALE DOCENTE 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Quaranta Adele  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

 

Prof. Chiarelli Anania 

Prof.ssa Palmisano Francesca  

DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE 

 
� AREA 1:  Interventi e servizi per gli 

alunni/orientamento in entrata e in 
uscita 

    Prof.ssa Magistri Paola 

      

� AREA 2:Elaborazione e gestione del POF; 
progetti interni curriculari ed 
extracurriculari 

    Prof.ssa Suma Roberta 

� AREA 3:  Rapporti con EELL e territoriali; 
Stage-CAF 

    Prof. Iacovazzo Francesco 

� AREA 4: Innovazione didattica e 
progettualità( PON; POR; Diritti allo 
studio) 

    Prof.ssa Sogno Patrizia  
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FIGURE DI SISTEMA  

□  Responsabile Notiziario della Scuola : prof.ssa Maria Rosaria Chirulli 

 

□  Responsabile Eventi : prof.ssa Maria Rosaria Chirulli 

Gruppo di lavoro: prof.ssa Lucia Chirulli -prof. Nicola Amati –prof.ssa Stefania 

Pellegrini 

 

□  Responsabile certificazioni linguistiche : prof.ssa Paola Magistri – prof.ssa 

Antonella Cava 

 

□  Responsabile laboratori multifunzionale e di settore :  

Prof. Giuseppe Solito – sede Pergolo – indirizzo: Manutenzione e Assistenza tecnica 

Prof.ssa Carmela. Dompietro – sede Pergolo – indirizzo: Produzioni industriali e 

artigianali 

Prof.ssa Rosa Miccoli – sede centrale - laboratorio diversamente abili 

Prof. Nunzio Grippa – sede centrale – laboratorio di informatica n.1 

Prof.ssa Giuseppina Guerra – sede centrale. Laboratorio di informatica n. 2 

Prof. Francesco Iacovazzo – sede Pergolo – laboratorio di informatica 

Prof. Nicola Amati – sede centrale- laboratorio fotografico 

□  Responsabile per l’informatizzazione delle procedure degli scrutini : 

Coordinatori di classe 

 

□  Responsabile Gestione Qualità    (attività affidata al CAF): 

DSGA: prof.ssa Adele QUARANTA 

Collaboratori DSGA  

Docenti: Francesco Iacovazzo, Rosa Miccoli 

 

□  Responsabile biblioteca di plesso : prof.ssa Stefania Pellegrini – sede cenrale 

                                                                  prof.ssa Lea Fumarola – sede Pergolo  

 

□  Referente per la sicurezza : R.L.S. – Prof.Greco 

                                                       R.S.P.P. – Ing. Giampiero Venuto 
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□  Referente per il primo soccorso : prof.ssa Lucia Chirulli – sede Pergolo  

                                                                         prof.ssa Grazia Sanasi - sede centrale 

 

□  Comitato di valutazione :  

prof. Carlo Lupoli – prof.ssa Roberta Suma – prof.ssa Adriana Marseglia 

supplenti: prof.ssa Grazia Punzi – prof.ssa Carmela Dompietro 

 

 

 

□  Referente Consulta Studenti : prof.ssa Paola Magistri – prof.ssa Nunzia Tiziana 

Andreace 

 

□  Gruppo di lavoro progettazione nuovi indirizzi e  supporto delle 

attività di orientamento : 

    Docenti: prof.ssa Maria Rosaria Chirulli – prof. Nicola Amati Indirizzo Grafico 

                 prof.ssa Piera Scarano – prof.ssa Carmela Dompietro - Indirizzo Produzione 

Industriali e Artigianali 

                 prof. Giuseppe Solito – Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

                 prof.ssa Grazia Sanasi –  prof.ssa Anna Magli- prof.ssa Maristella Palasciano - 

Indirizzo Servizi  Socio-Sanitario 

                prof.ssa Paola Magistri – prof.ssa Roberta Suma -  Indirizzo Turistico. 

 

□  Gruppo di Lavoro per l’integrazione degli alunni in situazione di 

Handicap  (GLH) : 

Docenti: Tutti 

              Referente -  sede centrale – prof.ssa Francesca Palmisano 

              Referente – sede Pergolo – prof.ssa Patrizia Calella 

 

□  Commissione Elettorale : prof.  Giuseppe Solito – sede Pergolo 

                                                 prof.ssa Paola Magistri – sede centrale 
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COORDINATORI DI CLASSE A.S.2012/2013 
 
 
 
 
1^ A SSS                  NIGRI  M:Tina   

1^ A SCG         BASILE  Chiara 

1^ A MODA                  SCARANO Piera 

1^ A MECCANICA        GRECO Domenico 

 

2^ A SSS         RUSSANO Piero           

2^ A SCT         GRIPPA Nunzio     

2^ A SCG         PELLEGRINI Stefania                

2^ A MODA + 2 A  MECCANICA ARTICOLATA             COFANO Atonia 

 

3^ A  SSS                  PALASCIANO Maristella           

3^ A  SCT                                                     SOGNO Patrizia 

3^ A SCG                  MAGLI Palma 

3^ A MODA                  DOMPIETRO Carmela 

3^ A MECCANICA        SOLITO Giuseppe 

 

4^ A TSS        CALIANDRO Francesco     

4^ B TSS                                                                            BIANCOFIORE Doriana                             

4^ A TST        LADDOMADA Silvia       

4^ A TGP        SPADA Vito                         

4^ A MECCANICA        FRAGNELLI Livianna 

4^ A MODA                 PUNZI Grazia 

 

5^ A TSS        SUMA Roberta 

5^ A TST        MAGISTRI Paola                

5^ A TGP        AMATI  Nicola 

5^ A  MECCANICA       RISOLA Marcello 

5^ A MODA                   FUMAROLA Lea 
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ORGANIGRAMMA PERSONALE ATA 

 
 DIRETTORE SERVIZI GENERALI 

 

GIOVINAZZI Carla 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

CARANNANTE Maria 
 
BUCCOLIERI Silvana 

PAIANO Patrizia 

CONTE Maria Rita 

DINOI Simona 

ASSISTENTI TECNICI 

 

BUFANO Domenico 

CALIANDRO Maria Santa 

CINQUE Francesco 

ROMITA Francesca 

TRIVISANI Cosimo 

VIAPIANA Vincenzo 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

ALTAMURA Giovanna 
 
CAFARO Ortensia 
 
COLUCCI Laura 

GIANNOTTA Anna Lucia 

LIPPOLIS Cristina 

MARIELLA Marino 

MALANDRINI Antonietta 

MIRABILE Francesco 

MUSCOGIURI Fenesia 

NATUZZI Maria 

SANTORO Felice 
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RISORSE TECNOLOGICHE E STRUTTURALI 
 

La Scuola dell’Autonomia impone una strategia differente di organizzazione, a tale 

scopo l’occasione offerta alle scuole comprese nelle regioni dell’obiettivo 1 della Unione 

Europea, attraverso i finanziamenti PON, ha permesso all’Istituto di dotarsi delle 

strumentazioni e delle azioni necessarie per la concreta attuazione dei cambiamenti 

imposti dalla riforma della scuola. A partire dagli scorsi anni scolastici  è stato 

progettato un piano per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto che ha 

attuato  i seguenti interventi: 

1. interventi rivolti alla persona: alunni, insegnanti, personale ATA; 

2. adeguamento delle strumentazioni attraverso la messa in rete delle aule, dei 

laboratori informatici  delle sedi di via Carmine; postazioni multimediali mobili, 

nuovi laboratori; 

3. misure di prevenzione contro la dispersione scolastica; 

4. interventi strutturali in rete con la scuola media e in collaborazione con il Comune 

di Martina Franca e l’Amministrazione Provinciale di Taranto. 

Tali dotazioni saranno ulteriormente migliorate in seguito all’intervento PON FESR 

 “ Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo E- A –B, che è stato approvato per l’anno 

scolastico 2012/13. 
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 CENTRALE 

 

� Presidenza dotata di telefono e computer 
� Vicepresidenza dotata di telefono e computer 
� Sala Docenti dotata di PC 
� Aula Magna dotata di PC e Proiettore 
� Aula studenti dotata di PC 
� Segreteria Amministrativa 
� Segreteria alunni 
� Segreteria docenti 
� aule cablate 
� 1 laboratorio linguistico 
� 2 laboratori multimediali 
� 1 laboratorio mobile 
� Biblioteca fornita di collegamento a Internet 
� Palestra 
� Magazzino 
� Locale deposito 
� server 
� postazioni mobili multimediali 

 

SEDE SUCCURSALE 
(via Carmine) 

 
� Sala docenti – Biblioteca con PC  
� aule cablate 
� 1 laboratorio di multimediale 
� 1 laboratorio di Tecnica Fotografica 
� 1 aula multifunzionale di accoglienza alunni 
� 1 laboratorio linguistico 
� 1 aula per fotocopiatrice 
� 1 magazzino 
� 1 laboratorio di grafica 
� 1 laboratorio di disegno 

 

SEDE SUCCURSALE 
(zona Pergolo) 

 
� Vicepresidenza dotata di telefono e computer  
� Sala docenti – Biblioteca dotata di PC 
� 1 segreteria 
� 1 laboratorio di officina meccanica 
� 1 laboratorio di pneumatica, fisica e tecnologie 
� 1 laboratorio di computer e disegno 
� 1 laboratorio di moda e confezione 
� 1 laboratorio di aggiustaggio 
� 1 laboratorio di saldature 
� 1 locale con fotocopiatrice 
� 1 palestra 
� 1 aula magna 
� 1 magazzino 
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MATERIE D’INSEGNAMENTO 

PROFILI E RELATIVI 

QUADRI ORARIO PER INDIRIZZI E PER CLASSI 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 
“SERVIZI”  e  “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

 
- NUOVO ORDINAMENTO - 

 

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

 
Attività e insegnamenti comuni a tutti gli indirizz i 

 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia, cittadinanza e costituzione 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66 
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

66 66 

 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore  660 660 495 495 495 

 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

 

Totale ore  396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056 
 
 
Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, 
attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico 
loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta 
formativa. 
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In linea con le linee guida del d.P.R. 15 marzo 2010, n.87, art.8 comma 6 

Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-
sanitari”, possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare 
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, 
per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.  

È in grado di : 

� Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del 
territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e 
professionali.  

� Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per 
orientare l’utenza verso idonee strutture.  

� Intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella 
promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di 
animazione sociale.  

� Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla 
sicurezza sociale e sanitaria.  

� Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di 
persone, comunità e fasce deboli.  

� Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani 
individualizzati di intervento.  

� Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, 
psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana.  

� Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio 
della qualità del servizio erogato nell’ottica del miglioramento 
e della valorizzazione delle risorse.  

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-
sanitari” consegue i risultati di apprendimento specificati in termini di 
competenze: 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a 
rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a 
predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità.  

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente 
per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati presenti sul territorio.  

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa 
sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 
territoriali formali ed informali.  

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 
igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a 
tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.  

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e 
culturale.  
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6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure 
professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità 
e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati.  

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 
rilevato sul campo.  

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione 
degli interventi e dei servizi.  
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Indirizzo “Servizi socio sanitari” 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
- NUOVO ORDINAMENTO - 

 

Classi  1 2 3 4 5 
Discipline Ore tot Ore tot Ore tot Ore tot Ore tot 

Scienze integrate (Fisica) 66  

Scienze integrate 
(Chimica) 

 66 

Scienze umane e sociali     
        

132 132 

Di cui laboratorio  66 (°) 

Laboratori di espressione 
musicale e grafica 

66 (°°) 66 (°°) 

 

Metodologie operative  66 (°°) 66 (°°) 99 (°°) 

 

Seconda lingua straniera 

 

66 66 99 99 99 

Igiene e cultura medico-
sanitaria 

132 132 

 

132 

 

Psicologia generale 
evolutiva ed educativa 

 

132 165 165 

Diritto, economia sociale e 
legislazione socio-
sanitaria 

 

99 165 165 

 
 

Laboratori  

 
 

66 (°)  +  264 (°°) 

 
 

33 (°)  +  99 (°°) 

 

 
 

Ore totali  

 
 

396 

 
 

396 

 
 

561 
 

 
 

561 

 
 

561 

 

(°) Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico- pratico 
 

(°°)  insegnamento affidato al docente tecnico pratico. 
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INDIRIZZO SOCIALE 
- VECCHIO ORDINAMENTO - 

(in esaurimento) 

 

Materie d’insegnamento classe 
4^ 

classe 
5^ 

 
Area comune 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Lingua straniera Inglese 3 3 

Matematica 3 3 

Educazione Fisica 2 2 

Religione 1 1 

 
Area di indirizzo 

Diritto ed Economia 3 3 

Tecnica Amministrativa 2 3 

Psicologia generale ed app. 5 5 

Cultura medico-sanitaria 5 4 
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TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI 
 

Profilo del Diploma di Stato( vecchio ordinamento) 

Al termine del corso, il Tecnico dei Servizi Sociali ha competenze per inserirsi, con 

autonomia e responsabilità, in strutture sociali operanti sul territorio, con capacità di 

adeguarsi alle necessità ed ai bisogni mutevoli delle persone con le quali deve operare. 

E’ in grado di programmare, con  altri soggetti pubblici e privati, interventi mirati 

secondo le esigenze della vita quotidiana e i momenti di svago, curandone 

l’organizzazione e valutandone l’efficacia. 

Con l’esperienza anche pratica, offerta dagli stage , il Tecnico dei  

Servizi Sociali sa cogliere i problemi e risolverli, tenendo conto dell’aspetto 

giuridico, organizzativo, psicologico ed igienico sanitario.  
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In linea con le linee guida del d.P.R. 15 marzo 2010, n.87, art.8 comma 6 

Indirizzo “Servizi commerciali”  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi 
Commerciali“ ha competenze professionali che gli consentono di 
supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei 
processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione 
delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 
promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.  

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella 
rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria 
regione con contesti nazionali ed internazionali.  

E’ in grado di:  

� Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e 
internazionali.  

� Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e 
degli adempimenti amministrativi ad essa connessi.  

� Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 
amministrativo – contabile.  

� Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing.  
� Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura 

civilistica e fiscale.  
� Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di 

settore.  
� Organizzare eventi promozionali.  
� Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, 

secondo le esigenze del territorio e delle corrispondenti 
declinazioni.  

� Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta 
utilizzazione della terminologia di settore.  

� Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i 
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di 
seguito specificati in termini di competenze:  

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 
internazionali.  

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 
strutture organizzative aziendali.  

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 
applicativi di settore.  

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle 
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risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al 
trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del 
magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilità.  

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 
relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 
customer satisfaction.  

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla 
realizzazione di prodotti pubblicitari.  

8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio 
e per la promozione di eventi.  

9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di 
qualità e analizzare i risultati.  

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 
l’uso di strumenti informatici e telematici.  
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Indirizzo “Servizi commerciali Turistici” 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

- NUOVO ORDINAMENTO - 

 
 

Classi 1 2 3 4 5 
Discipline Ore tot Ore tot Ore tot Ore tot Ore tot 

Scienze integrate (Fisica) 66  

Scienze integrate 
(Chimica) 

 66 

Informatica e laboratorio 

 

66 

 

 

66 

 

Economia aziendale e 
laboratorio 

 

165 165 264 264 264 

di cui laboratorio  132 (°) 132 (°) 66 (°) 

Seconda lingua straniera 

 

 

99 99 99 99 99 

Diritto/Economia 132 132 132 

Tecniche di 
comunicazione 

 

 

 
66 66 66 

laboratori  132 (°) 132 (°) 66 (°) 

 
 

Ore totali  

 
 

396 

 
 

396 

 
 

561 
 

 
 

561 

 
 

561 

         
 (°) Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico- pratico 
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INDIRIZZO TURISTICO 

- VECCHIO ORDINAMENTO - 
(in esaurimento) 

 

Materie d’insegnamento classe 
4^ 

classe 
5^ 

 
Area comune 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Lingua straniera ( Francese) 3 3 

Matematica 3 3 

Educazione Fisica 2 2 

Religione 1 1 

 
Area di indirizzo 

Lingua inglese 3 3 

Geografia economica turistica 2 2 

Storia dell’Arte 2 2 

Economia e Tec. Az.le turistica 6 6 

Tecniche Relaz. Comunicaz. 2 2 
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TECNICO dei SERVIZI TURISTICI 
 
Profilo del Diploma di Stato( vecchio ordinamento) 

L’intervento formativo nel settore turistico deve porsi nell’ottica dell’innovazione 

e dell’approccio alla complessità in una dimensione di conoscenze e competenze 

non parziale, settoriale o puramente localistica, ma globale e sensibile alle 

molteplici influenze che interagiscono dinamicamente nella determinazione del 

fenomeno turistico. 

L’evoluzione del prodotto turistico in termini di moltiplicazioni delle opportunità e 

di segmentazione delle modalità di fruizione del prodotto stesso si accompagna ad 

un complessivo innalzamento dei livelli culturali; il che richiede operatori che non 

solo conoscano in modo approfondito le caratteristiche del fenomeno turistico nelle 

sue molteplici articolazioni, ma che siano innanzitutto in possesso di un’ampia 

cultura di base, di spirito di iniziativa, di senso critico, di capacità di recepire il 

cambiamento e di adattarsi ad esso, di doti di concretezza, di disponibilità e di 

interesse a comprendere le richieste e le esigenze che provengono dal mondo 

esterno. 

In tale prospettiva la formazione di operatori del quadro intermedio di secondo 

livello, innestandosi direttamente sui risultati conseguiti nel triennio di qualifica 

nel profilo di “Operatore dell’impresa turistica”, richiede: 

a) in termini di conoscenze: 

� un’ampia ed essenziale cultura di base storica, geografica, giuridico-

economica, politica, artistica, ecc.; 

� la conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere; 

� la consapevolezza del ruolo, delle articolazioni, delle implicazioni 

economiche del settore turistico; 

� la conoscenza approfondita dei prodotti turistici, delle fasce di possibile 

utenza, dei modi per accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto 

senza snaturarlo; 

�  la conoscenza degli elementi fondamentali della struttura organizzativa 

delle varie imprese turistiche; 

� la padronanza delle tecniche operative di base, con particolare attenzione 

all’utilizzo degli strumenti informatici; 
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b) in termini di capacità e di comportamenti: 

� la capacità di leggere e di interpretare autonomamente eventi, 

problematiche, tendenze del mondo circostante; 

� la padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione, parlati, scritti, 

telematici; 

� buone capacità comunicative, non solo in termini di espressione linguistica 

(in italiano o nelle lingue straniere), ma anche di comunicazione non 

verbale; 

� la flessibilità e la disponibilità al cambiamento; 

� la capacità di impegnarsi a fondo di raggiungere un obiettivo; 

� adeguate doti di precisione, attenzione, concentrazione; 

� un comportamento improntato alla tolleranza, all’autocontrollo ed al 

senso della misura; 

� La consapevolezza del proprio ruolo unita a doti di affidabilità. 
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Indirizzo “Servizi commerciali di Grafica” 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

- NUOVO ORDINAMENTO 

Classi 1 2 3 4 5 
Discipline Ore tot Ore tot Ore tot Ore tot Ore tot 

Scienze integrate (Fisica) 66  

Scienze integrate 
(Chimica) 

 66 

Informatica e laboratorio 

 

66 

 

 

66 

 

DisegnoGrafico 165 165 264 264 264 

di cui laboratorio  132 (°) 132 (°) 66 (°) 

Seconda lingua straniera 

 

 

99 99 99 99 99 

Diritto/Economia 132 132 132 

Tecniche di 
comunicazione 

 

 

 
66 66 66 

laboratori  132 (°) 132 (°) 66 (°) 

 
 

Ore totali  

 
 

396 

 
 

396 

 
 

561 
 

 
 

561 

 
 

561 

         
 (°) Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico- pratico 
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IINNDDIIRRIIZZZZOO  GGRRAAFFIICCOO  PPUUBBBBLLIICCIITTAARRIIOO  
- VECCHIO ORDINAMENTO - 

(in esaurimento) 

 

 
Area comune 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Lingua straniera Inglese 3 3 

Matematica ed Informatica 3 3 

Educazione Fisica 2 2 

Religione 1 1 

 
Area di indirizzo 

Storia delle arti visive 3 3 

Tecnica fotografica 2 2 

Progettazione grafica 5 5 

Pianif. Pubblicitaria 3 3 

Psicologia della comunicazione 2 2 
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TECNICO della GRAFICA PUBBLICITARIA 

 
Profilo del Diploma di Stato( vecchio ordinamento) 

Il Tecnico della Grafica Pubblicitaria  utilizza la comunicazione visiva per scopi 

funzionali legati al messaggio pubblicitario che nasce nelle agenzie, nelle imprese 

industriali artigianali. 

Il Tecnico della Grafica Pubblicitaria possiede competenze per decodificare in 

modo interattivo i fenomeni connessi con la realtà socioecnomica; conosce le 

tecnologie delle produzioni visive tradizionali e moderne; coniuga gli aspetti 

formali della professione con quelli pratico-applicativi e comunicazionali; ordina gli 

strumenti della comunicazione e produce i messaggi visivi che la diffondono 

attraverso conoscenze scientifiche ed artistiche. 

Tali competenze sono supportate da un’area culturale comune che fornisce 

ulteriori possibilità di capire la complessità del sociale, di attivare insieme 

conoscenze tecniche e critiche, nonché una piena disponibilità al cambiamento, 

che i nostri tempi continuamente richiedono. 

Il Tecnico della Grafica Pubblicitaria: 

� interpreta il bozzetto e lo trasforma in lay-out, scegliendo i materiali, i 

caratteri e inserendo eventuali elaborazioni; 

� utilizza la gabbia impaginativa inserendo il testo di cui sceglie 

caratteristiche e corpi;  

� posiziona e cura il trattamento delle immagini; 

� prepara il lay-out esecutivo per la stampa completo delle indicazioni 

necessarie; 

� segue il processo di stampa; 

� conosce la terminologia tecnica in lingua originale ed il corrispondente 

significato italiano; 

� conosce e ha padronanza del disegno; 

� utilizza le tecniche e gli strumenti più attuali; 

� conosce i caratteri di stampa, ha capacità di visualizzarli graficamente; 

� conosce le tecniche di riproduzione e stampa; 
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� ha capacità di esprimersi attraverso il disegno a schizzo; 

� ha capacità di utilizzo della computer-graphics 

Il Tecnico della Grafica Pubblicitaria: 

� è dotato di buona cultura di base; 

� sa decodificare i molteplici mezzi di 

comunicazione; 

� deve possedere una buona conoscenza 

delle nuove tecnologie (materiali, 

stampa, grafica computerizzata) della 

struttura delle problematiche relative 

al settore. 
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In linea con le linee guida del d.P.R. 15 marzo 2010, n.87, art.8 comma 6 
 Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”  

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni 
industriali e artigianali” interviene nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 
industriali e artigianali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei 
settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, 
industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, 
industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche 
e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle 
esigenze espresse dal territorio. 

È in grado  di: 

� scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al 
settore di riferimento; 

� utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, 
economico e organizzativo per operare autonomamente nei 
processi in cui è coinvolto; 

� intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento 
in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati; 

� applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla 
salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e 
consumatori; 

� osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla 
fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di 
interesse; 

� programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie 
e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e alla 
dismissione dei dispositivi; 

� supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei 
prodotti. 

 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e  “Artigianato”, 
nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite 
le metodiche tipiche della produzione e dell’organizzazione 
industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la 
caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica. 

Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi 
gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione, realizzazione e 
commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche 
su commissione, con attenzione agli aspetti connessi 
all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni 
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tipiche locali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle 
“Produzioni industriali e artigianali” consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito 
specificati in termini di competenze. 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software 
dedicati agli aspetti produttivi e gestionali. 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche. 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, 
nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le 
produzioni tradizionali del territorio. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e 
applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività 
lavorativa. 

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti 
gestionali nella elaborazione, diffusione e commercializzazione 
dei prodotti artigianali. 

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
mantenendone la visione sistemica. 
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Classi 1 2 3 4 5 

Discipline Ore tot  Ore tot Ore tot Ore tot Ore tot 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  
 

 
99 

 
99 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui: laboratorio di Fisica 
 

 
66(°) 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui: laboratorio di Chimica 
 

66(°) 

Tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione 

 
66 

 
66 

99(°°) 99(°°) Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni  

198 (°°) 

 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INDUSTRIA”, “ARTIGIANATO” 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni (solo ITP) 

165(°°) 132(°°) 132(°°) 

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi  

 

 

198 165 132 

ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” 

Tecniche di produzione e di 
organizzazione 
 

 
198 

 
165 

 
132 

Tecniche di gestione-
conduzione di macchine e 
impianti 

 

 
- 

 
99 

 
165 

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” 

Progettazione e  realizzazione 
del prodotto 

198 198 198 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 
 

 

 
- 

 
66 

 
99 

 
Laboratori  

 
132 (°)  +  198 (°°) 

 
396 (°) + 297 (°°) 

198 (°) + 
132 (°°) 

 
Ore totali 

 
396 

 
396 

 

 
561 

 
561 

 
561 

(°) Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico 
(°°)  insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

- NUOVO ORDINAMENTO - 
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IINNDDIIRRIIZZZZOO  MMOODDAA  
- VECCHIO ORDINAMENTO - 

(in esaurimento) 

 

Materie d’insegnamento classe 
4^ 

classe 
5^ 

 
Area comune 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Matematica ed Informatica 3 3 

Inglese 3 3 

Ed.Fisica 2 2 

Religione 1 1 

 
Area di indirizzo 

Tecnologie tessili 2  

Disegno professionale 4 6 

Storia dell'arte e del costume 4 4 

Tecniche di settore 5 5 
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TECNICO dell’ABBIGLIAMENTO 
 

Profilo del Diploma di Stato (vecchio ordinamento) 

Il corso di studio per Tecnici dell'abbigliamento e moda ha la finalità di preparare 

personale capace di: inserirsi nel sistema moda elaborando con competenza ed 

abilità gli aspetti tecnici, applicativi e creativi da esso richiesto; conoscere il ciclo 

completo di lavorazione e di organizzazione aziendale, i materiali, la tipologia 

delle attrezzature, l'uso della strumentazione computerizzata; scegliere e gestire 

le informazioni individuandone la priorità nell'ambito del processo produttivo; 

ricercare soluzioni originali delle varie fasi del lavoro; conoscere ed utilizzare i 

meccanismi ed i codici della comunicazione aziendale e del mercato.  Agli studenti 

sono richiesti interesse per le materie tecnico-pratiche, doti di creatività, capacità 

di organizzazione e volontà di applicazione. 
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In linea con le linee guida del d.P.R. 15 marzo 2010, n.87, art.8 comma 6 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e 
assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare 
ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei 
settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 
termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle 
esigenze espresse dal territorio. 

È in grado  di: 

� controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati 
e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle 
specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti 
e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

� osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che 
presiedono alla realizzazione degli interventi; 

� organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di 
scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle 
macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

� utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito 
tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi 
lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

� gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti 
per l’approvvigionamento; 

� reperire e interpretare documentazione tecnica; 
� assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso 

e funzionamento dei dispositivi; 
� agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche 

normative ed assumersi autonome responsabilità; 
� segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue 

competenze tecniche; 
� operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e 

l’economicità degli interventi. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in 
“Manutenzione e assistenza tecnica” consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’allegato A, di seguito 
descritti in termini di competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 
sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
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garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e 
delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti . 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle 
macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e 
installazione . 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati 
alle richieste. 

Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » 
sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 
riferimento e con le esigenze del territorio. 
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IIndirizzo “Servizi di manutenzione e assistenza tec nica”  
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

- NUOVO ORDINAMENTO - 

 
Classi  1 2 3 4 5 

Discipline Ore tot  Ore tot Ore tot Ore tot Ore tot  

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  

99 99 

Scienze integrate (Fisica) 

 

66 66 

di cui laboratorio di Fisica 66 (°) 
Scienze integrate 
(Chimica) 
 

66 66 

di cui laboratorio di 
Chimica  

66 (°) 

Tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione 

 
66 

 
66 

 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

99 (°°) 99 (°°) 132 (°°) 99 (°°) 99 (°°) 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

165 165 99 

Tecnologie elettrico-
elettroniche e applicazioni 

165 132 99 

Tecnologie e tecniche di 
installazione  e di 
manutenzione 

 
 
 
 
  

99 
 

165 
 

 
264 

 
 

Laboratori  
 

132 (°)  +  198 (°°) 
 

396 (°) + 231 (°°) 
198 (°) + 
99 (°°) 

 
 

Ore totali  

 
 

396 

 
 

396 

 
 

561 

 
 

561 

 
 

561 

 
(°) Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico 

 
(°°)  insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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IINNDDIIRRIIZZZZOO  MMEECCCCAANNIICCOO  
- VECCHIO ORDINAMENTO - 

(in esaurimento) 

 

Materie d’insegnamento classe 
4^ 

classe 
5^ 

 
Area comune 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Matematica ed Informatica 3 3 

Inglese 3 3 

Ed.Fisica 2 2 

Religione 1 1 

 
Area di indirizzo 

Tecnica della Produzione  8 

Tecnologia mecc. e laboratorio 8  

Meccanica applicata alle 
macchine 

4  

Elettrotecnica e elettronica 3 3 

Macchine a Fluido  4 
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TECNICO per l’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

Profilo del Diploma di Stato (vecchio ordinamento) 

Il corso di studio per Tecnici delle industrie meccaniche ha la finalità di formare 

quadri intermedi specializzati nell'esecuzione e conduzione d'impianti meccanici e 

nelle lavorazioni meccaniche.  Una parte consistente dell'orario viene dedicata 

all'acquisizione pratico-teorica della tecnologia meccanica e della tecnica della 

produzione al fine di porre l'allievo in grado di: analizzare processi produttivi; 

predisporre o verificare cicli, metodi e tempi di lavorazione; organizzare 

razionalmente la produzione ed il coordinamento operativo nei settori produttivi ed 

i mezzi di lavoro in relazione alla loro migliore utilizzazione.  Agli studenti sono 

richiesti interesse per le materie tecniche e tecnologiche, abilità pratiche, volontà 

di applicazione, doti di ordine e precisione, capacità di organizzazione.  
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L’Alternanza scuola - lavoro 

 

L’istruzione professionale deve tener conto dell’innovazione tecnologica e 

organizzativa del tessuto economico e dei bisogni di un mercato del lavoro complesso, 

frammentario mutevole. L’istruzione professionale, finalizzata al rapido accesso al 

mondo del lavoro, deve articolarsi in curricoli che colgano in pieno l’obiettivo 

dell’acquisizione di una concreta e spendibile identità professionale, attraverso moduli 

specifici dell’area professionale del settore economico aziendale e turistico che 

comprendano: 

� acquisizioni di attitudini ed atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari 

ambiti di attività professionale; 

� apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico 

ruolo lavorativo. 

 

Negli Istituti Professionali, l’area di professionalizzazione di cui all’art. 4 del 

decreto Ministro P.I. 15 aprile 1994 è sostituita , a partire dall’anno scolastico 

2010/11, da 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro a valere sulle risorse di 

cui all’art. 9 del DLgs 15/04/2005, n.77. 

 

 

 

 
 
 
Nota: Il Collegio dei Docenti in data 22/12/2012 ha deliberato all’unanimità, per l’a.s. 2013-
2014, la realizzazione di percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario per le seguenti 
qualifiche, (previste dall’Accordo Stato – Regioni – Province autonome 29/04/2010), di 
seguito riportate: 
a) Operatore dell’abbigliamento; 
b) Operatore grafico; 
c) Operatore meccanico; 
d) Operatore ai servizi di promozione e accoglienza. 
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SECONDA PARTE 

 

 

IL PROGETTO FORMATIVO 
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“E’ di fondamentale importanza insegnare sì delle 
conoscenze, ma anche cos’è la conoscenza, minacciata dal 
pericolo del dogmatismo, dell’errore, dell’illusione, della 

riduzione, e insegnare di conseguenza le condizioni di  
 un conoscenza pertinente.” 

 
                (Edgar Morin)  
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OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

 
� Sviluppare l’attitudine all’ascolto quale forma primaria di curiosità 

intellettuale e come preliminare approccio ai contenuti culturali; 

� Sviluppare le capacità comunicative, soprattutto attraverso l’educazione 

linguistica e altre modalità espressive; 

� Sviluppare conoscenze e competenze nell’uso dei linguaggi specifici delle 

diverse discipline; 

� Sviluppare la capacità di strutturare progressivamente il sapere attraverso 

l’acquisizione delle conoscenze e la riflessione sui concetti-chiave, sui 

metodi e sulle connessioni interne delle discipline; 

� Sviluppare l’attitudine all’approccio scientifico dell’apprendimento 

(raccolta, selezione e controllo dei dati, formulazione di ipotesi, verifica); 

� Potenziare la capacità di cogliere i rapporti interdisciplinari; 

� Far acquisire il metodo della ricerca; 

� Esercitare la creatività in tutti gli ambiti di studio e di comunicazione. 

 

Nei primi due anni tali obiettivi sono collocati all’interno di una prospettiva 

unitaria, che ha come finalità fondamentale quella di portare tutti gli alunni ad un 

livello di istruzione e socializzazione adeguato a: 

� uscire dalla scuola per iniziare altri percorsi formativi o lavorativi; 

Pertanto, nel biennio l’Istituto si impegna a: 

� omogeneizzare i livelli di partenza in continuità con la scuola media inferiore; 

� attivare interventi compensativi di sostegno e recupero; 

� suscitare motivazione allo studio, fiducia in se stessi e nella scuola di 

appartenenza; 

� realizzare iniziative di orientamento e di ri-orientamento. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

Le competenze trasversali costituiscono il riferimento comune atto a consentire la 

spendibilità e comparabilità degli esiti formativi. Gli standard individuati 

rimandano alla definizione del Quadro europeo delle qualifiche dei titoli, secondo il 

quale competenza è: “comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro e di studio, nello 

sviluppo professionale e personale”,  al fine di garantire una formazione indirizzata 

al pieno sviluppo della persona e dei suoi diritti di cittadinanza, a partire dal 

possesso di un quadro culturale di formazione di base. 

 

Imparare ad imparare 

 

Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e modalità di informazione e 
di formazione. 
 

Saper comunicare 

 

Costruire e interpretare il sapere 
specifico di ogni disciplina. 
 

Saper progettare 

 

Organizzare l’insieme delle competenze 
generali apprese in un percorso di 
ricerca/studio/approfondimento. 
 

Saper individuare collegamenti e 
relazioni 

 

Mettere in relazione, confrontare, 
falsificare le ipotesi, strutturare un 
modello aderente ai dati selezionati e 
conscio dell’uso sociale dei saperi. 
 

Saper acquisire e interpretare 
l’informazione 

 

Sintetizzare, astrarre, andare 
dall’informazione al concetto. 
 

Saper collaborare e partecipare 

 

Interagire in gruppo, valorizzando le 
proprie ed altrui capacità, gestendo la 
conflittualità contribuendo 
all’apprendimento comune ad alla 
realizzazione delle attività collettive. 
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Saper 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 degli 
altri. 
 

Saper risolvere problemi 
 

Saper individuare una strategia 
risolutiva. 
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LE SCELTE DIDATTICHE: CRITERI GENERALI 

 
Nella piena salvaguardia della libertà di insegnamento e nel rispetto dello statuto 

epistemologico di ciascuna disciplina, il Collegio dei Docenti si propone di rendere 

coerenti – quanto più possibile – gli interventi sul piano metodologico, onde favorire 

una crescita culturale equilibrata e globale dei giovani.  

Il Collegio, inoltre, prestando attenzione alle più accreditate metodologie 

didattiche, privilegia l’organizzazione modulare e la programmazione per 

competenze. 

 

 

 
ATTIVITÁ DI TUTORING 
 
Per i docenti di nuova nomina e per i docenti nominati a tempo determinato è 

prevista un’azione di tutoraggio da parte di un docente titolare della stessa 

disciplina, designato dal Dirigente Scolastico. L’attività di tutoraggio è 

indispensabile affinché il docente, che si inserisce per la prima volta nel nostro 

Istituto possa cogliere a pieno la mission dell’Istituto, le linee metodologiche e di 

valutazione, le scelte progettuali, facendosi in tal modo interprete di una 

sostanziale continuità rispetto agli interventi pregressi. Il docente tutor ha 

pertanto il compito di illustrare gli aspetti di cui sopra e di supportare il nuovo 

collega nei momenti decisivi dell’attività didattica; la continuità orizzontale sarà 

garantita anche in caso di supplenza temporanea, affiancando al docente nominato 

un tutor. 

 
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 
L’assegnazione definitiva dei docenti alle classi, nel rispetto della continuità 

didattica, è stabilita dal Dirigente Scolastico entro i primi giorni di settembre. Allo 

scopo, però, di favorire un’ottimale azione educativa e didattica e di rendere 

coerente la scelta dei libri di testo, la preassegnazione delle classi viene effettuata 
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nei mesi di marzo/aprile, sulla base di un’equilibrata distribuzione di docenti su 

tutti i corsi, nel rispetto della continuità, sulla base di intese tra il Dirigente 

Scolastico ed i suoi collaboratori. 

Nell’assegnazione delle classi sarà favorita un’equilibrata distribuzione delle risorse 

professionali tra i vari corsi. 

Le classi sono assegnate ai docenti in base: 

� Alla continuità didattica; 

� All’anzianità di servizio; 

� Alla richiesta degli stessi, fatti salvi i due principi precedenti. 

 
FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Il Collegio dei Docenti, nel rispetto della normativa vigente, al fine di formare 

gruppi classe omogenei, individua i seguenti criteri: 

� Provenienza degli alunni; 

� Eterogeneità dei livelli di partenza. 

ATTIVITÀ DEI DOCENTI 

La formulazione dell’orario di servizio è affidato dal Dirigente scolastico   o ad un 

collaboratore, rispettando il seguente criterio: 

� 18 ore settimanali in non meno di 5 giorni settimanali. 

Per una equilibrata distribuzione degli impegni di servizio per le attività funzionali 

all’insegnamento sono stabiliti i seguenti criteri: 

� Ogni docente è tenuto alla partecipazione collegiale per la programmazione, 

progettazione, valutazione e documentazione. 

� Ogni docente deve partecipare all’attività di informazione e di 

aggiornamento nell’ambito tematico individuato dal Collegio dei  Docenti. 

� Ogni Consiglio di classe ha un coordinatore, che funge anche da segretario. 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative a: 

� Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 

� Correzione degli elaborati 

� Rapporti individuali con le famiglie. 
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Le attività di carattere collegiale, riguardanti tutti i docenti, sono costituite da: 

� Riunione del Collegio dei Docenti 

� Riunione dei Consigli di Classe 

� Partecipazione agli incontri scuola-famiglia. 
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ATTIVITÁ DI MONITORAGGIO 
 
MODALITÁ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L’Istituto incoraggia il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti 

della comunità scolastica nei vari momenti delle attività: dalla fase ideativa e 

progettuale a quella della realizzazione ed, infine, della valutazione delle stesse. 

Esso, infatti, mette in atto procedure di monitoraggio dei vari progetti e delle  

iniziative didattiche indicati nel Piano  e di autovalutazione, per conseguire una più 

elevata efficacia dei processi di insegnamento – apprendimento ed una migliore 

qualità del servizio. 

Il monitoraggio per la rilevazione dei bisogni, oltre  ai soggetti interni alla Scuola 

(alunni, genitori, docenti, personale A.T.A.), riguarderà anche soggetti esterni 

quali associazioni imprenditoriali e ordini professionali, imprese, enti locali. 

Oggetto di analisi saranno, altresì, i risultati conseguiti dagli studenti, gli interventi 

didattici, le attività svolte, per valutarne l’efficacia, inoltre, l’indice di 

gradimento, il tasso di partecipazione ecc., al fine di misurare e contenere la 

dispersione scolastica ed, in genere , individuare gli elementi di debolezza e di 

forza di ogni iniziativa.  

Gli strumenti di osservazione, auto-osservazione, analisi, rilevazione saranno 

costituiti da griglie e questionari da somministrare ai soggetti coinvolti , in itinere 

e al termine delle varie attività. 

Alla base di ogni processo di verifica si collocano le prove d’ingresso che non 

saranno limitate alle sole classi iniziali ma saranno estese, all’inizio dell’anno 

scolastico, in tutte le classi. 

La verifica assumerà una funzione orientativa dell’azione didattica, in quanto sarà 

finalizzata non soltanto alla valutazione del rendimento degli studenti, ma anche 

all’efficacia e all’efficienza della stessa attività di programmazione. In sostanza il 

processo di insegnamento - apprendimento sarà sottoposto a verifiche in itinere e 

continue, per adattarlo alle esigenze individuali degli alunni. 

L’uso di prove di verifica oggettive permetterà anche il controllo dell’efficacia 

dell’attività didattica. 
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Nella valutazione non sarà trascurata alcun tipo di prova (orale, scritta, pratica) 

poiché ciascun tipo di prova possiede un suo specifico carattere ed è finalizzato a 

verificare competenze, sviluppo di abilità e acquisizione di conoscenze. 

Le verifiche si avvarranno di procedure sistematiche e continue (griglie di 

osservazione) e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo. 

Ogni disciplina adotterà il sistema di valutazione più consono alla verifica degli 

obiettivi specifici della disciplina, tenendo però conto delle finalità generali della 

valutazione. A tale scopo sarà attuata una valutazione formativa, che assumerà 

forme diverse, quali: interrogazione,  questionari scritti, e  relazioni di sintesi.  

La valutazione sommativa sarà affidata a prove appositamente predisposte, per 

verificare i livelli di apprendimento dei singoli alunni. 

I criteri di valutazione saranno analitici ed esplicitati  agli studenti. si favoriranno, 

pertanto, momenti di autovalutazione e di valutazione reciproca tra gli studenti 

che solleciteranno l’attenzione sul livello delle proprie prestazioni e, quindi, sul 

miglioramento della padronanza nelle competenze richieste dai diversi ambiti 

disciplinari. 

Nel corso dell’anno scolastico , suddiviso in trimestri si effettueranno almeno sei 

prove scritte (due per ogni trimestre). 

Le prove scritte, valutate secondo criteri presentati agli studenti precedentemente, 

vengono corrette con annotazioni chiare: possono essere usati segni convenzionali solo 

se spiegati precedentemente alla classe. Saranno comunque evitate simbologie 

eccessivamente meccaniche o inutilmente artificiose. 

Le prove scritte vengono presentate alla classe, corrette e valutate, e consegnate 

entro quindici giorni dalla effettuazione. 

Al termine di ogni verifica orale (almeno due per ogni trimestre) il docente 

commenterà sinteticamente quanto esposto dall’allievo, con particolare 

riferimento al progresso o al regresso rispetto al rendimento precedente  e dando 

indicazioni precise all’allievo sulle modalità di recupero delle lacune emesse. 

La conduzione del colloquio non dovrà tendere a far approdare  l’allievo a risposte 

predeterminate, ma a valutare le sue capacità di approccio alla materia e l’abilità 

conseguita di sistemare le nozioni in un contesto disciplinare. 

Le prove d’ingresso sono valutate come tali e non come prove di verifica ai fini 

della valutazione trimestrale. 
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Sarà cura dei docenti evitare eccessiva concentrazione di prove scritte e orali. 

Ogni prova scritta e orale dovrà avvenire alla conclusione di un modulo o di una 

unità didattica. Gli allievi dovranno aver chiara la logica necessità della verifica e 

la motivazione della scelta temporale. 

La valutazione, infine, non riguarda soltanto l’alunno, ma è anche un momento di 

riflessione per il docente. 
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CRITERI  PER  IL  VOTO DI  
COMPORTAMENTO   A.S. 2012/13 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
APPLICHERA’, NELLA SUA SOVRANITA’, I SEGUENTI CRITERI DELIBERATI DAL 
COLLEGIO DEI DOCENTI  DEL 24 settembre 2012 
 
Voto 10 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni ad un livello eccellente 
 
a)  Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. 
b)  Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione. 
c)  Frequenza alle lezioni e ai corsi di recupero/potenziamento assidua.  
d) Applicazione costante e impegnata, interesse vivo e partecipazione attiva alle 

lezioni ed alle attività  promosse dalla scuola. 
e)  Svolgimento delle consegne scolastiche regolare e serio oltre lo standard medio. 
f)   Ruolo propositivo, modello di comportamento e di profitto all’interno della 
classe. 
g) Attento e consapevole del proprio processo di apprendimento e delle 
competenze 
    acquisite 
 
Voto  9  allo studente che soddisferà le seguenti condizioni ad un livello ottimo 
 
a)  Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. 
b) Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione. 
c)  Frequenza alle lezioni e ai corsi di recupero/potenziamento regolare.  
d)  Impegno costante, interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni. 
e)  Svolgimento delle consegne scolastiche regolare. 
f)  Ruolo propositivo, modello di comportamento e di profitto all’interno della 
classe. 
g) Attento e consapevole del proprio processo di apprendimento e delle 
competenze 
    acquisite 
 
Voto  8  allo studente che soddisferà le seguenti condizioni ad un livello buono: 
 
a)  Rispetto del regolamento scolastico. 
b)  Comportamento sostanzialmente buono nei confronti dei docenti e del 
personale della 
     scuola. 
c)  Frequenza alle lezioni  e ai corsi di recupero/potenziamento regolare. 
d)  Interesse e partecipazione alle lezioni pienamente sufficiente 
e)  Svolgimento delle consegne scolastiche sostanzialmente regolare. 
 f)  Capacità di relazionarsi con i compagni in termini positivi. 
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Voto  7  allo studente che soddisferà le seguenti condizioni : 
 
a)  Sostanziale rispetto del regolamento (al massimo infrazioni previste ai punti 1 e 
2 della 
      tabella provvedimenti disciplinari del regolamento di Istituto)   
b)  Comportamento sostanzialmente accettabile per responsabilità e 

collaborazione. 
c)  Frequenza alle lezioni e ai corsi di recupero/potenziamento non del tutto 
regolare 

(● punto 3. della tabella provvedimenti disciplinari del regolamento di Istituto;  
 ● gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate  superano i limiti posti  dalla 
circolare n°27 del 29/09/2009) 

d)  Interesse e partecipazione alla lezione complessivamente accettabile. 
e)  Svolgimento delle consegne scolastiche accettabile. 
 f)  Capacità di relazionarsi con i compagni in modo adeguato. 
 
Voto  6  allo studente che presenterà almeno TRE delle seguenti condizioni :  
 
a)  Comportamento  incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica 

alla famiglia (reiterata violazione di cui ai punti 1 e 2 o violazione di cui ai punti  
4 e 5 della tabella provvedimenti disciplinari del regolamento di Istituto).  

b)  Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, (reiterata violazione di cui ai 
punti 1 e 2 o violazione di cui ai punti  4 e 5 della tabella provvedimenti 
disciplinari del regolamento di Istituto) 

c)  Frequenza alle lezioni e ai corsi di recupero/potenziamento irregolare  
(●punto 3. della tabella provvedimenti disciplinari del regolamento di Istituto;  
 ●gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate  superano i limiti posti  dalla 
circolare n°27  del 29/09/2009) 

d) Scarso interesse e partecipazione passiva alla lezione. 
e)  Svolgimento delle consegne scolastiche saltuario. 
f)   Scarsa capacità di relazionarsi con i compagni. 
g)  Comportamento inadeguato durante viaggi e visite di istruzione. 
 
Voto  5 allo studente che soddisferà almeno TRE delle seguenti condizioni: 
 
a) Grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle 

famiglie e sanzione disciplinare (violazioni di cui ai punti 6, 7, 8 della tabella 
provvedimenti disciplinari del regolamento di Istituto) 

 b) Grave disturbo del regolare svolgimento delle lezioni (violazioni di cui ai punti 
6, 7, 8 della tabella provvedimenti disciplinari del regolamento di Istituto).  

c)  Frequenza alle lezioni e ai corsi di recupero/potenziamento molto 
irregolare,comunque  
     non  inferiore ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. 
d)  Scarsa attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. 
e)  Svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati. 
f)   Comportamento scorretto verso compagni e/o personale scolastico. 
g)  Comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
 
Tabella per l’attribuzione dei crediti scolastici 

 
 

 MEDIA DEI VOTI 

  III anno IV anno V 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. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte 
del Consiglio di Classe non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 Per gli studenti del terzo, del quarto anno e del quinto anno, in sede di scrutinio 
finale si assumono i seguenti criteri: 

• in caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda di 
oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media superiore al 6,5) il 
Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella 
fascia; 

• in caso di media dei voti assegnati inferiore alla metà della banda di 
oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media inferiore al 6,5)  il 
Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio previsto della banda di oscillazione 
di appartenenza se, e soltanto se, sussistono i requisiti sotto elencati: 

a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di 
assenze non superiori a 25 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 
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c) credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o 
partecipazione ad almeno una attività inter, extra e parascolastica prevista dal 
Consiglio di Classe, dal P.O.F. e dal P.O.N. 

In assenza di uno, e non più di uno, dei suddetti requisiti, il Consiglio di Classe, a 
sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, 
in considerazione: 

• dell’ alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per 
assiduità di frequenza, partecipazione attiva al dialogo educativo e alle iniziative 
promosse dall’Istituto, oppure  

• di eventi comprovati (malattie o altro) che abbiano impedito allo studente di  
• ottenere il requisito di frequenza richiesto. 

Per gli alunni che, in sede di scrutinio conclusivo di Giugno, abbiano riportano la 
sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio 
finale dopo il superamento delle prove del debito. 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

 
 
 
L’Istituto “Alfonso Motolese” è frequentato da 31 alunni diversamente abili inseriti  
 
all’interno dei diversi gruppi classe. 
 
La scuola, suddivisa in due plessi, è dotata di strutture idonee ad accogliere alunni  
 
disabili. 
 
Il dipartimento di sostegno, presente all’interno dell’istituto, ha definito gli  
 
interventi per costruire un percorso formativo e didattico che tenga conto dei reali 
 
 bisogni degli alunni, onde accrescere al meglio le loro potenzialità e ciò al fine di 
 
 favorirne appieno l’integrazione sociale e lavorativa, in coerenza con la normativa  
 
vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali. 
 
L’attività di sostegno si pone i seguenti obiettivi: 
 
□ sviluppare abilità metacognitive e metaemozionali;  
 
□ potenziare l’autostima e la percezione positiva di sé; 
 
□ favorire tutti i linguaggi espressivo-comunicativi; 
 
□ stimolare la creatività; 
 
□ ampliare il bagaglio di esperienze personali; 
 
□ potenziare le autonomie personali. 

 
Il gruppo H, in collaborazione con le famiglie e i servizi socio-sanitari del territorio,  
 
realizza stage ed  esperienze didattico-laboratoriali. 
 
I docenti di sostegno promuovono l’inserimento lavorativo  attraverso progetti di  
 
alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le imprese e gli enti preposti sul  
 
territorio 
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA 
 
 

La realizzazione delle finalità istituzionali della scuola è resa possibile dal 

patrimonio professionale dei docenti, i quali permettono l’attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto con progetti formativi interni e d’intesa con 

centri ed istituzioni esterne alla scuola. 

La struttura organizzativa è così articolata: 

 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

 
Individuate dal Collegio dei Docenti, sulla base dei bisogni 
dell’Istituto, unitamente al numero, ai criteri di attribuzione e ai 
destinatari, coordinano le attività finalizzate alla piena 
realizzazione del POF e sono supportate da una commissione di 
area. 
 

DIPARTIMENTI 

 
Per razionalizzare il Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto ha 
organizzato la gestione delle varie attività in forma non più 
piramidale, ma “a rete”, adottando come sistema quello dei 
dipartimenti disciplinari con compiti di coordinamento, 
leadership, assunzione di responsabilità.  
Il dipartimento è l’organismo formato dai docenti di una 
medesima area disciplinare, il cui compito è quello di concordare 
scelte comuni di carattere formativo e didattico/metodologico. 
 
Ogni dipartimento: 
 

� Definisce, per classi parallele, i nuclei fondanti e i contenuti 
imprescindibili delle materie, da scandire all’interno del 
curriculum; 

� Fissa: finalità educative, obiettivi, metodi, strumenti di verifica 
e criteri di valutazione; 

� Individua gli obiettivi didattico-educativi di tipo trasversale; 
� Effettua una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento 

esame delle novità editoriali intervenute, in vista  
� dell’adozione dei libri di testo,conformemente alla normativa 

vigente; 
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� Coordina gli incontri finalizzati alla definizione di prove 
comuni (test di ingresso, prove di ammissione esami di 
qualifica, prove esame di qualifica, simulazione prove scritte 
Esame di Stato); 

� Relativamente agli interventi di recupero e sostegno:  
� Effettua lo screening delle cause delle difficoltà, analizzando i 

punti di debolezza su cui intervenire, la tipologia delle lacune 
registrate e le problematiche individuali degli studenti (per 
gruppi di livello); 

� Individua metodologie mirate al tipo di difficoltà; 
� Propone modalità di organizzazione delle attività di recupero 

e sostegno 
 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

 
Sono composti dal Dirigente Scolastico, dai Docenti della classe, 
da due rappresentanti dei genitori e degli studenti, eletti 
all’interno di ogni singola classe. É presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un Docente membro del Consiglio che svolge la 
funzione di Coordinatore. 
 

Ogni consiglio di classe: 
  
� armonizza le aree in cui è articolato il piano di Studi; 
� organizza collegialmente le attività didattiche; 
� rende più efficace l’azione didattica attraverso la 

dimensione collaborativa; 
� favorisce la circolarità del sapere professionale e la 

socializzazione delle esperienze; 
� verifica, in itinere, l’andamento didattico-disciplinare e 

valuta i risultati intermedi e finali;  
� definisce le figure professionali per i corsi post-qualifica 

(terzo anno) e individua i rispettivi Tutor scolastici (quarto 
anno). 

 
Il docente coordinatore del Consiglio di classe: 
 
� Individua e segnala  al Dirigente Scolastico e agli Uffici di 

Segreteria i casi di allievi che effettuino un rilevante 
numero di ritardi  e/o assenze e frequentino saltuariamente 
le lezioni; 

� Rileva le situazioni negative nel profitto per consentire al 
consiglio di classe di individuare gli alunni che necessitano di 
interventi didattici ed educativi integrativi (IDEI). 

� Cura che le deliberazioni degli OO.CC., in merito agli 
obiettivi educativi ai metodi didattici, agli strumenti di 
verifica e ai criteri di valutazione siano osservati da tutti i 
componenti; 

� Coordina l’attività di somministrazione dei test d’ingresso e 
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di uscita , affinché avvenga nei tempi e nei modi previsti; 
� Prende gli opportuni contatti con le famiglie. 

 

COLLEGIO DEI 
DOCENTI 

 
É formato da tutti i "Docenti" in servizio presso l'istituto. E' un 
organismo regolato da norme di legge e da un "regolamento 
interno." Ha la responsabilità dell'indirizzo Educativo e Didattico 
dell'Istituto.  
 
Compiti principali: 
  

� Provvedere alla definizione e approvazione del Piano 
dell'Offerta Formativa; 

� Individuare le Figure Obiettivo per ricoprire gli incarichi 
previsti dalla progettazione didattico-curricolare, 
educativa, extracurricolare e organizzativa; 

� Eleggere il Comitato di Valutazione del servizio del 
personale docente; 

� Deliberare la ripartizione dell'anno scolastico, ai fini 
valutativi, in Trimestri o Quadrimestri; 

� Definire e approvare il piano annuale delle attività; 
� Individuare le commissioni di lavoro; 
� Definire i criteri generali di valutazione degli studenti in 

sede di scrutinio; 
� Approvare la scelta dei libri di testo; 
� Definire il piano annuale di aggiornamento del personale 

docente; 
� Deliberare in merito agli interventi didattico-educativi 

integrativi. 
 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 
É costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del 
personale docente, 1 rappresentanti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 
degli alunni, il Dirigente Scolastico; il Consiglio d'Istituto è 
presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei 
genitori degli alunni. 

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e 
determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il 
bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come 
impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e 
didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del regolamento interno 
dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni 
necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla 
partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e 
ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 
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Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio 
di Classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti 
delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le 
funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. 
In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal 
Collegio dei Docenti. 

Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla 
formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al 
coordinamento organizzativo del Consiglio di Classe; esprime 
parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, 
dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi 
amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle 
attrezzature e degli edifici scolastici. 
 

COMITATO 
STUDENTESCO 

 
Previsto dall'art. 13 commi 4 del D.Lvo n. 297/94, è espressione 
dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Pertanto è 
composto da tutti i rappresentanti di classe, dai tre 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, dai due 
rappresentanti nella Consulta provinciale e dal presidente 
dell'assemblea studentesca. 

É costituito al fine di: 

� Rendere più partecipata la programmazione espressa 
dall’Istituto; 

� Promuovere l’acquisizione dello spirito democratico e del 
senso critico. 
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TERZA PARTE 
 

 

L’ampliamento dell’Offerta Formativa 
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LA PROGETTUALITÀ DELL’ISTITUTO 
 
Oltre alle attività curricolari, il nostro Istituto progetta e realizza una serie di 

interventi finalizzati a completare e ampliare la formazione culturale e personale 

degli studenti, attraverso specifici progetti selezionati sulla base di: 

• esigenze formative espresse dagli studenti 

• obiettivi formativi che l’Istituto si prefigge 

• indicazioni espresse nel Consiglio d’Istituto 

 

I progetti previsti per l’A.S. 2012/20013: 

PROGETTI PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 

Azione G1 : Interventi per il recupero dei giovani e degli adulti 

“Grafica Creativa” 

“Potenziamo la RAM” 

“La Fotografia” 

 

Azione C1 : Comunicazione nelle lingue straniere (stage all’estero) 

 

PROGETTI PON FESR “ Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo E : Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e 

scientifiche per la ricerca didattica degli istituti 

 

Obiettivo A : Dotazioni Tecnologiche e reti delle Istituzione scolastiche 

 

Obiettivo B : Laboratori per migliorare l’apprendimento delle 

competenze chiave. 
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PROGETTO relativo alle aree a rischio ( art.9 CCNL) 

Il salvagente 

 

PROGETTO POR 

Diritti a scuola 

 

PROGETTO ALTENANZA SCUOLA-LAVORO 9 

“ Operatore socio-assistenziale per l’infanzia” 

 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 

Certificazione AMADEUS – prof.ssa G. SANTORO (Classe 4 TST) – annuale 
 
MOTOLESE “IN” band – prof. S. MOTTOLA ( Tutti gli alunni in possesso 
dello strumento musicale) annuale o pluriennale 
 
Il VALORE DELLE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE IN CAMPO SOCIALE  - 
prof.ssa M. PALASCIANO e prof. S. MOTTOLA (Alunni CORSO S.S.S.)-
annuale 
 
“DALL’IMMAGINE ALL’AGIRE”  “DAL PENSARE AL REALIZZARE” 
Volontariato a scuola – prof.ssa M. PALASCIANO (Alunni 1^-2^-3^-4^  
Corso S.S.S.) 
 
SALVIAMO IL PATRIMONIO ARTISTICO – prof. M. DE GIRONIMO (Alunni 3^ 
e 4^ anno Corso Grafica) – annuale 
 
DAL BLOG ALL’Ebook – prof.ssa R. MICCOLI  (Alunni 2^-3^-4^-5^ di tutti 
i corsi) – annuale 
 
Centro Velico “AQUARIUS” – prof.sse S. Blasi, G. Sanasi e L. Chirulli 
(tutti gli alunni) - annuale 
 
“ELABORAZIONE NELLE SCIENZE INTEGRATE “- prof.sse S. BIANCHI e L. 
DETOMASO ( Classi 1^e 2^ Meccanica – 1^ e 2^ Moda) – Pluriennale 
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Certificazione LINGUISTICA –INGLESE – prof.ssa P. MAGISTRI  ( 3^ e 4^ 
classi ) – annuale 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA – prof.ssa A. MAGLI (tutte le classi 5^) -
annuale 

 
 IL CONTAGIO FELICE DELLA LETTURA – prof.ssa M.R. CHIRULLI (Tutti gli 
alunni ) – annuale 
 
 L’INFORMATICA AL SERVIZIO DELL’OPERATORE MECCANICO- Prof. LUIGI  
DE ROSA  
 
 LABORATORIO DEL MECCANICO – prof. A. CHIARELLI 
 
 IMPARA L’ARTE E…. – prof. F. IACOVAZZO 
 
 ATTIVITA’ MOTORIA: IL CAVALLO MEDIATORE NELLA SOCIALIZZAZIONE – 
prof.ssa L. CHIRULLI 
 
 MOTOLESE MODA (PROGETTO TELETHON) – prof.ssa CARMELA 
DOMPIETRO 
 
 LABORATORIO DI SALDATURA - prof. GIUSEPPE SOLITO 
 
 L’INVENZIONE DELLA “MECCANIMODA” – prof.ssa PIERA SCARANO 
 
PROGETTO ARES “Formarsi insieme” – prof.ssa ANNA MAGLI  e prof.ssa 

GRAZIA SANASI (classe V TSS) 
 

 

PROGETTI alternativi all’ora di religione 
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L’Istituto vanta da anni la partecipazione a PROGETTI SUL TERRITORIO 

“Città dei bambini” 

Progetti di  Solidarietà  

Progetti proposti da Enti esterni  che il C.d.D. ritenga coerenti al piano 

di studi della scuola. 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  
ANNO SCOLASTICO 2012 – 2013  

ATTIVITA’ DATA ORARIO 
  

ORDINE DEL GIORNO 

 
Collegio dei  
docenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
04/09/2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/09/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2,5 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Saluto benaugurale del Dirigente 

Scolastico prof.ssa Adele 

QUARANTA. 

2. Calendario Scolastico a.s. 

2012/2013. 

3. Scansione anno scolastico 

(Quadrimestre/Trimestre). 

4. Individuazione aree FS al POF-

Riconferma e/o accettazione 

domanda entro l’8 settembre 2012. 

5. Impostazione e presentazione 

nuovo POF. 

6. Elezione Comitato di valutazione 

7. Comunicazioni di servizio. 

8. Lettura e approvazione del verbale 
 

1. Lettura ed approvazione del 

verbale della seduta precedente;  

2. Delibera di eventuali modifiche al 

        P.O.F. a. s. 2012/’13 (art. 3 DPR  

             275/99) (organigramma,progetti, 

            regolamenti) 

3. Fissazione dei criteri per la     
        partecipazione dei docenti alle  

        attività collegiali dei Consigli di  

        classe, (art. 29  comma 3 lettera b  

       C.C.N.L. 29.11.2007);   

4. Proposte al Consiglio d’Istituto 

delle  

        modalità e dei criteri per lo      svol        

gimento dei rapporti con le  

        famiglie e gli studenti (art. 29  

        comma 4 C.C.N.L. 29.11.2007 );  
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30/10/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Proposta al Consiglio d’Istituto per 

la regolazione delle attività 

didattiche dei docenti, costituenti 

ampliamento dell’offerta formativa 

(art. 32 C.C.N.L. 29.11.2007 );  

6. Proposta al Consiglio d’Istituto 

delle attività del personale docente 

da retribuire con il fondo di Istituto 

(art. 88 comma 1 C.C.N.L. 

29.11.2007 );  

7. Attribuzione funzioni strumentali al 

personale docente in esecuzione 

delle decisioni assunte dal Collegio 

dei docenti (art. 33 C.C.N.L. 

29.11.2007)  

8. Sopraggiunte, varie ed eventuali.  

 
 
 
 
1   Lettura e approvazione  

verbale   seduta precedente  

2.  Restituzione dati INVALSI  

      a.s. 2011/20112  

3. Adozione criteri di valutazione 

del  comportamento e degli  

apprendimenti  

4. Adozione strumenti di 

valutazione quadrimestrale  

5. Adozione criteri 

ammissione/non ammissione alle 

classi successive e/o all’esame di 

stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione  

6. Adozione piano visite guidate e 

viaggi d’istruzione a.s. 2012/2013  

7. Adozione piano di intervento 

orientamento a.s. 2012/2013  

8. Presentazione ed 

approvazione progetti  a.s. 

2012/13 

9. Adeguamento POF a.s. 

2012/13  
10. Pianificazione manifestazioni 
scolastiche novembre-dicembre 
2012  
11. Varie ed eventuali . 
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17/01/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/03/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/05/2013 
 
 
 
 
 
 
 
14/06/2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
2,5 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 h 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente  
2. Piano di miglioramento a.s. 2012-
2013 / Monitoraggio intermedio  
3. Pianificazione manifestazioni 
scolastiche genaio-giugno 2013  
4. Prove INVALSI a.s. 2012-
2013/Pianificazione azioni  
5. Piano annuale visite guidate e 
viaggi di istruzione / Informazione  
6. Iscrizioni a. s. 2013-2014 / 
Informazioni  
7. Varie ed eventuali  
 
 
1. Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente  
2. Esame di stato secondo ciclo di 
istruzione / Adempimenti  
3. Modalità di determinazione del 
giudizio di ammissione all’esame di 
stato conclusivo del secondo  
ciclo di istruzione  
4. Modello di certificazione delle 
competenze scuola primaria e 
secondaria di secondo 
grado/Adeguamento  
5. Varie ed eventuali. 
 
 

1. Lettura e approvazione verbale 
precedente  
2. Adozione libri di testo  
3. Prove INVALSI a.s. 2012-2013/ 
Pianificazione azioni  
4. Ammissione alla classe 
successiva con nota di debito 
formativo / Modalità e procedure  
5. Esame di stato/Adempimenti  
6.Pianificazione manifestazioni di 
fine anno scolastico  
7. Operazioni chiusura a.s. 2012-
2013 / Pianificazione azioni 
8. Varie ed eventuali. 
 
 
1. Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente  
2. Verifica e valutazione Piano di 
Miglioramento 2012-2013  
3. Relazioni Funzioni Strumentali / 
Collaboratori del Dirigente / 
Referenti di progetto / Responsabile 
di plesso / laboratori / biblioteca  
4. Quarta annualità Progetto Qualità 
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e Merito / Delibera di partecipazione  
5. Criteri formulazione orario a. s. 
2013-2014 
6. Criteri assegnazione docenti alle 
classi  
7. Abbonamento riviste s. s. 2013-
2014  
8. Scelta registri di classe e del 
professore a. s. 2013-2014 
9. Operazioni avvio a. s. 2013-2014  
10. Varie ed eventuali  
     

Comunicazioni 
alle famiglie 

Il 5 e 6  
Dic. 2012 
 
 
Il 18 e 19 
Aprile 2013 

2h 
 
 
 
2h 

 

Assemblea  
con i genitori 

29 ott. 2012 
 

2h ( …………….) 
1. Presentazione del PAD  
2. Presentazione Regolamento di disciplina  
3.Presentazione e sottoscrizione Patto di 
corresponsabilità (a seguire, costituzione seggi per 
elezione rappresentanti dei genitori)  
 

Consigli  
di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’22 al 26 
ottobre 2012 
(componente 
docenti) 
 
 
 
 
 
Dal 10 al 14 
dicem. 2012 
 
 
 
Dall’ 11 al 
15 marzo 
2013 
 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 
 
 
1h 
 
 
 
 
 1 h 
 
 
 
 
 
 
 

1. Programmazione Modulare Didattico Disciplinare  
2.Illustrazione della progettazione di classe alla 
luce delle delibere dei dipartimenti 
3. Proposte di visite guidate e viaggi di istruzione  
4. Proposte progetti extracurriculari. 
5. Valutazione diagnostica di classe. 
 
 
 
 
 
1.Verifica e valutazione trimestre 
2. Stato di attuazione della progettazione 

Modulare Didattico Disciplinare. 
3. Scrutini 1° trimestre . 
 

 

 

1. Verifica e valutazione trimestrale 

2. Stato di attuazione della progettazione 

Modulare Didattico Disciplinare. 
3. Scrutini 2°trimestre . 
4. Individuazione di alunni a rischio di ripetenza  
5. Verifica assenze e validazione anno 

scolastico. 

 

 



POF anno scolastico 2012-2013 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prove 
strutturate di 
ammissione agli 
esami di 
qualifica 
 
 
Esami di 
qualifica 
 
 

il 6 maggio 
2013 
 
 
 
 
il 13 maggio 
2013 
 
 
Dal 3° al 31 
maggio 2013 
 
 
 
 
 
 
Dal 10 al 13 
giugno 2013 
 
 
 
 
Dal 23 al 29 
maggio2012 
 
 
 
 
 
Dal 4 al 7 
giugno 

2 h 
 
 
 
 
 
1h 
 
 
 
1h 
 
 
 
 
 
 
 
1h 
 
 
 
 

 

 

 Adozioni libri di testo. 
 
 
 
 
Consigli quinte Classi 
 
 
 
 
Consigli terze classi per ammissione esami di 
qualifica 
 
 
 
 
 
 
 
1.Verifica e valutazione trimestrale 

2. Predisposizione atti finali  
3.Scrutini finali.  
 
 
 
 
 
Secondo calendario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo calendario 
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Riunioni 
Dipartimenti 
Disciplinari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inizio lezioni 
 
 
Suddivisione anno 
scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 5 e il 6 
settembre 
2012 
 
 
 
 
 
24 settembre 
 
 
 
 
 
 
Il 29 e il 30 
aprile 2013 
 
 
Il 17 e il 18 
giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 sett.2012 
 
 
dal 10 sett.  
al 9 dic. 2012 
 
 
dal 10 dic.  
al 9 mar. 2013 
 
 
dal 10 marz.  
All’8 giugn 
2013 
 

2 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
 
 
1h 
 
 
 
 
1h 

1.Individuazione elementi programmatici annuali 
2.Definizione dei criteri e degli strumenti di 

valutazione 

3.Definizione dei profili di entrata e di uscita  

in ossequio alla normativa vigente, ai nuovi 

regolamenti e alla riforma degli istituti tecnici. 

 

 

 
1.Scelta dei contenuti e degli strumenti per il 
raggiungimento degli obiettivi individuati;  
2.Definizione dei criteri e degli strumenti di 
valutazione degli apprendimenti;  
3. Criteri di verifica della programmazione  
4.Definizione di comportamenti comuni da 

parte dei docenti nei confronti degli studenti. 

 

 
Proposte adozioni libri di testo e verifica  
piani programmatici. 
 
 
 
1.Valutazione e verifica disciplinare  
2. Eventuali proposte per l’a.s. 2013-2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Timestre 

 

 

 

2° Timestre 

 

 

 

3° Trimestre 
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    Art. 29 – comma 3 – lett. A del C.C.N.L. 2007 
    Art. 29 – comma 3 – lett. B del C.C.N.L. 2007 

 
 
 
 
 

                                                                                  

 
Festività Natalizie  
 
 
 
Festività Pasquali 
 
 
Recupero anticipo 
giorni di inizio 
dell’anno scolasti-
co come da Delibe-
ra del C. di Istituto 
 
Festività 
Calendario 
Regione 
 
 
Fine Lezioni 
 
 

 
Dal 24 dic. 
2012 al 5 gen. 
2013 
 
Dal 28 marz.  
al 2 apr. 2013 
 
11-12-13 feb. 
2013 
 
26 e 27 apr. 
2013 
 
2 e 3 nov. 2012 
 
 
 
 
8 giugno 2013 

 

 

 

 

 

 

Recupero n. 3 giorni periodo carnevale 

 

 

Recupero n. 2 giorni a ridosso del 25 aprile 


